Un investitore attivista di Solvay fa esplodere l'audit sui rifiuti delle
spiagge della Toscana
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Un hedge fund attivista ha rinnovato il suo attacco a Solvay SA,
facendo esplodere quelli che dice essere difetti in un audit
che non aveva riscontrato alcun danno dalla pratica dell'azienda
chimica di pompare rifiuti su una spiaggia italiana.
Bluebell Capital Partners, con sede a Londra, ha affermato che lo
studio Solvay pubblicato a maggio ha sottovalutato il vero
impatto ambientale dello scarico del suo impianto di carbonato di
sodio a Rosignano, sulla costa toscana.
Tra i difetti, ha detto Bluebell, c'era una metodologia che ha
misurato il sottoprodotto industriale dopo che era già stato
diluito con acqua di mare utilizzata per il raffreddamento all'interno
dell'impianto.
“Il rapporto, commissionato da Solvay, è a nostro avviso
(imbarazzante) amatoriale, privo di ogni merito scientifico, mostra
scarsa comprensione della questione ambientale a Rosignano, è
inconcludente e costruito in modo ridicolo", ha detto Bluebell in un
comunicato stampa giovedì.
I portavoce di Solvay non hanno risposto immediatamente alle
richieste di commento inviate via e-mail. Lo ha detto Solvay, con sede
a Bruxelles “le modalità di smaltimento dei rifiuti sono conformi a
quelle italiane ed europee”
L'audit commissionato da Solvay ha concluso che
concentrazioni di metalli che l'azienda pompa sulla spiaggia “sono
protettive della salute umana e dell'ambiente marino”.
Come parte dell'audit, una società di test ha campionato il latte
effluente bianco che sfocia nel Mediterraneo. Ha confrontato le

nuove misurazioni con gli standard del governo italiano per il
potenziale di veleni come mercurio e piombo, e li ha trovati all'interno
dei limiti.
In linea con gli standard governativi, tali misurazioni erano
per concentrazioni di metalli disciolti, escluse le particelle solide.
Bluebell ha sostenuto che lo studio sarebbe stato più credibile se fosse
andato oltre lo standard italiano e avesse rappresentato i metalli in
tutte le loro forme.
Il campionamento è stato condotto il 31 marzo, lo stesso giorno
Bloomberg ha pubblicato un rapporto che ha sollevato interrogativi
sull’impatto ambientale dell'impianto.
L'audit ha utilizzato anche i dati pubblicati in precedenza per il
confronto dei livelli di metalli sulla spiaggia di Rosignano ad altre
aree costiere italiane, e ha concluso che non c'erano "anomalie". I
confronti erano errati a causa dell'inquinamento in quegli altri
siti.
La polemica sulle cosiddette Spiagge Bianche è stata la
sfida persistente a Solvay negli ultimi mesi. Il consiglio ha visto un
calo del sostegno degli azionisti alla sua riunione annuale del 10
maggio dopo che alcuni investitori hanno registrato il loro dispiacere
per le pratiche nello stabilimento italiano.
A gennaio l'Italia ha rinnovato il permesso di Solvay, che consente al
produttore di prodotti chimici di pompare fino a 250.000 tonnellate di
rifiuti sulla spiaggia ogni anno. Attivisti tra cui il World Wildlife Fund
e Bluebell stanno contestando quel rinnovo nei tribunali italiani.
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