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L’esperienza Ecotherm

Dei 1500 siti gestiti circa il 75 % è relativo procedimenti ambientali di Punti Vendita 
Carburanti

1500 siti con procedimenti ambientali gestiti

450 siti attualmente in gestione

350 impianti di bonifica/messa in sicurezza installati

610 procedimenti ambientali chiusi

550 interventi di AQA nell’ambito di dismissione o ristrutturazione di PV



La scelta «sostenibile» della 

tecnologia di bonifica
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Dig&Dump e gestione delle
terre

Negli ultimi 20 anni abbiamo gestito oltre 50.000 tonnellate di terre nell’ambito di interventi di 

Accertamento della Qualità Ambientala (AQA) e di Bonifica 

La quasi totalità di queste terre (circa 95 %) deriva da interventi di AQA (circa 550) eseguiti nel periodo a 

cavallo fra la fine degli anni ’90 e la prima metà degli anni 2000

15 interventi di Bonifica 
D&D

negli ultimi 10 anni 

▪ Interventi sulla sorgente secondaria di
contaminazione obiettivo di bonifica
esclusivamente individuata in terreni
superficiali e profondi senza
interessamento di contaminazione in
falda – portando quindi alla conclusione
del procedimento ambientale

▪ Costo intervento di bonifica con D&D
compreso tra 40 k€ e 80 k€



Evoluzione della scelta della 
tecnologia di bonifica
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Evoluzione delle tecnologie di 
bonifica in situ

BONIFICHE PROGETTATE ED ESEGUITE CON DIVERSE TECNOLOGIE IN FASI SUCCESSIVE 

CON OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI IN UN PERCORSO DI MAGGIORE SOSTENIBILITÀ
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Bonifica sostenibile in sito 
industriale – caso studio

Stabilimento industriale di grandi dimensioni

Contaminazione estesa di natura organica – idrocarburi pesanti

Oltre 30.000 tonnellate di terreno da sottoporre a remediation

Disponibilità di spazio e tempo per progettare una bonifica sostenibile

Intento sinergico di tutti gli attori coinvolti

BONIFICA DEI TERRENI MEDIANTE LANDFARMING E FITODEPURAZIONE

Riduzione di oltre il 90% dei terreni smaltiti in discarica (solo quelli «non trattabili» con LF)

Recupero e riutilizzo terreni bonificati come materiale di reinterro all’interno del sito

Trattamento acque di percolazione LF a mezzo Fitodepurazione senza produzione di rifiuti

Recupero e riutilizzo acque trattate con sistema a circuito chiuso per irrigazione LF



La continua evoluzione verso 
la sostenibilità
Proseguire con scelte di interventi di bonifica complessi per fasi
successive ottimizzando processi impiantistici, tempi e costi di bonifica

Aumentare tecnologia e innovazione degli impianti di bonifica progettati

❑ Utilizzo di ISCO e/o surfattanti per rimozione di fasi separate a livello della frangia capillare

❑ Utilizzo di impianti di bonifica per rimozione contaminazione in area sorgente

❑ Utilizzo di Bioremediation per rimozione contaminazioni residuali in caso di asintoto impiantistico

❑ Ulteriore upgrade sulla automazione

❑ Evoluzione dei controlli in remoto degli impianti da PLC (Programmable Logic Controller) con raccolta e 
controllo dati in tempo reale

❑ Individuare processi innovativi tesi all’efficientamento dei processi in atto sui siti in bonifica
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BONIFICHE



Conclusioni e spunti di 
riflessione

È fondamentale che l’intento sia comune per tutti gli attori coinvolti:

soggetto responsabile e/o attuatore
incentivando politiche sempre più tese al concetto di sostenibilità ed economia circolare

associazioni di categoria

confronto continuo con gli associati garantendo un elemento di raccordo tra privato e 

istituzioni 

società del settore e mondo accademico 

ricerca, sviluppo e innovazione a servizio della sostenibilità delle bonifiche

istituzioni ed enti di controllo
maggiore apertura a valutare positivamente soluzioni «sostenibili» per la messa in 

sicurezza e bonifica dei siti

Il cammino di Ecotherm prosegue senza indugio verso la sostenibilità delle 

bonifiche

Proseguire il lavoro sulla SOSTENIBILITÀ DELLE BONIFICHE non trascurando il concetto 

di SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, avendo cura di guardare sempre a 360 gradi 

correlando il sistema suolo e sottosuolo con l’ambiente che ci circonda
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