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BioPiattaformaLab

IL PERCORSO PARTECIPATIVO – FASE 1 

OBIETTIVO
Informare in maniera chiara e completa in merito al progetto; confrontarsi in
maniera aperta e trasparente con il territorio, analizzando ragioni,
caratteristiche, impatti e ricadute del progetto stesso; migliorare e arricchire il
progetto, adattandolo al meglio al contesto in cui sarà realizzato.

MODELLO
Il percorso partecipativo proposto si ispira al Débat Public, strumento in vigore
in Francia da più di vent’anni e recentemente introdotto in Italia.
Del Dibattito Pubblico, in particolare, BioPiattaformalab adotta alcuni principi 
chiave: 
 la presenza di un soggetto coordinatore dell’intero dibattito con 

caratteristiche di terzietà rispetto a tutte le parti;
 la creazione di più momenti di confronto pubblico;
 la trasparenza nella gestione delle informazioni e la rendicontazione di 

quanto discusso e proposto; 
 la chiusura del percorso con un documento di sintesi, redatto dalla 

coordinatrice, che mette in evidenza tutte le tematiche trattate, le criticità 
emerse, le proposte avanzate e a cui le parti coinvolte nel processo sono 
chiamate a rispondere in maniera ufficiale. 
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BioPiattaformaLab

IL PERCORSO PARTECIPATIVO – FASE 1 

LE TAPPE DEL PERCORSO

Il percorso si è articolato attraverso 5 diversi momenti: 
 1 incontro di presentazione delle caratteristiche generali del 

progetto,
 3 laboratori tematici dedicati ad approfondire aspetti specifici del 

progetto, in particolare, sono stati sviluppati i seguenti temi: 
• aspetti economici,
• impatto ambientale e scelte tecnologiche,
• controlli e compensazioni. 
 1 incontro di chiusura in cui è stato presentato il documento di 

sintesi prodotto dal Coordinatore del percorso partecipativo.

Gli incontri si sono tenuti a Sesto San Giovanni, comune in cui è 
situato il termovalorizzatore, tra ottobre 2018 e gennaio 2019.
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BioPiattaformaLab

IL PERCORSO PARTECIPATIVO – FASE 1 

GLI ESITI DEL PERCORSO

Durante i diversi incontri e laboratori, il confronto con i partecipanti ha 
riguardato uno spettro di tematiche ampio che può essere ricondotto 
ad alcuni macrotemi, così riassunti: 

 Contesto ambientale, localizzazione degli impianti e scenari 

alternativi

 Impatto ambientale e paesaggistico

 Emissioni e garanzie sui controlli

 Gestione del ciclo integrato dei rifiuti

 Compensazioni e partecipazione dei cittadini
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I RISULTATI DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 

Il 02 aprile 2019 è stato presentato il documento congiunto che recepisce e dà 
risposta alle questioni emerse dal confronto e dialogo dei mesi precedenti.

89
RICHIESTE E QUESITI

suddivise in macro-temi 

Aspetti amministrativi

Aspetti ambientali

Aspetti Economici

Relazioni con il territorio 

Altro

Risposte dell’Amministrazione Comunale di Sesto 

Approfondimenti
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Aspetti amministrativi

31 richieste e quesiti di tipo amministrativo

In particolare, durante la Conferenza dei servizi preliminare sono
stati evidenziati i procedimenti specifici ai quali il progetto dovrà
essere sottoposto e i riferimenti legislativi, a livello nazionale,
regionale e comunale, al quale il progetto dovrà conformarsi. È
stato altresì richiesto di approfondire alcune tematiche – es.:
impatto acustico, flussi di traffico veicolare, compatibilità idraulica
– attraverso studi e ricerche ad hoc.

Origine delle richieste:
- Città Metropolitana di Milano –

Servizio azioni per la sostenibilità

territoriale

- Città Metropolitana di Milano –

Coordinamento tecnico rifiuti

- Ato Città Metropolitana di

Milano

- Parco Media Valle del Lambro

- Biopiattaformalab

- Comune di Sesto San Giovanni

- Comune di Cologno Monzese

- AIPO

17 richieste sono state recepite e inserite nelle specifiche tecniche degli elaborati di gara per la

redazione del progetto definitivo la cui pubblicazione è avvenuta il 15 marzo 2019. Pertanto si

considerano accettate e diverranno elementi vincolanti del progetto.

Allo stesso modo, Gruppo CAP si impegna a condurre tutti gli approfondimenti documentali, gli

studi scientifici e tecnici (per es. studio di impatto acustico), l’adeguamento alle diverse normative e

mappe in vigore (es. Carta geologica d’Italia) richiesti.

IN SINTESI
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39 richieste e quesiti di tipo ambientale

Raccoglie le richieste relative all’impatto ambientale del nuovo impianto e dell’attività produttiva che vi si
svolge, al tema della salute e dell’educazione alla sostenibilità.

 Una parte delle richieste riguarda il progetto architettonico della biopiattaforma e il suo inserimento nel
contesto urbano di Sesto, sollecitando l’adozione di misure di mitigazione adeguate, che tengano conto del
contesto in cui l’impianto si colloca, e un’attenzione specifica al traffico veicolare.

 Un’altra parte di richieste sollecita la conduzione di ulteriori studi su specifiche tematiche ambientali,
l’adozione di tecnologie in linea con gli standard di qualità europei (BAT – Best Available Technologies),
l’introduzione di rilevatori per le emissioni e di strumenti per dare pubblica evidenza ai dati sulle emissioni.

IN SINTESI

Origine delle richieste:
- Città Metropolitana di Milano – Servizio 

azioni per la sostenibilità territoriale

- Città Metropolitana di Milano –
Coordinamento tecnico rifiuti

- Città Metropolitana di Milano – Settore 
acque reflue

- Parco Media Valle del Lambro

- Comitato Cascina Gatti e 
BioPiattaformaLab

- Comune di Sesto San Giovanni

- Comune di Cologno Monzese 

13 richieste sono state recepite e inserite nelle

specifiche tecniche degli elaborati di gara per la
redazione del progetto definitivo la cui pubblicazione
è avvenuta il 15 marzo 2019 e che è disponibile
anche sul sito di Gruppo CAP.
Tali specifiche diverranno vincolanti per il progettista.

Aspetti ambientali
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10 richieste e quesiti di tipo economico

Origine delle richieste:
- Comune di Sesto San Giovanni

- Comune di Sesto San Giovanni – consiglio comunale 26/09/2018

- Comune di Cologno Monzese

- Comitato Cascina Gatti

- Parco Media Valle del Lambro

- BioPiattaformaLab – Esiti 22/01/2018

IN SINTESI

Le richieste raccolte in questo macrogruppo affrontano il tema delle compensazioni,
gli effetti generali sul sistema dei rifiuti nei Comuni interessati, e le ricadute sulle
tariffe TARI e acqua.

Aspetti economici
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3 richieste

Origine delle richieste:

- BioPiattaformaLab – Esiti 22/01/2018

IN SINTESI

RISPOSTA

Gruppo CAP si impegna a proseguire promuovendo momenti partecipativi con il territorio. In 
particolare, sarà previsto all’interno del bando di gara relativa alla progettazione l’impegno dell’aggiudicatario 

ad attivare un laboratorio partecipativo relativo agli aspetti architettonici e di caratterizzazione 
dell’edificio.

N. Oggetto Origine

74

Prevedere ulteriori Laboratori partecipativi (es. Planning for real, Charrette) che prevedano la 

presentazione di modellini del progetto di impianto e che consentano di ragionare in maniera 

propositiva su eventuali interventi migliorativi

BioPiattaformaLab

– Esiti 22/01/2018

GLI ASPETTI PIU’ RILEVANTI e le risposte specifiche di Gruppo CAP

Macrotema Relazioni cpn il territorio



11

RISPOSTA

La valutazione economica delle soluzioni green field e revamping devono essere trattate diversamente.
Le soluzioni alternative citate sono state prese in considerazione da CORE S.p.A che, con l’assemblea dei soci del 27/2/18, presenti 
tutte le amministrazioni comunali coinvolte, presenti inoltre tecnici terzi, ne ha valutato gli aspetti economici, societari e ambientali. 
Secondo questa valutazione, emergono alcuni elementi considerati critici. 

Soluzione Revamping

Il costo dell’operazione di revamping- ancorché economicamente interessante come da parere richiesto dall’Amministrazione 
Comunale di Sesto San Giovanni al prof. Mancini del Politecnico di Milano  è stato valutato dall’Amministratore Unico di Core S.p.A
in una relazione datata 18/10/2018 in 50.000.000 di euro. Le ragioni principali che hanno portato ad escludere questa soluzione 
non sono di carattere economico: la scelta di mantenere in vita l’inceneritore e continuare a utilizzarlo per l’incenerimento dei 
rifiuti solidi urbani non è ambientalmente sostenibile ed andrebbe contro alla chiara ed unanime volontà delle Amministrazioni 
Comunali  socie di CORE S.p.A. di procedere alla dismissione dell’impianto nella sua attutale configurazione, pianificazione che
risponde anche a numerose indicazioni date dalle comunità locali che vivono nei quartieri maggiormente impattate dall’impianto.

Soluzione Green Field

In questo caso, alla soluzione precedente, si sommano altri fattori che la rendono antieconomica: al costo per lo smaltimento si
sommerebbero i costi per l’eventuale bonifica. Questi costi ricadrebbero sulle tariffe del servizio. Andrebbero inoltre perduti gli 
impatti positivi sullo smaltimento della Forsu e sullo smaltimento dei fanghi di depurazione. Infine, inevitabilmente, questa scelta 
comporterebbe la perdita di oltre 43 posti di lavoro, con un impatto sociale non trascurabile. 

A seguito di queste valutazioni e dell’istruttoria iniziata in data 17 luglio 2018, la scelta impiantistica è pertanto quella della 
BIOPIATTAFORMA, scelta che risulta coniugare meglio delle altre soluzioni ipotizzate gli aspetti ambientali, impiantistici economici e 
sociali per le comunità interessate

GLI ASPETTI EMERSI e le risposte specifiche di Gruppo CAP

N. Oggetto Origine

71 Presentare una valutazione economica prodotta da soggetti terzi in merito alle opzioni green field e revamping.
BioPiattaformaLab -

Esiti 22/01/2018

Altro
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Per rispondere alle esigenze espresse dai cittadini, la seconda fase del percorso 
partecipativo, tuttora in corso, è dedicata alla costituzione di un Comitato di 
monitoraggio e controllo. 

Il Comitato, di cui fanno parte cittadini, rappresentanti delle imprese e rappresentanti 
delle amministrazioni coinvolte, è uno strumento di dialogo e confronto che ha 

l’obiettivo di facilitare la comunicazione, l'informazione trasparente e l'interazione tra 

l'impresa e i cittadini residenti nelle aree urbane circostanti gli impianti dell'impresa. 
garantisce trasparenza su tutte le informazioni legate all’attività dell’impianto. 

Il modello sono i RAB (Residential Advisory Board – Consiglio Consultivo della Comunità 
Locale) nati in Olanda, intorno alla realizzazione di un impianto di Shell, e approdati per 
la prima volta in Italia, in Emilia Romagna.

GLI ASPETTI EMERSI e le risposte specifiche di Gruppo CAP

Percorso Participativo: seconda fase

RAB – RESIDENTIAL ADVIROSY BOARD
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Per arrivare alla costituzione del RAB in maniera condivisa, si è scelto di dare vita a un 
Tavolo Costituente che attraverso una serie di incontri operativi potrà, entro la fine 
dell’anno, elaborare il regolamento che definisce le caratteristiche fondamentali del 
Comitato. 

Il Tavolo Costituente si riunirà per la prima volta il 27 settembre, a Sesto San Giovanni. 
Ne fanno parte rappresentanti dei comitati e dei cittadini, rappresentanti dei sindacati, 
rappresentanti delle aziende CAP e CORE, rappresentanti delle 5 amministrazioni 
coinvolte. 

A conclusione del suo lavoro, è previsto un momento pubblico di presentazione del 
regolamento del RAB e dei suoi membri. 

GLI ASPETTI EMERSI e le risposte specifiche di Gruppo CAP

Percorso Participativo: seconda fase

LA COSTITUZIONE DEL RAB

http://www.biopiattaformalab.it/



Economia circolare e Biopiattaforma
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Michele Falcone
Direttore Generale Gruppo CAP



LA POLITICA DI ECONOMIA CIRCOLARE DI CAP
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VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE
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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

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

Trattamento termico 
residuale e centro 
ricerca su economia 
circolare

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

Idroscalo – centro 
Ricerca su acqua

Perform Water 
2030



IL POLO TECNOLOGICO: LA BIOPIATTAFORMA CAP
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Trasformare il termovalorizzatore in una biopiattaforma
dedicata all’economia circolare carbon neutral
senza nessun impatto sui cambiamenti climatici

OBIETTIVO
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La nuova struttura prevedrà due linee produttive: la prima dedicata al
trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque per la
produzione di energia termica e fertilizzanti; la seconda di digestione
anaerobica per il trattamento dei rifiuti umidi (FORSU) per la produzione di
biometano.

LA BIOPIATTAFORMA CAP: COME SARA’



IL PERCORSO

19/01/2016

INDAGINE DI 
MERCATO 

per la ricerca di 

soluzioni(art. 63 TUC) 
innovative nella 
gestione dei Fanghi di 
Depurazione

Giugno 2016

Piano investimenti 
idrici integrato

con i primi investimenti 
sulla economia 
circolare

PERFORMWATER

19

Dal problema dei fanghi alla economia circolare



Novembre 2018 – in corso
Avvio Processo partecipativo

I TEMPI
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Quali sono i passaggi chiave?
Prima di tutto la fase partecipativa e la condivisione con cittadini 
e Amministrazione, poi si passerà alle perizie e alle fasi tecniche

2016
Avvio discussione Luglio 2018 

Approvazione progetto preliminare e 
investimento da parte dell’Autorità

Giugno 2020
Gara dei lavori di 
progettazione esecutiva e 
costruzione

Dicembre 2020
Avvio 
costruzione

Novembre 2022
Primo termine lavori (FORSU)
Novembre 2023
Fine lavori (Trattamento fanghi)

Dicembre 2018
Approvazione progetto 
preliminare da parte 
dei comuni soci

Settembre 2018- Dicembre 2019
Fase di definizione del progetto 
definitivo e perizie di stima



ITER ISTRUTTORIO
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Con esito favorevole della Conferenza di Servizi Preliminare, attivata 
ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 7 Agosto 1990 n. 241, l’iter 
istruttorio individuato viene di seguito sintetizzato

Istanza di provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi 
dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 prevista per il 15/11/2019

• Compatibilità ambientale dell’opera attraverso la valutazione dello Studio di Impatto
Ambientale redatto ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

• Ottenimento dei titoli autorizzativi alla realizzazione ed all’esercizio attraverso la modifica
sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in favore di CO.R.E. –
CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.. di cui al Decreto n.14008 del 29.12.2016 rilasciato
da Regione Lombardia

Lo Studio di Impatto Ambientale sarà corredato dalla Valutazione di Impatto Sanitario redatta
secondo le linee guida di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2016 – n.X/4792
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Compensazioni previste dal progetto

• Occupazione

• Pista ciclabile/revamping piattaforma ecologica

• Tariffa Forsu agevolata

• Distributore biometano

• Impatto paesaggistico

Sociali

• Qualità dell’aria

• Zona umida

• Acqua ad uso irriguo 

• Altro da definire in sede di valutazione offerte

Ambientali

COMPENSAZIONI



I possibili scenari
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Marco Cipriano
Amministratore unico Core Spa



Gli scenari possibili

Realizzazione 
Biopiattaforma

Green Field

Status Quo e 
Revamping

1°

2°

3°

Valutazioni tecnico 
economiche degli 
scenari possibili in 
termini di: 

- Redditività 
economica

- Solvibilità

- Impatto  verso 
l’Azienda e verso i 
Soci e sulla tariffa 
dei cittadini

2 Soluzioni

wq1



1° Soluzione – REALIZZAZIONE BIOPIATTAFORMA (1/2)

- UNICITA’ contiguità aree interessate 

- INFUNGIBILITA’ stretta interconnessione tra i processi depurazione –
termovalorizzazione e smaltimento FORSU

- Rispetto del programma dei Soci di CORE (superamento del 
termovalorizzatore entro il 2020) a favore di impianti  che soddisfino il 
pacchetto di direttive sull’Economia Circolare recentemente introdotto

- Coerenza coi criteri localizzativi del Piano Regolatore Generale dei Rifiuti 
della Regione Lombardia

- Tariffa Forsu ridotta rispetto al mercato a fronte di infrastrutture esistenti 
del Gestore del Servizio Idrico

- Miglioramento dell’impatto ambientale sulla zona interessata (LCA positivo 

del progetto, certificato nel suo complesso dal Politecnico di Milano)

CARATTERISTICHE



1° Soluzione – REALIZZAZIONE BIOPIATTAFORMA (2/2)

- Valorizzazione degli asset esistenti e della autorizzazione in possesso 
attraverso la valutazione di un Perito terzo che permetterà la cancellazione del debito per i 
Soci di CORE S.p.A

- Salvaguardia e valorizzazione del personale di CORE attraverso una 

ricollocazione in CAP

- Importante miglioramento paesaggistico e architettonico delle 
strutture esistenti

- Messa a disposizione di quantità apprezzabili di metano a disposizione 
dei Soci per l’alimentazione dei mezzi pubblici

- Mancata sopportazione - ad opera dei soci  - dei costi di riconversione 
e/o di smaltimento dell’impianto

- Valorizzazione della partecipazione comunale in CORE SpA attraverso 
la cessione di parte delle azioni possedute

CARATTERISTICHE



2° Soluzione – GREEN FIELD

- Messa in liquidazione delle Società CORE S.p.A dal 2020

- Perdita di 43 posti di lavoro attualmente impiegati dopo un periodo di 
ammortizzatori sociali

- Pagamento da parte dei Soci del debito residuo

- Oneri di bonifica e demolizione totale delle infrastrutture attualmente 
presenti con un costo presunto  di circa 3 ML€

- Tariffa di smaltimento della FORSU a prezzi di mercato e non ridotta a 
seguito dell’utilizzazione promiscua di infrastrutture del Gestore del 
Servizio Idrico.

IMPATTI

Demolizione di tutta l’infrastruttura e pristino a verde dell’area
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Andrea Lanuzza
Direttore Area Tecnica Gruppo CAP

Il progetto
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• Fino a 14.100 ton SS/anno (vs 110.000 ton/anno attuali)

• Carico termico orario = -88,6% (12.935 MJ/h vs 113.022 
MJ/h attualmente autorizzati)

1  linea trattamento fanghi prodotti solo da 
Gruppo CAP

• Poteziale trattamento. Obiettivo: 20.000 ton/anno

• L’impianto potrà trattare fino a 30.000 ton/anno per coprire
miglioramenti di performances della raccolta dell’organico
fino a 110 kg/ab*anno

• Il compostaggio sarà esternalizzato - Nessuna infrastruttura
all’interno dell’impianto

1 linea digestione anaerobica per la Forsu dei
5 Comuni soci

Strumentale al 
servizio idrico 

integrato 
gestito da CAP

Sinergia delle 
infrastrutture 

esistenti a 
servizio del 

territorio dei 
Comuni soci

NASCE UNA SIMBIOSI INDUSTRIALE



L’IMPIANTO ESISTENTE



IL NUOVO IMPIANTO



IL NUOVO IMPIANTO
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LAY-OUT IMPIANTISTICO
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LE SCELTE TECNOLOGICHE – trattamento fanghi 

Fanghi digeriti/fermentati
57 % 

Fanghi non digeriti (piccoli Impianti)
43 % 

Biometano/Energia elettrica/Soluzioni
carboniose, zolfo per industria vinicola

Valorizzazione termica A 
LETTO FLUIDO

P-ashes per industria ferilizzanti

Calore

Energia elettrica



LE SCELTE TECNOLOGICHE – trattamento fanghi 

A seguito di incidente (2006) si è analizzata la

situazione che si è generata in impianto :

- la pressione che si è generata nella tubazione

dell’ossigeno ha raggiunto i 300-400 bar.

- localmente la temperatura ha raggiunto più di

400 * C

All’impianto sono state apportate le modifiche

necessarie per lavorare in sicurezza L’impianto

modificato ha funzionato per qualche anno. La

gestione ha confermato che l’impianto andava

seguito con una particolare attenzione con costi

non sostenibili. Per tali ragioni si e’ deciso di

dismettere l’impianto



FOSFORO – UNA MATERIA CRITICA – BEST PRACTICES IN EUROPA

Di seguito le decisioni prese dai primi Paesi a 
muoversi introducendo l’obbligo di recupero del 
fosforo

 Sweden EPA proposed objectives: 2002 = 60% of 
sewage P to agriculture inc. in biosolids 2015 = 
40% of sewage P and 10% of manure N

 Switzerland 2016 obligatory P-recovery from 
sewage sludge and animal waste ash (or 
separate storage pending recovery) 

 Germany 2017: new sludge ordinance 
(AbfKlärVunderway) will make P-recovery 
obligatory for all sewage works > 50 000 p.e.

 Austria 2017 - opts for manadatory phosphorus 
recovery from sewage sludge

 Finland government 2017: objective to process 
50% of manure and sewage sludge for nutrient 
recycling 

https://portal.helcom.fi/meetings/HELCOM%20Work
shop%20on%20nutrient%20recycling-
418/Presentations/1_Introduction_Thornton.pdf



FOSFORO – UNA MATERIA CRITICA – DOVE SI TROVA
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QUANTI

PER CAPIRE

SI GENERA

NUOVA VITA DAI FANGHI-1

Cosa accade nel nuovo impianto?

I fanghi prodotti dai depuratori di Gruppo CAP 
vengono trattati per produrre energia e fertilizzanti

14.100 tonnellate ogni anno (65k tonnellate prima di 
essicamento)

Nel 2017 sono stati trattati 60.000 tonnellate di rifiuti

Carico termico orario (cioè il calore generato ogni ora)
-88,6% (12.935 MJ/h vs 113.022 MJ/h attualmente autorizzati)

CALORE PER IL TELERISCALDAMENTO 
11.120 MWh/anno (23% del 2016, 13,5% rispetto al 2017)

FOSFORO COME FERTILIZZANTE



OGGI COSA SUCCEDE AI FANGHI
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I fanghi sono il prodotto di scarto dell’attività di depurazione

OBIETTIVO

25%
fertilizzante

75%
energia

Destinazione finale dei 

fanghi [ton]
2015 2016 2017

Discarica 23.014 42% 9.748 16% 1.313 2%

Agricoltura 30.591 56% 41.828 70% 42.255 65%

Termovalorizzazione 371 0,68% 5.176 9% 16.214 25%

Cementificio 520 0,95% 1.322 2% 2.171 3%

Trattamento - - 1.527 3% 1.661 3%

Fertilizzante - - - - 1.351 2%

Totale 54.495 59.601 100% 64.965 100%



COSA SUCCEDE IN EUROPA 

Si evidenziano almeno 5 gruppi di 
paesi.
 In Irlanda, Regno Unito, Spagna 

circa i ¾ dei fanghi prodotti viene 
gestito attraverso lo 
spandimento in agricoltura.

 La produzione di compost è 
estremamente rilevante per 
Finlandia e Svezia.

 L’incenerimento è importante in 
Olanda, Belgio, Germania.

 La discarica risulta essere la 
modalità prevalente per la 
gestione dei reflui non solo in 
Italia ma anche in Croazia e 
Romania.

Alcuni paesi quali la Germania, la Svizzera, l’Austria e la Svezia stanno orientando la propria normativa verso il

trattamento termico dei fanghi in impianti dedicati rendendo obbligatorio il recupero di nutrienti (quali il fosforo)

dalle ceneri, conformemente a quanto previsto dalla proposta di Regolamento europeo per l’utilizzo di

fertilizzanti organici.

Tale Regolamento si pone come obiettivo quello di incentivare la produzione su larga scala nell'UE di concimi
ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare

Fonte: la Bioeconomia in Europa – IV rapport – marzo 2018 – Centro studi Intesa Sanpaolo e Federchimica
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I rifiuti umidi (FORSU) verranno trattati 
nei biodigestori CAP per produrre 
metano

L’impianto potrà trattare fino a 30.000 
tonellate all’anno di FORSU

Il compostaggio sarà esternalizzato 
verso altre strutture al fine di non creare
molestie olfattive

2.200 
Fiat Panda

per

15.000 km/anno

Si produrranno
2 mc/sec. di biometano 

per autotrazione conforme a 
standard europei EN 16723-2:2017

Distribuzione attraverso stazione 
dedicata all’interno dell’area impianti

No carri bombolai



BIOMETANO COME FUNZIONA
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PRODUZIONE 
BIOGAS

•Digestione Anaerobica
Biogas da rifiuti organici

TRATTAMENTO  
UPGRADING

•Upgrading del biogas (CH₄ ≈ 50%) 
a biometano corrispondente a 
qualità del gas naturale di origine 
fossile (CH₄ ≥ 97%)

•Operazioni di purificazione da 
CO2 e altri gas per raggiungere 
standard qualitativi da normativa

UTILIZZI FINALI

•Immissione in rete di 
distribuzione

•Autotrazione

•Impianti di cogenerazione di 
energia elettrica e calore 
(possibile anche impiego 
diretto di biogas) – NON 
CONSIDERATO

1 2 3

a

b

c
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Lotta al cambiamento climatico 
Il metano ottenuto dal biogas è in grado di sostituire perfettamente quello di origine fossile e può così contribuire 
alla riduzione dei gas serra.

Riduzione della dipendenza dalle importazioni 
L’Italia, secondo importatore al mondo di gas naturale, ne importa 70 miliardi di metri cubi. Il biometano potrebbe 
compensare il progressivo esaurimento del metano estratto in Italia, che rappresenta circa il 10% del consumo.

Sviluppo dell’economia locale 
La produzione di biogas crea posti di lavoro nella logistica, nella progettazione e nella costruzione di impianti. 

Un circuito chiuso
I rifiuti organici che  alimentano l’impianto provengono da reflui generati nelle vicinanze e vengono comunque 
prodotti. Perché non valorizzarli? Il biometano immesso in rete può sopperire alle esigenze di consumo locali, 
risparmiando i costi di trasporto del gas naturale per  lo più importato dall’estero.

Una fonte rinnovabile programmabile 
Il biogas e il biometano possono essere prodotti continuativamente per tutto l’anno e impiegati per compensare le 
indisponibilità delle fonti energetiche non programmabili, come eolico o fotovoltaico. Questa fonte energetica può 
divenire una pedina fondamentale nella costruzione di reti intelligenti (Smart Grid) basate su fonti rinnovabili.

Massima flessibilità 
L’immissione di biometano in rete offre la massima flessibilità di utilizzo, poiché rende questa fonte di energia 
rinnovabile disponibile esattamente là dove serve e dove può essere utilizzata nel modo energeticamente più 
efficiente.
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viene data a fornitori esterniviene portata a CORE

RACCOLTA INDIFFERENZIATA RACCOLTA DIFFERENZIATA - UMIDO

COMUNE t/a t/a Kg/ab a

CORMANO 2.383,69 1.830,94 91,41

COLOGNO MONZESE 7.457,50 4.089,64 85,66

PIOLTELLO 5.636,17 2.991,97 81,06

SEGRATE 8.370,34 3.557,34 100,96

SESTO SAN GIOVANNI 19.195,95 1.713,02 20,94

TOTALE 43.043,652 14.182,91 76,00

oggi

domani
verrà data a fornitori esterni verrà portata a CORE

Un incentivo alla raccolta differenziata:
PIÙ SI RICICLA PIÙ I CITTADINI RISPARMIANO

Fonte Arpa Lombardia 2016
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L’impianto sarà carbon neutral: non ci sarà 
cioè emissione di CO2 di origine fossile

Portata 

emissioni

Valori attuali

[t/a]

Valori attesi

[t/a]

Variazione

[%]

NOx 33.20 5.32 -84%
Polveri 0.32 0.23 -29%
TOC 1.06 0.15 -86%
CO 3.03 0.46 -85%
HCl 0.88 0.30 -65%
SO2 4.44 0.30 -93%
NH3 1.72 0.30 -82%

Parametro Unità
Scenario

Attuale

Scenario

Futuro

Variazione

[%]

Numero di linee - 3 1

Portata dei fumi in 

uscita- Valori totali
Nm3/h 81.000 19.000 -76%

Altezza camino m 70 60 -14%

Diametro camino m 1.5 0.83 -45%

EMISSIONI
• Tutte le emissioni 

saranno inferiori 
alle attuali

• Nessuna emissione 
di Aromatici

FUMI IN USCITA
• Riduzione del 76% 

rispetto alla 
situazione attuale



IMPATTO SULL‘AMBIENTE 

ulteriori migliorie in fase di progettazione
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Recupero 
dell’ambiente 
circostante
• Acque depurate 

alimentano il parco
• Nuovi alberi 

e spazi verdi

Energia green
• Biometano per le vetture
• Calore da acqua depurata
• Nessuna combustione del biometano

IMPATTO SULL‘AMBIENTE
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Trasporti-odori: 
il bilancio è positivo

Odori
• No compost
• Doppia camera 

per caricare 
FORSU

Trasporti
• Stesso numero 

di camion 
rispetto al 
regime attuale

IMPATTO SULL‘AMBIENTE



«la nuova piattaforma 

integrata CAP-CORE 

è ambientalmente migliorativa, 

rispetto alla situazione 

di trattamento attuale.»

LCA (life cycle assesment) e impronta ecologica

49

Spin off  Politecnico Milano



La nuova piattaforma ecologica non solo conserva l’attuale numero di posti di 
lavoro, ma genera una mole significativa di investimenti

POSTI DI LAVORO 
ATTUALI

43

Tutti assunti da CAP
e dalla nuova CORE

IMPATTO SOCIALE
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INDOTTO
POSTI DI LAVORO 

indotti dagli investimenti sul 
territorio

547
Stima su metodo Utilitalia

=



IMPATTO ECONOMICO

milioni per la 
trasformazione 
del termovalorizzatore
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investimento 47 milioni di euro
4 anni 

per costruire 
l’impianto

acquisto 
impianto

Importo da definire 
tramite perizia

la proprietà del 
termovalorizzatore 

diventa di CAP

CAP acquista 80% 
di CORE per 1.6 
milioni di euro 

(da sottoporre a perizia)

i comuni mantengono 
il controllo con tariffa 

Forsu inferiore rispetto a 
mercato

CAP-CORE

34,5 milioni per la 
linea di biodigestione 
FORSU

12,5
Asset già 

esistenti
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PARTNERSHIP UNIVERSITARIE

BIOMETANO

RECUPERO 
NUTRIENTI

LCA

ENERGIA DA RIFIUTI 
AGROALIMENTARI
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Q&A
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


