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Sei Toscana 

www.seitoscana.it 

A.I.R.E.S. 

Sottotitolo  

Ambiente Innovazione Ricerca Energia Sviluppo. Il Centro di ricerca italiano per l’economia circo lare 

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

Aires è il primo Centro di ricerca e sviluppo industriale italiano per l’Economia Circolare. Aires, 

promosso da Sei Toscana e Acea Ambiente (Società capofila), è recentemente costituito attraverso 

un contratto di rete con 17 fra le maggiori Società e Organismi nazionali che si occupano di servizi e 

ricerca nel settore della sostenibilità ambientale*. Il progetto di ricerca Beyond the landfill 4.0 - 

promosso da Sei Toscana, Acea Ambiente e Rea Impianti - per un investimento complessivo di 

quasi 16 milioni di euro, approvato dal Ministero per lo sviluppo economico (MISE) e della Regione 

Toscana prevede quattro aree di intervento. 

1) Prototipazione un impianto di fitorimedio di terreno inquinato e di un sistema di depurazione del 

percolato in discarica attiva ed in gestione post-mortem, che riguarda una serie di processi per il 

recupero e riutilizzo del percolato prodotto dalla discarica attiva e in fase di post mortem e per la 

bonifica dei terreni inquinanti. 

2) Inertizzazione di materiali in cemento-amianto e riutilizzo della Materia Prima Seconda, che 

riguarda il processo di inertizzazione di matrici cementizie contenenti amianto, al fine di produrre 

materiali utili da immettere nuovamente nei processi di produzione per la produzione di ceramica e 

materiali refrattari, quali cemento e calcestruzzo. 

3) Sludge Mining (estrazione dei fanghi) che prevede il recupero di materie prime critiche e nuovi 

prodotti dai fanghi di depurazione, rappresentato da un processo di integrazione di tecnologie 
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industriali avanzate e di processi innovativi per recuperare, sia la componente organica, sia i 

materiali di valore (metalli, nutrienti), contenuti nei fanghi di depurazione.  

4) Piattaforma Tecnologica per l’Economia Circolare PO.T.EN.Cy. che prevede la realizzazione di 

una Piattaforma di competenze avanzate (che vanno dalla robotica, alla chimica, al life cycle 

thinking e management) per lo studio e l’implementazione di processi virtuosi finalizzati al recupero 

della materia prima seconda da rifiuti e scarti e la connessa valorizzazione attraverso nuovi 

business model basati sulla circolarità. 

*(Fanno parte di Aires: Sei Toscana, Acea Ambiente, Estra, Scapigliato Srl, Creaf, SSIP, Alia Servizi 

Ambientali Spa, Reti Ambiente, Asev, Consorzio Polo Tecnologico Magona, Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (Instm), Tiemme, 

Sienambiente, Confservizi Cispel Toscana 

Stato  

In corso 

 

Principali benefici  

Per sua stessa natura, Aires ha lo scopo di favorire una nuova cultura di condivisione 

dell’innovazione fra i soggetti fondatori creando un ecosistema capace di sviluppare esperienze, 

idee, ricerche comuni e, nello stesso tempo, guardare all’esterno creando collaborazioni e 

contaminazioni fra università, istituti di ricerca, start-up, finanza, enti pubblici. Obiettivo principale è 

quello di promozione della ricerca, innovazione e sviluppo nel campo dell’economia circolare e della 

sostenibilità ambientale. Tra le principali finalità del progetto: la realizzazione di attività volte al 

miglioramento di performance tecniche ed economiche in materia di economia circolare; il 

rafforzamento della capacità innovativa e produttiva a costi inferiori grazie al sistema delle economie 

di scala; il potenziamento di know-how e formazione professionale in materia. L’attuazione del 

programma di rete comporterà, tra l’altro, l’organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di 

approfondimento, la partecipazione ad appalti e bandi privati e pubblic i compatibili con l’oggetto e gli 

obiettivi del contratto di rete. 
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