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Il biometano 

Il biometano è 
un gas che contiene almeno il 
95% di metano ed è prodotto 
da fonti rinnovabili. Deriva 
dal biogas prodotto dalla digestione 
anaerobica di biomasse in ambiente 
controllato (digestore) o in discarica, in 
seguito alla decomposizione dei rifiuti, 
o dal gas derivante dalla gassificazione 
delle biomasse. 

Sottoposto a un processo di 
purificazione e di upgrading, 
raggiunge la qualita del gas naturale e, 
rispettando le caratteristiche chimico-
fisiche previste nelle direttive 
dell’AEEGSI (Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico), 
è idoneo alla successiva fase 
di compressione per l’immissione nella 
rete del gas naturale. 

tutto, più di 8 milioni e 300 mila chilometri, 
equivalenti a oltre duecento volte la cir-
conferenza della Terra. Un’operazione di 
grande importanza in termini di riduzione 
dell’impatto ambientale, perché  con l’uti-
lizzo di questo biocombustibile la riduzione 
di CO2 può raggiungere il 97%. Ecco per-
ché Gruppo CAP mira ad aprire nel Mila-
nese, in tempi brevi, quello che sarebbe di 
fatto il primo distributore di biometano a km 
zero in Italia. Il 14 marzo scorso, presso il 
Motor Village di Torino, è stata consegnata 
ufficialmente da FCA a Gruppo CAP una 
Fiat Panda Natural Power alimentata dal 
biogas, prodotto dai reflui fognari trattati 
nell’impianto all’interno del depuratore di 
Niguarda-Bresso. L’auto sta effettuando un 
lungo test (viaggerà per alcuni mesi sino a 
raggiungere 80.000 km), durante il quale 
sarà sottoposta a verifiche mirate a valuta-

re se il biometano pro-
dotto da Gruppo CAP 
avrà o meno partico-
lari effetti sul motore.
Per questo proget-
to, Legambiente ha 
assegnato a Gruppo 
CAP il premio “Cam-
pione dell’economia 
circolare”.

RECUPERO 
DI MATERIE PRIME
Ma l’impegno di Grup-
po CAP nella tutela 
dell’ambiente e verso 
l’economia circolare non si arresta qui. Una 
delle cinque R della gestione sostenibile 
del servizio idrico parla proprio del riuso 
dei nutrienti, di sostanze cioè come Azoto, 

Fosforo e Potassio che sono presenti nelle 
acque di scarico che arrivano al depurato-
re, ma che possono essere recuperate e 
riutilizzate in altri settore. Questi elementi 
nutritivi indispensabili per l’agricoltura oggi 
vengono estratti da giacimenti in fase di 
esaurimento e risultano esse sempre meno 
disponibili sul mercato.
Gruppo CAP, pertanto, attraverso nuove 
tecnologie, si propone di recuperare questi 
nutrienti direttamente dai fanghi di depura-
zione, per trasformare i depuratori urbani 
in impianti di recupero, con forti impatti 
ambientali, ma anche economici e sociali.

PERFETTO ESEMPIO 
DI ECONOMIA CIRCOLARE
Sempre presso l’impianto di Bresso-Ni-
guarda, da maggio, Gruppo CAP, in-

Il depuratore di 
Niguarda-Bresso

Avviata la sperimentazione 
delle microalghe per depurare 
i reflui, produrre biometano e 
ridurre le emissioni di CO2
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