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Secondo la definizione, economia
circolare “è un termine generico per
definire un’economia pensata per po-
tersi rigenerare da sola. In un’econo-
mia circolare i flussi di materiali sono
di due tipi: quelli biologici, in grado di
essere reintegrati nella biosfera e quelli
tecnici, destinati ad essere rivalorizzati
senza entrare nella biosfera”. L’econo-
mia circolare è dunque un sistema eco-
nomico pianificato per riutilizzare i
materiali in successivi cicli produttivi,

riducendo al massimo gli sprechi.

L’applicazione di questo princi-
pio, che è alla base dello sviluppo so-
stenibile, richiede:
- la progettazione di prodotti nell’in-

tero ciclo di vita, con caratteristiche
che ne permetteranno lo smontaggio o
la ristrutturazione;
- la realizzazione di prodotti modu-

lari, versatili e adattabili affinché l’uso
del prodotto stesso possa essere adat-

tato al cambiamento delle condizioni
esterne;
- l’utilizzo di energie prodotte da

fonti rinnovabili favorendo il rapido
abbandono delle fonti fossili;
- la massima attenzione all’intero si-

stema considerando le relazioni causa-
effetto tra le diverse componenti;
- la sostituzione delle materie prime

vergini con materie prime seconde
provenienti da filiere di recupero che
ne conservino le qualità.

In Italia, come nel resto del
mondo, le attività antropiche finaliz-
zate alla realizzazione di beni di con-
sumo sul principio della economia
lineare, usa e getta, hanno prodotto si-
gnificativi cambiamenti sia sul piano
economico e sociale sia sul piano della
qualità dell’ambiente e della salute del-
l’uomo. Per questa ragione è fonda-
mentale un passo indietro. Eni lo
chiama Rewind e non per annullare

quel sogno che quasi emblematica-
mente si è proprio interrotto a Ga-
gliano Castelferrato cinquantanove
anni fa, come se bastasse riavvolgere
un nastro per cancellare tutto, ma piut-
tosto per ridare vita a quell’idea di fu-
turo che solo con una grande
immaginazione si può costruire.

Era un’altra epoca, quella domi-
nata dal petrolio e dai suoi derivati, che
certamente ha significato una svolta
nello stile di vita di parecchie persone.
Anche il più fanatico degli ambientali-
sti possiede qualcosa che sia ricondu-
cibile al petrolio, ma non basta.
Occorre una nuova consapevolezza e
per questo bisogna cambiare rotta, ri-
pensare il nostro stile di vita, investire
nella ricerca e nell’innovazione tecno-
logica, investire nella formazione e
nell’educazione e non solo di tipo am-
bientale, ma soprattutto, in senso più
generale, in quella civica.

Spesso sono i nostri comporta-
menti a contribuire ai danni am-
bientali ma sono la conoscenza, la
preparazione, lo studio, la ricerca, la
sperimentazione e l’attenzione conti-
nua che danno risultati, come quello di

aver messo a punto dei vaccini che
speriamo ci liberino al più presto da
questa pandemia. Certo non si cono-
scono ancora gli effetti a lungo termine
ma ciò non vuol dire che non bisogna
andare avanti in ricerca, studio e ap-
profondimenti. A volte serve solo te-
nere l’obiettivo un po’ più aperto, in
modo da riuscire a vedere e non solo a
guardare oltre la punta del proprio
naso!

Gli scienziati hanno una grossa re-
sponsabilità in questo senso, ce lo ri-
corda Primo Levi in Covare il cobra
(1986) “lo scienziato non deve cadere
in tentazione, al contrario deve far di
tutto per limitare il dolore e la soffe-
renza ai collaboratori, ai propri cari,
ma anche a tutto il genere umano. Per-
ché lo scienziato sa a quali effetti lo
porteranno i propri studi, ha le cono-
scenze necessarie per saper valutare se
dall’uovo che si sta covando sguscerà
una colomba o un cobra o una chimera
o magari nulla”.
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Gli studenti delle classi terza, quarta
e quinta dell’Istituto Tecnico Biotec-
nologie Ambientali “R. L. Montalcini”
di Gagliano Castelferrato, nell’ambito
delle attività di PCTO hanno avuto
l’opportunità di intervistare Dr. Guido
Bonfedi, responsabile Innovazione tec-
nologica, coordinamento tecnico e ser-
vizi di laboratorio di Eni Rewind. La
sua formazione scientifica, la sua lau-
rea in Chimica Industriale, lo studio e
l’approfondimento continuo sono inte-
ramente dedicati alla “mission” in Eni:
trovare quelle soluzioni tecnologiche
sostenibili allo scopo di minimizzare
l’impatto nella gestione delle bonifi-
che.

Quali difficoltà ha riscontrato
nella sua carriera prima di essere il
Responsabile di Ricerca e Sviluppo
in Eni Rewind?
“Non parlerei di difficoltà, ma di

prove da superare. Ogni giorno biso-
gna mettersi in discussione. Le diffi-
coltà che ho riscontrato all’inizio sono
state quelle di vedere qualcosa sulla
carta e non sapere esattamente nella re-
altà a cosa corrispondesse. Eni è una
società che aiuta e forma, investe nei
giovani e non solo sulla formazione
teorica ma soprattutto sulla formazione
in campo. A tal proposito, i giovani
che entrano a far parte della nostra so-
cietà da subito hanno modo di con-
frontarsi direttamente con le diverse
realtà industriali e i differenti processi
lavorativi”.

Quali requisiti deve possedere un
tecnico per potersi fare carico delle
sue mansioni?
“Deve essere preparato dal punto di

vista professionale e possedere una
buona preparazione di base […]. In
un'attività come la nostra sono fonda-
mentali anche quelle che vengono de-
finiti soft skills poiché il nostro lavoro
non si svolge in una camera chiusa da-
vanti un pc, ma è un lavoro di intera-
zione, di squadra. Per portare avanti le
nostre attività abbiamo bisogno di
teams allargati: dall'idrogeologo al tec-
nico che progetta gli impianti, dal chi-
mico al modellista che riproduce in un
modello i complessi andamenti delle
falde. Fondamentale è allenarsi a lavo-
rare in gruppo, perché il futuro è que-
sto. Ci sarà sempre un’interazione
collaborativa nella vostra vita”.

Come è avvenuta la trasforma-
zione di Eni in un laboratorio di ri-
cerca come quello di Gela? Cosa ha
spinto l’azienda a questa conver-
sione e quali difficoltà sono state ri-
scontrate?
“Gela è un esempio virtuoso di ‘La-

boratorio tecnologico’, ci sono nume-

rose sinergie al suo interno,
nel senso che ci sono più re-
altà che collaborano per un
obiettivo comune. Criticità
dal punto di vista operativo
non ce ne sono state. Si
sono create nei nostri labo-
ratori delle eccellenze che
vengono anche utilizzate
dagli Enti pubblici come
modello. Per noi è
un’enorme soddisfazione
che le nostre buone pratiche siano utili
anche all’esterno. Tutto parte dalle
analisi di laboratorio e da come ven-
gono effettuate”.

Come avviene la bonifica di un
suolo contaminato da idrocarburi?
È possibile un ripristino al 100%?
“La normativa prevede dei passaggi

molto chiari. Sui siti di interesse na-
zionale si procede con la caratterizza-
zione. Se si riscontrano contaminanti
con valori al di sopra di quelli definiti
come Concentrazioni Soglia di Conta-
minazione, esso viene definito poten-
zialmente contaminato. Il piano di
caratterizzazione del terreno deve es-
sere approvato dagli Enti e successiva-
mente si procede con le analisi. Infine
si produce il documento di ‘analisi di
rischio’, definendo il vero obiettivo di
bonifica del terreno in questione.
Viene elaborato il progetto di bonifica
che nel caso di idrocarburi deve anche
prevedere la determinazione delle loro
caratteristiche chimiche (es. lunghezza
della catena), poiché da questo dipen-
derà la scelta della tecnologia da uti-
lizzare. Ad esempio la metodologia
e-limina, prevede la rottura delle ca-

tene idrocarburiche con
specifici reagenti in modo
da favorire la biodegrada-
zione da parte dei batteri
autoctoni. Per gli idrocar-
buri volatili si andranno ad
utilizzare altri tipi di tecno-
logie in situ specifiche per
tali contaminazioni.[…] In
ogni caso la tempistica di
raggiungimento degli obiet-
tivi di bonifica è determi-

nata da numerosi fattori, legati anche
all’azione dei batteri ed al substrato in
cui operiamo che non è sempre deter-
minabile a priori, e per questo è neces-
sario investigare prima di andare in
campo”.

Quali sono le tecniche impiegate
per il risanamento delle acque con-
taminate e qual è la più efficiente?
“La più utilizzata è il Pump&Treat

in cui barriere e pozzi ai confini degli
stabilimenti emungono l’acqua della
falda contaminata e la portano in un
impianto in cui viene trattata per il rag-
giungimento degli obiettivi di bonifica.
Questa è una tecnologia passiva:
emunge l’acqua, la tratta, la riemette in
falda e la riutilizza, però ha tempi lun-
ghi. Si sta investendo in tecnologie al-
ternative, ad esempio nei pozzi di
circolazione che intervengono diretta-
mente sulla sorgente della contamina-
zione e non sulla falda. Una tecnologia
più sostenibile è in realizzazione a
Priolo: barriere permeabili reattive in-
dirizzano la falda verso un “cancello”
in cui reagenti, come ad esempio i car-
boni attivi, purificano l’acqua al suo
passaggio”.

La tecnologia e-hyrec nasce da
Eni?
“Il brevetto è Eni, che lo costruisce e

commercializza. Per realizzarlo ci si
appoggia a costruttori specializzati,
nello specifico a una ditta di Gela, ma
è Eni Rewind a commercializzarlo”.

Troviamo molto interessante il
settore “Waste to fuel”,quali tecno-
logie di trasformazione utilizza Eni?
“La tecnologia ‘waste to fuel’ tra-

sforma la sostanza organica contenuta
nell’umido in biocarburante, facendo
in un impianto quello che la natura ha
fatto nel corso di decine di milioni di
anni nel sottosuolo”.

In termini di sostenibilità ambien-
tale, quali sono i progetti che Eni sta
portando avanti e quali ancora in
via di sviluppo?
“L’Eni sta portando avanti un per-

corso di transizione energetica, an-
dando verso una maggiore
decarbonizzazione dei processi. Si
punta ad una riduzione della produ-
zione di Co2 oltre che ad un recupero
della stessa”.

Grazie all’intervento del Dr. Bon-
fedi, gli studenti hanno approfondito
tematiche già trattate nel loro Istituto.
Hanno compreso maggiormente l’im-
portanza di affrontare le possibili “dif-
ficoltà” della vita, legate al lavoro e
allo studio, con lo stimolo di non ar-
rendersi al primo ostacolo. Un invito a
mettersi in gioco sempre, e soprattutto
a scegliere con consapevolezza e con
passione il percorso formativo da in-
traprendere, tenendo presente la mol-
teplicità delle figure professionali
necessarie per affrontare le problema-
tiche ambientali.
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Gli studenti dell’Istituto Montalcini intervistano Guido Bonfedi, responsabile Innovazione tecnologica Eni Rewind

“Si sta investendo in tecnologie innovative che intervengono sulla sorgente della contaminazione”

Bonifiche e sostenibilità ambientale,
“Gela esempio virtuoso di laboratorio tecnologico”
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“Neinostri laboratori
eccellenze chevengono
usate anchedagliEnti

pubblici comemodello”

Occorre ripensare
il nostro stile di vita,
investire nella forma-
zione e nell’educazione

Guido Bonfedi


