
- Agli intervenuti al Consiglio Comunale Straordinario del 22/02/22 a Mordano 

 
Desideriamo sottolineare che quanto viene riportato comprende la sintesi delle risposte ricevute 
dai residenti della borgata Chiavica alle domande che abbiamo posto loro attraverso dei quesiti e 
delle problematiche che, a tutt’oggi, ancora permangono nella borgata Chiavica, ricordando che 
stiamo parlando di azienda insalubre di prima classe che dovrebbe essere tenuta lontana dalle 
abitazioni.  
 
Aggiungiamo anche che è stata recentemente approvata una riforma costituzionale che sancisce 
come la salute e l’ambiente siano paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della 
sicurezza, della libertà e della dignità umana.  
 
Ribadiamo che il Comitato dei Cittadini della Borgata Chiavica non vuole togliere il  lavoro a 
nessuno e non vuole fermare lo sviluppo di nessuno. Il Comitato dei cittadini ha esposto negli anni 
ogni argomentazione in modo dettagliato e preciso senza tralasciare particolari, incontri pubblici, 
incontri con gli enti, descrivendo lo stato dei fatti giorno dopo giorno ed evidenziando quanto 
questa situazione abbia nel tempo logorato tutti noi. 
 
EMISSIONI ODORIGENE: 
- Il problema degli odori mefitici ed irritanti non è completamente risolto, pur a seguito 
dell’installazione dei post-combustori, rispetto alla frequenza quasi quotidiana a cui siamo stati 
sottoposti quando, dall’ormai lontano novembre 2017, l’azienda aveva ottenuto l’ampliamento 
produttivo.   
Purtroppo continuano ancora gli episodi, tutt’altro che rari, di presenza di odori sgradevoli, 
difficilmente descrivibili, odori nauseabondi che ricordano plastica bruciata e gas incombusto, che 
invadono la borgata, che è sottovento. Non sappiamo cosa è contenuto nell’aria che respiriamo, e 
questo ci preoccupa molto e con ragione visto che a seguito di controlli effettuati, Arpae ha 
riscontrato, in camini diversi (due camini su tre) e in date diverse, l’abbondante superamento (dalle 
quattro alle sei volte) del valore limite di concentrazione prescritto per il Fluoro e relativi composti.  
Arpae stessa sottolinea che la presenza eccessiva di sostanze acide, come l’acido fluoridrico e 
l’acido cloridrico, possa rivelarsi critica, nel tempo, per il corretto funzionamento dei post-
combustori poiché tali sostanze risultano potenzialmente corrosive per la struttura metallica 
dell’impianto. L’impiego di questa nuova tecnologia potrebbe portare al rischio di formazione di 
diossine. 
 
A questo aggiungiamo che non abbiamo ancora ricevuto le analisi complete dell’ultimo 
monitoraggio realizzato dal laboratorio mobile (è passato più di un anno!). Va da sé che non ci si 
può sentire tranquilli circa il fatto che gli episodi di superamento dei limiti emissivi possano 
ripetersi! 
- Per quanto concerne gli enti che dovrebbero tutelare l’ambiente e la salute pubblica, riteniamo 
che le visite ispettive programmate non siano sufficienti e chiediamo più attenzione, più visite e più 
controlli. 
 
- Riconosciamo ad Arpae il merito, quando nel mese di dicembre scorso, ha emesso una determina, 
respingendo le proposte di modifica fatte da Florim, nella quale ha sottolineato che gli impianti 
non possano essere tenuti in funzione in caso di fermate di emergenza dei post-combustori. 
Sempre nella stessa determina poi Arpae ha anche confermato il mantenimento del rispetto dei 
parametri del differenziale acustico, non accogliendo la richiesta di modifica di Florim. 
 



RUMORE: 
Il superamento del limite acustico differenziale si manifesta frequentemente e dipende almeno da 
una componente produttiva (cosa sta funzionando in quel momento) e da una componente 
climatica (vento e inversione termica). Il clima acustico in Borgata è troppo elevato e viene 
paragonato ad un aeroporto in piena attività. 
 
- L’innalzamento del terrapieno non ha apportato nessuna miglioria o migliorie trascurabili nella 
riduzione del rumore ambientale. 
 
- L’ultimo controllo sul rumore che Arpae ha effettuato venerdì scorso è stato fatto in una serata in 
cui non si percepiva un forte rumore; infatti erano già diversi giorni che il rumore era basso (la 
mancanza di esposti ne è un’ulteriore prova). Era sufficiente fare questo rilievo in una serata del 
mese di gennaio e il risultato sarebbe stato diverso. 
 

BASSE FREQUENZE E VIBRAZIONI: 
- Sono ancora presenti fenomeni di vibrazioni e di basse frequenze e queste, ovviamente, 
continuano ad arrecare disturbo. I fenomeni che si lamentano sono vibrazioni agli infissi, sibili e 
sfrigolii non sopportabili che costringono a passare la notte in bianco! Ovviamente, i fenomeni 
sono presenti tanto di giorno quanto di notte e disturbano la vita all’interno delle abitazioni; 
tapparelle, cassonetti e tintinnii di vetrinette che entrano in risonanza. Infine le basse frequenze 
producono una sgradevole risonanza all’interno del corpo (gabbia toracica) quando ci si trova in 
giardino o dentro casa. 
 
- Occorre notare che i fenomeni, dopo lo spostamento di parte dei vibrosetacci, sono cambiati: 
sono scomparsi in alcune abitazioni, per comparire in altre che non avevano mai segnalato il 
problema in un modo così marcato. 
 
POLVERI: 
Si tratta di un’altra emissione che ci preoccupa moltissimo! Sono sempre presenti quando la 
fabbrica è in attività. Hanno una granulometria variabile, con contenuti tipici della lavorazione 
ceramica (Silice, Alluminio, Cromo, Rame, Carbonato di calcio) e ricadono in modo continuo e 
copioso sulle nostre abitazioni, sui terrazzi, sui davanzali e nei giardini. In borgata occorre mettere 
al coperto le ciotole per abbeverare gli animali. 
 
SVERSAMENTI: 
Segnaliamo numerosi sversamenti di liquidi biancastri e/o oleosi avvenuti nel corso del tempo. I 
fenomeni si manifestano in occasione di piogge, acque di dilavamento del piazzale di stoccaggio 
che si riversano nei canali limitrofi. 
 
Stante il perdurare dei disagi non vediamo come sia possibile consentire la realizzazione di un 
progetto che porterà ad un aumento dell’inquinamento ambientale: dalle sostanze odorigene alle 
polveri. È impensabile aumentare le produzioni e avvicinare ulteriormente la fabbrica alla borgata. 
 
Mordano, 22/02/2022 
 
 Comitato dei cittadini 
 Borgata Chiavica 


