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L’innovazione nel 
settore idrico 
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Il contributo all’economia circolare: il progetto Biometano 



Economia circolare e agricoltura (1/2) 
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 Tecnologie per il recupero di 
elementi nutritivi in 
sostituzione di fertilizzanti 
minerali 

 
 Impianti coinvolti: 

• Casano D’Adda 
• Peschiera Borromeo 

Da fanghi a fertilizzante 



Economia circolare e agricoltura (2/2) 

Irrigazione 
 
11 impianti di depurazione con riuso irriguo indiretto 
(200,000 AE)  e prescrizioni in autorizzazione  ai limiti del 
D.M. 185/06 
11 rogge interessate  
18 % dei volumi complessivamente trattati  
58 Mmc su base 2015                                                                            
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La Bioraffineria 



Il Network delle bioraffinerie 
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Robecco 

Trattamento sabbie e 
bottini 

Valorizzazione 
digestione anaerobica 
(scarti agricoli) 

Cogenerazione 

Cassano d’Adda 

Fertilizzanti 

Truccazzano 

Valorizzazione 
digestione anaerobica 
(scarti 
agricoli/zootecnici) 

Trattamento sabbie e 
bottini 

Turbigo 

Trattamento bottini e 
reflui industriali 

Settala 

Fertilizzanti 

Rozzano 

Fertilizzanti 

Peschiera 

Fertilizzanti 

Cogenerazione 

Biometano 

Pero 

Cogenerazione e 
Biometano 

Perform Water 2030 

Teleriscaldamento 

Valorizzazione 
digestione anaerobica 

Sesto San Giovanni 

Perform Water 2030 

Valorizzazione fanghi 
 

Cogenerazione e 
Biometano 

Valorizzazione 
digestione anaerobica + 
fosforo e biopolimeri 

San Giuliano 

Perform Water 
2030 

Essiccamento 

Bresso 

Perform Water 2030 

Cogenerazione e 
Biometano 

Valorizzazione 
digestione 
anaerobica + fosforo 
e biopolimeri 

Trezzano 

Solare 

Bareggio 

Solare 



Water Safety Plan  

Obiettivo 

Produrre analisi rischio specifico per i 
sistemi di acquedotto e definire 
provvedimenti mirati all’eliminazione o 
mitigazione di tali rischi.  

 Primo in Italia ad adottare il Water Safety 
Plan introdotto dalla normativa europea, 
Gruppo CAP insieme all’Istituto Superiore di 
Sanità  ha concluso la fase pilota e sta 
estendendo il WSP sull’intero sistema 
acqudottistico. 



Sanitation Safety Plan  

In corso di avviamento il primo Sanitation Safety Plan 
italiano presso il depuratore di Peschiera 
 

• In collaborazione con ISS e CNR e con la 
supervisione scientifica della North Carolina 
University 

 
• Analisi di rischio per riuso a scopo irriguo: 

«multiple barriers to prevent exposure to faecal 
waste along the sanitation chain» 
 

• Direttiva europea che definirà gli standard minimi 
per riuso irriguo 
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/minimum-quality-
requirements-water-reuse-agriculture 
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Il Centro Ricerche 

Abbiamo realizzato un grande centro ricerche sulle nuove tecnologie legate 
all’acqua e all’ambiente, laboratori e ricercatori disponibili a condividere il loro 
sapere con i cittadini e gli studenti.  
Giovani imprenditori innovativi troveranno nella CAP Factory lo spazio e le 
tecnologie per fare crescere startup impegnate. 



Progetto Smart Metering con droni 

Grazie al binomio droni e contatori smart di 
nuova generazione, è possibile effettuare letture 

a distanza nel totale rispetto della privacy 

 Il progetto sviluppato da CAP, il primo in Italia,  utilizza 
droni appositamente progettati attraverso nanotecnologie 
per catturare i segnali emessi dai contatori smart 

 I dati raccolti dai droni vengono poi elaborati e 
confluiscono al sistema che genera le bollette  

Vantaggi 

 Riduzione dei tempi di lettura 

 Rilevamento immediato di eventuali perdite o anomalie sui 
consumi 

 Elaborazione di bilanci idrici mensili o giornalieri segnalando 
immediatamente  perdite o problemi di misura. 


