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Negli ultimi anni, l'industria della raffineria tradizionale europea ha attra-
versato un periodo di profonda crisi dovuta a diversi fattori, tra cui la con-
correnza da parte dei Paesi extraeuropei e l'eccesso di capacità produttiva 
non assorbita dalla domanda interna. Nonostante rappresenti ancora una 
parte importante dell’economia europea, specialmente in termini di occupa-
zione, molti impianti sono obsoleti e faticano a competere sul mercato glo-
bale. Per alcuni di essi, gli elevati costi ambientali e sociali superano di gran 
lunga gli oramai limitati vantaggi economici. 

Eppure, negli ultimi mesi, il settore ha registrato sensibili miglioramenti. Il 
brusco calo del prezzo del greggio ha difatti notevolmente aumentato i 
margini di raffinazione. Questo miglioramento, a detta di numerosi osserva-
tori, non è però da ritenersi duraturo nel lungo periodo. D'altra parte ci 
stiamo gradualmente, ma inevitabilmente, avviando verso un modello di 
economia circolare fondato sulla sostenibilità ambientale, economica e so-
ciale che limiti la dipendenza da materie prime fossili che, peraltro, stanno 
rapidamente raggiungendo livelli critici di impiego. Muovendosi lungo tali 
direttrici, la nuova normativa europea obbliga ad impiegare prodotti di deri-
vazione biologica nei carburanti convenzionali. 

In questo contesto, la riconversione di alcuni impianti diventa una priorità 
strategica oltre che una necessità. La chiusura degli impianti, che pure ha ri-
guardato molti paesi europei, inclusa l’Italia, non è quindi l'unica via percor-
ribile. Questo è senz'altro il caso della raffineria di Gela, nata negli anni Ses-
santa e di proprietà dell'ENI. Dopo una ridotta attività a partire dal 2002, gli 
impianti sono stati fermati definitivamente nel 2014. Nello stesso anno è 
stato annunciato un piano di conversione in bioraffineria, volta alla produ-
zione di biodiesel sulla base del modello adottato dall'Eni a Porto Marghera 
(Venezia).

Per taluni impianti destinati alla dismissione, ove siano stati verificati de-
terminati criteri e condizioni, l’obiettivo dovrebbe essere, pertanto, quello di 
riconvertire l’attività alla realizzazione di un prodotto ecosostenibile, ope-
rando in armonia con il territorio e la comunità. Questo processo è diventato 
già una realtà, specie in alcune regioni centro-settentrionali.

Seguendo il trend europeo, L'Italia ha difatti consolidato proprio negli ultimi 
anni un notevole know-how non solo sui biocarburanti ma anche nei biopro-
dotti (basti pensare al caso virtuoso di Matrìca) che sarebbe miope non 
sfruttare ed implementare. Tali sviluppi in termini di conoscenze, uniti alla 
contingente situazione in cui si trova l’area di Gela, rappresentano un fertile 
terreno per avviare un dibattito sulla riconversione/transizione richiamando 
proprio a Gela alcuni dei più grandi esperti europei sulle bioraffinerie e dan-
do dunque avvio ad una approfondita analisi di sostenibilità economica, am-
bientale e sociale del processo in atto. 

L’obiettivo del workshop è dunque duplice: da un lato esso intende dare uno 
stimolo scientifico alla riconversione, dall’altro esso ambisce a definire alcu-
ne linee di policy per governare la transizione.  

Il workshop si inserisce all’interno dell’attività del gruppo di ricerca “Bio-
economy in Transition” attivato presso il centro di ricerca IdEA della Uni-
telma-Sapienza, il quale si occupa di ricerche riguardanti l'emergere di 
un'economia circolare e biologica fondata sull'utilizzo di risorse rinnovabili 
per la produzione di nuovi prodotti per varie applicazioni. 

Le aree chiave della ricerca perseguita dal BiT-RG includono:

● analisi di sostenibilità ambientale nell’ambito delle transizioni sostenibili;

● studi sull’innovazione ed analisi dei social network;

● analisi di policy e degli effetti della regolamentazione attraverso modelli 
di simulazione e computazionali.
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Piergiuseppe Morone (Chair)
Piergiuseppe Morone is an economist with an interest in 
evolutionary theory applied especially to sustainable in-
novation studies. As a postgraduate student he was trai-
ned at SPRU-Sussex University where he received in 2003 
his PhD in Science & Technology Policy. He is now a Pro-
fessor of Economic Policy at Unitelma Sapienza – Univer-
sity of Rome with a strong interest in green innovation 
and sustainability transitions pushing his research at the 
interface between innovation, agricultural economics and 
green chemistry. He is vice-chair and Management Com-
mittee member of the Cost Action TD1203 on Food waste 
valorisation and recently he joined Editorial Advisory 
Board of Open Agriculture, open access journal by De 
Gruyter Open.

James Clark
James Clark is Professor in the Chemistry Department 
(1994-present): Prof Clark has led York’s Green Chemistry 
group for over 10 years, working in the area of biorefine-
ries and industrial products from biomass, and developing 
green chemical technologies for over 15 years. Major con-
tributions include the first use of supercritical CO 2 to si-
multaneously separate and fractionate plant waxes, the 
conversion of starches to a new class of carbonaceous 
materials “Starbons” (www.starbon-technologies.com) 
and the first use of microwaves to selectively convert 
biomass into fuels and chemicals at low temperature.

Mehrdad Arshadi
Dr. Mehrdad Arshadi obtained a PhD in organic chemistry. 
He is Associate Professor of Technology with specialty in 
Chemistry, at department of Forest Biomaterials and 
Technology at Swedish University of Agricultural Sciences. 
He has a long time experiences in chemical characteriza-
tion of lignocellulosic biomass. He is WG leader of “pre-
treatment and extraction” in COST action TD1203: EUBIS.

Nicholas Gathergood
Nicholas Gathergood is Chair of Green Chemistry, Head of 
Chair of Green Chemistry, at Tallinn University of Techno-
logy, Estonia. He received his PhD from the University of 
Southampton, UK in 1998. Postdoctoral positions with 
Prof. Karl Anker Jorgensen at Aarhus University, Denmark 
and Prof. Peter Scammells at Monash University in Austra-
lia followed. From 2004 to 2014, he was a lecturer of or-
ganic chemistry at Dublin City University with interests in 
catalysis, medicinal chemistry and biodegradation. His 
work regularly appears in prestigious green and sustaina-
ble chemistry journals.

Apostolis Koutinas
Dr Koutinas was awarded the degree of PhD in 2002 at 
UMIST (Manchester, UK). From 2002 until 2008, he worked 
as Research Associate at the Satake Centre for Grain Pro-
cess Engineering (School of Chemical Engineering and 
Analytical Science, University of Manchester, UK; formerly 
UMIST). Since January 2009, he is working as Lecturer at 
the Department of Food Science and Technology in the 
Agricultural University of Athens. His research focus on 
the development of sustainable and viable biorefineries 
utilising food processing and agro-industrial wastes as 
well as other renewable raw materials for the production 
of biofuels, chemicals, biodegradable polymers and va-
rious value-added products. He is member of the research 
Group of Food Bioprocesses and Biorefineries.

Cesare Imbriani
Cesare Imbriani, studied economics in Naples and in Lon-
don (LSE). He is Professor of Economic policy and finance 
at Unitelma Sapienza, University of Rome. He is the Direc-
tor of the IdEA Research Centre at Unitelma and a mem-
ber of the National Executive Committee of S.I.O.I. (Italian 
Society for International Organization). He was Director of 
the Department of Law, Economics and Philosophical stu-
dies at the Sapienza University of Rome.
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