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Oggetto : emissione di polvere nera del novembre 2017
In relazione alla segnalazione di una presenza inusuale di polveri nere documentata dal Comitato
G.A.I.A. di Gavardo, riscontrata nella seconda metà del mese di novembre 2017 nell'area circostante le
Fonderie Mora, e alle informazioni comunicate dall'Azienda che, in fase di messa a regime delle
emissioni E3-E4-E33, aveva riscontrato un funzionamento anomalo del presidio depurativo installato
all'emissione E33 causato dalla lacerazione/sfilamento di alcune maniche, si trasmettono gli esiti
dell'indagine svolta dall'Agenzia con il supporto dell'ufficio tecnico del Comune di Gavardo.
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In data 7/12/2017, personale dell'ufficio tecnico di Gavardo procedeva all'acquisizione di due campioni
di polveri accumulate presso le abitazioni di due segnalanti, poste rispettivamente circa 300 metri a
nord e a sud delle Fonderie Mora e di un campione di polveri decadenti dal presidio depurativo
dell'emissione E33.
L'analisi dei campioni avviati al laboratorio di Milano dell'Agenzia individua la presenza di polveri di
grosse dimensioni, maggiore di 100µm, composte prevalentemente da carbonio.
Inoltre, segnala una marcata corrispondenza tra le polveri campionate all'emissione E33 e quelle
campionate presso la ditta Ship car di via delle Quadre 21. Anche nelle polveri campionate in via
Quarena 191, pur se il campione è risultato meno significativo perché quantitativamente ridotto, si
riscontra la presenza di grosse particelle nere di carbonio, evidenziando una corrispondenza con quelle
prelevate presso l'emissione E33.
Ulteriori valutazioni nel merito dell'emissione E33, che ha generato l'emissione di polveri nel novembre
scorso, saranno presenti nella relazione finale di visita ispettiva tuttora in corso.
Nel merito delle richieste avanzate dal Comitato G.A.I.A. nella loro nota del 23/10/2017, considerato
l'esito delle analisi allegate non si ritiene che emergano elementi che supportino ulteriori
approfondimenti analitici.
Si rimandano ad ATS eventuali valutazioni di carattere sanitario nel merito degli esiti di cui all'allegata
relazione prodotta dal laboratorio di ARPA.

Il Responsabile U.O. APC di Brescia e Mantova
Alessandra Ferrari
Firmato Digitalmente

Allegati:
File relazPOLVERIgavardo201711.pdf
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Spettabile
DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO BRESCIA MANTOVA U.O.C - F.S.T. - ATTIVITA PRODUTTIVE
E CONTROLLI ALESSANDRA FERRARI

Oggetto : trasmissione relazione analisi polveri Fonderie MORA
Si trasmette in allegato la relazione in oggetto.
Cordiali saluti
Il Dirigente
ANNA SOMIGLIANA
Allegati:
File 10143.8805.0 BSB FONDERIE MORA 2017.pdf

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Responsabile del procedimento:

ANNA SOMIGLIANA

tel. 02,74872225

e-mail: a.somigliana@arpalombardia.it
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FONDERIE MORA IN GAVARDO
CAMPIONAMENTI EFFETTUATI IN DATA 7 DICEMBRE 2017
Nella immagine sottostante è mostrata una foto dei campioni consegnati per
l’analisi
Da sinistra:
BSB 352: campione di polvere prelevato presso le Fonderie Mora in via Quarena
207 Gavardo dal raccoglitore delle polveri di risulta del filtro denominato E33
BSB 353: campione di polvere prelevato presso l’abitazione della sig.ra Roberta
Caldera in via Quarena 191 da davanzale finestra posta a sud.
BSB 354: campione di polvere prelevato presso la sede della Ditta SHIP CAR in
via delle Quadre 21.

Macroscopicamente si osserva quanto segue:
I campioni BSB 352 e BSB 354 contengono entrambi particelle di grandi
dimensioni di colore nero.
Il campione BSB 353 è in quantità molto limitata. Il colore è complessivamente
diverso rispetto a quello degli altri due campioni. Si osserva tuttavia la presenza
di particelle di grosse dimensioni di colore nero.

BSB 352

BSB 354

BSB 353
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OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO OTTICO STEREO
Le immagini sottostanti mostrano le polveri campionate nelle tre postazioni a
basso ingrandimento (40X)

BSB 352: Immagine al microscopio ottico a 40X della polvere campionata
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BSB 353: Immagine al microscopio ottico a 40X della polvere campionata

BSB 354: Immagine al microscopio ottico a 40X della polvere campionata
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ANALISI AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE
BSB 352
Il campione di polvere prelevato in fonderia risulta caratterizzato dalla presenza
di particelle di grosse dimensioni (>100 µm).
In particolare sono state individuate molte particelle grosse contenenti
prevalentemente carbonio (C) e particelle di grosse dimensioni contenenti
carbonio e zolfo (C e S).
Tali particelle non sono assimilabili alle particelle di polvere che normalmente si
ritrovano nell’ambiente e che sono costituite prevalentemente da elementi
“terrigeni”: Si, Al, Mg, Na, K, Ca.
Si allega una immagine della polvere al microscopio elettronico ed immagini di
delle particelle contenenti prevalentemente C o C e S trovate con i relativi spettri
X identificative degli elementi contenuti nella particella.

Immagine al microscopio elettronico a basso ingrandimento della polvere
campionata
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Project: FONDERIE MORA
Owner: INCA
Site: PARTICELLA C

Sample: BSB 352
Type: Default
ID:
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Project: FONDERIE MORA
Owner: INCA
Site: PARTICELLA CON S 2

Sample: BSB 352
Type: Default
ID:
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BSB 353
Il campione di polvere prelevato presso l’abitazione della sig.ra Caldera risulta
caratterizzato dalla presenza di particelle di dimensioni variabili mediamente più
piccole rispetto alle particelle della polvere prelevata in fonderia,
Tuttavia, anche nella polvere prelevata presso l’abitazione della sig.ra Caldera
sono state individuate molte particelle grosse contenenti prevalentemente
carbonio (C) e verosimilmente assimilabili alle particelle prelevate in fonderia.
Si allegano una immagine della polvere al microscopio elettronico ed due
immagini delle particelle contenenti prevalentemente C trovate con i relativi
spettri X identificative degli elementi contenuti nella particella.

Immagine al microscopio elettronico a basso ingrandimento della polvere
campionata
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Project: FONDERIE MORA
Owner: INCA
Site: CARBONIO

Sample: BSB 353
Type: Default
ID:
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Project: FONDERIE MORA
Owner: INCA
Site: CARBONIO 2

Sample: BSB 353
Type: Default
ID:
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BSB 354
Il campione di polvere prelevato presso la ditta SHIP CAR risulta caratterizzato
dalla presenza di particelle di dimensioni grosse confrontabili alle particelle della
polvere prelevata in fonderia.
Anche nella polvere prelevata presso la ditta SHIP CAR sono state individuate
molte particelle grosse contenenti prevalentemente C - C e S verosimilmente
assimilabili alle particelle prelevate in fonderia.
Si allegano una immagine della polvere al microscopio elettronico ed una
immagine di una particella contenente prevalentemente C e S con i relativi spettri
X identificative degli elementi contenuti nella particella.
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Project: FONDERIE MORA
Owner: INCA
Site: CARBONIO e ZOLFO

Sample: BSB 354
Type: Default
ID:

12
BSB FONDERIE MORA

CONCLUSIONI
In tutti e tre i campioni di polvere consegnati sono state individuate particelle di
grosse dimensioni caratteristiche contenenti carbonio o contenenti carbonio e
zolfo.
Milano, 20 dicembre 2017
Il dirigente del Centro di Microscopia Elettronica
Dr.ssa Anna Somigliana

Firmato da:
ANNA BENEDETTA SOMIGLIANA
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Motivo: Approvo il documento
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