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DOMANDE SCRITTE E ORALI POSTE DAGLI AZIONISTI E RELATIVE RISPOSTE
Les questions ont été lues dans la langtte dans laquelle elles ont été posées el, saufindication contraire, il y a été
répondu dans la méme langue (dans chaque cas ay-ec traduction simultanée en frangais, néerlandais et/ou anglais).

l/ragen verden gelezen in de taal waarin zij werden gesleld en, tenzij anders yermeld, werden beanlwoord in
dezelfde taal (elke keer mel gelijktijdige verlaling naar het Frans, Nederlands en/of Engels).
Le dontande sono slale lelle nella lingua in cui sono .tlate posle e, salvo diversa indicazione, hanno ricevulo risposla
on lraduzione simullanea in
nella stessa
e/o i,

?
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Ilham Kadri: Come azienda con 160 anni di vita

che pone alla propria base la ricerca scientifica e la sostenibilità,
siamo impegnati a contribuire alla creazione di soluzioni e materiali a benehcio della collettività. Per noi, i requisiti
di legge rappresentano il livello minimo, mai il limite massimo, e ci sforziamo di superare gli standard che ci

vengono richiesti in funzione dell'evoluzione della scienza e della tecnologia.
Quando sono entrata in Solvay nel 2019, mi sono resa conto che potevamo trasformare le questioni ESGì in
opportunità per noi - in una spinta positiva. Ed è questa l'essenza dt Solvay One Planet e della nostra strategia

c.R.o.w.

Come ci muoviamo? Come avete visto nella mia presentazione odiema, i nostri prodotti offrono soluzioni a molti
dei problerri mondiali piÌr pressanti in ambito politico. E poiché queste soluzioni arrivano ai nostri clienti e ai

clienti dei nostri clienti, possiamo avere un impatto positivo molto piÌr ampio sul pianeta, realizzando nel contempo
forti risultati finanziari. Ecco che cosa vuol dire la strategia G.R.O.W.
Corne per i nostri omologhi nell'industria chimica, è nostro compito ttllizzare la scienza e l'innovazione per
migliorare costantemente la nostra impronta ambientale. Per condividere qualche esempio,.. Recentemente, a West
Deptford, nel New Jersey, abbiamo introdotto una nuova teanologia di polimerizzazione che non richiede l'utilizzo
di coadiuvanti di processo a base di sostanze fluorochimiche della famiglia dei composti PFAS. Grazie a queste
innovazioni, antioipiarno Ie esigenze future dei nostri clienti e degli utenti finali per diventare più sostenibili.
Un altro esempio, come detto in precedenza, è rappresentato dalla nostra sodiera di Rheinberg, in Germania, dove
stiamo eliminando gradualmente I'uso del carbone, sostituendolo con le biomasse, il che ne fa la sodiera con le pii.r
basse emissioni di CO2 al mondo.
Passiarno adesso alla nostra produzione di soda.

La soda viene usata principalmente per la produzione di vetro - che, per esempio, isola le vostre case - e di
bicarbonato di sodio (baking soda), che viene utilizzato nel settore alimentare e nel trattamento dei gas di
combustione industriali e marini.

Il calcare è una materia prima presente in natura ed è completamente
non tossico. Il processo di produzione della soda produce scarichi costituiti da calcare inerte in polvere e da altri
materiali natulali, corìle gesso e sabbia. Anche questi scarichi sono non tossici e non pericolosi. È inoltre imporlante
notare che, nella sua produzione di soda, Solvay non utilizza, né aggiunge metalli pesanti. I1 calcare, come molti tipi
di roccia o di pietra, contiene naturalmente tracce di metalli pesanti, che però rimangono imprigionati nel calcare allo
stato solido e non possono essere assorbiti dagli organismi viventi, tra cui gli esseri umani e ipesci.

Per produrle soda servono calcare, sale e acqua.

Il nostro

processo di produzione della soda a Rosignano si svolge nel pieno rispetto delle normative comunitarie e
italiane, nonché dei nostri elevati slandard in materia di salute, sicurezza e tutela dell'ambiente. Coerentemente con
i nostri obiettivi di andare oltre le normative, negli ultimi 20 anni a Rosignano abbiamo effettuato ingenti investimenti,
di oltre 400 milioni di Euro, che hanno contribuito a diminuire il consumo di acqua dolce, ad abbassare i consumi
energetici, a ridurre le emissioni e ad aumentare il riciclaggro.
Per condividere qui alcuni dati puntuali:

o

Nel I997, prima di qualsiasi normativa sul clima, Rosignano era stato convertito da petrolio a gas. All'epoca,
Solvay era stata tra i primi a utilizzare la cogenerazione a gas come tecnologia più efficiente per la produzione
di valrore.

r

Piir recentemente, nel 2018, abbiamo speso 40 milioni di euro per una centrale di cogenerazione ad alta
efficienza che ci ha consentito un ulteriore taglio delle emissioni del 40%o, a parità di quantitativo di vapore
plodotto.

o

Nel 20

19, abbianro costruito un nuovo impianto per la cattura, la purificazione e Ia liquefazione di 40 Kiloton
all'an no di COz rilasciata dal nostro impianto. La CO2 catturata può ora essere riutilizzata nel nostro processo

di produzione del bicarbonato oppure venduta sul mercato libero. Prima di ciò, la CO2 liquefatta necessaria
pel Ia produzione di bicarbonato veniva acquistata e trasportata dal Nord Italia, al ritmo di 20 camion alla
settinrana. Si tlatta di un grande esempio di economia circolare.

o

Nell'ultimo decennio, abbiamo ridotto del 20%,la captazione di acqua dolce.

I N.d.T.: problematiche di impatto ambientale (E),
rispetto dei valori sociali (S) e aspetti di buona gestione (G).
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Dal 1999 a oggi. abbiarno ridotto l'utilizzo di acqua di pozzo da 3,7 milioni di m3 a meno di 1,3 milioni, grazie
alla transizione all'uso di acqua riciclata proveniente dal locale impianto comunale di trattamento delle acque
refìue. Si tratta di un altro grandissimo esempio di circolarità!

ro
e

Storicamente, nello stabilimento di Rosignano, oltre alla soda, Solvay haprodotto cloro fino al 2015, quando
l'attività legata al cloro è stata dismessa. Nel 2007, cioè l0 anni prima di quanto richiesto dall'UE, tale attività

aveva abbandonato I'uso dell'elettrolisi a mercurio, che all'epoca costituiva il processo standard per la
produzione di cloro. Si tratta di informazioni di dominio pubblico, strettamente monitorate dalle autorità e
dagl i organisn.ri scientifici.
Tornianro ora al processo di produzione della soda. Esistono numerose tecniche di riferimento per lo smaltimento
delle sostanze non tossiche e non pericolose derivanti dalle attività legate alla soda.
L'attuazione del quadro dell'UE sulle Migliori Tecniche Disponibili (o BAT) dipende dalle caratteristiche uniche

di ciascuna localitÈr geografica.
Durante tutto l'iter di rinnovo della nostra arttorizzazione relativa a Rosignano, sono le autorità di regolamentazione
italiane e il Comitato IPPC (autorità locali, regionali e nazionali) a decidere le migliori tecniche disponibili, sulla
base di una valutazione scientifica. Secondo la loro valutazione, la tecnica migliore per questa località è attualmente

lo scalico in mare di questi materiali naturali. Tale decisione tiene conto del fatto che le correnti

sottomarine
spandono sul fondo rnarino gli scarichi non tossici, che pertanto, come richiesto dalla BAT, non si accumulano.
lnoltre, una parte del calcare rifluisce sul litorale e sulla spiaggia, contribuendo astabilizzare la linea di costa locale

contro I'elosione naturale, che continua a rappresentare una problematica per la linea di costa della Toscana. -*

_

Sia noi che le autoritÈl di regolamentazione monitoriamo ogni fase di questo processo, e altrettanto fanno istituzioni
accadcrrr iche indipendenti.

o

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (chiamata ARPAT) esamina le condizioni
di balneabilità tra maggio e settembre: una volta al mese, analizza le condizioni dell'acqua e la pulizia e la
nr

o
o

i

crobiologia della sabbia.

Con cadenza anrruale, I'ARPAT verifica lo stato delle acque e Io stato ecologico.

il rinnovo della licenza di esercizio di questo stabilimento in capo a Solvay è condizionato all'effettuazione,
ogni due anni, di uno studio indipendente e approfondito sull'eventuale impatto che le attività dello
stabilinrento possono avere sull'ambiente marino al largo di Rosignano. Lo studio piÌr recente si è concluso
nel nrese di novembre 2020 e non ha mostrato alcun impatto derivante dallo stabilimento Solvay sulla qualità
del I'acqua.

r
o

il rinnovo dell'autorizzazione; insieme alle autorità, riesaminiamo le Migliori Tecniche
Disponibili. Manteniamo un dialogo regolare con le autorità, per allineare l'attorizzazione IPPC affinché tenga
conLo di eventuali nuove norme europee.
Ogrri 12 anni, vi è

ln

lirrea con la nostra attorizzazione IPPC, monitoriamo altresì le emissioni e

mesi. analizzianro i risultati e

li inviamo al Ministero dell'Ambiente

e

gli scarichi di

gas. Ogni 4-6

all'ARPAT.

Ricerche scientifiche indipendenti dimostrano che Ia qualità dell'acqua e le condizioni arnbientali sono sicure e in
linea con la qualità del resto della costa toscana, nonché in linea con gli Standard di qualità europei, come potete
trovare srrlla pagina dedicata a Rosignano del nostro sito web (www.solvay.com/en/rosignano).

l.a

?

i,lcrliterranco in corrispondenza della Sodiera di Rosignano nell'esercizio 2020? Siete pregati di
iìirnire la stessir indicazione. a titolo comparatiyo. anche per l'esercizio 2019 e 2018.
ari\nrsnt Dc Cuyper: I sotidi sospesi che sono materiali naturali inerti, costituiti aloro volta da1 oalcane'
vengono scaricati in
c1r,l gesso. clalla sabbia e dall'acqua marina che estraiamo dallo stabilimento c l n lb rrr i tà a Il' autorizzazione IPP C. I quantitativì scaricati sono :
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c'rL'r'i:ponrìcnza (lello stabilimento Solvay di Rosignano nell'esercizio 2020? Siete Dresati di fornire la
stessa indicazione, a titolo comparativo. anche per l'esercizio 2019 e 2018.
Vincent De Cuyper: Per produrre soda servono calcare e sale. Il calcare è una materia prima presente in
natura. È completamente non tossico, anche se contiene, intrappolate al suo interno, tracce di metalli pesanti
plesenti in natura. Il processo di produzione della soda comporta lo scarico di calcare inerte in polvere e di
altri materiali naturali, come gesso e sabbia, dispersi nell'acqua marina. Nell'ambito del proprio processo
industriale, Solvay non ltilizza, né aggiunge metalli pesanti. Il calcare, come molti tipi di roccia o di pietra,

I

conticne naturalmente tracce di metalli pesanti, che però rimangono imprigionati nel calcare allo stato solido
e non possono essere assorbiti dagli organismi viventi, tra cui gli esseri umani e i pesci.

Esistono diverse n-retodologie di analisi (E-PRTR, IPPC); io mi concentrerò sulla E-PRTR perché
s.ino disponibili al pubblico:

i

dati

c il

rapporto E-PRTR non distingue lo 'stato' in cui vengono rilasciati i metalli pesanti. Non fa
distinzione tra metalli pesanti "liberi" rilasciati direttamente e metalli pesanti disponibili in natura e
'imprigionati' nei minerali, il cui stato è innocuo
A titolo di esempio, "Arsenico e relativi composti (espressi come As)", come riportato nell'E-PRTR,
significa che ogni composto contenente arsenico oggetto di scarico è espresso come arsenico libero
(come se fosse lilasciato in questo stato, e non è cosÌ).

il 90% dei quantitativi di metalli pesanti menzionati è presente
proveniente
in natura nel calcare
dalla cava. In questa forma, i metalli pesanti sono inerti e innocui per
gli esseri umani e per l'ambiente. Le fonti dell'altro l0% di metalli pesanti sono acqua salmastr4 ctkg
e altracite, come da documento europeo di riferimento sulle BAT/BREF.

Per quanto riguarda Rosignano, almeno

Dati nuhhlici

-

Ouantitativi di metalli nesanti scaricafi secondo la mefodolosia FI,-PRTR

Corntrosto (iig/anno)

2018

2019

2020

Alseuioo e relaLivi composti
(espressi come As)

2416,7

1493,0

7470,0

153,6

1)) )

21,0

2613,5

131 ,2

342,0

1074,8

),360,4

1244,0

42,4

41,0

)1 \

I_568,0

2 8 65,5

2024,8

I

5679,87

4101,0

20856,4

15675,2

15387,74

( r inio rrelr,i,.i

composti
{espressi cL re Cd)

C;rnro .r relatìr'r courposti
icsp;i:ssi c.,re Cr)
l...r,le

( relalii,

composti

(esp,essi c,,nre Cu)

N{ercurio e relativi composti
(esplessi corre Hg)

Nichel c relativi composti
(es1:r'essi come

Ni)

Piombo e relativi composti

80 14,

(espressi come Pb)

Zinco e relaLivi composti
(esliressi crirne Zn)

I
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p:i l'Arririente della Toscana (ARPAT)
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controlla la qualità delle acque marine:
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,,, i iere r',;r i1ì,: .r sLL campioni pre-filtratì (e nelle acque marine) l'eventuale
iiberi nerli ci;

rLe

a

contenuto di metalli pesanti

rìti di scarico.
pesanti (mercurio, cadmio, ecc.) è in linea con il resto della costa toscana.

Ì

clré il proire:isiì iiizzato a Rosignano scarica soltanto ellluenti inerli, e al fine di consentire una corretta
,-';rpuraziorsLr i'r ;cscientifica,r.nostreròunatabellacomparativapubblicatadall'ARPATnel
2019,che
r .i,-'\ a iì co,ili, ..r l{usignano con il resto dellacostatoscana.
a Rosignano sono in linea con quelli del resto della costa. Per quanto riguarda il mercurio,
tabella non troverete Rosignano perché la situazione è classificata come "buona" per lo stato chimico

I metalli pesanti
ne [Ìa

l'acqua.
Tabelt:,
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rcurio nelle acque della costa toscana ha superato

1o

Standard di qualità ambientale

r.ìE: ima ammissibile (SQA-CMA:0,07 pg / l) in quattro stazioni, due delle quali
-orr,i
in base ai valori naturali di fondo riporlati nel DGRT 2641 18" I corpi idrici che
in s llto chirnico "non buono" sono la Costa Pisana e la Costa del Cecina (tabella 5.1 3 ).
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àbeila 5 1 3 - Cancentrazioni di mercurio eccedenti rispetto al SQA-CMA e ai valori di fondo - Anno 2019
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Corpo idrico

.

$taziùnsl

'

carììpionamenlo
aosb

Costa del Cecina
Costa

Omblm

Costa Albegna

ConcÉnlrazione

IJ LgS
i72120'15

007

009

tular Castagneto

04107t201e

014

007

0,04

Foce Ombrone

17tO712019

0.23

0.07

0,26

Foce Albegna

06/05/20't9

0.16

0.07

0,26

-s
-o

vi sono superamenti degli standard ambientali per nessuno degli altri
metalli inclusi nella tabella 1 / A del D.Lgs. l72ll5 .
Come indicato nella tabella 5.14, non

3.

Ouanti milioni di metri cubi di acoua marina sono stati oomoati dal Mar Mediterraneo verso lo
stabilimento Solvav di Rosienano nell'esercizio 2020? Siete preeati di fornire la stessa indicazione. a
titolo comoarativo. anche oer l'esercizio 2019

e 2018.

Vincent De Cuyper: Utilizziamo l'acqua marina come acqua di raffreddamento per il complesso industriale
(che comprende non soltanto la Sodiera Solvay, ma anche altre aziende) e per qualche uso di processo.

Il

nostro obiettivo, in Solvay, è di ridurre la caplazione di acqua dolce, sfruttando quindi in primo luogo
I'acqua marina (quasi il 90o/o del nostro consumo), poi l'acqua non depurata riciclata e I'acqua superfici.qle
(circa il 10%) e infine l'acqua sotterranea./potabile (1%). Nell'arco di questo decennio, abbiamo ridotto del
20% il consumo di acqua dolce e del 66% il consumo totale di acqua freatica di alta qualità, fornendo la
rimanenza alla rete idrica che serve le comunità locali.

L'acqua scaricata dagli impianti Solvay e dagli impianti Inoryn ai sensi dell'autorizzazione IPPC (Rosen,
Roselectra, Ineos hanno punti di scarico separati) è costituita da: acqua di processo, acqua piovana e acqua di
raffreddamento senza contatto.
Acqua marina pompata dal mare verso il Parco industriale:
2018=95,00 milioni di m'
2019=90,54 milioni di m'

2020:81,86 milioni di m'

2018-69,40 milioni di

m3

2019:64,53 milioni di m'
2020=56,90 milioni di m'
4.

di metri cubi di acoua. esclusa l'acqua marina. sono stati utilizzati Dresso lo
stabilimento Solvav di Rosisnano nell'esercizio 2020. indicando la rioartizione oer fonte e oer
tioolosia di utilizzo? Siete oresati di fornire la stessa indicazione. a titolo comparatiyo. anche per
Ouanti milioni

l'esercizio 2019

e 2018.

Vincent De Cuyper: Come accennavo in precedenza, siamo impegnati a ridurre il consumo di acqua dolce,
sfruttando in primo luogo l'acqua riciclata, poi l'acqua marina, l'acqua non depurata e l'acqua sotterranea.
Nell'arco di questo decennio, abbiamo ridotto del 20%o il consumo di acqua dolce, ma anche del 66% il
consumo di acqua freatica di alta qualità, fomendo [a rimanenza alla rete idrica che serve le comunità locali.

Vorrei spiegarvi un

po'di

il

storia e illustrarvi

nostro programma

di

efficienza idrica.

Nel

1999,

utilizzavamo 3,7 milioni di metri cubi di acqua sotteranea all'anno, che sono stati ridotti a 1,3 milioni di
metri cubi all'anno passando all'acqua riciclata (Aretusa). Nel 2006, Solvay ha creato un consorzio
chiamato Aretusa (di cui possiede il 10%), gestito da una società pubblica, che utilizza l'acqua proveniente
dall'impianto di trattamento delle acque reflue del comune. Si traffa di uno dei migliori esempi di circolarità,

in cui si

utilizzano

le

acque grigie

di un
t5

comune urbano
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industriali. A partire da quella data, la captazione di acqua sotterran a è risultata costantemente inferiore a
I milione di metri cubi all'anno.

I
I

fftusa

(acqua riciclata)

Km3/a

lcqua non depurata (lago, fÌume Cecina, fiume Fine, bacino A1)
\cqua di pozzo

Km3/a

.'onsumo industriale totale

Km3/a

\cqua di pozzo per consumo civile interno

Km3/a

industriale totale + civile

5.

Ouanti milioni

Km3/a

Km3/a

di metri cubi di

2006r 2018 2019, 2020
2,546 2.94s 3,273 3,507
6,264 576s 4,792 4,898

1,337 504 748

ts,{"sr ff,§"§4 *,§'n3

526 122 117

s.§7$ §,r§s s,s3s

787

§,s§.§

219
§,4'trs

acque reflue sono stati scaricati nel NIar Nlediterraneo (in

corrisDondenza del punto tli scarico detto 'Fosso Bianco') oresso lo stabilimcnto Solvnv di Rosisnano
nell'esercizio 2020? Siete oresati di fornire la stessa indicazione. a titolo comparativo. anche per
l'esercizio 2019 e 2018.

Vincent De Cuyper; Innanzitutto vorrei chiarire che, dal punto di vista normativo, I'acqua scaricata non è
considerata "reflua".
L'acqua scaricata dagli impianti Solvay & Inovyn ai s ens i dell' aut or izzazione IPPC (Rosen, Ro selectra,
Ineos hanno punti di scarico separati) è costituita da acqua di processo, acqua piovana e acqua di
raffreddamento senza contatto.
Le cifre in metri cubi sono:
2018= 81,39 milioni di m'
2019= 79,19 rrilioni di m3
2020= 76,82 milioni di m'

6.

Oual è la concentrazione media. esDressa in millisrammi ner litro. di (a) arsenico e relativi comnosti.
(b) boro e relativi comuosti. (c) cromo e relativi comoosti. (d) nichel c relativi composti. (e) oiombo e
relativi composti. (fl zinco e relativi composti e (e) mercurio e relativi composti rilasciata in mare in
corrisDondenza del rrunto di scarico 'Fosso Bianco' presso lo stabilimento Solvay di Rosignano
nell'esercizio 2020? Siete pregati di fornire la stessa indicazione, a titolo comparativo, anche per
l'esercizio 2019 e 2018.
Vincent De Cuyper: Come accennato in precedenza, nell'ambito deI proprio processo industriale, Solvay
non utilizza, né aggiunge metalli pesanti. ll calcare, come molti tipi di roccia o di pietra, contiene
naturahnente tracce di rnetalli pesanti, che pero rinrangono inrprigionati nel calcare allo stato solido e non
possono essere assorbiti dagli organismi viventi, tra cui gli esseri umani e i pesci.
Per rispondere a questa domanda, abbiamo preparato alcuni calcoli che mettono a confronto 2018, 19 e 20
e, a

titolo indicativo, abbiarro aggiunto la Soglia IPPC.
nu

u

t

Composto (mg/l)

Soglia IPPC
(SF)*

201 8

2019

2020

Arsenico e relativi
composti (espressi
come As)

É0,5

0 0r97

0,0189

0,0191

Cadr.nio e

relativi

I

É0,02

0,0019

0,0015

0,0003

2

0,0321

0,0017

0,0045

composti (espressi
come Cd)

Cromo e relativi
composti (espressi
come Cr)
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0,0t32

Rame e relativi

composti (espressi
Mercurio e relativi

conposti (espressi
conie Hg)

Nichel

e

0,0193

relativi

0,0362

cornposti (espressi
corne

Ni)

Piornbo e relativi
composti (espressi
come Pb)

Zinco e relativi
composti (espressi

0,2563
-o

*Su carnpioni filtrati

-9

Attualmente (esercizio 2020) la sodiera Solvav di Rosignano opera in virtù di un'autorizzazione
rilasciata dalle Autorità italiane (Attorizzazione Ambientale Integrata del 7 agosto 2015 - Parere
istruttorio definitivo reso il 26 siusno 2015 dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con Drotocollo
CPPC-00-2015-001244). A pag. 141 dell'autorizzazione. Solvay ha dichiarato la concentrazione

-5

Tabella I
Flusso di massa (g/ola)

Massa per litro (mg/litro)

Arsenico

185,73

0,022

Boro

44.t92,43

{?

Cromo

255,18

0,02 (0,03)

Nichel

r

Piombo

181,45

0,02

Zinco

2.497,83

0,3

Vorremmo conoscere

o

88,93

i dati equivalenti relativi all'esercizio

§
ÈW
-tù669Et

o))

2020 (corurcsi, a titolo comparativo.

l'esercizio 2019 e 2018).

Vincent De Cuyper: Le inforntazioni richieste relative al 20l l-18-19-20 sono rilroltate qui di seguito.
Abbiamo effettuato i calcoli su dati accessibili al pubblico.

20tt

Composto

2018

2020

2019

Flusso di

Massa per

Flusso di

Massa per

Flusso di

Massa per

Flusso di

Massa per

massa

litro

nìassa

litro

InASSA

litro

InASSA

(g/ora)

(mg/litro)

(g/ora)

(rng/litro)

(g/ora)

(mgflitro)

(g/ora)

litro
(mg/litro)

Arsenico

185.73

0,022

215,81

0,0297

170,43

0,0189

167,80

0,0191

Boro*

44.192.43

<a

37.478,19

4,2

38.279,10

4,35

37.554,46

4,56

Cromo

255,1 8

0,02 (0,03)

298,34

0.032

14.97

0,0017

39.04

0,0045
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*

8.

Nichel

188,93

0

Piombo

l8 I ,4s

Zirco

2.497,83

0),

1

78,99

0,01 93

321 ,11

0.0362

23

l. t1

0.0264

00?

9

14,85

0.0985

648,3 8

0,0'717

468,1 s

0,0534

0,3

23 80,86

0,2563

1189.4

0.1919

).7

56,55

a

I

0,2003

Questi valori si riferiscono al quantitativo scaricato, che include anche il boro dell'acqua marina in entrata

Con riferimento alla Tabella I (cfr. tabella alla domanda 7). vorremmo sapere se il valore riDortato
oer la massa uer litro (ms/l'l di scarichi è calcolato al lordo o al netto dell'acoua marina nomnata dal
Mar Mediterraneo verso lo stabilimento.
Vincent De Cuyper: Al lordo. Le concentrazioni riportate nella Tabella I sono date dai quantitativi totalì
annui scaricati riportati secondo le norme E-PRTR divisi per la quantità totale di acqua scaricata in
corrispondenza del punto finale.

9.

Bianco.

al netto dell'acoua mariniì DolnData dal Nlar Nlediterraneo verso lo stabilimcnto di
(in altre Darole. vorremmo conoscere il Rntrporto al netto dcll'evcntuale effctto di

Rosignano

2019 e 2018.
10.

Siete nresati di fornire il Rapporto di cui alla domanda Drecedente anche per (b) boro e relativi
comDosti. (c) cromo e relativi comDosti. (d) nichel e relativi comDosti. (e) oiombo e relativi comDosti.

(fl zinco e relativi

composti e (g)
indicazione. a titolo comDarativo. anche Der l'esercizi o 2019

23.

e 2018.

Ouale sarebbe. in media. la concentrazione. espressa in millisrammi per litro. di (a) arsenico e relativi

G)

scarico dell'acqua marina DomData dal mare verso lo stabilimento Solvav di Rosienano? Siete Dresati
di fornire la stessa indicazione. a titolo comoarativo. anche oer l'esercizio 2Ol9 e2018.

Fig. 3: Canale di scolo 'Fosso Bianco'
2

t

l
ù

[Si

è

risposlo congiuntamenle alle domande 9, ]0 e

2

j perché riguardattano

i medesimi lemiJ

Vincent De Cuyper; Innanzitutto vorrei ribadire che, contrariamente a quanto lascia intendere la domanda,
gli effluenti che scarichiamo non sono classihcati corne rifiuti. Per rispondere alla dornanda, Solvay ha
effettuato alcuni calcoli; i risultati vengono comparati, qui di seguito, con la soglia IPPC:
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Campioni non filtrati
Composto

?

€
h

Arsenico e relativi
composti
(espressi come As)

-

Cadmio e relativi
composti
(espressi come Cd)

e

solubilizzati + portata d'acouA al netto dell'acoua non di orocesso

non filtlati

2019
non filtrati

non filtrati

É0,5

0,0313

0,0282

0,0274

é0,02

0,002

0,0023

0,0004

Soglia IPPC
in corrispondenza
di bl (SP4)
(mg/l) pèr frltrati:

Mercurio

e

relativi

2020

I
.,)

0 0.ìl

0,0025

0,064

Éo,l

0.0139

0 0?57

0,0231

É0,005

0,0005

0,0008

0,0005

<)

0,0203

0,0541

0,037

<i)

0,t037

0,1 073

0,0763

É0,5

0,2698

0,296r

0,2863

Cronro e relativi
composti
(esplessi come Cr)
Rame e relativi composti
(espressi come Cu)

20 I8

composti
(espressi come Hg)

Nichel

e

relativi

composti
(espressi come Ni)

Piombo e relativi
composti
(espressi come Pb)

Zinco e relativi composti
(espressi come Zrr)

Il controllo delle nostre attivitàviene effettuato, daun lato, controllando i metalli pesanti che sono parte dei
solidi sospesi provenienti dal calcare, che vengono misurati dal rapporto E-PRTR. Dall'altro, vi sono le
prescrizioni dell' attorizzazione IPP C.

La tabella mostra che tutte le concentrazioni di composti non filtrati rilasciati da Solvay

sono

considerevolmente inferiori alle soglie IPPC relative agli effluenti filtrati. Ciò significa chelaperformance
di Solvay supera di gran lunga gli standardlPPC.
11.

Ouali sono le dirqensioni medie (espresse in u) dei solidi sosDesi depositatisi nel Mar Mediterraneo a
Rosignano?

Vincent De Cuyper: La fonte dei dati utllizzati per rispondere a questa domanda è la relazione: "Qualità
,,ARPAT 2014

BtrccieDiMarco(ANPAARPAT2001)rilevanoqLlantosegue:..1,io/ir/isos:pesilo1alirilasciotiitttttore
honno unu dirnensiorre clelle particelle compre.s'o lru I0 e 300 ym, con tttl dictmelrc;, ntetlio di 20 1nt, e sl
deposilono sul fondo o una velocilit contpresa lro I e 3 mm ,' mese o secotttlu delle dimensioni dclle

nat,ticclle...

e

Éiv'

l1l
_€

''e

ffi-ry
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12.

Solvav è in srado di offrire un'arsomentazione (credibile) a confutazione del fatto che. secondo
numerose ricerche accademiche. la dispersione di metalli pesanti da un grano nel sedimento è
funzione delle dimensioni del srano. nel senso che concentrazioni di metalli pesanti più elevate sono
associate a particelle con dimensioni dei grani piÌr rriccole. il che rende completamente infondata

dagli orsanismi viventi, trq cui sli esseri umani
13.

e

i pesci"?

Per contestualizzare meslio la domanda. prendiamo 1 m3 di calcare. che contiene una determinata
massa di metalli pesanti. e tagliamolo in 1018 grani da I p3, che (ovyian!§qI9) lQnlgllanno
complessivamente la stessa massa di metalli pesanti dell'originario 1 m3 di calcare: secondo il
responsabile scientifico di Solvay. qual è la probabilità che i Desci mangino quell'1 m3 di calcare e i
10r8 srani da I u3? Dato che la dispersione di metalli pesanti aumenta al diminuire delle dimensioni
dei srani (cosa che un alunno intellisente delle elementari è facilmente in grado di capire). Solvay
ritiene che il rilascio di metalli pesanti da 1 m3 «li calcare sia maggiore o minore del rilascio da L018
grani da I u3?
[Si

è

risposto congiuntamente alle dontande ]2 e l3 perché riguardat,ano i medesimi tentil

Vincent De Cuyper: Innanzitutto, non abbiamo ricevuto, né esaminato i copiosi materiali di ricerca cui fa
riferimento la domanda.

I solidi sospesi sono inertì, indipendentemente da quelle che possono essere le loro dimensioni. Nell'ambito
de1 proprio processo industriale, Solvay non utilizza, né aggiunge rnetalli pesanti. 11 calcare, come molti ti-pi di roccia o di pietra, contiene naturalmente tracce di metalli pesanti, che pero rimangono in.rprigionati nel
calcare allo stato solido -- a livelli inferiori agli Stondard di qLralità arnbientale -- e non possono essere
assorbiti dagli organisrni viventi, tra cui gli esseri un.rani e i pesci. La qualità dell'acqua - testata con
regolarità dalle autorità e dalle agenzie tecniche di nronitoraggio è del tutto sicura e in linea con il resto
della costa toscana.

La tabella che segue indica che, indipendentemente dalla granulometria, le tracce di metalli

pesanti

contenute nei minerali inerti (quarzo, calcite, ...) rientrano negli standard di qualità. La tabella è tratta da

uno studio dell'IAMC.
Fonte: "Analisi an.rbientale dell'area marino-costiera antistante l'impianto industLiale Solvay di Rosiqnano
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contenuto e le concentrazioni di metalli pesanti nei carbonati solidi sospesi sono esffemamente ridotti e
generalmente al di sotto dei valori relativi alle valutazioni della qualità dei sedimenti, come documentato
nella tabella. La fonte dei metalli pesanti potrebbe essere costituita dai particolati generati sulla teraferma,

I1

dove il valore di fondo geologico è caratterizzato dalla presenza di solfuri con valori di metalli in tracce
relativamente piÌr alti o dalla miscelazione di sedimenti recenti con materiale più vecchio prodotto sulla
terraferma e di origine attuallnente sconosciuta.
Tenendo conto della distribuzione sostanzialmente ornogenea delle dimensioni dei grani della materia in
sospensione e della sua variabilità chimica estrerramente lirnitata, gli effetti di una potenziale
concentrazione di metalli pesanti sulla frazione piir fine di tale materia appaiono irrilevanti.
14.

riferimento ner la urevenzione e la riduzione intesrata dell'inouinamento risuardante le Misliori
Tecniche Disoonibili oer il settore della fabbricazione di Drodotti chimici inorsanici in srandi volumi
dalla produzione di soda direttamente nell'ambiente marino. non oro\ryede alla loro dispersione e ha
creato una hnta spiassia caraibica attualmente nota come 'Le spiagse bianche'. Solvav ha ricevuto e da chi - un'autorizzazione a disaonlicare le Misliori Tecniche Disoonibili oubblicate dalla
Commissione Europea?

3:-

2l

I1ARCA

DA BOLLO

, .ltltu.t"-_d.:I'Ec0omlr € 16, 00
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Vincent De Cuyper: L'iter regolamentare è esattamente l'opposto dell'iter a cui si fa cenno nella domanda
- questo è un dato di fatto. In realtà, l'Lutorizzaztone IPPC (che sta per fttegrated Pollution and Proleclion
Conlrol, ossia Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento) non viene generalmente rilasciata se
l'attività autorizzata non è in linea con le Migliori Tecniche Disponibili BAT / Bref - del settore in
questione.

I docurnenti di riferirnento sulle BAT costituiscono il riferirnento per la detenninazione delle condizioni
attorizzative in Europa e garantiscono che i valori limite di emissione non superino i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, secondo quanto descritto nei documenti di riferimento sulle
BAT.

La BAT a cui fa riferimento la domanda attorizza

espressamente 1o scarico

di effluenti non tossici
il che è

nell'ambiente acquatico. La BAT richiede un'adeguata dispersione al fine di evitare l'accumulo,
precisamente quanto avviene a Rosignano.

Esistono numerose tecniche di riferimento per lo smaltimento delle sostanze inerti non tossiche e non

pericolose derivanti dalle attività legate alla soda e le autorità cornpetenti indipendenti le hanno
.considerate a una a una. L'attuazione della BAT richiede che la soluzione venga adattata alle caratteristiche
particolari di ciascuna località geografica. Dopo un approfondito esame effettuato insieme alle autorità
scientifiche competenti, si è stabilito che lo scarico diretto in mare fosse la cosa piÌr opportuna per
Rosignano. Questa soluzione tiene conto delle correnti sottomarine al fine di garantire che (come richiesto
dalla BAT) il calcare inerte non tossico non si accumuli, ma anzi si spanda uniformemente sul fondo marino.

Carantisce altresì che il calcare che rifluisce sul litorale e sulla spiaggia contribuisca effettivamen{e a
stabilizzare la linea di costa locale, proteggendola dall'erosione naturale, un fenomeno ben noto che, lungo
le coste italiane, si rivela problematico.

Infine, il Consiglio delle Ricerche ha confermato che la dispersione
15.

è

efficace.

Uno studio richiesto dal Ministero dell'Ambiente italiano e commissionato da Solvav all'lstituto oer

novembre 2015

-

agosto 2017 (studio che abbiamo esaminato)

ha analizzato un'area

costiera

interessata dasli scarichi di Rosisnano che si estende oer 100 Km2. la ouale conteneva anche mercurio

GIALLO.

I

restanti colori indicano sli strati sedimentori interessati da contqminaz.ione srodualmente

carolo.ssi- sehhenc, ouesli. Iì.velli. corrisnondnno o.lla denosi.zion.c sedimentaria verifìcalasi dooo
I'adesuamento al D.L. 319/76» flstituto oer l'Ambiente Marino Costiero [AMC) del Consielio
Nazionale delle Ricerche).
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(Ripetere la risposta alla dornanda l5)

F Fig. 2: Mappa dello spessore degli strati di sedimenti contaminati ricostruito sulla base dei
h risultati riportati negli studi (IAMC)
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Lo studio dell'IAMC ha esaminato anche il costo di risanamento dell'area marina contaminata
mediante una tecnica nota come 'sedimenl caDDing' (o copertura dei sedimenti) - sono disponibili in
commercio diverse soluzioni. tra le ouali la oiù utilizzata è AouaBlok@ -. con un costo stimato di circa
69 euro/m2. Se si dovesse applicare questa tecnica per risanare l'area dove lo sDessore di strato
sedimentario contaminato è più elevato (circa 1/3 dell'area totale esaminata. v. Fie. 3). in base alle

dell'imnatto ambientale delle vostre attività a Rosisnano
Vincent De Cuyper:

Il

passo citato nella domanda è tratto da uno studio dell'IAMC estremamente

complesso, di oltre 500 pagine, è selettivo e, decontestualizzato, può risultare fuorviante.

Lo studio dell'IAMC è stato commissionato da Solvay in conformità all'attorizzazione IPPC. Si tratta di
"uno sludio difattibilitàfinalizzato a individaare la migliore soluzione progettuale per la rimozione o il
conlenimento dei deposili di mercurio nel tralto di mare antistanle I'impianlo, considerando i seguenti
scenari di rilascio di solidi sospesi:

1.
2.

stdto attuale e massima capacità produlliva,

3.

riduzione (analisi al

4.

interruzione dell'esercizio e azzeramento della produzÌone di soda nell'impianto".

in applicazione della BAT No. l0 e dei capiloli del BRef ivi citati, e cioè con un posizionamenlo dello
scarico idoneo a garanlire un'adeguata dispersione da parte delle conenti nalurali e a ridurre al
minimo gli effitti ambientali associati all'esercizio dell'impianto;
70o%,

50%, 30%o) della produzione di soda

nell'impianto,

..

.-_,

I

depositi di mercurio analizzati dallo studio sono rinvenibili nei sedimenti di mare apefio sotto il fondo
marino. È il caso di sottolineare che il processo di produzione della soda non ha mai utilizzato mercurio.
L'attività industriale preesistente che, in modo lecito, impiegava mercurio nel processo produttivo era la
produzione di cloro; questo era comune in tutto il settore. Questa attività di produzione di cloro erainiziata
nel 1940, aveva ridotto drasticamente il mercurio utilizzato nel processo nel 7976, a seguito di investimenti,
e aveva fermato l'unità di elettrolisi a mercurio nel 2007, l0 anni prima di quanto richiesto dall'UE. Tale
attività è stata dismessa nel 2015.
Ora, tornando allo studio dell'IAMC, come ho già indicato, lo studio conferma che le nostre attività legate
alla soda, ivi incluso lo scarico degli effluenti, non soltanto non sono tossiche, ma stabilizzano anche il

litorale e forniscono un contributo positivo decisivo alla copertura dello storico strato sedimentario di mare
aperto. Lo studio sottolinea quanto segue: "Pertanlo, la coslante emissione di solidi sospesi da parle

dell'impianto industriale Solvay di Rosignano, in qttantilà analoghe a quelle allualmenle riportale,
rappresenta un elemento di sicurezza per I'ambiente marino-costiero in esame, grazie alla produzione (in
parlicolare nell'area adiacente alla costa) di uno spessore sedimentario incontaminato".

In linea con il suo mandato, lo studio dell'IAMC ha esaminato tutte le modalità di gestione del sedimento
teoricamente possibili. Nelle raccomandazioni finali, 1o studio specifica che "la limitalissima disponibilitò
di dati sperimentali su casi di interyento analoghi rende molto complessa la scelta di possibili soluzioni
progettuali e comportd valutazioni estrenxdmente prudenti riguardo al reale beneficio che il sistema
ambientale consideraIo polrebbe ffitlivamenle registrare ".

In base ai risultati dello studio dell'IAMC, e considerando gli effetti positivi dello scarico degli effluenti, a
tutt'oggi, le autorità non hanno né suggerito, né richiesto interventi di bonihca riguardanti i sedimenti di
mare aperto accumulati storicamente.

In un contesto in cui le nostre attività a Rosignano non hanno dato origine a passività ambientali, e dato che
le autorità competenti non hanno fatto dichiarazioni di segno contrario, tenendo conto dei requisiti dei
principi contabili internazionali IFRS, non vi è alcuna base per ritenere che tali questioni costituiscano
passività, effettive o potenziali.
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16.

Vorremmo sapere in modo definitivo

se è

vero o no che, a seguito di una lettera d.atata2 ottobre 2017.

Solvav aveva chiesto al Ministero dell'Ambiente italiano

di non nubblicare il contenuto della

richiamata ricerca condotta dal Consislio Nazionale delle Ricerche (CNR)?

Dominique Golsong: La legge italiana attorizza un'azienda a chiedere alle autorità di trattare un
documento come materiale riservato, per ragioni ielative alla protezione della proprietà intellettuale o dei
segreti industriali o commerciali.

Nel 2017, Solvay Italia ha fatto questa richiesta con riferimento allo studio dell'IAMC

e le

autorità l'hanno

trattato corne materiale riservato.

Tuttavia, soggetti terzi in grado di dimostrare un interesse legale possono richiedere l'accesso a ul
documento riservato presentando richiesta alle autorità in questione, le quali, a loro volta, devonc
consultarsi con l'azienda interessata in merito al rnodo di afliontare le preoccupazionì di quest'ultima in
rnateria di risew atezza.
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Rileviamo che l'azionista che ha posto la domanda ha ottenuto accesso allo studio senza seguire 1'apposita
procedura, si tratta di un'evidente violazione della legge applicabile.l

Al fine di garantire a tutti i nostri azionisti l'accesso alle conclusioni complete dello studio, Solvay

ha

pubblicato tali conclusioni sul proprio sito web.

t7.

Solvav ha commissionato asgiornamenti alla ricerca condotta nel 2017 dall'Istituto per l'Ambiente
Marino Costiero flAMC) del Consislio Nazionale delle Ricerche (CNR) nel periodo novembre 2015 -

Rosignano. che

si estende per 100 Km2 e che conteneva anche mercurio con diversi eradi di

Vincent De Cuyper: La domanda confonde due diverse prescrizioni dell'attuale autorizzazione IPPC. Lo
studio di fattibilità citato in precedenza è un esercizio una tantum condotto nel2017. Non è necessario, né
è stato richiesto alcun aggiornamento di tale studio.

Separatamente,l'arilorizzazione IPPC chiede a Solvay di effettuare, ogni due anni, uno studio indipendente
e approfondito sull'eventuale irnpatto che Ie attività dello stabilimento possono avere sull'arnbiente marino.
Lo studio più recente si è concluso nel mese di novembre 2020.Le conclusioni sia dello studio del 2020
che del precedente studio del 2017 sono state pubblicate sul sito web di Solvay.
18.

Ouanti impianti per la produzione di soda (esclusi eli impianti Der la Droduzione di soda

Der

nell'ambiente marino (in mare o nell'estuario di un hume). senza sarantire la disoersione dei solidi
senza evitare l'accumulo localizzato dei solidi depositati?

e

Vincent De Cuyper: Gestiarno 7 impianti che producono soda. Ciascun impianto nell'Unione Europea è
conforme aIle disposizioni applicabili della BAT per lo scarico degli effluenti nell'ambiente acquatico.
Contrariamente a quanto lascia intendere la domanda, la BAT applicata a Rosignano garantisce la
dispersione degli effluenti ed evita l'accumulo localizzato. Inoltre, come già rilevato, le particelle di calcare
non tossico che rifluiscono sul litorale proteggono efficacernente Ia linea di costa dai ben noti fenomeni
erosivi che interessano le coste toscane.

19.

Ouali sono le tecnologie applicate da Solvay in tutti eli altri siti di produzione di soda in cui l'azienda
non scarica i solidi sospesi in acque basse direttamente nell'ambiente marino come a Rosignano?
tecnologia specifica in funzione della specihcità del sito
semplo:

malgrado 1a richiesta di riservatezza formulata da Solvay, tale
studio era stato reso disponibile sul sito web del Ministero dell'Ambiente italiano. Di conseguenza, non abbiamo
alcuna prova che l'azionista abbia fatto alcunché di inappropriato per ottenere lo sfudio.
25
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Sito di Devnya

-

Sito di Bernburg

vasche di tracimazione con acqua eccedente prima nel f,rume e poi in mare
vasche di tracimazione con acqua eccedente nel fiume

-

Sito di Rheinberg
fiume

-

rimozione dei solidi sospesi a gtarra grossa e poi i fanghi vengono convogliati nel

Sito di Dombasle

-

vasche di tracimazione con acqua eccedente nel fiume

Sito di Tonelavega - rimozione dei solidi sospesi a grana grossa e poi due condutture di 8,8 km che
entrano in mare per 660 m e raggiungono una profondità di l4 m

In seguito a discussioni con le autorità, si è stabilito in maniera indipendente e scientifica che lo scarico in
mare fosse la cosa migliore per Rosignano, in quanto le correnti sottomarine garantiscono che (come
richiesto dalla BAT) il calcare non tossico non si accumuli, ma anzi si spanda sul fondo marino, e il calcare
che rifluisce sul litorale e sulla spiaggia contribuisce astabilizzare la linea di costa locale contro 1'erosione
naturale. Inoltre, come rilevato dallo studio del 2017, gli effluenti fomiscono un'efficace coperfura
(capping) naturale per i sedimenti di mare aperto.

20.

Oual.è la cash conversion della produzione di soda nello stabilimento di Rosignano rispetto agli
smaltiti mediante vasche di decantazione?
Karim Hajjar: La divulgazione della cash conyersior di un singolo impianto
sensibile la cui pubblicazione è pregiudizievole per gli interessi di Solvay.

è un dato

commercialmente

La decisione se utilizzare o meno vasche di decantazione non è correlata a considerazioni di

natura

finanziaria. Piuttosto, la scelta è determinata dalle caratteristiche specifiche del sito. Nel caso di Rosignano,
ancora una volta, la tecnica di scarico che applichiamo è ritenuta adeguata, in base alla BAT e da noi, perché
vi è dispersione e perché i materiali naturali contenuti negli effluenti contribuiscono alla protezione della
linea di costa.

Nel tempo, Solvay ha effettuato ingenti investimenti per migliorare costantemente la sostenibilità di
Rosignano. Soltanto negli ultirri tre anni, gli investimenti di Solvay a Rosignano hanno superato € 50
milioni. Complessivamente, negli ultimi 20 anni, Solvay ha investito nel Sito circa € 400 milioni. I fatti
forniscono unaprova evidente dell'impegno di Solvay verso tali questioni.

21.
Unite

litorale di Rosienano sia una condotta compatibile con l'impesno dichiarato nei confronti del rrianeta
('One Planet')?

Vincent De Cuyper: Contrariamente a quanto afferma la domanda, Solvay non scarica rifiuti chimici in
mare, né sul litorale di Rosignano. Si tratta di materiali inerti non tossici e lo scarico awiene in linea con
la BAT e nel pieno rispetto delle normative locali e degli elevati standard di Solvay in materia di salute,
sictnezza e tutela dell'ambiente.

))

Il 7 maeeio 2020. il

Tribunale italiano ha pubblicato la sentenza pronunciata dalla Qqrte di

esavalente Dresso un altro stabilimento italiano a Spinetta Marengo. Solvay ha adottato
prowedimenti nei confronti dei dirieenti e deeli ex dirigenti condannati dal Tribunale e, se non l'ha
fatto. perché?

fa riferimento a un lungo procedimento penale a carico di
Montedison/Ausimont (il precedente proprietario del sito Solvay di Spinetta) e di Solvay per problematiche
arnbientali verificatesi negli anni '60 e '70 per un inquinamento avvenuto prima che Solvay acquisisse il
sito nei primi mesi del 2000.
Dominique Golsong: La domanda

Anche due dirigenti locali di Solvay ormai in pensione sono stati ritenuti responsabili di un reato minore
relativo alle attività di bonifica in relazione alla contaminazione awenuta in passato. Solvay non ha adottato
alcun provvedimento nei confronti di questi due dipendenti perché li ritiene innocenti. Infatti, nel mese di
26
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febbraio 2021 Solvay ha presentato appello innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e nel
2021IaCEDU ha risposto confermando che l'appello era ammissibile. Ora Solvay è in attesa
del calendario delle udienze d'appello.

/-^\L
!-

mese di marzo

r. l'
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§

24.

Nel merito della vicenda, vorremmo sottolineare che, in ultima analisi, le accuse erano state respinte dai
giudici sia in primo grado che in appello: tutte le analisi hanno dimostrato che l'acqua ttilizzata
nell'impianto era sempre risultata potabile e pertanto non vi è mai stato alcun danno per la salute umana.
Tuttavia, è stata pronunciata una sentenza di condanna per un'accusa minore a carico dei due dirigenti
tecnici citati in precedenza, ormai in pensione, che sono stati ritenuti responsabili di non avere svolto attività

N-

di bonifica in relazione alla contaminazione awenuta in passato.

o:

Secondo l'arutorizzazione concessa dalle autorità italiane allo stabilimento Solvay di Rosignano.

"dal

e del Mare DEC - MIN - 0000177,7 asosto 2015 (pae.22). Quindi. secondo la relazione
nubblicata dall'ARPAT - Asenzia Reeionale per la Tutela Ambientale della Toscana Direttiva

Territorio

(marzo 2014). nubblicata da Bucci - Di Marco (ANPA - ARPAT 2001) sullo stato della Posidonia
oceanica nell'area antistante lo stabilimento Solvay. " l'impotlo etmbiantole negativo sullo praterio di
Posi.donia dell'area costiera dell'ambiente marino circoslante lo scurico in mare dell'impiarilo Solvay è

TSS

lTotll

Consislio di Amministrazione

di Solvav ritiene

che

la conclusione a cui è nervenuta l'Asenzia

Resionale oerla Tutela Ambientale della Toscana sia una chiara indicazione diviolazione? Se non
così. perché?

è

Ilham Kadri: Abbiamo notato che la domanda haùilizzato in maniera selettiva lo studio dell'ARPAT del
2001 effetluato da Bucci e Di Marco, ignorando studi pubblici più recenti. Ciò può risultare fuorviante.

Studi piÌr recenti dell'ARPAT affermano che, secondo la letteratura scientifica in materia, per avere una
risposta precisa sulla dinamica di una prateria di Posidonia oceanica è necessario un monitoraggio di almeno
7 anni e riportano dati provenienti da altri prati di Posidonia Oceanica nella regione, che si riferiscono a
uno studio di monitoraggio dell'ARPAT ultimato nel 2008, cioè 7 anni dopo 1o studio del 2001 di BucciDi Marco. Per esempio, con riferimento alla densità dei fasci fogliari per metro quadro e alla produzione
primaria per fascio, Rosignano sicuramente non è fuori dalla media. Ne1la sua relazione del2014, in effetti,
I'ARPAT conclude che, seppure in via preliminare, emerge che la prateria sembra avere raggiunto una
relativa stabilità, con I'arresto del processo di regressione nella parte dell'area meno interessata dagli
scarichi e mantenendo la posizione del limite inferiore. L'ARPAT richiama la necessità di un monitoraggio
successlvo.

Con riferimento alla situazione delle alghe marine nell'area direttamente antistante il sito industriale, in
sintesi, la torbidità (con questo intendo torbidezza) estremamente localizzata delle acque marine nelle
immediate vicinanze del punto di scarico rallenta la crescita delle alghe marine (posidonia); ciò nonostante,
il livello della popolazione di posidonia è ritenuto "Sufficiente" dalla classihcazione ecologica del mare
antistante il sito Solvay di Rosignano secondo la Direttiva UE 2001601CE, un fatto regolarmente confermato
dall'ARPAT (l'Agenzia ambientale della Toscana).
Gli standard di qualità ambientale di Rosignano sono in linea con il resto della costa toscana (secondo le
valutazioni dell'ARPAT), compreso il campionamento di pesci e di altra fauna.

Di

conseguenza, rrott

vi è alcuna

violazione di alcuna normativa e le autorità non hanno sostenuto il

contrario.

25.
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z qv lnte centinaia di tonnellate di mercurio sono state scaricate in mare da Solvav a
Rosignano nesli ultimi 65 anni? Potete confermare che Ia cifra ufficiale di 400 tonnellate rinortata
dall'ARPAT (Aeenzia!:eqionale per l'ambiente della Toscana - Verbale dell'Accordo di prosramma

salute pubblica"

corretta?
Vincent De Cuyper: L'ARPAT monitora regolarmente il mercurio nelle acque, che mostrano livelli non
pericolosi e in linea con quelli di altre aree della costa toscana. Ribadisco che, per la produzione di soda,
non è mai stato utilizzato mercurio, il quale, conformemente alla normativa applicabile, era stato però
ttilizzato in p as sato ne1 I a produzione di cloro, iniziata nel 1 94 0.

,

v.

Il processo di produzione di cloro era stato migliorato sensibilmente nel 1976, quando l'azienda, con 3 anni
di anticipo rispetto alla normativa, aveva attuato una prima modifica basata su una nuova tecnologia che
riduceva drasticamente gli scarichi di mercurio. Nel 2007, con l0 anni di anticipo rispetto a quanto
prescritto dall'UE, I'azienda era passata alle tecnologie a membrana elettrolitica, che eliminano l'uso del
mercurio.

400T sono un calcolo presentato in uno studio dell'ARPAT, "Monitoraggio degli effetti degli scarichi
Solvay sull'ecosistema marino circostante-Relazione finale" ARPAT 2008, che si limitava a giustapporre
le quantità stimate riportate negli studi di diversi autori, ciascuno con le proprie ipotesi e le proprie
metodologie di calcolo.

La stima piir recente, effettuata dallo studio dell'IAMC commissionato da Solvay in

conformità
all'avtorizzazione IPPC, è compresa tra70 e 182T di mercurio contenute nei sedimenti di mare aperto

Stime di terzi mostrano un drastico calo del livello di mercurio scaricato dall'impianto a partire
dall'introduzione della nuova tecnologia nel 1976 e una riduzione a meno di l00kg/anno prima della sua
eliminazione graduale, awenuta nel 2007 .
Queste informazioni sono disponibili al pubblico da molti anni. Le autorità, con il supporlo di esperti
cornpetenti e di organismi scientifici indipendenti, hanno controllato e nronitorato l'evoluzione fino a oggi.
.,
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Ouanti ks di mercurio sono stati scaricati in mare da Solvav nell'esercizio 2020? Siete nresati di
follnille la stessa indicazione. a titolo comDarativo. anche oer l'esercizio 2019 e 2018:

Il mercurio libero è inferiore al limite di rilevamento degli strumenti di misura. Il
mercurio intrappolato nel calcare è stato trattato nella domanda 2. Seguendo la metodologia IPPC, stimiamo
che il quantitativo di composti di mercurio rilasciato nell'acqua sia di circa 4 k/anno - che può provenire

Vincent De Cuyper:

dal valore di fondo naturale. Vi ricordo che il processo di produzione della sodanonutllizzamercurio.

28
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Tabella dei quantitativi di metalli pesanti scaricati secondo la metodologia richiesta dall'autorizzazione

IP
Composto (Kg/anno)

Mercurio

relativi composti
(espressi come Hg)
e

2018

20t9

2020

4

5

4

Si ricorda ancora una volta, come spiegato nella risposta alla domanda 2, che Rosignano non è stato incluso
nello studio dell'ARPAT del2019 che mostrava le coste classificate come "non buone" per lo stato chimico
delle acque con riferimento al mercurio.
Tabella

5 1 3 - Cancentraziotli di mercurio eccedenti rispetto al SQA-CMA e ai valorÌ di fondo - Anno 2019
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Costa Pisaf,a

Flume Morto

Costa del Cecina

Mar. Castagnelo

Cgsla Ombrore
Cosla Albegna
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009

{4

007

0,04
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007
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Solvay detiene. almeno una volta all'anno. stock di mercurio nello stabilimento di Rosignano? Poteté

fornirci i dettaeli del quantitativo stoccato. delle modalità di stoccaggio e del motivo per cui non è
sfafo ancora smaltifo e dirci se Solvav ahhia effetfuafo accantonamenfi ner il costo di smaltimento?
Vincent De Cuyper: Nello stabilimento di Rosignano, Solvay non detiene, non stocca, né utilizza mercurio.
Nel processo di produzione della soda Solvay non è mai stato utilizzato mercurlo.
28.

Il

10

ottobre 2020. Solvav SA ha emesso un comunicato stamDa in cui dichiarava che "L'impesno di

az.ìoni delle imDrese Der la salvaguardia,

l'incremento

e

il ripristino della biodiversità. Il riconoscimento

commentato con queste parole: "Ridurre l'impatto dello nostro ottivitìt sulla natura è una necessità

Droduz.ione, anche

sulla biodiyersità" (AD

di

Solvay [lham Kadri. 1o ottobre 2020): potete

a

Mar Mediterraneo a Rosisnano 250.000 tonnellate di solidi sosnesi all'anno?

I
a

i
Fig. 4: Solvay: la narrazione

Fig. 5: Solvay: la realtà (Rosignano)
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Ilham Kadri; A rischio di ripetere quanto già affermato, confermo che i solidi sospesi contenuti negli
effluenti della produzione di soda sono inerti e non tossici. Ciò detto, accostare le due figure può risultare
fuorviante; infatti, la figura a sinistra mostra l'innovatìva soluzione di Solvay ùilizzata in acquacoltura,
AQUALISAN@ - una soluzione efficace, di qualità ed ecocompatibile per il condizionamento dell'acqua.
Questo non ha niente a che vedere con Rosignano.

Noterete inoltre che Solvay si è impegnata a ridurre il proprio impatto sulla biodiversità del 30% entro il
2030, adottando azioni proattive in relazione al riscaldamento climatico, all'acidificazione dei terreni,
all'ettrofrzzazione delle acque, alla tossicità marina, per citarne soltanto alcune. Solvay segue la nota
metodologia RECIPE e ha registrato progressi del l2%onel2020 rispetto al 2018; di questi, circa la metà è
strutturale, mentre l'altra metà è dovuta alla riduzione dell'attività nel 2020.
Questi ulteriori fatti rafforzano i progressi spinti dall'ambiziosa roadmap One Planel di Solvay.

29.

Solvay ha erosato contributi o soonsorizzazioni ad Act4Nature International? Siete oresati di fornire

i dettaeli
Dominique Golsong: Solvay non ha erogato alcun contributo

o

sponsorizzazione ad Act4Nature

Iriternational.

30.

Solvav ha erogato sDonsorizzazioni. donazioni o sovvenzioni a beneficiari privati e/o pubblici - ivi
comprese organizzazioni politiche locali - in Italia (esercizio 2020)? Siete pregati di fornire I'elenco
dei heneliciari e desli imnoÉi e le cifre comnarabili ner l'esercizio 201 8 e 2019:
Dominique Golsong; Le policy e
politici.

il

Codice di integrità aziendale di Solvay vietano donazioni a

pa{li

Nel 2018, nel 2019 enel2020, le aziende Solvay che gestiscono i sei siti italiani hanno erogato contributi
di benehcenzaper un totale rispettivamente di € 141.000, di € 139.000 e di € 131.000. Le singole donazioni
possono essere di modesta entità, ma il loro impatto è significativo. Le principali cause che benef,rciano dei
nostri contributi riguardano questioni quali istruzione, salute, sostenibilitÈr e flora e fauna selvatiche. Ci
riteniamo fortunati a erogare contributi a tali cause, poiché sappiamo che possono aiutare le comunità in
cui operiamo.
Inoltre, nel 2018 abbiamo effettuato una donazione di € 300.000 al comune di Bussi come contributo per la
reindustrializzazione dell'area, a seguito dell'Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente, con
la regione Abntzzo, con il comune e con i proprietari delle aree firmato il 3 maggto 2017.
Tutte le donazioni sono conformi al nostro codice di integrità aziendale.
31.

Da quando è entrata in azienda nel 2019. l'AD Ilham Kadri ha ispezionato le attività di Solvav a
Rosisnano e a Spinetta Marenso (dove Solvav è stata ritenuta colpevole di disastro ambientale dalla
Corte di Cassazione)?

Ilham Kadri: Ho visitato Rosignano prima del lockdown
32.

e Spinetta Marengo virtualmente.

L'AD Ilham Kadri o oualche membro del Comitato Esecutivo di Solvav hanno mai fatto il basno
Dreso il sole sulla 6Soiassia Bianca' di Rosisnano?
Fig. 5: 'Spiaggia Bianca' antistante l'impianto Solvay di Rosignano

r{t
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Ilham Kadri: Dwante la n ia visita di lavoro

%\
\'§\

P nqioncnn

ma mnlfi rìai recnnncqlrili

a Rosignano,

dal nncfrn /lflìhh^

non ho avuto modo di andare a fare il bagno a

ln lrannn foff^

A dire il vero, come forse saprete, ieri la Fondazione per l'Educazione Ambientale, che ogni alìno

assegna

alle località costiere italiane l'ambita Bandiera Blu per la qualità delle spiagge e delle acque di balneazione,
ha confermato l'assegnazione alla località di Rosignano (una delle sole 17 in Toscana) per due spiagge, una
situata a nord delf impianto (Castiglioncello) e una adiacente allo stabilimento a sud (Vada).
33.

L'impatto ambientale delle attività di Solvay

a Rosignano è stato oggetto di numerose interrogazioni
rrarlamentari presentate all'Assemblea Resionale toscana (30 dicembre 2020), alla Camera dei
Deputati (23 sennaio 2021\, al Senato della Repubblica (13 sennaio 2027\ e poi al Parlamento
Europeo (1o febbraio 2021): Solvay potrebbe confermare se I'AD Ilham Kadri sia stata o meno
gentilmente invitata. per due volte, dal Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rihuti e su illeciti ambientali ad esse correlati istituita con Legse
n. 100 (7 aeosto 2018) a un incontro per un'audizione in merito alla stratesia ambientale di Solvav in
Italia e l'AD Kadri non abbia ancora risposto al Presidente. non si sia ancora resa disponibile oer un
incontro/colloquio e se abbia incaricato il Responsabile Paese per l'Italia Marco Colatarci di
rispondere/presenziare a eventuali incontri in sua rappresentanza? Ouesto comoortamento è
compatibile con l'impegno di Solvay Der la responsabilità sociale?

Dominique Golsong: Solvay ha grande rispetto per il ruolo di queste istituzioni democratiche e riconosce
il ruolo e I'importanza fondamentale, per il Parlamento italiano e per l'ambiente, della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rihuti.

-\i

Siamo sorpresi di apprendere che l'azionista che ha posto questa domanda sia a oonoscenza dell'esistenza
e del contenuto di corrispondenza riservata e personale intercorsa tra l'azietda e un funzionario italiano.

Solvay conferma
Vignaroli.

di

avere ricevuto due lettere dal presidente della commissione parlamentare, On.

L'azienda ha ritenuto che tali lettere fossero iniziative personali dell'On. Vignaroli, che non rappresentano
una decisione ufhciale basata sui lavori della commlsslone.
Ciò nonostante, alle lettere dell'On. Vignaroli ha risposto il Presidente di Solvay Chimica Italia, il quale ha
confermato che Solvay è disponibile a rispondere a eventuali domande della commissione nell'ambito dei
suoi poteri. In Italia, come in altri Paesi, spetta al presidente dell'azienda Solvay locale rispondere a tali

richieste. Solvay è sempre stata disponibile e collaborativa verso tutte le richieste pervenute dalla
commissione in passato.

34.

Secondo articoli comoarsi sulla stamoa locale italiana. in risnosta a untinterrosazione narlamentare

Dresentata dall'On. Francesco Berti in cui si ponevano domande sulle attività di Solvav a Rosisnano.
Solvay avrebbe inviato una lettera di risposta indirizzata esclusivamente al Governo italiano (non al

Parlamento italiano). Posto che l'On. Berti ha formulato le domande oubblicamente alla Camera dei
Deputati. siete disposti a rendere nubblica la risoosta di Solvav a tali domande?
Dominique Golsong: Come è prassi abituale, Solvay ha inviato una lettera ai Ministeri coinvolti in c
domanda, al fine di fornire i fatti e le informazioni pertinenti. Spetta owiamente al Governo - piuttosto che
a Solvay - rispondere alle domande formulate dai parlamentari, anche usando, se lo ritiene opportuno, le
informazioni fomite da Solvay.
35.

A parere del Consislio di Amministrazione di Solvav. il rifiuto dell'AD di incontrare il Presidente di
una commissione parlamentare - il quale rapDresenta chiaramente l'interesse oubblico in un Paese
in cui Solvay opera (ed è eià stata condannata per disastro ambientale) - è un comoortamento
societario e sociale resnonsahile?

Il Presidente: Rimandiamo

alla risposta alla domanda 33. Inoltre, a parere del Consiglio, il fatto che sia un
dirigente regionale bene informato sulle questioni a rispondere alle autorità è espressione di ura corporate
governance responsabile. Ancora una volta, solleviamo dubbi in merito al procedimento legale athaverso

il

quale l'azionista che ha posto la domanda ha
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ottenuto accesso a questa corrispondenza privata e 1o segnaleremo al presidente della commissione
parlamentare la prossima volta che avremo ocaasione di corrispondere con lui.

36.

Lasciando da parte la questione dello scarico di 250.000 tonnellate all'anno di materiali di riliuto
(solidi sospesi) gontenenti metalli pesanti direttamente sul litorale e poi in mare. con oltre 13.000.000

di tonnellate di solidi sosoesi scalicate dal 1912. da oltre 100 anni Solvav (i) estrae calcare non
(NaCl) (circa 1.6 miliolr di tonnellate all'anno) dal terreno dette vicine località di Volterra.
Montecatini Val di Cecina e Pomarance; e (iii) pompa acqua dal fiume Cecina (circa 10 milioni di
metri cubi all'anno), a fischio di instabilità idrologica. per produrre soda presso il proprio
stabilimento di Rqsiqnano: come si concilia questo processo produttivo con l'obiettiyo di sostenibilità

sostenibili"?

Vincent De Cuyper: La domanda contiene alcune affermazioni incongruenti rispetto ai fatti. Abbiamo
spiegato che tutti gli effluenti della produzione di soda sono stati scaricati da Solvay in modo lecito e non
contengono materiali tossici.

Rileviamo che la domanda dà atto del fatto che la produzione di soda richiede esclusivamente calcare, sale
e acqua. Questa parte è

infatti corretta.

Sol'tay One Planet è la nostra ambiziosaroadmap verso la sostenibilità e vi abbiamo fomito fatti e nume?osi
esempi dei significativi progressi compiuti a livello mondiale e anche a Rosignano.

Solvay si è impegnata arealizzare l0 obiettivi, strutturati in tre pilastri: Riscaldamento climatico, scarsità
delle risorse e miglioramento della vita. Già nel primo anno sono stati ottenuti progressi significativi: i gas

climalteranti sono stati ridotti del 20% (rispetto al 2018), dove l'8%o di tale riduzione è strutturale, il
rifiuti è migliorato del 27oÀ e le soluzioni circolari sono salite al 50Àdel fatturato del Gruppo.

recupero dei

Come già condiviso in precedenza, già prima di Solvay One Planet il sito di Rosignano aveva awiato un
programma di sostenibilità, effettuando ingenti investimenti in priorità legate alla sostenibilità. Nel periodo
201812021, Rosignano si è concentrato su CO2 e Acqua: nuove centrali elettriche, torri di raffreddamento,
cattura e liquefazione del carbonio, trattamento dei fanghi, gestione delle acque (CO2 ridotta del 40ok dal
2018 a parità di vapore, acqua ridotta del 20%o nell'arco del decennio). Come riporlato alla domanda 20,

negli ultimi 3 anni sono stati investiti € 50 milioni.

37.

Il

24 fehbraio202l, Solvay ha annunciato che si sta(tsttiyqndo per coslituire una strullura siuridica

modo una diversa struttura siuridica possa incidere sui flussi di cassa?

Ilham Kadri: È evidente che la messa in opera della strategia GROW ha contribuito a

una performance

solida su una serie di upfront, e in particolare sulla generazione di liquidità.

Alla base di questa solida performance vi sono diversi motivi.

Un fattore degno di nota è rappresentato dal fatto che alle diverse attività sono stati assegnati mandati
strategici e operativi differenziati. Lo scorporo della Soda ci consentirà di sosteneme la perforntance e
promuoverìr un'attenzione e una rendicontabilità ancora maggiori per realizzarne la roadmap strategica di
transizione finanziaria ed energetica e liberare ancora piir valore.
Inoltre, in origine avevamo previsto di fare questo annuncio e di awiare queste azioni all'inizio del 2020.
La crisi del Covid ci ha rallentati, ma non ci ha sviati dal percorso.
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38.

Prima di decidere di adottare una struttura giuridica separata e controllata al l00oh, Solvay ha
analizzato, anche con l'assistenza di consulenti legali esterni. I'impalto delle potenziali passività
ambientali future derivanti dalle attività Iesate alla soda (ivi incluso Rosisnanol e ouali sono state le
conclusioni nel contesto della situazione oatrimoniale di Solvav? Ouanto caoitale sarà conferito alla
alla nuova società controllata una saranzia illimitata anche in relazione alle passività ambientali?

Karim llajjar: Prima di rispondere alla domanda nello specifico, occorre fare un commento su alcuni dei
termini utilizzati. Per esempio, non si puo parlare di"potenziali passivitò ambienlalifuture" in un contesto
in cui il processo di produzione della soda a Rosignano non ha dato origine a passività ambientali e le
autorità non hanno fatto dichiarazioni di segno contrario. Lasciare intendere il contrario è fuorviante.

Vi invito ora a rivolgere l'affenzione alle nostre politiche contabili, in particolare quelle riguardanti gli
accantonamenti ambientali, riportate a pag. 239-240 della nostra relazione annuale 2020, e quelle
riguardanti le passività potenziali, riportate a pag. 263 -264.
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Sottolineo il fatto che non soltanto rispettiamo i principi contabili intemazionali IFRS, ma siamo anche
orgogliosi di mantenere un atteggiamento prudente in relazione a tutte le questioni, che siano di natura
finanziaria oppure contabile. Il nostro bilancio fornisce una rappresentazione coffetta; le passività
ambientali totali del Gruppo Solvay si attestavano a 614 milioni, mentre le passività potenziali totàli jn
relazione alle opere di bonifica ambientale ammontano a 301 milioni al 31 dicembre2020. Questi fatti sono
stati oggetto di esame indipendente e sono stati confermati dai revisori estemi.

Ciò detto, la domanda posta figurerà owiamente, nel senso più ampio, nella valutazione dei fattori
pertinenti per determinare le adeguate strutture di capitale delle entità giuridiche. Come potete aspettarvi,
vorrernmo cercare di garantire che le strutture di capitale delle entità giuridiche siano adeguate; questo
principio si applica inoltre ai gruppi di società collegate e comprende questioni che riguardano la resilìenza
economica e Ia creazione di valore. Per esempio, le valutazioni tengono conto di molti fattori specifici, tra
cui, a titolo esernplificativo ma non esaustivo, questioni come le dinamiche di mercato a breve e a lungo
termine, il panorama competitivo, le opportunità strategiche di crescita, le necessità di investimento, i rischi
e le opportunità, la redditività e le previsioni di cassa, la solidità creditizia prevista e i dividendi attesi, per
citarne soltanto alcuni.
Posso confermare che tali questioni costituiscono parte integrante del processo di scorporo, che si prevede
si concluderà nei prossimi l2-18 mesi. Sebbene possa comprendere il desiderio di avere risposte prima di
allora, sarebbe prematuro offrire indicazioni o fare congetture su quelle che potrebbero essere le conclusioni
prima che il lavoro sia ultimato in maniera approfondita e professionale.

39.

Siete a conoscenza di indaeini Denali pendenti con riferimento

all'attività di Solvay

a Rosignano (o

in

Dominique Golsong: Per quanto riguarda le indagini penali preliminari pendenti con riferimento

a

altri siti di produzione in Italia)? Siete oreeati di fornire dettasli:
Rosignano, da notizie di stampa sappiamo soltanto che sono state sporte denunce presso la procura di
Livorno e che sono state avviate indagini preliminari. Tuttavia, Solvay non ha conoscenza diretta delle
contestazioni, poiché non ha giuridicamente il diritto di avere accesso a tali denunce o al fascicolo
giudiziario. coperto dal segreto istruttorio.

Riguardo ad altre indagini penali preliminari pendenti in relazione a siti di produzione, Solvay è a
conoscenza del fatto che la procura di Alessandria ha awiato nuove indagini preliminari riguardanti il sito
di Spinetta Marengo in relazione a contestazioni di contaminazione delle acque sotterranee e del terreno.
Recentissimamente, Solvay è venuta a sapere da articoli di stampa che, nel mese di gennaio 2021 , la procura
di Pescara ha awiato indagini riguardanti le attività di gestione ambientale svolte nel comune di Bussi da

numerose aziende industriali, tra cui Solvay. Ancora una volta, Solvay non ha accesso al fascicolo
giudiziario, coperto dal segreto istruttorio, ma secondo la stampa, l'indagine sembrerebbe coinvolgere
Solvay in relazione alle attività di bonifica effettuate dal 2002 a tutto il 2018 sugli scarichi esterni, poi
venduti al Comune di Bussi.
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40.

Posto che. secondo Solvav.

l'attività leeata alla

soda contribuisce oer

il

600/0 alle emissioni

di CO2 del

Gruppo. l'azienda ritiene che la vendita dell'attiyità lesata alla soda. our riducendo del 60%o le
emissioni di CO2 di Solvav, darà un contributo positivo al pianeta (o a one planet'l?
Ilham Kadri: Solvay non ha deciso di vendere l'attività legata alla

soda.

Ci tengo anche

a ribadire che nella nostra Sodiera stiamo per intraprendere numerose iniziative frnalizzate
ridurre le emissioni di CO2. Per esempio, come avete visto nella mia presentazione, abbiamo annunciato
piani per la costruzione di una seconda caldaia a biomassa presso la nostra attività di produzione di soda di
Rheinberg, in Germania, che, gradualmente, eliminerà del tutto il carbone entro il 2025. Dal lancio di One
Planet, Rheinberg è il primo impianto ad abbandonare il carbone termico e il primo a passare alle Biomasse
(con cui intendiamo trucioli di legno di scarto che altrimenti finirebbero nei rifiuti). Sarà la prima Sodiera
al mondo alimentataprincipalmente da energie rinnovabili e probabilmente diventerà il punto di riferimento
globale - anzi,ll benchmark al quale confrontare gli altri - in termini di emissioni di CO2 per tonnellata di
produzione. E per giunta, genererà anche interessanti rendimenti finanziari.
a
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Possiamo inoltre ricordarvi che i nostri impegni relativi a Solvay One Planet sono a perimetro costante.

41.

Potete cortesemente fornire un agsiornamento in merito ai orocedimenti lesati a ouestioni ambientali

in corso nel New.Iersev

e.

niÌr in senernle- neoli IISA?

Dominique Golsong: Sono state intentate molte cause legate ai PFAS contro molte aziende, ma la maggior
parte riguarda il mercato delle schiume antincendio, di cui non abbiamo mai fatto parte.

Infatti, da quando hanno cominciato a essere intentate tali cause, Solvay è stata prosciolta da 17 dèÌe

18

cause legali relative alle schiume antincendio.

il contenzioso legato ai PFAS instaurato nel New Jersey, Solvay non rilascia
dichiarazioni su procedimenti pendenti. Nel New Jersey, Solvay ha recentemente comunicato che, a fine
giugno, passerà a tecnologie completamente prive di fluorosurfattanti.

Per quanto riguarda

42.

Nesli ultimi anni. Solvav ha dichiarato siacenze di oltre 8.500 tonnellate di rifiuti contenenti torio
stoccati nresso il suo stabilimento di La Rochelle. Tali rifiuti sono attribuiti alla lavorazione di
materie orime contenenti torio (nello soecifico di monazite) ner l'estrazione di terre rare. Solvav ha
dichiarato che l'ultima layorazione di monazite nello stabilimento di La Rochelle è awenuta nel 1994.
Vorremmo saDere:
Quanti rifiuti contenenti torio rimangono ossi a La Rochelle?
Ilham Kadri: La domanda si riferisce ad attività che Solvay ha acquisito da Rhodia nel 2011. Lo stock e
le giacenze di torio esistevano già ed erano gestiti da Rhodia, sotto la sorveglianza delle autorità. Vonei
ricordarvi che il torio presente a La Rochelle è considerato dalle autorità una materia prima valorizzabile e
non un rifiuto. In effetti, vi è uno stock di 8.500 tonnellate di torio, di cui 6.300T appartengono a Solvay,
mentre il resto è di proprietà di Orano.
Quanti sono stati trasferiti fuori sito dal 1994?
l'esercizio 2018 e 2019).
Per il materiale trasferito fuori sito. dove è andato. come viene sestito e da chi?

Yincent De Cuyper: Dunque, alla domanda su quanto torio abbiamo trasferito dal 1994,la risposta
e quindi zero nel 2018, nel 2019 enel2020.

è zero

Vogliate però notare che alcune quantità di torio sono state utilizzate per ricerca e per scopi commerciali.
Non possiamo fornire maggiori informazioni per aspetti legati alla risewatezza.

+
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Oual è il oiano di Solvav oer lo smaltimento Dermanente delle rimanenti enormi siacenze di rifiuti
contenenti torio stoccati a La Rochelle da oltre 26 anni?
Vincent De Cuyer: Vorrei correggere ì terrnìnì Lrtjlizzati. Lo stock di torio
valorizzabile e non un rifiuto.

e considerato una materia

prima

Solvay manterrà e valorizzerà lo stock fintanto che i prodotti rimarranno là sotto il rigoroso controllo e
monitoraggio delle autorità francesi, mantenendo e sviluppando nel contempo le nostre attività commerciali
e di ricerca.

Vi

sono potenziali applicazioni future ben note, di domìnio pubblico, quali applicazioni di carattere
medicale in immunoterapia (trattamento dei turnori) e applicazioni nel campo dell'errergia nucleare (come
cornbustibile nei reattori nucleari a sali

tisi

del futuro).

Come vensono trattate queste siacenze nel bilancio di Solvay?

«

Solyay ha effettuato accantonamenti per lo smaltimento di tali rifiuti?

v

Yincent De Cuyper: I1 torio non è un rifiuto, bensì una materia prima valorizzabile, quindi non esistono
accantonamenti in bilancio per il torro.
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Ouali livelli di radiazione sono stati misurati all'interno. e all'esterno. dell'impianto di La Rochelle
come risultano tali livelli di radiazione rispetto ai livelli di radiazione di fondo?

e

Ouali misure ha adottato Solvav ner verificare che le nersone che lavorano nell'imoianto di La
aumenti dei tassi di tumori. a causa della vicinanza ai rifiuti contenenti torio di Solvav?
Vincent De Cuyper: Nell'ambito della nostra autorizzazione d'esercizio del sito, vi è un programma di
monitoraggio dellaradioattivitànel sito, stabilito dalle autorità di regolamentazione, che prevede anche il
monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori nel sito e la protezione di questi ultimi da tale esposizione.

radioattività fuori sito, abbiamo dispositivi installati in maniera perrnanente per scopi di
monitoraggio e negli anni passati abbiamo avuto al massimo 0,5 milliSievert/anno, un livello consentito
dalle autorità in aggiunta al valore di fondo naturale.
Passando ora alla

43.

Siamo stati informati che. nesli ultimi anni. Solvav ha dichiarato siacenze di oltre 8.500 tonnellate di

monazite nello stabilimento di La Rochelle è avvenuta nel l99z[. Vorremmo sa]rere:
nelle acoue suoerficiali e nell'ambiente in senerale?

Ouali misure ha adottato Solvav oer verificare che il residuo NORM. o altri materiali oericolosi
contenuti all'interno del materiale di rioorto. non siano misrati nell'ambiente locale?
Vincent De Cuyper: Quei prodotti sono stoccati in maniera sicura, gestita, nell'ambito della nostra
attorizzazione d'esercizio, sotto la supervisione delle autorità, e in un luogo dedicato. Il monitoraggio
periodico delle acque freatiche viene effettuato con cadenza annuale e tutte le misurazioni risultano intomo
ai livelli fissati dalle linee guida della normativa francese o dell'Organizzaziote Mondiale della Sanità per
l'acqua potabile. Vi ricordo che, a La Rochelle, non è aomunque possibile ltilizzare le acque freatiche così
come sono, in quanto sono salate per la vicinanzadella località al mare.

44.1

Quali azioni specifiche vengono intraprese per assicurare la fornitura di metalli rari?

Ilham Kadri: Solvay gestisce tre impianti che lavorano teffe rare: in Francia, in Giappone e in Cina. Le
nostre principali materie prime per queste attività sono costituite da terre rare leggere. ossia carbonato di

--

cerio, lantanio, carbonato di cerio e neodimio e praseodimio, chiamato \d Pr .\bbiamo contratti
pluriennali,anchediriservadi capacità,pertutteleprincipali materjeprime Lenostretìnti prìncipali sono -o
Cina e Australia, nra abbiano individuato possibili alternative al di fuori della Cina. che possono essere
-s
seconcle o terze fonti di approwigionamento. È importante che l'ollerta e ì prezzì di cerjo e lantanio sìano
-s
rimasti stabili negli ultimi anni (a un livello basso rispetto al passato).
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mentre i vincoli di approwigionamento riguardano le tene rare pesanti, utilizzate perlopiÌr per i magneti ad
alte prestazioni, che noi non serviamo.

44.2

Come funziona il meccanismo di allerta della catena di approwigionamento?
If ham Kadri: Dal 2015, come parte della nostra governance e dell'approwigionamento del nostro mercato
strategico, come Auto ed Elettronica, che ci richiedono di offrire sic;,xezza degli approvvigionamenti,
abbiamo istituito piani di continuità operativa (BCP) per la nostra attività legata alle Terre rare. Il piano di
Solvay contempla 4 categorie di rischio: industriale (più di un impianto di produzione), acquisti (più di un
fornitore), catena di approwigionamento (piir siti, in caso di problemi di transito. impianto in Asia e in
Europa), commerciale (clausole diindicizzazione con clienti e fomitori).

Tutti i fornitori essenziali sono sottoposti ad audil?

44.3

Ilham Kadri: I fornitori essenziali sono contrattualizzati

sottoposti ad audit con cadenza regolare.

I nostri fornitori fondamentali vengono valutati da Ecovadis - la piattaforrna di valutazione indipendente.
Questo processo garantisce anche la valutazione a fronte del nostro Codice di condotta per i fornitori. Un

%

M
gv

e

r

-/§\

punteggio inferiore alla soglia minima di 45 fa scattare una valutazione supplementare e un piano di azioni
correttive, Dei nostri 450 fornitori fondamentali, a oggi il 70% è stato sottoposto a valutazr'one da parte di
Ecovadis.
Con riferimento ai nostri 6 fomitori di terre rare:

.
o

tutti hanno firmato il nostro Codice di condotta (che potete trovare sul nostro sito web)

I su 6 ha ottenuto un punteggio superiore a 45, quindi sono attualmente oggetto di valutazione
supplementare (1) o saranno oggetto di valutazione supplementare quest'anno (4) da parte di Ecovadis,
soltanto

e hanno adottato

o
44.4

piani di azioni correttive

inoltre, l'anno scorso, il nostro team per la gestione Qualità ha eseguito ur audit di qualità per tutti i
fornitori di terre rare.

Ouali misure di riutilizzo sono state adottate oer i metalli rari?
Ilham Kadri: Attualmente, ricicliamo e valorizziamo gli sterili di NdPr provenienti dalle attività pregresse
in Francia. Questa attività è stata svolta senza soluzione di continuità negli uttimi 10 anni e proseguirà
finché gli sterili non saranno impoveriti; secondo le nostre proiezioni, tutto lo stock attuale sarà impoverito
intorno al2025.

44.5

Viene effettuata resolarmente una maDDatura seosrafica delle miniere di terre rare?

Ilham Kadri: Ci basiamo su informazioni sia interne che esterne, abbiamo un nostro servizio di
informazioni e partecipiamo attivamente ai Forum di settore, come le Conferenze internazionali sulle terre
rare, in tutto il mondo.

45.1

Ouanto prevede di investire Solyav a Rosignano. nel 2021
completa decontaminazione dei litorali?

e

negli esercizi successiyi. per arrivare alla

Vincent De Cuyper: Prima di proseguire con questa domanda, vorremmo chiarire i fatti basilari e itermini
vtilizzati dall'azionista che ha posto la domanda:

o

L'espressio.ne"scarichi di residui chimici" o wacitazione enata tratta dall'ARPAT per dire che Solvay
"dal 2005 al 2013 ha scaricalo in mare oltre 120.000 tonnellate di soslanze lossiche [NB; "solidi
sospesi" nella relazione dell'ARPATI all'anno". Gli scarichi della nostra produzione di soda sono
costituiti soltanto da composti inerti naturali residuati dai composti naturali che riceviamo nello
stabilimento per produrre soda. I composti saaricati comprendono calcare, gesso e sabbia. Chiamare
"contaminazione" questi composti naturali puo risultare fuorviante. Questi elementi non rappresentano
una minaccia per la qualità dell'acqua, né influiscono negativamente sui livelli di tossicità nella sabbia.
Non sono tossici, né pericolosi.

o

I nostri scarichi avvengono in conformità alla relativa BAT per lo scarico in mare degli effluenti della
soda, in quanto garantiscono che non vi sia accumulo locale; anzi, i solidi sospesi che rifluiscono sul
litorale contribuiscono a proteggere la linea di costa dall'erosione naturale.

o

"scoperlo che anche il terreno sotlo il silo Solvay e le acqttefrealiche erano conlanrinali"'. sono in corso
procedure di bonifica relative a determinate parti specifiche del terreno all'intemo dell'impianto,
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procedure note alle autorità competenti e agli esperti (ARPAT, Regione, Comune, ...) e da questi
monitorate; i nostri accantonamenti includono questi accantonamenti per bonifica.
Per quanto riguarda I'amianto: si noti che non abbiamo mai prodotto amianto e che i nostri dipendenti
a causa delle apparecchiature e degli standard di costruzione util\zzati in passato.

vi sono stati esposti

Per quanto riguarda I'acqua e le acque del Cecina, gli elementi a cui avete fatto cenno si riferiscono al
sale e non all'acqua il che porta a conclusioni diverse, esposte nelle risposte alle domande 45.6 -

45.6.\ - 45.6.2.
Per quanto riguarda l'accenno all"'lnterrogazione con richiesta di risposta scritta" presentata alla
Commissione Europea in data I' febbraio 2021 da quattro europarlamentari italiani, il 13 aprile 2021
il Commissario europeo ha risposto quanto segue: "non è pendente un'infrazione nei confronti
dell'Italia ai sensi della direttiva quadro sulle acque" .
Per quanto riguarda l'affermazione sulla Posidonia che "scomparirà dal ,fondo marino anlislante le
spiagge bianche di Rosignano", gli ultimi studi dell'agenzia ARPAT nella relazione del 2014 affermano
che, secondo la letteratura scientifica in materia, per avere una risposta precisa sulla dinamica di una

prateria di Posidonia oceanica è necessario un monitoraggio di almeno 7 anni e riportano dati
provenienti da altri prati di Posidonia Oceanica nella regione, che si riferiscono a uno studio di
monitoraggio dell'ARPAT ultimato nel 2008, cioè 7 anni dopo [o studio del 2001 di Bucci-Di Marco.
Per esempio, con riferimento alla densità dei fasci fogliari per metro quadro e alla produzione primaria
per fascio, Rosignano sicuramente non e fuori dalla media. In effetti, l'ARPAT conclude che, seppure

l*

in via preliminare, emerge che la prateria sembra avere raggiunto una relativa stabilità, con l'arresto del
processo di regressione nella parte dell'area meno interessata dagli scarichi e mantenendo la posizìofiè:

@:'

del limite inferiore. L'ARPAT richiama la necessità di un monitoraggio successivo.

o

Per quanto riguarda lo studio sulla mortalità a cui si fa riferimento, le conclusioni riportano chiaramente

le seguenti parole: "non
della mortalitò."

è

possibile stabilire un nesso causale lra inquinamento ambientale e aumenlo

Le nostre attività a Rosignano sono pienamente conformi alla legge e ai nostri elevati standard riguardanti

le attività, ivi

compresa l'applicazione del quadro dell'UE sulle Migliori Tecniche Disponibili
(BAT/BREF), che garantisce che le nostre attività industriali vengano svolte in sicurezza e rispettino
l'ambiente. Vale inoltre la pena di evidenziare che un beneficio degli scarichi è che stabilizzano il litorale
contro l'erosione.
Lavoriamo in stretta collaborazione con le autorità per monitorare regolarmente la qualità del litorale, delI'acqua, della flora e della fauna. In linea con I'autorizzazione IPPC, Solvay, in stretta collaborazione con
l'ARPAT, rispetta un rigoroso piano di autocontrollo e relativi protocolli, che definisce i parametri da controllare, i limiti di concentrazione, la metodologia di campionamento e di analisi. Il calcare, come molti tipi
di roccia o di pietra, contiene nafuralmente tracce di metalli pesanti, che però sono imprigionati nel calcare
allo stato solido e non possono essere assorbiti dagli organismi viventi. lnfatti, l'ARPAT ha sistematicamente confermato la sicurezza della qualità delle acque marine mediante campionamenti periodici e indipendenti. La qualità è in linea con il resto della costa toscana. I litorali non necessitano di "decontaminazione".
45.2

Vincent De Cuyper: Si rimanda alla domanda precedente.
45.3

Vincent De Cuyper; Questa domanda non è pertinente, in quanto abbiamo già chiarito e risposto alla
domanda 45.1.

=r
a

A scanso di equivoci, gli effluenti scaricati dalle nostre attività contengono soltanto materiali sicuri, inerti
e non tossici. Tali composti naturali non contaminano i litorali, non rappresentano una minaccia per la
qualità dell'acqua, né influiscono negativamente sui livelli di tossicità nella sabbia. Si tratta di elementi
naturali non tossici e non pericolosi.

45.4

Ouando si orevede di implementare a Rosisnano le stesse soluzioni tecniche che esistono
Solvav ha eià implementato per eli scarichi dei rifiuti oresso sli altri suoi stabilimenti?

-

e che

Vincent De Cuyper: Esistono numerose tecniche accettabili per lo srnaltimento delle sostanze non tossiche
e non pericolose, e ciascuna di esse è stata presa in considerazione. L'attuazione del quadro dell'UE sulte
Migliori Tecniche Disponibili (BAT) dipende dalle caratteristiche uniche di ciascuna località.
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Pertanto. e

=:":=.:=.=.:.:.:zicne migliore in tunzione
;:: s: : -: :;. . :: ::':

delle condizioni locali, tenendo conto anche del

problema J.
Per

ulteriori ce:::=,.. ., :-::a:lca aìle risposte

a domande analoghe.

45.5
a "So/r,al' One Planer'. con un peso del

l0%t5ì. Da quanto ci risulta. questo obiettivo comprende dieci

imoesni misurabili. tra cui:

r

Aumentare l'efTicienza nell'uso dell'acqua, Solvav diminuirà
acoua dolce riducendo del25o/" la cantazione di acoua dolce:

.

Aumentare il recupero dei rifiuti. Il Gruppo riduryà di un terzo i rifiuti industriali non
recuoerabili. come Der esemDio il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero

il proprio impatto sul prelievo di

energetico.
45.5.1
e

f'

in termini assoluti)?

Vincent De Culper: Per molti anni abbiamo effèttuato ingenti investimenti nell'impianto per rnigliorare
le nostre atti\ ità a Rosignano. Un'importante area di miglioramento del nostro processo produttivo riguarda

il consunro di acqua. Una parte di questi investimenti ci ha consentito:

\:ì

o

G

Di ridurre del 20"À la captazione di
milioni di metri cubi/anno

o

a circa 8

acqua dolce sia dal fiume Cecina che dal lago, passando da 10

milioni di metri cubi/anno

Di ridurre del 660À il consumo di acqua freatica di alta qualità, passando da più di 3 milioni di metri
cubi/anno a meno di I milione di metri cubi/anno; quest'ultima parte viene ormai ttilizzata soltanto
come acqua potabile intema e per la produzione di acqua demineralizzata.

o

Di sostituire alla

captazione di acqua dolce / acqua marina l'utilizzo di acqua riciclata proveniente dal
locale impianto comunale di trattamento delle acque reflue, del quale Solvay detiene il 10%.

di acqua dolce nell'impianto di Rosignano non si fermerà qui, poiché
continueremo ainnalzare I'asticella nell'ambito del nostro obiettivo Solvay One Planet.

Questa riduzione della captazione

45.5.2

per I'esercizio 2020?

Ilham Kadri: Laretribuzione dell'AD e dei membri del Comitato Esecutivo incorpora senz'altro inostri
obiettivi di sostenibilità.
Come evidenziato nella domanda, uno dei dieci ambiziosi obiettivi legati a Soh,ay One Planet per
è la riduzione del 25o/o della captazione di acqua dolce, prendendo come riferimento il 20 1 8.

il

2030

Nell'esercizio 2020, abbiamo ridotto la captazione di acqua dolce di circa il 57o rispetto al 2018, come
evidenziato nella nostra relazione integrata 2020.Unaparte di questo risultato è legata alla riduzione della
captazione di acqua dolce dal fiume Cecina da parte dl Solvay, che è stata descritta nella domanda
precedente (4.5.1).

Nel calcolo degli STI per la retribuzione dell'AD, gli obiettivi legati a Soh,ay One Planel hanno un peso
del 10% della performance del Gruppo, aome evidenziato nella nostra relazione sulla governance 2020.
Tali obiettivi sono inclusi anche nel calcolo degli STI del Comitato Esecutivo e di tutti i quadri.
45.5.3

siti di produzione di Solvav. ivi inclusi i litorali di Rosisnano?
Vincent De Cuyper: Si rimanda alla risposta alla domanda 45.1. In generale, "Aumentare il recupero dei

rifiuti" non è legato

al tema della bonifica.

45.5.4
10%" legato

t

ttSolvav One Planet" ner la retribuzione dell'Af) ner l'esercizio 2O2O?

Dominique Golsong: Si rimanda alle risposte precedenti.

38

Assemblea degli

ll

Azi<ni*i Solvay

2021

maggio 2021

45.5.5

Se

no. Solr a\ orÈ\ ede di asgiungere ai propri STI (incentivi a breve termine) e LTI (incentivi a lungo

termine) per [a retribuzione dell'AD specilici obiettivi
"decontaminrzi-,ne
45.5.6 Se sì. quando? Se

di "riduzione dell'inquinamento" o

di

.'

o,-r. perché'.'

[a riò.none del nostro impatto sulla biodiversità e la bonifìca ambientale sono parte
integrante della nosra pedormance aziendale e delle nostre attività industriali. I programmi di bonifica
vengono gestiti con obierxivi specifici da un comitato direttivo di Gruppo guidato da un membro del
Comitato Esecutivo.
Ilham Kadri:

Tutti contribuiscono allanostrapedormance annuale, e dunque agli STI del gruppo e dell'AD. Il l0% degli
STI è legato ai risultati di Soh'ay One Planet, mentre la riduzione delle emissioni di gas climalteranti incide
sugli LTI per

1120%o.

Ciò viene rivalutato con cadenza regolare.
45.6

prelievo di acoua dal fiume Cecina nel 2016.2017,2018,2019 e2020?
Vincent De Cuyper: Gli oneri riguardanti la concessione per il prelievo di acqua sono stabiliti da un decreto
ti. Quanto a Rosignano, gli oneri pagati sono stati i seguenti:

é,

-'--;

q
2020: € 1 85.049
45.6.1

ner

il nrelievo di acoua dal fiume Cecina

e

con ouale esito orevisto?

Dominique Golsong: Attualmente non sono pendenti controversie o ricorsi
pagare per il prelievo di acqua dal fiume Cecina.

in merito all'ammontare

da

45.6.2 Solvav ha stanziato accantonamenti oer il oagamento di ulteriori diritti di concessione (rovaltv\ allo
Se sì.

oer ouale imooÉo? Se no. perché?

Dominique Golsong: No, perché a quanto ci risulta non vi sono contenziosi su questa questione.
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