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Oggetto : Riscontro all’esposto del 07/05/2020 relativo alla fuoriuscita di polveri ed emissioni
odorigene dall’installazione Fonderie Mora Gavardo SPA, presentato dal Gruppo cittadini residenti
nelle zone limitrofe alla fonderia.

In relazione all’esposto in oggetto, pervenuto in data 7/05/2020, che fa riferimento a una
fuoriuscita di polveri ed emissioni odorigene dall’impianto IPPC Fonderie Mora Gavardo SPA, che ha
avuto luogo nella medesima mattinata del 7 maggio 2020 ed è stato documentato fotograficamente
nonché tramite due riprese video allegate alla segnalazione trasmessa da codesto Gruppo, si
rappresenta quanto segue.
Nella medesima giornata del 7 maggio, l’azienda ha inoltrato (nota registrata al prot. ARPA n. 63004 del
07/05/2020) il verbale di un sopralluogo effettuato da personale dell’Ufficio tecnico comunale di Gavardo,
a riscontro delle segnalazioni pervenute; nella medesima nota la Ditta ha ricollegato l’evento di fuoriuscita
di polveri alla rottura di una tubazione pneumatica di rilancio della sabbia ai silos di stoccaggio del reparto
di formatura a mano e ha comunicato di aver programmato nella medesima giornata l’intervento di
manutenzione e sostituzione della tubazione danneggiata.
Si ritiene che la spiegazione addotta dalla Ditta sia plausibile e che quanto segnalato sia effettivamente
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ricollegabile ad un evento incidentale. Infatti, la perdita “a spruzzo” dalla tubazione è stata puntualmente
ripresa anche dalle immagini video trasmesse dai segnalanti.
Per quanto riguarda invece le emissioni odorigene, richiamate nell’esposto in oggetto oltre che in altre
segnalazioni pervenute, si fa presente che la problematica viene gestita nell’ambito del Tavolo odori
aperto ai sensi della DGR 3018/2012, non ancora concluso.
Si coglie infine l’occasione per ricordare che l’impianto è stato oggetto di una visita ispettiva straordinaria, i
cui esiti sono stati trasmessi alla Provincia di Brescia, al Comune di Gavardo e all’Azienda con nota prot.
n. 40418 del 16/03/2020. Nella relazione conclusiva di visita ispettiva sono state indicate diverse proposte
di miglioramento e adeguamento impiantistico volte a ottimizzare le performance ambientali dell’azienda e
a risolvere le problematiche di emissioni diffuse riscontrate nel corso dei sopralluoghi svolti.
Alla luce degli esiti del controllo straordinario, in data 25/03/2020 la Provincia di Brescia ha avviato il
procedimento di diffida al quale l’Azienda in data 06/04/2020 ha risposto fornendo le proprie valutazioni
rispetto a quanto riscontrato da ARPA e trasmettendo, tra le altre cose, una proposta di efficientamento di
una linea di aspirazione e captazione delle emissioni collegate al camino E3.
Ad oggi il procedimento di diffida è ancora aperto e in attesa di definizione delle tempistiche degli
interventi sollecitati.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Il Responsabile UOC APC
Alessandra Ferrari
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