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Dal recupero dei rifiuti al riutilizzo nelle attività di 
bonifica 

Roma – 14 giugno 2013 



Il ruolo di syndial in eni 

syndial opera quale centro di 
competenza eni per le attività di 
risanamento ambientale 

 gestione progetti di risanamento 
ambientale per oltre 5.000 ha 

 16 interventi di bonifica  su siti di 
interesse nazionale 

 22 interventi su siti con iter di 
approvazione a livello locale 

 Trattamento acque di falda 

 Gestione di 13 impianti di 
emungimento e trattamento 
acque di falda  

 Logistica ambientale:  

 Gestione per eni dei rifiuti 
derivanti da interventi di 
risanamento ambientale o da 
produzione industriale 

 Laboratori analisi per matrici 
ambientali (suoli, acque, aria, ecc) 

 Approvvigionamento ambientale 
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syndial: gestione degli interventi di risanamento ambientale 

 syndial opera nel settore delle bonifiche da oltre 15 anni, ha svolto attività di 
risanamento ambientale per oltre 1,5 miliardi di € 

 Gestisce l’intero ciclo di vita dei progetti di risanamento ambientale 
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Messa in sicurezza 
d’emergenza 

Demolizioni 

Bonifica del suolo 

Bonifica della falda 

Intervento immediato o a breve termine atto a contenere la diffusione delle 
sorgenti primarie di contaminazione, in attesa di eventuali ulteriori 
interventi di bonifica 

Cengio - prima Cengio - dopo 

Intervento volto all’abbattimento graduale di edifici, impianti o di altre strutture  

Rimozione della fonte di inquinamento e alla riduzione dei livelli di 
concentrazione dell'agente inquinante nei terreni al di sotto dei limiti di 
accettabilità previsti dalla legge.  

Rimozione della fonte di inquinamento e alla riduzione dei livelli di 
concentrazione dell'agente inquinante nelle acque  sotterranee e 
superficiali al di sotto dei limiti di accettabilità previsti dalla legge.  
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Presidio diretto sulla filiera 
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syndial: logistica ambientale 

 syndial gestisce direttamente tutto il processo in materia di rifiuti, 
dalla produzione allo smaltimento finale con l’obiettivo di:  
 Rappresentare un unico interlocutore verso il mercato esterno 

 Massimizzare l’efficienza nella gestione rifiuti 

 Omogeneizzare i processi 

 Assicurare il presidio sui rischi garantendo il controllo dell’intera filiera 
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La gestione dei rifiuti nelle attività di risanamento ambientale   
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351 

500 

2012 Budget  
2013 

Quantità rifiuti  
kton 

Sviluppare il 

recupero dei rifiuti 

Rifiuti recuperati 
kton 

80 

90 

2012 Trend 
2013 

 syndial gestisce i rifiuti derivanti 

dagli interventi di bonifica 

caratterizzati da: 

 forti vincoli normativi/autorizzativi 

 unicità di ciascun progetto di 

bonifica ridotta ripetibilità dei 

processi;  

 Forte impegno al recupero dei 

rifiuti: 

 Sviluppate nuove modalità di 

recupero dei terreni mediante soil 

washing  

 Sistemi integrati di trasporto  

rifiuti, nave-gomma-ferro 

 

Rifiuti da interventi 

di risanamento 

ambientale 



6 

Fonte: giornata Reconnet Roma, 5 luglio 2012 

Le tecnologie di bonifica più usate in Italia 

 
 Più del 50% degli interventi in 

Italia utilizza le tecniche di 
scavo e smaltimento 

 

 Solo il 25 % degli interventi 
utilizza tecnologie in situ 
senza movimentazione di 
terreni ex situ 

 

 I target di bonifica definiti 
dalla norma penalizzano le 
tecniche a basso impatto 
ambientale che, in genere, 
sono quelle che impiegano le 
tecnologie più innovative 



I costi di bonifica in Italia e nell’UE 
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L’importanza della protezione del suolo 
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Bonifiche ex situ: gestione terreni come rifiuti 

 

 Gestione terreni di scavo e di bonifica da sito industriale 

• Volumi significativi c.a. 30.000 ton  

• Provenienza da un unico sito BRINDISI 

• Contaminazione da Metalli e Idrocarburi 

 

 

 Obiettivi: Individuare soluzioni alternative allo smaltimento in discarica, 
con maggiore sostenibilità 

• Favorire il recupero dei rifiuti  

• Sviluppare soluzioni  di trasporto e trattamento con minimizzazione impatti 

• Completare le attività in breve tempo 

 

 

9 



Recupero terreni con soil washing 

 Ottenute materie prime, ghiaie e 
sabbie pari a circa il 75% delle terre 
sottoposte a trattamento 

 Riduzione dell’utilizzo della discarica  

 Riduzione impatti ambientali del 
trasporto 

 Riduzione costi complessivi del 20% 
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 Avviate a recupero mediante soil washing 
circa 30.000 tonnellate di terreni provenienti 
da Brindisi; 

 Sistema di trasporto intermodale per ridurre gli 
impatti: via nave dal sito di Brindisi all’impianto di 
trattamento con soil washing in Toscana 

Obiettivi Raggiunti  



BONIFICA: tecnologie a basso impatto ambientale 
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Phytoremediation 
 

 Obiettivo: rimozione della contaminazione presente negli strati 
superficiali dei terreni mediante specie vegetali 

 

 Contaminazione: metalli pesanti (Zinco e Arsenico)  
 



BONIFICA: tecnologie a basso impatto ambientale 
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In-situ bioremediation 
 

 Obiettivo: sviluppo di tecniche in-situ per la biodegradazione di 
clorurati organici 

 

 Contaminanti: sostanze organiche da settore petrolchimico 

 Desulfitobacterium 

Dechloromonas Dehalococcoides 

Dehalobacter 

Reazioni di dealogenazione dei clorurati 

Batteri associati alle reazioni di degradazione dei clorurati 

Individuazione di batteri che hanno un ruolo 

chiave nella degradazione di clorurati organici 

 

Preparazione e utilizzazione di  sonde geniche 

per monitorare i batteri degradativi in siti 

contaminati 

 

Studio di nuovi enzimi naturali specifici per la 

degradazione di solventi clorurati 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.vwo-campus.net/images/bijscholing/dehalo3.jpg&imgrefurl=http://www.vwo-campus.net/docent/bijscholingen/lezing.php?id=40&parent=14&h=159&w=283&sz=12&hl=it&start=9&tbnid=BsR-TVSvrqSBoM:&tbnh=64&tbnw=114&prev=/images?q=dehalobacter&svnum=10&hl=it&lr=
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ce.gatech.edu/research/loefflerlab/FL2.JPG&imgrefurl=http://www.ce.gatech.edu/research/loefflerlab/&h=257&w=259&sz=7&hl=it&start=6&tbnid=c_JrCly7wZCG0M:&tbnh=111&tbnw=112&prev=/images?q=dehalococcoides&svnum=10&hl=it&lr=&sa=G
http://www.nd.edu/~rnerenbe/PERCHLORATEBACTERIA_files/image003.jpg
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• Tecniche di bonifica tendenti a 

trattare e riutilizzare il suolo nel sito, 

in-situ ed on-site 

• Tecniche di bonifica che blocchino le 

sostanze inquinanti in composti 

chimici stabili 

• Trattamento e riutilizzo nel sito 

anche dei materiali eterogenei o di 

risulta come materiali di 

riempimento 

 

• Riduzione dei rischi derivanti dal 

trasporto smaltimento di terreno 

inquinato 

• Riduzione dell’impatto globale 

della bonifica 

• Rispettano le biodiversità 

• Coinvolgono il territorio 

• Creano innovazione 

• Hanno un approccio studiato e 

mirato 

Tecnologie a basso impatto Benefici ottenibili 

Le tecnologie di bonifica a tendere 



 La R&S, al fine incidere in modo determinante sulle scelte 
tecnologiche, ha bisogno di riscontri sito-specifici in campo 

 

 L’attuale struttura della normativa italiana non incoraggia (in qualche 
caso penalizza) lo sviluppo di tecniche innovative a basso impatto 
ambientale e che si ispirano ai principi si sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica 

 

 Le prove di campo possono essere condotte solo previo ottenimento 
di un Decreto Ministeriale per il quale possono passare anche anni, 
rischiando di vanificare o di rendere obsoleti i risultati della R&S 

 

 Occorre un salto di qualità della normativa se si vuole arrivare anche 
in Italia ad esempi come quello che si presenta nella slide successiva 

 
 

 

 

Ricerca e sviluppo come driver per le Tecnologie a basso impatto 
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Germania - bonifica della raffineria di Ingolstadt: esempio di bonifica 

sostenibile in accordo con Enti e territorio  

2008 chiusura sito produttivo 

2009 fine sgombero e bonifica dell’area sportiva 

2010 inizio costruzione stadio 

2011 inaugurazione stadio 

2012 restanti aree pronte alla riedificazione  

2008 2009 2011 
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