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le ATTIVITÀ
INDUSTRIALI

possono
essere
conciliate con
l’esigenza di
CRESCITA del
territorio
in modo
sostenibile

L’

azienda è da sempre molto sensibile agli aspetti legati alla salute,
sicurezza e ambiente che la propria
attività ha, sia in ambito lavorativo, che sulla vita sociale nel comparto in cui opera. L’inserimento all’interno dei più
importati e prestigiosi programmi volontari nazionali su tali temi, promossi da organizzazioni quali
Federchimica e Confindustria, la pone all’avanguardia in questi campi.
La volontà di Nuova Solmine è quella di migliorare
la percezione che la comunità ha delle aziende chimiche,
dimostrando con iniziative, e
soprattutto con i fatti, che le
attività industriali possono essere conciliate con l’esigenza di
crescita del territorio in modo
sostenibile. Queste attività
sono di fatto compatibili, sia con la tutela ambientale, che con la necessità di sviluppo economico ed
occupazionale. Il profondo rispetto per l’uomo e
l’ambiente e la valorizzazione della loro sicurezza
e tutela, costituiscono obiettivi prioritari che fanno

parte dei valori di etica professionale che contraddistinguono la politica dell’azienda.
La Nuova Solmine, spiega l’ing. Giuliano Balestri, direttore generale Nuova Solmine, non solo
crea ricchezza in termini occupazionali, ma diffonde anche la cultura d’impresa di cui la Qualità, la
Sicurezza, il rispetto dell’Ambiente, il lavoro etico,
l’Efficienza energetica e l’Innovazione rappresentano i pilastri portanti per un sistema improntato
al miglioramento continuo. L’orientamento a forte
vocazione turistica del territorio
e la presenza di zone incontaminate, costituisce per l’azienda uno sprone ed un incentivo
all’utilizzo delle più moderne
tecnologie per la riduzione ed il
controllo delle proprie emissioni,
solide , liquide e gassose.
In quest’ottica, prosegue
L’ing, Gabriele Pazzagli, direttore tecnico dello Stabilimento a Scarlino, Nuova
Solmine, durante la fermata straordinaria annuale
di Giugno 2014, ha effettuato due nuove importanti implementazioni per la riduzione delle proprie emissioni gassose. L’impianto di produzione
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di acido solforico è stato oggetto dei maggiori investimenti. A fronte di una richiesta del Ministero di una riduzione importante delle emissioni di
anidride solforosa, Nuova Solmine ha deciso di intraprendere la strada dell’aumento del rendimento
di conversione dei propri impianti. Pertanto è stato
inserito un nuovo catalizzatore con un elevato grado di performance, che ha permesso la garanzia del
rispetto dei parametri imposti dall’AIA (autorizzazione Integrata Ambientale) Ministeriale. L’intervento, costato 1,4 Mln , determinerà durante il
normale esercizio la riduzione dell’70% delle emissioni di anidride solforosa.
L’altro impianto oggetto di un revamping è la
caldaia a metano per la produzione vapore; che

normalmente ha un funzionamento discontinuo ed
anch’esso oggetto di una richiesta del Ministero per
un’ottimizzazione dei parametri emissivi. L’intervento si è concentrato sulla sezione di combustione e sul sistema di alimentazione del comburente
e combustibile; è costato 300.000 e determinerà
una riduzione del 50% dei vecchi parametri emissivi di ossidi di azoto, pur mantenendo gli standard
di emissione di monossido di carbonio inalterati.
Questi importanti risultati, conclude l’ing. Balestri, si inseriscono in una costante ricerca da parte
di Nuova Solmine per un sempre crescente grado di
sostenibilità del proprio comparto in termini ambientali ed una sempre maggiore integrazione con il
territorio circostante e con le sue necessità.

Il nostro obiettivo lo
sviluppo nella compatibilità
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ANTONELLA MANSI

“AMBASCIATRICE”
NEL MONDO PER L’ITALIA CHE PRODUCE E LAVORA

Alessandro Benetton premia Antonella Mansi

A

ntonella Mansi taglia un nuovo traguardo. La Fondazione “Marisa Bellisario” le assegna la “Mela d’oro
2014”. Un premio nazionale prestigioso, intitolato all’ imprenditrice
Marisa Bellisario, scomparsa nel 1988 all’età di
53 anni, in cui vengono premiate con uno speciale
riconoscimento, la “Mela d’Oro”, le “eccellenze”
femminili che nell’arco del 2013 si sono fatte notare in diversi settori, dall’imprenditoria all’informazione, dalla scienza allo spettacolo. Un bellissimo riconoscimento, questo, per le donne. “Anche
quest’anno – ha dichiarato Lella Golfo, Presidente
della Fondazione Bellisario – abbiamo fatto un ottimo lavoro, scegliendo le migliori energie e promesse del Paese. Le Mele d’Oro 2014 sono donne
che hanno raggiunto grandi ed importanti traguardi, rappresentano la speranza ed il futuro della nostra economia, sono le migliori ambasciatrici
nel mondo dell’Italia che produce e lavora. Dove

ci sono le donne, -conclude Lella Golfo- abbiamo
notato che la politica e l’economia migliorano.” A
consegnare l’ambita Mela d’Oro, nel corso di una
cerimonia trasmessa dalla Rai, dal titolo “donne
ad alta quota”, rappresentanti del governo, delle
istituzioni, del mondo dell’economia e dello spettacolo. Antonella non è nuova a simili riconoscimenti, basti per tutti ricordare che l’8 marzo del
2010 è stata insignita dal Presidente Giorgio Napolitano dell’onorificenza di Cavaliere al Merito
della Repubblica Italiana. In Sol.Mar, ma non solo
in quanto è un sentimento diffuso e comune, siamo
per questo compiaciuti, per appartenenza, amicizia e affetto, che la speranza del futuro sociale ed
economico, abbia il suo volto così da tenere alto il
nome di Maremma.
La Mela d’Oro, che da
sempre è simbolo del Premio Marisa Bellisario, è
ispirata alla mela cotogna:
frutto unico ed elegante,
forte e deciso. Particolarità che caratterizzano le
eccellenze femminili alle
quali la Mela d’Oro è destinata e per le quali è stata ideata.

Lella Golfo, Presidente Fondazione Bellisario
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FESTA D’ESTATE A

U

n vero successo la festa
d’estate organizzata dal
gruppo Sol.Mar ai primi di
Luglio. Un appuntamento
atteso per un momento conviviale ormai diventato una tradizione. Una
serata che vede assieme esponenti del mondo economico e politico, donne e uomini
della società civile che hanno rapporti con
il gruppo Sol. Mar. Anche quest’anno significative le presenze arrivate dalla Spagna e
dalla Francia. Un’occasione per conoscersi
e stare insieme fuori dal lavoro, una serata
da trascorrere in tranquillità come in una
grande famiglia che vuole dare e ricevere
opportunità di crescita. Dal giardino del
Park Hotel “la Fenice” in Massa Marittima
dove è stato servito l’aperitivo, la comitiva
accompagnata dal suggestivo tramonto sul
golfo di Follonica, si è spostata al castello
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E ALLA SOL.MAR
di Scarlino al cui interno si è tenuto il concerto dell’orchestra “Arcosonoro” diretta
dal maestro Vittorio Ceccanti di cui Natalia
Gutman, considerata la massima violoncellista vivente, ha detto “Il modo di suonare di Vittorio Ceccanti unisce allo stesso
tempo poesia e temperamento. Le sue rare
qualità lo rendono uno dei maggiori talenti
del mondo musicale di oggi”.
Di nuovo a Massa Marittima dove gli
ospiti della Sol.Mar si sono ritrovati per la
cena, servita nella stupenda cornice del
suggestivo chiostro di Sant’ Agostino, raffinato per l’occasione dalla presenza di donne e uomini del “il terziere di Cittanova”
che si sono esibiti in costune in balli medievali di fronte ad un pubblico ammirato
per la felice unione che subito si è creata fra
l’austerità del luogo e la raffinatezza che li
circondava.
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“MONITORAGGIO CONTINUO”
CANALE RITORNO A MARE

I

l Canale di ritorno a mare è un corso d’acqua
artificiale che raccoglie i reflui e le acque di
raffreddamento degli impianti delle aziende
(Nuova Solmine, Tioxide, Scarlino Energia)
della zona industriale del Casone più le acque
urbane trattate provenienti dal depuratore consortile
di Scarlino Scalo e Follonica (gestito da Acquedotto
del Fiora) con una portata complessiva di circa 100
milioni di mc. annui per immettersi in mare nella
zona di Puntone vecchio.
A seguito del rilascio dell’AIA Nazionale a Nuova Solmine nel dicembre 2010, il Ministero prescriveva di progettare ed istallare “in almeno un punto
del canale un sistema di monitoraggio dei principali
parametri chimico-fisici (ossigeno disciolto, temperatura) e un controllo della tossicità mediante organismi bioindicatori (cozze) in accordo con Arpat
e Provincia di Grosseto”, senza dare alcun vincolo
temporale specifico. Solo ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e Ricerca Ambientale) nell’ottobre
dello scorso anno fissava la data del 30 giugno 2014
per la conclusione dell’intervento di messa in opera dell’ impianto di monitoraggio. Il “tavolo tecnico” istituito dal Comune di Scarlino nel 2006 per
la salvaguardia del Canale e formato da; Comune,
Arpat, Asl, Provincia, Istituto Zooprofilattico (UniPi) e le Aziende utilizzatrici, da subito aveva iniziato
a lavorare al progetto coinvolgendo non solo Nuova
Solmine ma tutti gli altri utenti del canale. Questo è
stato reso possibile dall’inserimento nell’AIA provinciale di Tioxide di una prescrizione conforme nonché
dalla disponibilità volontaria di Acquedotto del Fiora e Scarlino Energia.
Con l’istituto Zooprofilattico dell’Università di
Pisa veniva individuata la posizione migliore dove

ubicare gli organismi bioindicatori, ma successivamente Arpat chiedeva che la tossicità fosse acuta e
in continuo e tale controllo venisse monitorato. Le
aziende si attivavano (anche se questo era oltre le
prescrizioni AIA) disponendo la progettazione del
sistema di controlli sul canale in prossimità dell’impianto di neutralizzazione Tioxide, a valle di tutti gli
scarichi idrici.
Il nuovo apparato di monitoraggio è entrato in
funzione il 30 giugno come voluto da ISPRA
(è previsto un periodo transitorio per la taratura
della sensitività parametrica) e misurerà i parametri
chimico fisici di: ossigeno disciolto, cloro attivo, Ph,
conducibilità e temperatura oltre al rilevamento in
continuo della tossicità. La struttura istallata a fronte di un costo di circa 200.000 è formata da un box
di alloggio strumentazione, con sistema di pompaggio dotato di filtro di aspirazione.
I dati acquisiti verranno inviati tramite fibra ottica alla sala controllo di Nuova Solmine, dotata di
operatore PC e software per la supervisione del sistema di analisi e al laboratorio Sol.tr.eco Bonifiche
per la gestione ordinaria dei valori. Nuova Solmine
(concessionaria del Canale) sta organizzando una
visita di inaugurazione all’impianto, per illustrare e
spiegare il nuovo sistema di monitoraggio, alla quale
parteciperanno il Sindaco e Consiglio Comunale di
Scarlino, Sindaco e assessore all’ambiente Comune
di Follonica, rappresentanti Tavolo tecnico e Ministero dell’Ambiente titolare del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
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VISITARE
LA MAREMMA TOSCANA

N

el cuore della Maremma, al centro
delle Colline Metallifere, a Massa Marittima che fu l’antica
capitale mineraria, la Sol.Mar
opera nel settore immobiliare ed
alberghiero ed in questa veste nella
direzione di valorizzare il patrimonio del gruppo ha la proprietà del
residence Park Hotel “La Fenice”
(il palazzo che fu sede della società
Nuova Solmine).
Il residence La Fenice Park Hotel si trova in un palazzo del XIX
secolo ristrutturato con arte e sapienza, studiato appositamente
per ospiti che cercano qualcosa di
speciale. Tutte le suite sono individuali, decorate con gusto e dotate
di ogni comfort. L’hotel è situato
a pochi passi dal centro storico di Massa Marittima, uno splendido gioiello medievale che merita un
viaggio. Massa Marittima è infatti una città d’arte, ricca di bellezze storiche, ambientali ed architettoniche ereditate da un florido passato. A Massa
Marittima molti dei luoghi più significativi, sono
racchiusi dalla piazza della città: la meravigliosa
Cattedrale di San Cerbone, il Palazzo Comunale,
le Fonti che cingono il famoso affresco dell’Abbondanza e il Palazzo del Podestà sede del museo ar-

Residence Park Hotel “La Fenice”

cheologico. Salendo in Città Nuova si incontrano
gli edifici risalenti al XIII secolo: il complesso di San
Pietro all’Orto, con il chiostro di Sant’Agostino, la
Torre del Candeliere e la Fortezza Senese.
“La Fenice” rappresenta inoltre il punto ideale
per organizzare gite giornaliere alla scoperta delle
città toscane: Siena, Volterra, San Gimigano, Pisa,
Lucca, Firenze. Oppure si può scegliere di trascorrere la giornata nelle acque trasparenti del golfo di
Follonica o visitare la caletta di Cala Violina, considerata fra le 10 più belle spiagge italiane, dalla
sabbia bianchissima e l’acqua cristallina.
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QUESTO CALCIO È MALATO

L

a disfatta dell’Italia ai campionati mondiali ha provocato le dimissioni del
Presidente Federale Abete
e del Commissario Tecnico
Prandelli. Nella scorsa stagione sportiva,
il nostro Gavorrano ha subìto l’assurda
formula decisa dai vertici federali che,
per arrivare alla formazione della Lega
Pro Unica, ha stabilito un campionato di
Seconda Divisione con nove retrocessioni
e una Prima Divisione senza alcuna retrocessione! Ovviamente, le promosse al
Campionato di Lega Pro Unica sono state
città del prestigio e del passato di Caserta, Messina, Cosenza, Foggia, Teramo…
L’assurda formula poc’anzi citata vede
poi il suo ridicolo apice nei criteri di ripescaggio: si pensi che i valori espressi in
campo non hanno nessun valore per la
La squadra Berretti del Gavorrano vincitrice del Torneo Passalacqua
formazione delle classifiche delle società
aventi diritto agli eventuali posti vacanti,
sempre con formazioni volte a valorizzare le giovani
ma si tiene conto praticamente solo del
risorse, rispettando i valori del codice etico? Pensate
bacino d’utenza e della media spettatori di ogni gara
che in quest’ultima stagione il Presidente della Lega
casalinga. Ha dunque senso cercare di partecipare
Pro, Mario Macalli, dopo aver sbandierato ai quatcon dignità, fra mille sforzi e sacrifici, a campionati
tro venti la vittoria per la maggior ripartizione dei
così prestigiosi, quando sulla nostra strada si presendiritti televisivi, si è permesso di penalizzare società
tano ostacoli così insormontabili da sembrare monvirtuose come la nostra che, dopo aver impiegato antagne da scalare? Ha dunque senso che il Gavorrano
cora più giovani delle passate stagioni, con la quota
nei quattro anni di partecipazione a un campionato
unitaria a minuto giocato che è passata da 7 a 14
professionistico abbia sempre adempiuto a tutte le
euro, si è ritrovata ad avere un contributo inferiore
indicazioni dei vertici della Lega Pro, presentandosi
rispetto agli altri anni!
Si, è vero: il nostro calcio è malato, ma la mission del Gavorrano
va avanti. Con l’aiuto prezioso
del Gruppo Solmar, main sponsor
della società, lavoreremo per continuare a coltivare il nostro sogno:
portare il Gavorrano nelle prime
cento squadre professionistiche
del calcio italiano. Servirà un po’
di pazienza, magari un po’ di fortuna, ma quel giorno, speriamo il
meno lontano possibile, brinderemo a chi ha cercato di ostacolare il
nostro cammino.
Paolo Balloni Presidente
U.S. Gavorrano 1930
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