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Creazione ANIC 
S.p.A. per la 
produzione di 
fertilizzanti e 
gomme sintetiche

Acquisizione ABCD 
(Asfalto Bitumi, Cementi 
e Derivati)

1967

Acquisizione Terni Industrie 
Chimiche (ammoniaca)

1970

Ingresso nella chimica fine
attraverso varie acquisizioni

Conferimento ex 
lege EGAM in 
liquidazione 
(miniere e altro)

1978

Conferimento ex lege del 
Gruppo SIR-Rumianca
(petrolchimica, ciclo 
cloro, saline)

1980

Conferimento ex lege del 
Gruppo Liquichimica

1983

Creazione di una JV (fallita nel 
1982) con Occidental (enoxy) 
per lo sviluppo gomme 
sintetiche

Acquisizione Riveda 
da Montedison 
(chimica plastica, 
PVC, gomme, etc)

1989

Creazione di una JV con 
Montedison (Enimont) 
per la creazione di un 
grande polo della 
chimica italiana

Conferimento degli asset
chimici di Montedison ad 
Eni a valle fallita scalata 
Enimont

1990

Conferimento di Agricoltura 
in liquidazione da Agip 
(settore agricolo e 
fertilizzanti)

1991

Conferimento ex 
Sameton da Snam 
(settore minerario)

1993

Conferimento Eni 
risorse e Pertusola Sud
(attività minerarie)

1997

2002

Scorporo tutte attività “in bonis” a 
Polimeri Europa (oggi Versalis) con garanzia 
su oneri di bonifica

2002

Conferimento Singea
in liquidazione 
(attività miniero
metallurgico)

2005

Incorporazione attività 
residuali della Società 
Ambiente S.p.A.

Conferimenti “forzati”

Acquisizioni

A partire dal 2003 Syndial ha fermato 
tutte le attività produttive non 
strategiche (esclusa Assemini) e 
procede nella demolizione degli 

impianti inattivi

La storia di Eni è caratterizzata da 
gravosi conferimenti…

1936 2003
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Syndial servizi ambientali Eni
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Priolo

Brindisi

Paderno Dugnano

Siti di Interesse Nazionale (SIN)

P.To Torres

 San Gavino
 Sa’ Piramide

Sarroch

Portovesme 
(garanzie 
contrattuali)

Sa’ Canna

Assemini

Ottana 

Gela

Crotone 

Ciro’
Marina

Manfredonia

Terni (discarica)Siti Minerari
 2 Campiano
 4 Fenice Capanne 
 1 Gavorrano
 2 Manciano
 1 Niccioleta

Scarlino-Salciaia

Ravenna
FerraraCengio

Avenza

Mantova
Porto Marghera

Cesano M.

Novara 

Pieve 
Vergonte

Credera 

Ponte Galeria

Robassomero

Rho

Bari

Napoli   

Val Basento
 Ferrandina
 Pisticci

Brescia

Val D’Agri

Roma

Syndial è la società ambientale di Eni che esegue gli interventi di bonifica nei siti dismessi e operativi. Inoltre la società gestisce la
filiera dei rifiuti provenienti da attività industriali e di risanamento ambientale di Eni in Italia.

 Syndial, quale centro di competenza
ambientale Eni, è presente in oltre 80 siti
e opera in oltre 300 cantieri compresi
quelli relativi alle attività di bonifica delle
stazioni di servizio, dismesse e in esercizio
(oltre 700 punti vendita in Italia). Tra gli
interventi esegue anche le attività di
risanamento a seguito di effrazioni sulle
pipelines.

 Dal 2003 ad oggi la società ha speso oltre
3 mld € di cui l’85% è stato impiegato per
interventi nei siti acquisiti per legge
nell’ambito delle storiche operazioni di
salvataggio industriale di cui Eni si è
dovuta fare carico quale Ente di Stato a
partire dagli anni 80’. Dunque, Syndial è il
risanatore di aree prevalentemente
inquinate da terzi.

 Syndial nel 2018 ha avviato il Progetto
«Estero» per mettere a disposizione dei
business Eni nel mondo il proprio know
how nell’ingegneria ambientale. Sono già
stati avviati assessment in diversi paesi
per definire la tipologia di intervento che
Syndial potrà fornire alle Business Unit
locali.

 Quale primo operatore in Europa, ha
sviluppato un modello operativo integrato
che si distingue per l’applicazione di
tecnologie avanzate e sostenibili, per
integrare, in un’ottica di economia
circolare, il concetto di «sostenibilità»
nelle attività di risanamento ambientale.

 Le attività di bonifica rappresentano per il
Sistema Paese un’opportunità di recupero
ambientale e, nel contempo, di rilancio
dell’economia locale e nuove opportunità
di lavoro.

 Nelle strategie di Syndial è prioritario
l’impegno al “recupero” delle risorse:
suolo, acqua e rifiuti.

 Ad oggi potrebbe essere riutilizzato circa il
50% delle aree di proprietà Syndial (ca.
4.000 ha).

 L’applicazione del Modello operativo
integrato e il coinvolgimento delle diverse
competenze di Eni permette di sviluppare
progetti eco-sostenibili innovativi per i
territori.



Syndial è società di Eni di 848 persone*, dedicata esclusivamente al risanamento ambientale, ed a tale scopo costituita. Detiene, inoltre, 
al 100% la società Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A. (108 risorse) *.

La mission di Syndial società 
ambientale di Eni 
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Mission

"Syndial è la società di Eni che si propone come centro di eccellenza nel campo del risanamento ambientale attraverso le attività di

approvvigionamento, ingegneria, realizzazione dei progetti e logistica dei rifiuti. Da più di un decennio è impegnata nella dismissione

d’impianti, nella riqualificazione delle aree inquinate e nella gestione di circa 80 siti italiani attraverso l’applicazione di tecnologie

avanzate e sostenibili, unite a una forte attenzione alla sicurezza e alla specificità dei territori ."

Ciclo di vita di un intervento di bonifica 

 Coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla
reindustrializzazione nella definizione degli
obiettivi di rilancio del territorio (imprese
interessate e autorità locali)

 Condivisione con il territorio e presentazione alla
PA di progetti con un obiettivo realizzativo post
bonifica definito

Cengio - prima Cengio - dopo

analisi 
preliminari e 
caratterizza-

-zioni

progettazione

esecuzione interventi

messa in 
sicurezza 

d’emergenza
demolizioni bonifica del 

suolo
bonifica 

della falda

gestione 
rifiuti

monitoraggio 
e 

certificazione

dismissione 
e 

riqualifica-
zione area

gestione 
impianto 

trattamento 
acque 

(eventuale)

Gestione stakeholder / Processo autorizzativo

Isaf - prima
Isaf - dopo

* Consuntivo @ 31/05/2018

Cengio- prima Cengio- dopo



Ambientale: risoluzione della contaminazione, 
recupero delle aree evitando di antropizzarne 
di nuove

La bonifica sostenibile: un’opportunità 
per il Sistema Paese
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Economica: creazione di indotto e sviluppo
economico, attivando la ricerca e sviluppo

Sociale: creazione di occupazione, 
restituzione al territorio delle aree 
innescando il volano della tecnologia e 
dell’innovazione



Progetti «circolari»  eco-sostenibili 
per il territorio

Il progetto Ponticelle NOI è una proposta di riqualificazione di un brownfield mediante attività di
risanamento ambientale con un progetto di reindustrializzazione attraverso l’applicazione di
tecnologie innovative e sostenibili, allo scopo di rendere l’area disponibile a nuove realizzazioni in
grado di garantire occupazione e sviluppo economico. Il progetto, che coinvolge le competenze di
Eni, prevede la realizzazione di un impianto FV (autonomia energetica), di un impianto FORSU (per
convertire rifiuti solidi organici in bio-olio), di un Centro Tecnologico per le Bonifiche (verifica
sperimentale delle tecnologie di bonifica innovative) e di una Piattaforma polifunzionale per
lavorazioni finalizzate a massimizzare la sostenibilità degli interventi di bonifica.

Porto Torres

Per valorizzare/riqualificare le aree oggetto con
progetti sostenibili, Syndial ha reso disponibili circa
500 ha dei suoi 1.200 di proprietà. In particolare, col
Progetto Italia, Eni realizzerà un nuovo parco
fotovoltaico (ca.60 ha) e sta valutando ulteriori
iniziative nelle energie rinnovabili.
Syndial ha applicato nel sito di Porto Torres il
modello integrato con l’attuazione di un impianto per
la produzione e distribuzione di Acqua
Demineralizzata attraverso il recupero delle acque
trattate dagli Impianti di Trattamento Acque di Falda
(TAF) provenienti dalle attività di bonifica, limitando
l’utilizzo di risorse naturali.

Assemini

È stato avviato un progetto di riqualificazione industriale e
valorizzazione ecosostenibile del sito di Assemini e delle attività
di ILCV. Nello specifico è in corso di realizzazione un polo
permanente per lo sviluppo di tecnologie nel campo delle
energie rinnovabili, valorizzandone il contesto ambientale.
Inoltre, pe la valorizzazione storico-naturalistica delle Saline
Conti Vecchi, Eni Syndial hanno avviato una partnership con il
Fondo Ambientale Italiano (FAI) che ha permesso di aprire al
pubblico gli immobili storici e le Saline. (26 maggio 2017)

Ravenna Ponticelle

Syndial sta sperimentando quattro
tecnologie innovative sui siti Eni di Gela
(con propri brevetti e/o di Eni) per il
monitoraggio e la bonifica di suoli e falde.
Avviata nel 2016 la sperimentazione in
campo relativa alla rimozione del prodotto
organico presente in fase separata
galleggiante (NAPL) nelle falde (e-Hyrec). I
risultati positivi della sperimentazione
conseguiti consentiranno di passare a breve
alla fase applicativa con importante
beneficio a livello ambientale.
Eni, attraverso Syndial, intende
realizzare un impianto pilota per
sperimentare la tecnologia di proprietà
denominata Waste to Oil, per la produzione
di bio-olio dalla frazione organica dei rifiuti
prodotti nelle aree urbane dell'area di Gela.
Avvio progetto previsto nel secondo
semestre 2018.

Priolo - Bioremediation

Dal 2012 Eni e Syndial hanno avviato un
progetto di ricerca, sviluppo, e
progettazione mirato alla individuazione di
un processo idoneo al trattamento e
recupero delle acque di produzione e
volto alla realizzazione di impianti di
trattamento da asservire alla produzione,
incrementando quindi la sostenibilità
ambientale del Centro Olii Val D’Agri
(Progetto Blue Water).

Syndial sta promuovendo a Priolo
la phytoremediation come metodo
alternativo allo scavo e allo
smaltimento ed è impegnata da
anni in attività di ricerca e
selezione delle specie vegetali più
idonee in contesti di
contaminazione particolari. Allo
scopo di completare le attività di
ricerca, nei prossimi mesi avvierà
una prova di campo (ca.600mq)
con la messa a dimora delle specie
vegetali di cui è già stata valutata
la capacità fitoestrattiva, come la
canapa sativa.

In corso inoltre uno specifico progetto
di valorizzazione del sale prodotto da
Conti Vecchi al fine di
evidenziare/certificare l’unicità del sale
proveniente dalle saline e di attivare la
diversificazione del suo impiego in vari
settori.

Gela - Risanamento ambientale e FORSU
Viggiano - COVA
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I driver del nostro risanamento 
ambientale

OTTIMIZZAZIONE 
COSTI AMBIENTALI

EFFICIENZA CON UN 
MODELLO 

INTEGRATO

RIDUZIONE DELLA 
COMPLESSITÀ

SVILUPPO NUOVE 
INIZIATIVE 

INTEGRATE E 
SOSTENIBILI

syndial



• Le Saline della Ing. Luigi Conti Vecchi iniziano l’attività produttiva nel 1931, mentre l’insediamento dello
Stabilimento di Assemini ha inizio con la Rumianca nei primi anni ’60, con lo sviluppo sia della chimica inorganica
(cloro-soda e prodotti derivati) che della chimica organica (cracking e prodotti derivati), per passare
successivamente alla SIR.

• Lo stabilimento è assorbito dall’Eni (ex lege) nel 1982 a seguito del fallimento della SIR.

• Il sito di Assemini rientra all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Sulcis – Iglesiente – Guspinese istituito nel
2001.

• Dal 1976 al 2003 le attività produttive dello Stabilimento sono state gradualmente ridimensionate fino ad arrivare a
basarsi esclusivamente sulla produzione di Soda Caustica e Dicloroetano. Quest’ultimo alimentava la filiera della
produzione di PVC in capo a Ineos - Vynils negli stabilimenti di Porto Torres e Porto Marghera.

• In questo contesto lo Stabilimento chimico ha sempre utilizzato la maggior parte del sale delle saline in quanto la
produzione del Dicloroetano passava attraverso la produzione del Cloro, che a sua volta veniva ottenuto mediante
gli elettrolizzatori a membrana alimentati appunto dal sale/salamoia delle Saline.

• Negli anni tra il 2008 e il 2012, a fronte del mutamento degli scenari della chimica nazionale e dell’elevato costo
dell’energia, il sito ha registrato perdite significative, oltre a importanti quote di mercato, e ha di conseguenza
fermato definitivamente l’impianto di Dicloroetano e gli impianti ausiliari e di logistica ad esso connessi.

• Nel 2013 Eni Syndial ha avviato un progetto di riqualificazione del Sito di Assemini.

• La società Ing. Luigi Conti Vecchi ha assorbito le attività produttive dello stabilimento il 1° Gennaio 2015.

• Le attività di risanamento ambientale sono state avviate da Syndial nel 2005 con la Messa in Sicurezza di
Emergenza della falda ed il successivo potenziamento dell’impianto TAF esistente, in vista della realizzazione di un
progetto definitivo d’intervento.

syndial

Assemini - cennistorici
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Assemini, un caso concreto di economia circolare: 
risanamento ambientale, riqualificazione 

industriale, valorizzazione del sito

VALORIZZAZIONE
STORICO CULTURALE 

NATURALISTICO

RIQUALIFICAZIONE 
INDUSTRIALE

RISANAMENTO 
AMBIENTALE

RECUPERO AREE 
(BROWNFIELD) PER 

NUOVE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
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Provenienza Aree Syndial  SIR acquisita ai sensi dell’art. 4 della Legge 28 Novembre 
1980 n. 784
Aree di proprietà Syndial  ca. 340 ha (incl. ILCV)
FALDA barriere idrauliche (area impianti, area deposito costiero, area Is Campus) ed 
impianto TAF in esercizio (decreti 2015). Approvata Variante bonifica falda Area DECO in 
data 31/08/2017, in corso implementazione
SUOLI  Interventi autorizzati con Decreti 2015: [Bonifica in situ Area Impianti: 
completata prove pilota AS-SVE e realizzazione campo ENA- Isola 5: completate opere 
propedeutiche e progettazione esecutiva - Area esterna: opere propedeutiche per 
installazione palancole, in corso fornitura in situ]
Occupazione diretta 2017 SY 62 risorse
Occupazione diretta 2017 ILCV 99 risorse
Occupazione indiretta 2017 119.227 ore-uomo

Interventi eseguiti e costi sostenuti [Mln €] * Interventi da completare e costi stimati [Mln €] 

151,3

64,7

88,6

Totale

Bonifica suoli e falda e 
demolizioni

Gestione impianti TAF

Totale

Per 14 anni

Demolizioni

Bonifica suoli e falda

• Consuntivo @ 31/03/2018
• Compresi siti di Sa Canna, Sa Piramide, 

Sarroch

Gestione impianto TAF

TAF E BARRIERE 
(costr.)

syndial

Assemini – Sito di Interesse 
Nazionale: le attività di 

risanamento ambientale 
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Gli interventi di risanamento ambientale hanno avuto una ricaduta diretta nei comparti suolo (25%), falda (60%) e 
demolizioni (15%) e sono qui di seguito riportati: 

DEMOLIZIONI
Attività di bonifica e demolizione
impianti dismessi (4 step eseguiti, il 5
in corso);

Demoliti 12 impianti liberando
un’impronta di 75 ettari.

FALDA
Syndial attualmente gestisce una serie di opere idrauliche, nate a seguito degli
interventi di Messa in Sicurezza d’Emergenza, quali:
- Barriera idraulica interna allo stabilimento di Assemini (13 pozzi), pozzi areale
oleodotto (32 pozzi), barriera deposito costiero (20 pozzi), barriere MISE Is Campus
(117 pozzi), pozzi Area esterna limitrofa (6 pozzi); pozzi Radice Pontile (3 pozzi);

- Impianto Trattamento Acque di Falda (TAF), per una potenzialità di trattamento
pari a 180 mc/h. Ad oggi sono stati trattati 13 milioni di mc di acque ed estratte 800
tonnellate di contaminanti;

- Sistemi fissi di recupero prodotto;

Le attuali misure di Messa in Sicurezza, sopra citate, consentono il trattamento di
acque presso il TAF pari a circa 1.200.000 mc/anno.

Le acque trattate in uscita dall'impianto TAF vengono in parte riutilizzate presso
l’impianto di osmosi inversa, per la produzione di acqua osmotizzata (capacità
produttiva 140 mc/h). L’impianto di osmosi, in funzione del fabbisogno di
stabilimento, produce mediamente 25 mc/h (dato medio di produzione anno 2017)
in gran parte impiegati all’interno dello stabilimento nel processo di produzione
Cloro- Soda (ILCV), la restante parte destinata a vendita all’esterno dello
stabilimento.

SUOLO

Attività di caratterizzazione del sito, sviluppo 
delle analisi di rischio (stabilimento, 
oleodotto, deposito costiero, radice pontile) e 
sviluppo dei progetti operativi di bonifica;

Attività di Messa in Sicurezza Permanente;

Attività di gestione/manutenzione su ex –
discariche e depositi;

Attività di smaltimento rifiuti correlate a 
quanto sopra;

Suoli in corso di bonifica: 38 ettari.

Costi sostenuti @ 31/03/2018 : ca.78,4 
Mln€
Costi da sostenere: 86,6 Mln €

Costi sostenuti @ 31/03/2018: 
ca.57,3 Mln€

Costi sostenuti @ 31/03/2018 : CAPEX ca.96,4 Mln€ € + OPEX circa 102,1 Mln€
Costi da sostenere: 64,7 Mln€ (OPEX) nei prossimi 14 anni

syndial

Assemini – Sito di Interesse 
Nazionale: le attività di 

risanamento ambientale 
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La riqualificazione degli impianti è consistita:
 Nell’ammodernamento e nella riduzione di capacità del vecchio

impianto Cloro – Soda
• è stato revampato l’impianto che, partendo dal sale attraverso

un processo di elettrolisi che avviene nella cella a membrana
bipolare di nuova generazione, produce soda al 30%, acido
cloridrico e ipoclorito di sodio.

 Nell’utilizzare parte del prodotto per produrre sale alimentare
• è stato realizzato un impianto di raffinazione ed insaccamento

del sale marino per usi alimentari.
 Nel consolidamento e sviluppo della posizione di riferimento in Italia

per la produzione e vendita di prodotti elettrolitici, disponendo di poli
logistici oltre ad Assemini a Priolo, Vasto (di prossima apertura) e
Livorno.

Performance degli impianti - capacità produttiva
Produzione sale dalle saline: 400 KTON/anno, da cui deriva:

• SODA 30%: 28 KTON/anno (come soda dry)
• ACIDO CLORIDRICO 33%: 61 KTON/anno
• IPOCLORITO DI SODIO: 24 KTON/anno
• SALE ALIMENTARE: oltre 100 KTON/annoStato avanzamento

 Nel 2016 la Ing. Luigi Conti Vecchi ha sottoscritto un protocollo con la
Regione Sardegna per il rinnovo della concessione delle Saline, con
scadenza 2021.

 Gli investimenti previsti nel progetto di riqualificazione sono stati
completati nel 2016 e gli impianti avviati nel 2017.

La riqualificazione industriale 
dello Stabilimento di Assemini 
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 La Saline Ing. Luigi Conti Vecchi (ILCV) svolgono da quasi cento anni la propria attività in una meravigliosa oasi
naturalistica nella zona industriale di Cagliari e sono:

 una realtà produttiva integrata con lo stabilimento di Assemini e costituiscono parte integrante sia del
progetto di riqualificazione industriale, sia del progetto di valorizzazione paesaggistica;

 un luogo ad elevata attrazione turistica nella Provincia di Cagliari.

 Per la valenza industriale, territoriale, storica e
paesaggistica del sito Eni Syndial, Ing. Luigi Conti Vecchi
S.p.A., d’intesa con la Regione, hanno ideato il piano di
valorizzazione delle Saline con il FAI.

 FAI e Eni Syndial, sulla base della condivisione di
obiettivi, hanno avviato una partnership innovativa per
l’apertura al pubblico delle Saline avvenuta il 26 maggio
2017 con la partecipazione dell’Amministratore Delegato
Eni, Claudio Descalzi, e i vertici della società e del Fai,
oltre i rappresentanti delle Istituzioni.

Progetto di valorizzazione delle 
Saline
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Partnership Eni Syndial ILCV – FAI 
per la valorizzazione 

 Il FAI ha realizzato il progetto di restauro degli edifici, oltre ad averne
curato la direzione artistica. Il FAI ha curato inoltre tutte le attività di
comunicazione rivolte al pubblico.

syndial

 Nello specifico il progetto prevede:

 la valorizzazione del sito attraverso la riqualificazione e il restauro degli
spazi adibiti alla fruizione del Bene. Eni, con l’apporto tecnico-scientifico
del FAI, ha definito e riqualificato gli spazi da utilizzare;

 l’apertura al pubblico garantita per 10 mesi l’anno e la gestione da parte
del FAI dell’area.

 Sono stati realizzati:

 percorsi per conoscere la flora e la fauna locali e riconoscere i punti
salienti del paesaggio;

 spazi espositivi, centro di documentazione, archivio storico;

 video tridimensionali a cura di esperti/accademici sulla storia delle
Saline, sull’attività, sugli aspetti naturalistici.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Ing. Francesco Misuraca

Syndial S.p.A.

Telefono 02 520 42922

E-mail francesco.misuraca@syndial.it

mailto:francesco.misuraca@syndial.it

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Syndial servizi ambientali Eni
	La mission di Syndial società ambientale di Eni 
	La bonifica sostenibile: un’opportunità per il Sistema Paese
	Progetti «circolari»  eco-sostenibili per il territorio
	I driver del nostro risanamento ambientale
	Diapositiva numero 8
	Assemini, un caso concreto di economia circolare: risanamento ambientale, riqualificazione industriale, valorizzazione del sito
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Partnership Eni Syndial ILCV – FAI per la valorizzazione 
	Diapositiva numero 15

