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Gavardo (Bs), lì 02/02/2016 

 

Oggetto:  Fonderie Mora Gavardo s.p.a. 

Analisi e commento del Provvedimento della Provincia,  settore Ambiente, del 

28/12/2015 
 

Facendo seguito ad un nostro accesso agli atti di novembre, la Provincia di Brescia, settore 

Ambiente, ci ha trasmesso la copia del provvedimento emesso a seguito della visita ispettiva di 

A.R.P.A. di luglio 2015 e che abbiamo già avuto occasione di commentare. 

Si tratta di un documento (provvedimento è il termine corretto) che mette (finalmente) nero 

su bianco un cronoprogramma di interventi da fare all’interno delle Fonderie Mora Gavardo s.p.a.. 

Interventi che, una volta messi in essere nella loro totalità, dovrebbero portare ad una 

definitiva (speriamo) soluzione dei problemi ambientali e di salute pubblica che abbiamo 

evidenziato da più di un anno a questa parte. 

Nel lungo elenco di prescrizioni che stiamo valutando unitamente ai tecnici di Legambiente, ci 

preme evidenziare che entro 60 giorni dal ricevimento delle prescrizioni da parte della ditta 

(ovvero il 28/12/2016) dovranno essere trasmessi alla Provincia: 

 

1. Cronoprogramma dei termini per la realizzazione del confinamento completo della zona di 

distaffatura dei getti medi e dei getti grandi (la “chiusura” dei capannoni è una delle 

problematiche più volte segnalate dai vari enti); 

2. La verifica dell’efficienza di abbattimento dello scrubber a servizio dell’emissione della 

zona animisteria in cui sono stati rilevati VALORI SIGNIFICATIVI di SOV (in particolare 

trimetil-benzeni e idrocarburi C9-C12); 

3. Una proposta progettuale di implementazione (aumento) dei sistemi di abbattimento di 

alcune emissioni finalizzate all’abbattimento dei SOV (in particolare dell’alcol furfurilico); 

4. Studio di fattibilità con relativo cronoprogramma per la realizzazione del confinamento e 

l’aspirazione delle emissioni derivanti dalla fase di scorifica; 

 

Inoltre, in relazione ad alcuni interventi posti in essere dalla ditta, ci preme sottolineare 

sperando che accada il più presto possibile, che la ditta ha programmato delle prove per la 

sostituzione dell’attuale resina contenente alcol furfurilico con altra resina migliorativa. 

Il settore Ambiente della Provincia inoltre prescrive che entro il 15/01/2016 sia trasmessa una 

relazione tecnica di descrizione dettagliata delle operazioni di ristrutturazione che porteranno alla 

modifica degli impianti di preparazione e raffreddamento terre così come programmati per la pausa 

invernale 2015 e per la pausa estiva (agosto 2016) e, sempre entro tale data, chiede una relazione 

sulla tipologia di resina prevista, non contenente alcol furfurilico. 

Molto importante per l’impatto sulla qualità della vita dei residenti nelle vicinanze della 

fonderia è la prescrizione entro il 30/01/2016 di effettuare una nuova indagine fonometrica 
ovvero entro 15 giorni dalla data di riscontro da parte di ARPA e Comune della nota relativa alla 

individuazione dei punti e delle modalità di rilevazione. 

A seguito della nostra richiesta la Provincia ci ha comunicato che non è possibile fissare una 

data per la conferenza dei servizi  per il riesame/rinnovo dell’AIA in quanto si attende la 

trasmissione degli approfondimenti  richiesti alla ditta, quindi aspetteremo ma chiederemo un 

incontro per fare il punto della situazione. 

Abbiamo interpellato anche l’Agenzia Regionale Per l’Ambiente (A.R.P.A.) la quale ci 

conferma che il monitoraggio attraverso i deposimetri posti all’esterno delle Fonderie Mora 

Gavardo s.p.a. continuerà fino ad aprile 2016 e solo allora si sapranno i risultai dell’indagine.  
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Ricordiamo che i deposimetri hanno il compito di verificare se si depositino all’esterno alcune 

sostanze (quali ad esempio PCB) e che a tal riguardo, A.R.P.A. ha predisposto la verifica 

dell’emissione di PCB per tutte le aziende come le fonderie attraverso analisi standardizzate, come 

cittadini gavardesi , abbiamo più volte dichiarato che speriamo fortemente che queste rilevazioni 

diano esito negativo e che sostanze quali diossine e PCB non siano rilevate. 

Evidenziamo con una certa soddisfazione per il lavoro di analisi delle visite ispettive A.R.P.A., 

l’elaborazione di successive proposte di intervento consegnate in Provincia e la costante attenzione 

alla problematica relativa alle emissioni denunciate da noi e dai cittadini,  stanno ora cominciando a 

dare risultati concreti e tangibili. 

Indicando tempi certi e operazioni che, valutate nel loro complesso, comportano un notevole 

passo avanti verso la soluzione del problema la Provincia, con queste prescrizioni, successive 

all’avvio del procedimento di diffida,  ha di fatto definito con che modalità intende approcciarsi al 

problema escludendo ulteriori proroghe e con cronoprogrammi stringenti. 

Continueremo a monitorare con costanza ed attenzione passo dopo passo che il tutto avvenga 

come auspicato dai cittadini e perché tutto si svolga come richiesto dagli enti preposti.  

Siamo certi che la strada intrapresa a fianco dei cittadini nel richiedere in modo fermo e deciso 

il rispetto della legge a salvaguardia della salute dei cittadini, dei lavoratori e per la tutela 

dell’ambiente, anche se spesso tortuosa e irta di difficoltà, sia quella giusta .  

 

 

Il Comitato Spontaneo di Cittadini 
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