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LA NUOVA
SOLMINE
reputa
essenziali
esperienze
di questo tipo
che proiettano i
propri manager
in un ambiente
internazionale

IL

TECNICAL MEETING DELL’ESA A

L’

ESA, all’interno del CEFIC (European
Chemica Industry Council) è l’associazione che riunisce i produttori europei
di acido solforico.

L’Associazione affronta a livello manageriale, tecnico e statistisco le problematiche connesse al settore.
Per questo scopo è suddivisa in tre Commissioni che si
riuniscono periodicamente a Bruxelles.
Il Comitato tecnico visita una volta all’anno e a turno le varie sedi produttive.
L’associazione è foriera di scambi di esperienze e le
visite sul campo costituiscono un momento di arricchimento culturale di altissimo livello utile e formativo.
Quest’anno l’onore è toccato alla Nuova Solmine che ha ospitato, coordinati dall’ing. Gabriele
Pazzagli direttore dello Stabilimento di Scarlino,
i tecnici per una intensa 2 giorni di incontri, visite,
e dibattiti.
Non sono mancati i momenti di relax durante i qua-

SCARLINO

li i convenuti hanno potuto apprezzare la cucina ed il
vino della Maremma nonché il confort del Park Hotel
la Fenice.
Al convegno hanno partecipato:
Mr Peng Paternostre (Sector Group Cefic Belgio)
Mr Alain Pierrat (Scm Francia)
Mr Alexander Liska (Donau Chemie Austria)
Mr Thomas Bogenstatter (Basf Germania)
Mr Stefan Anselment (Grillo-Werke Ag Germania)
Mr Jocher Dr. Schulte (Grillo Werke Ag Germania)
Mr Martin Kuerter (Grillo Weke Ag Germania)
Mr Hanno Hintze (Aurubis Ag Germania)
Mr Rottier Louis (Adisseo France)
Mrs Delree Charlotte (Prayon Belgio)
Mr Vaclav Kokaisl (Precheza Repubblica Ceca)
Mrs Joan Skadhaunge Larsen (Halsor Topsoe
Danimarca)
Mr Axel Schulze (Hugo Peterson Germania)
Mr Gabriele Pazzagli (Nuova Solmine Italia)
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IL TECNICAL MEETING
DELL’ESA A SCARLINO

L

security dell’acido solforico
- Nuova Scheda informative sull’acido solforico
- Precursori degli esplosivi, aspetti
tecnici e normativi.
Sono seguite le visite negli impianti dove i partecipanti hanno potuto
apprezzare i progressi tecnici e ambientali realizzati dal Management
dello Stabilimento.
La Nuova Solmine reputa essenziali
esperienze di questo tipo che proiettano i propri manager in un ambiente internazionale e consentono
un’implementazione delle conoscenze ed una evoluzione al passo
con i tempi, sia di carattere tecnico
che culturale.
I tecnici Nuova Solmine sono cittadini europei in contatto col mondo;
è solo in questo modo che la Società
può continuare ad imparare a competere in un settore che da sempre è
globalizzato.

a riunione ha approntato le seguenti problematiche:
- Aggiornamento alle
normative sui Limiti di
Esposizione alle nebbie acide per i
lavoratori
- Normativa sulla qualità dell’aria e
sui limiti da imporre alle popolazioni limitrofe ai siti industriali.
- Aggiornamento delle BREF di settore
- RMOA (Risk Management Option
Analysis)
- Valutazione degli adittivi chimici
utilizzati nel trattamento dei cibi. Regolamentazione e normative inerenti.
- Organizzazione di un nuovo gruppo riguardante i Trasporti e la Logistica dell’acido ed oleum.
- UN-Model Regulation
- Report su incidenti accaduti
- Documentazioni di sviluppo ed
aggiornamento su aspetti di safety e
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L’Acido Solforico Associazione europea (ESA)
ESA è l’associazione europea per l’acido solforico, oleum, triossido di zolfo e biossido di zolfo, e gli
stessi associati sono, tra gli altri, associazioni di categoria, aziende di trasporto e di distribuzione e
riciclatori di acido solforico. Tutti i membri hanno interesse a contribuire agli obiettivi di ESA.
ESA rappresenta e difende gli interessi dell’industria solforico biossido di acido, oleum, triossido
di zolfo e di zolfo a livello nazionale e internazionale. ESA fornisce anche un forum per discutere e
risolvere i problemi di interesse generale e tecnica.
Gli obiettivi chiave per l’ESA sono:
- Assicurarsi che tutti i membri sono dotati di conoscenze e informazioni di conformarsi alle
normative di settore in materia di acido solforico, oleum, triossido di zolfo e biossido di zolfo
- Anticipare questioni normative e, se del caso, sviluppare posizioni comuni per affrontarle
- Monitorare e influenzare le questioni normative, presentando idee di settore per le autorità
competenti
- Indirizzo di salute, la sicurezza, le questioni ambientali e tossicologici in materia di acido
solforico, oleum, triossido di zolfo e biossido di zolfo
- Raccogliere e monitorare i dati statistici per quanto riguarda il mercato europeo dell’acido
solforico
- Informare il pubblico e le autorità competenti sul ruolo e il luogo di acido solforico per
l’economia
- Fornire un forum in cui esperienza in materia di salute e sicurezza possono essere scambiati
tra tutti i partner, in particolare per quanto riguarda trasporto sicuro
- Contribuire allo sviluppo fino ad oggi gli standard per le analisi del ciclo di vita, impronte, ecc
L’ESA fa parte di CEFIC (European Chemica Industry Council) che esprime il forum e la voce
dell’industria chimica in Europa. Rappresenta 29.000 grandi, medie e piccole imprese chimiche
in Europa, che forniscono direttamente 1,2 milioni di posti di lavoro e rappresentano il 17% della
produzione chimica mondiale.
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L’anniversario:
Dieci anni di Serravalle Scrivia

I

controllo della società.
L’arrivo del gruppo
Solmar a Serravalle ha
dato un impulso importante ed ha fornito nuova linfa alla capacità di
innovare costantemente i processi industriali
e le attività produttive
operando nel solco della crescita sostenibile
nel rispetto dell’ambiente, della salute e
sicurezza e del confronto costruttivo ed
aperto con il personale,
le autorità di controllo,
i clienti, i fornitori e gli
stakeholders.
Infatti se è vero che
l’acido solforico è un
prodotto così detto “maturo e su cui c’è poco da inventare” è altrettanto vero che il modo di affrontare e di
gestire l’attività industriale e la produzione di questi
prodotti della chimica di base non è assolutamente priva di studi e di ricerche volte ad innovare nel senso di
migliorare costantemente la produttività, l’impatto con
l’ambiente, la sicurezza e sviluppando l’uso di tecnologie e di materiali sempre più performanti.
È una ricerca applicata che si svolge per la gran
parte in campo ma che è altrettanto nobile come la ricerca che si effettua in laboratori per sviluppare nuovi
prodotti e molecole. Non esistono insomma prodotti
obsoleti ma modi obsoleti di produrre.
In questi 10 anni di presenza di Solmar a Serravalle
sono stati realizzati importanti e significativi interventi
e investimenti che hanno riguardato gli impianti produttivi, con l’obiettivo di inserire nuove produzioni e
di migliorare e aumentare la produttività e le rese degli
impianti, rendendoli sempre più adeguati e sicuri.
Detto della messa in esercizio del nuovo impianto
di produzione di acido solforico meritano una menzione
l’investimento fatto per la produzione di acidi diluiti,
commercializzati poi da Solbat, la realizzazione di un
nuovo e moderno capannone per lo stoccaggio dei rifiu-

l 2015 segna un
anniversario importante per il
gruppo Solmar,
sono infatti 10
anni che lo stabilimento di Serravalle Scrivia è parte integrante
del gruppo Solmar e di
Nuova Solmine.
Le attività di trattamento termico dei rifiuti contenenti zolfo e la
rigenerazione dell’acido
solforico spento svolte
presso lo stabilimento
di Serravalle erano sono
state avviate, nell’ormai
lontano 1989, da una
joint-venture costituita
da Veneta Mineraria e
dal gruppo ENI che avevano creato la società So.Ri.S.
S.p.A. di cui, tra l’altro, Nuova Solmine era azionista
con una piccola quota all’interno della partecipazione
detenuta da ENI.
Poi il passaggio attraverso alcuni riassetti societari
avevano portato, da un lato, ENI a concentrare in Ambiente SpA la partecipazione in SORIS con la conseguente uscita di Nuova Solmine, mentre, sull’altro versante, Veneta Mineraria cedeva la sua partecipazione
al gruppo francese Rhone-Poulenc (poi Rhodia) che la
cedeva poi al gruppo SITA – SUEZ.
Nel luglio 2005 il gruppo Solmar ha colto l’occasione di prendere il controllo dello stabilimento di
Serravalle acquisendolo al 100% e con l’ingresso nel
gruppo lo stabilimento di Serravalle Scrivia ha potuto
sviluppare e integrare la propria offerta alla clientela.
Il 2005 è stato per lo stabilimento di Serravalle un
anno decisamente importante e da ricordare visto che,
oltre al già di per sé rilevante cambiamento di proprietà, è sempre nel 2005 che viene messo in esercizio il
nuovo impianto di produzione acido solforico, realizzato con un grosso sforzo ed impegno di tutte le componenti dello stabilimento in un contesto reso difficile
dalla decisione degli azionisti di allora di cedere il
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ti solidi conferiti dai clienti
ma anche attività importanti
quali il rafforzamento dell’argine che separa lo stabilimento dal torrente Scrivia e
diversi investimenti volti
alla riduzione dell’impatto
ambientale, vedi l’impianto
fotovoltaico sulla copertura
del nuovo capannone ed interventi per ridurre l’utilizzo
di acqua prelevata da pozzi,
oltre ad interventi atti a garantire standard di sicurezza
sempre più elevati che vanno
oltre a quanto richiesto dalla
normativa vigente.
I risultati ottenuti sono
stati significativi su diversi
punti di vista ed è importane evidenziare che l’ottenimento di questi risultati è il
frutto della volontà degli azionisti che hanno messo a
disposizione le risorse necessarie per realizzare i progetti suddetti, di una positiva e pratica collaborazione
interna all’azienda ma anche di una fattiva ed aperta
collaborazione con clienti, fornitori e stakeholders.
Come non segnalare, infine, che proprio quest’anno, quasi a festeggiare l’anniversario dei 10 anni della presenza di Solmar a Serravalle, lo stabilimento ha

Impianto fotovoltaico

avuto un positivo riscontro dell’audit svolto da Certiquality ad inizio anno per l’ottenimento della certificazione EMAS che si affiancherà alle certificazioni
OHSAS 18001 per la salute e sicurezza sul lavoro ed
ISO 14001 per l’ambiente confermando l’impegno volontario della società e di tutto il gruppo Solmar per
una chimica sostenibile ed in armonia con la natura.
di Walter Pizzoni

Il capannone per lo stoccaggio dei rifiuti solidi
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AL VIA LA BONIFICA
delle falde acquifere della piana di Scarlino

L’

ne incaricata la società d’ingegneria Ambiente s.c di
Carrara.
La conferenza di servizi indetta dal Comune di
Scarlino (13 aprile u.s) avrà il compito di approvare il
progetto e successivamente le istituzioni trovare i soggetti partecipanti alla sua realizzazione.
Il “modello concettuale” di bonifica della matrice acqua di falda, ha come finalità individuare le fonti contaminanti e le vie di diffusione verso potenziali bersagli
ambientali. È stato formulato
in base alle informazioni storiche e le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche
dell’area e ai dati dei vari
piani Regionali, Provinciali
e di Arpat Toscana al fine di
fornire soluzioni tecniche per
il risanamento ambientale
del territorio. La tecnologia di
bonifica proposta prevede il sistema pump&treat ovvero
trattamento mirato delle acque sotterranee emunte mediante un sistema di barriere idrauliche dinamiche, che
vede la captazione dell’acqua contaminata tramite pozzi
di presa posti a valle della sorgente di contaminazione.
L’acqua estratta verrà sottoposta a trattamento biologico o
processo chimico-fisico per poi essere scaricata nel recapito idrico superficiale, reimmessa nello stesso acquifero
di captazione o inviata al ciclo produttivo degli impianti.
Il progetto prevede un totale di 102 pozzi formati
da cluster (2 pozzi a breve distanza l’uno dall’altro) che
intercettano livelli acquiferi differenti. La stima solo
indicativa delle tempistiche di risanamento, (svolti
una serie di calcoli e simulazioni) indica un tempo di
rigenerazione della falda di circa 22 anni e un tempo di
decontaminazione completa di diverse decine d’anni a
seconda dei differenti contaminanti. Contestualmente
all’intervento di bonifica, sono state suggerite ulteriori
azioni su vari fronti; chiusura mineraria e censimento
di dettaglio dei pozzi, video ispezione e chiusura di
quelli con caratteristiche non idonee. La bonifica
della Piana operazione complessa e tanto attesa
dal territorio grazie all’impegno delle istituzione
e dei soggetti privati che operano nell’area sta
diventando finalmente una realtà.

anomalia geochimica dell’area della
Piana, è nota da tempo tant’è che le
operazioni di bonifica sono iniziate nel
lontano 1993, in assenza di leggi nazionali specifiche, grazie alla legge regionale 29 “Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette
a bonifica”.
Negli anni successivi la Regione ha censito i siti inquinati del territorio di Scarlino, e con i Piani di Azione
Ambientale 2004/2007 e
2007/2010 inserito la Piana
tra le “zone di criticità ambientale” attivando un percorso di studio fra Regione,
Arpat, Università di Firenze
per approfondire il fenomeno della presenza di arsenico. Nel 2006 con l’approvazione del Piano provinciale
di bonifica si prevede espressamente di intervenire
sulla Macroarea della Piana di Scarlino.
Con il lavoro di pubblico e privato ad oggi sono stati realizzati i principali interventi di bonifica dei siti;
GR.57 Scarlino Scalo (Comune di Scarlino-N.Solmine),
Terra Rossa (Syndial), GR.9001-A (Scarlino Energia),
GR.72 S. Martino ex Frantumazione (N.Solmine) che
ha anche provveduto ad isolare il sito GR.66 cosiddetto “Panettone”. È in fase di conclusione l’intervento di
Salciaina (Syndial) e in corso quello sul GR.9001-B
Area Vasche (Nuova Solmine).
Per quanto riguarda la falda la situazione è complessa, anche se da tempo sono attive le barriere idrauliche realizzate dalle singole aziende atte a limitare la
diffusione dell’inquinamento. Con l’Accordo procedimentale di programma per la messa in sicurezza mineraria e la bonifica dei siti contaminati delle Colline
Metallifere del 2009, (Accordo Syndial) veniva previsto il “Piano unitario di intervento sulla falda nella
zona del Casone”.
Nel 2010 è stata firmata la convenzione fra Amministrazione Comunale e le imprese Nuova Solmine,
Tioxide e Scarlino Energia che si sono volontariamente
rese disponibili a partecipare alla progettazione, infatti
nel settembre 2012 tramite procedura negoziata vie-
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GIULIANO BALESTRI
AL GIRO DELLE FIANDRE 2015

I

quando le persone “normali” ancora
dormono, un colpo di cannone ha dato
il via e circa 19.000 corridori sono
partiti. Condizioni meteo impossibili:
pioggia per 6 ore di seguito, temperatura prossima allo 0° e vento forte. I
ritiri sono stati tantissimi”. Una vera
prova sugli storici muri, affrontando
il clima pungente e respirando l’atmosfera epica del ciclismo più vero.
Lungo il percorso abbiamo trovato il
calore del pubblico che ci incitava,
è stato emozionante e mi ha dato la
carica per proseguire fino alla fine”.
Dopo circa 10 ore di “Calvario”
il corridore Giuliano Balestri, pettorale 4400, con la maglia “SOLBAT”
tagliava il traguardo, accompagnato
e consigliato dall’ex professionista
Enrico GRIMANI. Festeggiamenti ed
abbracci perché Balestri era il corridore più anziano della spedizione
italiana. Alla vigilia dei 70 anni ha
saputo mettersi in gioco e portare,
con orgoglio, il “logo” della società
SOLBAT all’arrivo.

l giorno 04.04.2015 si è corso in
Belgio il Giro delle FIANDRE
per amatori “Ronde VAN VLAANDEREN ”, una corsa internazionale di 260 Km.
Il giro delle Fiandre è’ una corsa in
linea di ciclismo su strada, una delle
cinque cosiddette “classiche monumento” che si svolge annualmente in Belgio.

Ideata dal giornalista Karel Van
Wynendaele, la corsa si tenne per la
prima volta il 25 maggio 1913. Quella
prima edizione prevedeva un percorso di 330 chilometri che passava in
tutte le più caratteristiche località del
Belgio. Fra i plurivincitori della corsa si ricorda Fiorenzo Magni con tre
vittorie.
Il nostro Giuliano Balestri presente a questa edizione ce la racconta
così: “per tutti i corridori rappresenta
la corsa dei sogni, per qualunque appassionato di due ruote una leggenda
con cui confrontarsi almeno una volta nella vita. Alle ore 7 del mattino,
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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 ha la proprietà
del residence Park Hotel “La Fenice” – che si trova di fronte al museo
di arte sacra dove è custodita la “Maestà” di Ambrogio Lorenzetti, dipinto
del 1335 – .
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 archeologico. Salendo in Città Nuova si incon-

Residence Park Hotel “La Fenice”

trano 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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