
La bonifica è oggi qualcosa di
estrema rilevanza che coinvolge il
mondo intero. Consiste nell’insieme
di interventi atti ad eliminare le fonti
di inquinamento e le sostanze inqui-
nanti o di ridurre le concentrazioni
delle stesse presenti nelle acque, nel
suolo e nel sottosuolo. Non solo in
Italia ma anche all’estero, molte
aziende si stanno impegnando ad in-
tervenire in questo senso, attenendosi
ai principi della sostenibilità ambien-
tale.

Nell’ambito del PCTO, svolto in
modalità online a causa dell'emer-
genza sanitaria in corso, noi studenti
del “R. L. Montalcini” di Gagliano
Castelferrato abbiamo avuto modo di
conoscere le attività di Eni Rewind,
la società ambientale di Eni, la cui
mission si concretizza nelle attività di
risanamento, riqualificazione e valo-
rizzazione delle matrici ambientali,
principalmente acqua e suolo, se-
guendo modelli di economia circolare

e sostenibilità ambientale.

A tal proposito il settore ricerca e
sviluppo della società ha messo a
punto diverse tecnologie innovative
con esiti vantaggiosi ed efficienti ap-
plicabili in situ con minimizzazione
dell’impatto ambientale poiché non
richiedono operazioni di scavo o mo-
vimentazione di materiale. Tra le in-
novazioni proposte abbiamo scelto di
trattare l’e-hyrec, una tecnologia ba-
sata su un principio molto semplice:
la permeabilità selettiva. Un filtro ca-
pace di trasferire esclusivamente la
componente organica smiscelata

(LNAPL) presente nelle acque evi-
tando lo smaltimento di ingenti quan-
titativi di acque di falda . La
sperimentazione è nata in Eni Rewind
che poi la ha utilizzata in diversi siti
in Italia.

La tecnologia e-hyrec è applica-
bile nel caso di contaminazioni di
falda da composti organici non solu-
bili in acqua. Si avvale di un filtro
idrofobico o oleofilico che, imper-
meabile all’acqua, permette il recu-
pero della fase organica che può
essere riutilizzata, mentre l’acqua non
viene emunta. Il filtro viene immerso
direttamente nell’acqua contaminata
attraverso un pozzo, accompagnato
da una pompa di rilascio che facilita
la raccolta degli inquinanti (composti
organici insolubili in acqua) rispar-
miando così tempo perché evita l’ap-
plicazione di ulteriori tecniche di
separazione all’esterno. L’impianto è
provvisto inoltre di un sensore di fase
per il posizionamento automatico del

filtro all’interno della fase organica,
di un tamburo posto in superficie per
svolgere e riavvolgere il cavo che po-
siziona il filtro, il tutto mosso da un
motore che può svolgere la propria
azione anche attraverso l’utilizzo di
pannelli fotovoltaici.

L’encoder, che può essere remo-
tizzato su qualsiasi device, fornisce
anche informazioni sulla profon-
dità del filtro mentre il flusso stato
indicherà la quantità di liquido rac-
colto. Insomma… un filtro intelli-
gente, efficiente, a bassi costi e
sostenibile dal punto di vista ambien-
tale! Ventiquattro di questi filtri sono
posizionati a Gela e nel giro di un
anno hanno ridotto la contamina-
zione delle falde acquifere causata da
sostanze organiche. Questa tecnica
consente di ridurre il flusso di rifiuto
verso impianti di smaltimento esterni,
con un notevole aumento della soste-
nibilità di tali interventi.

Diverse altre tecniche raccontano
una storia simile: da semplici principi
a idee e progetti innovativi, il più
delle volte solo “copiati” dalla natura.

Il sistema e-limina, ad esempio,
amplifica il processo di biorisana-
mento naturale intervenendo sulle ca-
tene idrocarburiche dei contaminanti
dispersi nella falda ed alimentando
l’attività metabolica dei microrgani-
smi già presenti. Sembra facile, quasi
un giochino, ma di fatto c’è dietro
tanto studio, tanta tecnologia, tanta
sperimentazione e, soprattutto, una
grande sinergia di competenze diffe-
renti. Una bella sfida quella che at-
tende i tecnici del futuro, ed è una
sfida che va vinta ad ogni costo,
prima che sia troppo tardi.
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Ci sono ancora due settimane di
tempo per partecipare a “South Up!”,
la prima call for startup di Eni a tema
agritech-agroenergia che punta a indi-
viduare soluzioni tecnologiche inno-
vative volte ad aumentare l’efficienza
dei processi e la resilienza delle prati-
che agricole in ottica di sostenibilità
sociale e ambientale in Abruzzo, Mo-
lise, Campania, Puglia, Basilicata, Ca-
labria, Sicilia e Sardegna.

L’iniziativa è promossa da Joule,
la Scuola di Eni per l’impresa, nata per
sostenere l’imprenditorialità ad alto
impatto socio-ambientale insieme a tre
partner di eccezione come Fondazione
Politecnico di Milano, PoliHub, l’In-
novation Park & Startup Accelerator
del Politecnico di Milano e Alsia,
l’Agenzia lucana di sviluppo e innova-
zione in agricoltura, ente della Regione
Basilicata per la ricerca e il trasferi-
mento delle innovazioni in agricoltura
e nell’agroalimentare.

L’obiettivo è l’attivazione di un

programma di scouting e accelera-
zione rivolto a startup già costituite in
forma societaria o che, se selezionate
tra i vincitori, si impegnino a costi-
tuirsi entro il 15 ottobre 2021, propo-
nenti soluzioni innovative e
tecnologiche nel settore agricolo, con
particolare attenzione alla sostenibilità
sia sociale che ambientale, sfruttando
appieno la leva dell’economia circo-
lare. La partecipazione alla Call 4 Star-
tup è gratuita e riservata a soluzioni o
tecnologie innovative con uno stadio
di maturità non inferiore a Trl (Te-
chnology readiness level) 3, ovvero al
livello di concept sperimentale.

In particolare, in tema di agritech,
potranno essere presentate soluzioni
innovative nei seguenti ambiti: agri-
coltura di precisione; internet of far-
ming; tracciabilità alimentare e
ambientale; tutela della risorsa idrica;
tutela della biodiversità; irrigazione;
planting; spraying; fertilizer; efficienza
nell’uso delle risorse; riduzione degli
sprechi; idoneità climatica delle col-

ture.

L’altro filone su cui è possibile
spendersi è quello dell’agroenergia: in
particolare le startup dovranno offrire
soluzioni in grado di ricavare energia
da materiale di scarto dei processi agri-
coli e pratiche innovative volte a ri-
durre il fabbisogno energetico dei
processi agricoli soprattutto nelle col-

ture protette. Si pensi per esempio a:
biometano; biogas; biocarburante
avanzato; bioenergia; efficienza nel-
l’uso delle risorse;riduzione degli spre-
chi; tutela della risorsa idrica; tutela
della biodiversità.

La Call supporterà le realtà sele-
zionate a individuare un business
case ed avviare una sperimentazione
con le aziende agricole che parteci-
pano all'iniziativa, mettendo loro a di-
sposizione risorse e competenze
tecniche e di business funzionali agli
obiettivi del progetto.

In particolare è previsto un per-
corso di formazione per fornire alle
startup strumenti e metodologie di
pitch presentation finalizzati ad alli-
neare le soluzioni tecnologiche e di bu-
siness proposte ai bisogni di
innovazione della call. Ancora, le re-
altà selezionate saranno affiancate da
un mentor di PoliHub e abbinate ad

un’azienda partner per definire il pro-
prio business case.

Previsti tre premi da 30.000 euro
ciascuno per un montepremi comples-
sivo di 90.000 euro, da destinare al fi-
nanziamento delle attività di sviluppo
tecnologico e validazione del PoC
(Proof of Concept). I tre progetti vin-
citori, inoltre, potranno partecipare a
un programma di tre mesi finalizzato
allo sviluppo dei prototipi di prodotto e
servizio presso le aziende agricole lo-
cali.

Il progetto vuole creare anche un
network con le Università del Mezzo-
giorno, come l’Università degli Studi
della Basilicata, il Politecnico di Bari,
l’Università della Calabria, l’Univer-
sità Federico II di Napoli e l’Univer-
sità degli Studi di Messina, che
saranno coinvolte nelle iniziative di
scouting, comunicazione e valorizza-
zione dell’iniziativa.

La call per la selezione delle star-
tup è aperta sul sito www.southup.it
e, fino al 13 giugno, sarà possibile can-
didarsi per partecipare al processo di
selezione che porterà alla definizione
della shortlist delle realtà ammesse.

Le imprese innovative hanno tempo fino al 13 giugno per presentare soluzioni a tema agritech e agroenergia

Tre premi da 30mila € ciascuno per i vincitori e la partecipazione a un programma di accelerazione

South Up!, la call per startup del Sud
che punta sull’agricoltura sostenibile

La call è aperta alle
startup già costituite
o che, se selezionate, si
impegnino a costituirsi
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Joule è la scuola di Eni per
l'impresa. La mission di Joule è
quella di supportare la crescita di

imprese sostenibili attraverso due
percorsi, Human Knowledge ed
Energizer, dedicati rispettivamente
alla formazione di una nuova gene-
razione di imprenditori e all’accele-
razione di startup, fornendo
strumenti, sviluppando competenze e
chiavi di lettura con moduli in
presenza e a distanza.

L’obiettivo della scuola è anche
quello di formare e sostenere nello

sviluppo del proprio progetto
aspiranti startupper che vogliono
crescere e far crescere I'Italia in
maniera sostenibile. Joule, inoltre,
andrà a supportare la nascita di
nuove imprese nel sud Italia e a rin-
novare il tessuto industriale esi-
stente, rilanciando l’economia
locale e riducendo la perdita di ca-
pitale umano e il gap tra ricerca
scientifica e attitudine imprendi-
toriale.

JOULE, LA SCUOLA DI ENI CHE SOGNA UNA CRESCITA SOSTENIBILE


