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ASA Spa 

www.asaspa.it  

ARETUSA 

Sottotitolo  

Revamping impianto terziario per produzione di acqua industriale da depurazione 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 

 

Descrizione del progetto  

Il Consorzio Aretusa, costituito dalle società ASA Azienda Servizi Ambientali Spa, Solvay Chimica 

Italia spa e Termomeccanica Ecologia Spa, nasce nel 2001 per la realizzazione di un impianto di 

trattamento delle acque di scarico dei depuratori di Cecina e Rosignano per renderle idonee ad 

essere nuovamente utilizzabili in attività industriali. Il consorzio, senza fini di lucro, ha fin qui operato 

producendo oltre 3 milioni di mc l’anno di acqua trattata ceduta poi a Solvay per il raffreddamento 

delle torri. E’ quindi evidente l’alto valore ambientale ed economico di questa operazione che negli 

anni ha anticipato quel concetto di economia circolare che oggi va tanto di moda. L’acqua 

recuperata dallo scarico dei depuratori, che sarebbe altrimenti defluita in mare, diventa una nuova 

risorsa da sfruttare, riducendo di conseguenza i prelievi da falda destinati pertanto ai più nobili usi 

idropotabili. Anche la Comunità Europea si è accorta di questo importante contributo al delicato 

equilibrio del sistema produttivo idrico della Val di Cecina premiando il Consorzio con un 

finanziamento di circa 1.25 milioni di euro per potenziare l’impianto di trattamento in modo da 

aumentare la produzione e quindi i prelievi da parte di Solvay fino ai 4 milioni di mc annui, limite 

tecnologico imposto dai sistemi produttivi del ricettore. Ultimate, questo il nome del progetto 

europeo ha visto impegnati, oltre all’Università Politecnica delle Marche, di cui fa parte il Prof. Ing. 

Francesco FATONE, ordinario di impianti chimici, coordinatore e innovation manager dell’intero 

progetto, ASA, con il presidente del Consorzio Aretusa Michele del Corso e Solvay con l’ing. Paolo 

Ciuffetelli. Il supporto informatico sarà fornito dalla WEST System srl. Il progetto vedrà impegnato 

anche il Polo Tecnologico della Magona per la messa a punto dei sistemi di abbattimento di alcuni 

componenti che possono danneggiare gli impianti riceventi. ULTIMATE è una Azione Innovativa del 

Programma Quadro Horizon 2020 e durerà 48 mesi a partire dalla firma del contratto prevista per 

giugno 2020. Il sito del Consorzio Aretusa è uno dei 9 siti dove si sperimenteranno le simbiosi tra 

diverse tipologie industriali per le quali la Comunità Europea ha messo complessivamente in campo 
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13 M€. Il progetto mobilita infatti una forte partnership di complessi industriali con le principali 

società idriche e fornitori di servizi idrici, con PMI specializzate, istituti di ricerca e reti di 

collaborazione nel settore idrico. I siti pilota sono così sparsi tra l’Europa ed il Mediterraneo 

meridionale e tratteranno esempi di simbiosi non solo con aziende chimiche o petrochimiche ma 

anche relative alla trasformazione agro-alimentare, bevande, pesanti e biotecnologiche. Il Consorzio 

Aretusa si avvarrà quindi delle esperienze di recupero e riutilizzo sperimentati in altri settori 

industriali confrontandosi con soggetti del calibro di KWR Water b.v. (Olanda), Mekorot Water 

company limited (Israele), Politecnico di Atene per un totale di 28 partner.  

Stato  

In corso 

Principali benefici  

Uso razionale delle risorsa idrica: si migliora dal punto di vista quali –quantitativo la fornitura di 

acqua industriale prodotta dall’impianto terziario alimentato dai depuratori di Cecina e Rosignano 

M.mo all’industria Solvay ecosì si destinano agli usi potabili le risorse di falda di migliore qualità, 

conseguendo anche un risparmio nel bilancio complessivo.  

 


