
I
l cambio di testimone alla segreteria pro-
vinciale del PD non è passato inosserva-
to. Marco Simiani, 
subentrato a Barba-
ra Pinzuti, ha subito 

chiamato al lavoro la sua 
squadra concentrando l’at-
tenzione sulla piana del 
Casone di Scarlino, indi-
candone la difesa nell’otti-
ca del recupero ambienta-
le. Ne è scaturito un docu-
mento dall’ampio respiro, 
un’opportunità per tutti 
per riprendere una discussione delicatissima 
nell’intento di tenerla fuori da attacchi e valu-
tazioni di carattere più strumentale che di so-

stanza. Nel documento in questione si afferma 
come nel PD provinciale sia ben presente l’im-

portanza della Piana del 
Casone di Scarlino, indi-
cata non solo come l’inse-
diamento industriale più 
grande della Provincia 
di Grosseto ma piuttosto: 
“un patrimonio produtti-
vo ed imprenditoriale da 
salvaguardare che vede 
e deve sempre vedere le 
aziende stesse in prima li-
nea nella difesa costante 

dell’ambiente dell’area dove sono insediate”. “Il 
modello di sviluppo auspicato è, infatti, basato 
sull’integrazione di diverse vocazioni produttive 
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(agricoltura, turismo, industria e terziario), che 
possono e debbono continuare a coesistere secondo 
i canoni dello sviluppo sostenibile, promuovendo le 
azioni per una compatibilità ambientale della stes-
sa industria”. 
Come proprietà del gruppo SOL.MAR spa con-
sideriamo il documento un contributo capace di 
aprire una riflessione complessiva, che auspi-
chiamo fuori da luoghi comuni, sul territorio e la 
sua economia, nell’obiettivo di una crescita che 
abbia l’integrazione fra i settori economici come 
modello da perseguire. Parlare di sviluppo e di 
integrazione, infatti, non può che essere una pra-
tica utile ma ciò deve essere fatta con un’analisi 
equilibrata dove tutti i settori siano indagati nelle 
loro potenzialità e certezze. Troppo spesso, infatti, 
abbiamo riscontrato un dibattito che ha posto al 
centro la sola industria esaminata nei suoi aspetti 
di debolezza. Lo stesso concetto sul turismo che, 
troppo benevolmente sino a qualche anno fa, veni-
va considerato “l’industria senza ciminiere”, cre-
diamo vada rivisto. Sempre più, infatti, si rende 
necessario programmare uno sviluppo sostenibile 
del turismo in modo da trasformarlo in elemento 
di valorizzazione e non di degrado della qualità 
ambientale e culturale dei territori. Affermare un 
turismo sostenibile non significa censurare il tu-
rismo di massa, ma al contrario essere consape-
voli che anche per lo stesso esistono limiti: dal 
consumo di risorse naturali (acqua, suolo, ener-
gia), all’inquinamento atmosferico, alla produzio-
ne di rifiuti, all’inquinamento acustico da traffico 
sino alla lievitazione dei prezzi. Lo stesso vale, in 

una logica di auspicata integrazione, per i settori 
dell’agricoltura e del terziario. 
Inoltre il richiamo che il documento fa alle 
aziende della piana di Scarlino di essere “in prima 
linea nella difesa costante dell’ambiente dell’area 
dove sono insediate” trova il gruppo Sol.Mar in 
sintonia. In realtà per il nostro gruppo la sicurezza 
sul luogo di lavoro, la corretta ed attenta gestione 
ambientale e l’etica del lavoro sono da sempre 
la base portante e fondamentale della politica 
societaria che ha l’obbiettivo di perseguire il 
miglioramento continuo. 
È l’insieme di queste azioni che ci ha consentito 
negli anni di realizzare un solido sviluppo per 
l’azienda, per i dipendenti e per il territorio creando 
un valore condiviso. Un esempio dell’impegno e 
dell’attenzione che il gruppo pone al tema della 
Responsabilità Sociale e alla comunicazione 
trasparente è la realizzazione di incontri formativi 
ed informativi con alcune scuole del territorio, 
visite degli studenti negli impianti durante la 
normale attività produttiva e la disponibilità ad 
aprire i cancelli della fabbrica ad associazioni, a 
gruppi di studio e di lavoro. Infine l’orientamento 
a forte vocazione turistica del territorio, nell’ottica 
della migliore e più proficua integrazione fra i 
settori, 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. Ben venga 
quindi questa discussione, non mancherà il nostro 
contributo. 
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U
n riconoscimento im-
portante, come ci 
spiega Il Medico Com-
petente Dott. Franco 
Innocenti, per l’infer-

meria Nuova Solmine. 
“Nel giugno scorso abbiamo avuto 
una visita ispettiva da parte di una 
importante società di accredita-
mento per la verifica degli standard 
sanitari di sicurezza e prevenzione 
adottati dalla Sol.Tr.Eco Bonifiche 
e, per esteso, dalla Nuova Solmine (dal momento che 
le persone e strutture interessate, medico, infermieri 
e l’infermeria sono le stesse).
Si è trattato di un esame rigoroso dell’applicazione del 
D.V.R. (Documento Valutazione Rischi), delle proce-
dure sanitarie ( visite periodiche, esami strumentali 
ed ematici, sopralluoghi nei vari ambienti lavorativi 
ecc.), delle modalità di effettuazione dei nostri con-
trolli sulla salute dei lavoratori, esame che non si è 
limitato alla verifica di aspetti puramente formali ma è 

andato a fondo nel merito dei suddet-
ti. Al termine del colloquio di oltre 
due ore con l’Ispettore (Dr. Capelli) 
mi è stato comunicato che il nostro 
servizio veniva accreditato come 
“punto di eccellenza” della società. 
Mi corre obbligo condividere la sod-
disfazione del risultato ottenuto con 
tutti quelli che hanno collaborato 
nel raggiungimento di tale traguar-
do: la Società Nuova Solmine, sem-
pre pronta ad accogliere ogni mia 

richiesta per migliorare il servizio sanitario, il corpo 
infermieri, sia gli “anziani” per la loro esperienza, sia 
i nuovi per il loro entusiasmo e idee innovative, gli 
RSPP Mauro Panichi (insieme fin dai tempi di Cam-
piano e Niccioleta) e Stefano Martini (instancabile 
perfezionista), gli RLS Luigi Corzetti e Paolo Scarpet-
tini. Questo riconoscimento va preso come sprone ad 
intensificare ancora il nostro lavoro nella consapevo-
lezza che tutto è migliorabile specie nel campo della 
prevenzione e sicurezza dei lavoratori.

C
on decreto del Ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti n°147 del 24 luglio è stata 
aggiornata l’AIA (autorizzazione integrale 
ambientale) di Nuova Solmine S.p.a. 
La Conferenza dei Servizi indetta dal 

Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del 
Mare con la partecipazione di ISPRA, Regione 
Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di 
Scarlino si è espressa favorevolmente sul riesame 
dell’autorizzazione limitatamente al settore delle acque. 
Ripercorriamo i passaggi basilari che hanno portato a 
questo parere, partendo dal rilascio della prima AIA 
nel dicembre 2010 alla quale è seguita nel rispetto 
della normativa la presentazione di alcune modifiche 
non sostanziali, stante sopravvenute necessità di 
variazione delle caratteristiche del funzionamento 
ovvero un potenziamento dell’impianto. Nello specifico 
limitatamente al settore in oggetto, una serie di 
richieste pervenute in tempi differenti hanno condotto 
all’esigenza di riordinare l’intera materia e definire in 
maniera più chiara e completa il quadro prescrittivo 
secondo quanto previsto dal testo unico ambientale 

legge Matteoli 152/06. Le varie istanze erano riferite 
a pareri istruttori inerenti la gestione degli scarichi e 
delle acque meteoriche dilavanti di Nuova Solmine 
e Sol.Bat. Le ultime modifiche infine riguardavano i 
lavori in corso sulla bonifica dell’Area Vasche per il 
trattamento delle acque di aggottamento durante la fase 
di cantiere e quelle di falda derivanti dal pompaggio 
delle barriere idrauliche. 
Nel novembre scorso il Ministero con decreto del 
Direttore Generale, disponeva quindi avvio del 
procedimento di riesame e affidava l’iter autorizzativo 
alla Commissione IPPC competente con il compito di 
esaminare la documentazione messa a disposizione 
dall’azienda e redigere la relazione istruttoria 
conclusiva. La riunione finale della conferenza di 
servizi si è tenuta a Roma il 18 giugno, in quella sede è 
stato preso atto dei pareri positivi forniti dalla Regione 
Toscana e dalla Provincia di Grosseto (non presenti) 
e di quello del Comune di Scarlino che non ha dato 
prescrizioni in materia sanitaria. 
Il nuovo provvedimento aggiornato è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale martedì 11 agosto.

L’infermeria punto di eccellenza

Aggiornamento AIA
limitatamente al settore acque
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SAN FELO
tra tradizione e modernità

“San Felo”, è una splendida fattoria 
vitivinicola situata nel cuore della 
terra dei Butteri, in località Pagliatelli, 

proprio sul cocuzzolo di Poggio La Mozza, a pochi 
chilometri da Grosseto. Per arrivare si percorrono 
strade strette, delimitate dalle recinzioni per il 
bestiame, un percorso che si alterna fra i colori 
decisi della campagna, nelle sfumature fra la 
collina e la pianura. Già nella scelta del nome, 
San Felo, che accosta le iniziali dei due fratelli, 
Federico e Lorenzo, si ritrovano i valori di un 
tempo, quel dare un tocco di “familiarità” a tutto 
ciò che è lavoro, che è frutto del nucleo familiare, 
per non dimenticare le origini…
Tutto a San Felo parla e racconta della Maremma, 
delle sue bellezze e tradizioni. La passione 
per la coltivazione della vite, l’attaccamento 

alle memorie contadine, unite al desiderio di 
fornire un contributo alla promozione della terra 
di Maremma, hanno consentito nel 2001 alla 
famiglia Vanni, maremmana Doc, di realizzare 
un sogno: fondare l’Azienda “San Felo”. In 
questa fattoria, dove la natura è ancora vera, 
lontana da ogni compromesso con il moderno, il 
Gruppo Sol.Mar ha deciso di dare sviluppo alle 
sue attività patrimoniali. Sarà Lorenzo Mansi a 
rappresentare la quota della Sol.Mar nel consiglio 
di amministrazione della San Felo, un giovane 
che si affiancherà a Federico Vanni attuale 
amministratore e presidente. Federico, trentenne, 
ama profondamente la sua terra ed i generosi frutti 
che essa dona a chi sa occuparsene e stimare. E 
tra questi il vino, un vino che in quanto a qualità 
non teme confronti. In questo senso l’Azienda 

In questa fattoria, dove la natura è ancora vera, lontana da ogni 
compromesso con il moderno, il Gruppo Sol.Mar ha deciso di dare 
sviluppo alle sue attività patrimoniali. 

Sopra la piana di Grosseto, verso l’interno, si alza una corona di colline decorate 
dal lavoro dell’uomo: attento, sapiente, consapevole della ricchezza profonda di 
questa terra.
Le vigne di San Felo si adagiano in questo paesaggio assoluto nutrendosi della 
linfa vitale che dalle radici sale fino agli acini, per sgorgare dalle botti fino ai calici, 
in quella sinfonia di profumi che evoca il nostro Morellino… 
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San Felo ha investito molto sul futuro realizzando 
una cantina di oltre 1000 mq. La Fattoria conta 
su una superficie a vigneto di circa 30 ettari 
di cui 5 a biologico. San Felo è strutturata in 
modo da consentire autonomamente la chiusura 
della filiera: si va dalla coltivazione della vite, 
alla raccolta, lavorazione, imbottigliamento, 
confezionamento, spedizione del prodotto. 
Vini che parlano dei profumi e dei sapori della 
Maremma Toscana. A portare avanti questo 
affascinante, ma al tempo stesso non semplice, 
compito è Federico, che inizia ad appassionarsi 
alla produzione del vino all’età di 17 anni.
“La fattoria San Felo nasce nel 2001 -racconta 
Federico- quando mio padre acquistò i primi 6 
ettari di terra. Dopo aver conseguito la maturità mi 
sono trasformato in vignaiolo, affiancato nella mia 
esperienza da un enologo esperto come Fabrizio 
Moltard. Ad oggi il mio impegno, unito a quello 
della famiglia, ha registrato buoni risultati. Non 
a caso nel 2008 la Regione Toscana ha premiato 
a Vinitaly, proprio il Morellino di Scansano Docg 
San Felo con un diploma di merito”. 
Ma la Fattoria San Felo non è solo Morellino. 
La maggior parte dei vigneti sono di sangiovese, 
come vuole la tradizione toscana, non mancano 
gli impianti di bordolesi, in particolare cabernet 
sauvignon e merlot, oltre ai bianchi come il 
viognier e l’autoctono vermentino, il Syrah. 

Finora i mercati di riferimento per il giovane 
imprenditore Federico Vanni erano la Toscana, le 
grandi città italiane, in particolare Milano e Roma 
sconfinando sino alla vicina Svizzera, soprattutto la 
zona di Lugano. Ora il vino rosso di Maremma vola 
oltreoceano per atterrare negli Usa a Miami. Quello 
che particolarmente colpisce visitando San Felo è la 
saggezza, l’esperienza e la pazienza contadina che 
sanno esprimere i suoi conduttori, l’attaccamento 
alla Maremma Toscana, alle sue bellezze ed alle sue 
tradizioni che si tramandano negli anni a San Felo. 

Tutto questo lo si ritrova nella particolarità dei 
nomi di alcuni vini come il “Balla la vecchia”, 
che deriva appunto dalla definizione che i vecchi 
maremmani davano al tremolio dell’aria nelle 
giornate di calura estiva, o “Le stoppie”, quella 
parte di paglia che rimane sul campo dopo la 
raccolta del grano. Ma fra i nomi scelti il più 
suggestivo ci è apparso “Lampo” dedicato al nonno 
di Federico Vanni. Un vero buttero maremmano, 
che rappresenta la forza delle radici, il profondo 
attaccamento e senso di appartenenza alla terra e 
alla famiglia.
C’è da scommettere che l’ingresso della Sol.Mar 

nella fattoria San Felo saprà portare, nella 
continuità, un efficace e valido contributo 
contando sulla presenza di Federico 
Vanni e Lorenzo Mansi, immagini di una 
generazione emergente. 

Località Pagliatelli, 
Magliano in Toscana, 58051,
Grosseto, Italia 
www.fattoriasanfelo.it
info@fattoriasanfelo.it
Tel.: +39 0564 1836727
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ACQUE sotto controllo 

N
onostante l’area sia 
recintata e idonei car-
telli ne definiscano la 
proprietà privata e il 
divieto di accesso c’è 

sempre qualcuno che vuole appro-
fittare per il proprio relax e svago. 
Le Immagini che mostriamo sono 
normali durante l’estate, in molti si 
fermano lungo le sponde del canale. 
Il Canale di ritorno a mare è un cor-
so d’acqua artificiale che raccoglie i 
reflui e le acque di raffreddamento 
degli impianti delle aziende (Nuova 
Solmine, Tioxide, Scarlino Energia, 
impianto di depurazione dei comuni 
di Scarlino e Follonica) della zona 
industriale del Casone con una por-
tata complessiva di circa 100 mi-
lioni di mc. annui per immettersi in 
mare nella zona di Puntone vecchio. 
L’impianto è stato realizzato appositamente per 
il canale di Scarlino (in commercio esistono solo 
apparecchiature per acqua dolce) al costo di cir-
ca 200.000 euro ed è costituito da uno strumento 
di misurazione del Ph, della temperatura, dell’os-
sigeno, del cloro e infine un misuratore (unico in 
Italia) della tossicità acuta di batteri luminescenti. 
Quest’ultimo utilizza un organismo marino Vibrio 

Fischeri che emette luminescenza in condizioni 
di vita ottimali. Questo significa che se l’acqua 
del canale che viene a contatto con gli organismi 
è ricca di prodotti ecotossici, la luminosità degli 
organismi diminuisce in modo proporzionale alla 
concentrazione di sostanza tossica presente. La 
gestione degli strumenti della cabina di monito-
raggio è affidata a Sol.Tr.Eco Bonifiche sezione la-
boratorio chimico, nato nel 2011 per fare da soste-
gno analitico alle aziende della holding. 

Segui
SOLMAR NEWS

 sul sito
www.grupposolmar.it
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L
e iscrizioni 
al “Premio 
Nazionale 
Federchi-
mica Gio-

vani - Speciale EXPO 
2015” sono aperte fino 
al 31 dicembre.
Il tema sul quale do-
vranno mettersi alla 
prova i ragazzi di 
scuola media è quello 
centrale dell’Esposi-
zione Universale di 
Milano: “Nutrire il 
Pianeta, energia per 
la vita”, con un occhio 
particolare all’apporto 
indispensabile della 
chimica alla produ-
zione di cibo sicuro, 
abbondante e garantito 
per tutti.
L’elaborato, redatto 
in forma di reportage 
giornalistico o testo 
breve, dovrà quin-
di raccontare il ruolo 
positivo della chimica 
per il benessere del nostro pianeta: l’impegno co-
stante per la sicurezza e la qualità del cibo, il con-
tinuo sviluppo tecnologico, il progresso scientifico, 
l’esigenza di dare risposte concrete al problema del-
la nutrizione globale.
La chimica e i suoi settori hanno un ruolo molto im-
portante nella filiera agroalimentare perché fornisco-
no innumerevoli soluzioni alle necessità nutrizionali 
della popolazione mondiale, che è in rapida cresci-
ta sia nel numero di persone sia nelle esigenze ali-
mentari. Soltanto l’innovazione nella chimica, nella 
scienza e nella tecnologia può garantire infatti: lo 
sviluppo e la varietà delle produzioni agricole, la di-
sponibilità di cibo e la sicurezza e qualità di ciò che 
viene prodotto e consumato su larga scala.
Con questo premio Federchimica, che da anni mette 

in campo diverse ini-
ziative per avvicinare 
il mondo della chimica 
ai più giovani, intende 
valorizzare l’interazio-
ne tra scuole, territorio 
e industria chimica, 
orientando le scelte 
degli studenti verso 
percorsi di studio tec-
nico-scientifici. Riflet-
tere su questi temi si-
gnifica porsi domande, 
conoscere, stimolare 
soluzioni creative.
Il Premio, vuole sti-
molare una riflessione 
sul rapporto tra chimi-
ca e alimentazione da 
parte degli studenti di 
Scuola Secondaria di 
primo grado e amplia-
re le loro competenze 
in materia di chimica, 
incoraggiando, più in 
generale, l’interesse 
per la scienza e gli stu-
di scientifici. Il Premio 
è rivolto a studenti del 

primo e secondo anno delle Scuole Secondarie di primo 
grado, statali e paritarie.  I lavori potranno essere pre-
sentati singolarmente, in gruppo o per classe.
Sono previsti nove premi, uno relativo al tema 
generale della chimica, otto corrispondenti alle 
“sezioni speciali”: agrofarmaci, fertilizzanti, gas 
tecnici, biotecnologie, plastica, chimica di base, 
farmaci per animali, ingredienti specialistici per 
l’alimentazione.
Per i vincitori: un tablet per il singolo concorrente 
(€ 400) e, per i gruppi, materiale didattico per la 
scuola (€ 2.000).   

Fonte: Federchimica News 
per informazioni: tel: 0234565 278-279
segreteriapremio@federchimica.it

Premio Nazionale Federchimica Giovani 
Speciale EXPO 2015
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T
utto è pronto in casa dell’US Gavorrano 
per affrontare il campionato di Serie D per 
il secondo anno consecutivo. Recentemen-
te la squadra per la tradizionale presenta-
zione è stata chiamata a raccolta, all’inter-

no del giardino del castello di Gavorrano, per stare in 
mezzo alla gente, agli appassionati, ai tifosi.
I rossoblù hanno così “sfilato”, all’interno del Giardino 
del castello, in un’atmosfera suggestiva, per la presen-
tazione ufficiale della stagione calcistica 2015-2016. 
Dopo i saluti del presidente Paolo Balloni, ha preso la 
parola il vice presidente Lorenzo Mansi nel suo primo 
impegno ufficiale. Lorenzo Mansi, infatti ha raccolto 
da questa stagione il testimone dal padre Luigi, patron 
del Gavorrano, che dimostra ancora una volta come la 
famiglia Mansi sia sempre più vicina al Gavorrano nel 
segno della continuità. Nella sua presentazione Lo-
renzo Mansi ha ricordato che la squadra affronterà il 
campionato con lo stesso entusiasmo e la stessa grinta 
di sempre. L’obiettivo, ha ricordato, è la valorizzazione 
dei giovani. È il nostro sogno e non ci stancheremo mai 
di ripeterlo. Ai ragazzi, ha proseguito nel suo interven-
to, chiediamo di svolgere il loro dovere con la massima 
dedizione e il massimo impegno ricordandosi che ogni 
volta che scendono in campo rappresentano una realtà 
alla quale non devono mai mancare di rispetto. Parlan-
do dei tanti mali che affliggono il calcio, dei campio-

nati che non finiscono mai a Maggio, Il vice presidente 
Lorenzo Mansi ha parlato della necessità di creare un 
azionariato fra i tifosi: solo così, ha sottolineato, possono 
essere veramente legati alla società e responsabilizzati 
nel loro comportamento. Saluti anche da parte del diret-
tore generale Filippo Vetrini, del sindaco di Gavorrano 
Elisabetta Iacomelli, del delegato del Coni provinciale 
Daniele Giannini, del mister Vitaliano Bonuccelli, del 
direttore tecnico e allenatore della Juniores Nazionale 
Marco Cacitti.
L’ing. Luigi Mansi ha chiuso la serata con il suo in-
tervento, ricordando come l’immagine Gavorrano è 
sinonimo di correttezza e sportività dentro e fuori del 
campo. Come la società sia un esempio per il cal-
cio italiano a differenza di quello che sta accadendo 
invece in altre realtà calcistiche più importanti di 
quella maremmana. l’ingegnere ha spiegato anche 
che al Gavorrano era stata offerta la possibilità di 
potere giocare in “Lega Pro”, ma che non era stata 
accettata dalla società maremmana, per rimanere in 
un campionato più consono alla realtà del calcio ga-
vorranese, come quello di Serie D. 

US Gavorrano
al via la StaGione 

2015-2016 


