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Chi siamo

Gruppo CAP è il gruppo industriale totalmente pubblico che gestisce l’intero Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e

depurazione) nei territori della Città Metropolitana di Milano e in alcuni comuni delle province di Monza-Brianza, Pavia, Varese

e Como.

Gruppo CAP è il gruppo industriale totalmente pubblico che gestisce l’intero Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e
depurazione) nei territori della Città Metropolitana di Milano e in alcuni comuni delle province di Monza-Brianza, Pavia, Varese e Como. Il
Gruppo dispone di 868 dipendenti e si colloca, a livello di clienti serviti, volumi di acqua distribuita e lunghezza della rete, ai primissimi
posti in Italia tra le organizzazioni che erogano il Servizio Idrico Integrato.



I nostri numeri

2,5 milioni 
di cittadini serviti

868 
Persone

che lavorano
nel Gruppo

circa

200 milioni m³
di acqua fornita

circa

6.500 km 
di rete idrica

oltre

750 
pozzi

170
case dell’acqua

40 
depuratori

oltre

6.500 km
Di rete fognaria



Il Green Deal e servizio idrico integrato

Energie 
rinnovabili e 
CO₂ neutral

Progetto 
Kyoto Club 

con CMM

Piano della 
ricerca 

e innovazione

Biocarburanti

(75% Biometano)

Acquisti verdi 
e 

ecosostenibili



Focus Piano Energetico

Gli obiettivi chiave del Framework
2030 sono:

▪ Una diminuzione delle emissioni di 

gas serra del 40% (rispetto al 1990);

▪ L’aumento del 32% della quota di 

fonti rinnovabili sul totale;

▪ Il miglioramento dell’efficienza 

energetica del 32,5%.

Cosa prevede il piano investimenti
Gruppo CAP:

Recupero calore e biometano

• Project Financing – Cogenerazione Pero
• Forsu Core (oltre a Bresso già in esercizio)

Energia da biogas e fotovoltaico

• Commesse 9351; 9404
• 2,4 M€ fino a 2023 e 7,5 M€ fino a 2027

Efficientamento consumi acquedotti e 
depuratori

• Commesse 9125_B; 9403; 9125_G; 9519; 9345; 9350
• 2,7 M€ fino a 2023 e 4,6 M€ fino a 2027



Ricerca e Innovazione: sensibili, resilienti, innovatori 

Promozione di living lab e 

iniziative per la comunicazione 

al territorio dell’innovazione 

nel settore idrico

Protezione delle risorse con 

valutazioni avanzate del rischio 

e processi ambientali circolari

Scouting di soluzioni 

tecnologiche innovative, 

implementazione di progetti 

di ricerca in logiche Open 

Innovation, Sviluppo 

Collaborazioni industriali



Ricerca e Innovazione: Perform Water 2030 ed Idrogeno 

Processi e studi innovativi 

acque reflue e potabili

Recupero risorse da fanghi 

di depurazione

Recupero energia e materia 

nei depuratori

Valorizzazione economica 

e social delle tecnologie



Sperimentazione PERFORM WATER 2030:  Produzione H2 Pilota Hydep

ELETTROLIZZATORE AEM

Membrana Alcalina Solida AEM

Contesto. Produzione di H2 e O2 puri al 99,999%. Progettata per
energia da fonte rinnovabile. Idonea per Fuel Cell, metanazione di
CO2, O2 puro per uso medico o per alimentare acquacolture.

Obiettivi
1. Eliminazione di catalizzatori nobili
2. Risparmio del consumo di energia del 40%
3. Affidabilità e lunga vita dei componenti

Sfide. Riduzione dei costi per un ammortamento rapido e per
offrire al mercato H2 da fonte rinnovabile sostituendo idrocarburi
inquinanti.

Attività
1. Impianto pilota operante nel processo di metanazione della

CO2 utilizzando O2 per alimentare l’impianto di acquaponica.
2. Utilizzo di energia da fonte rinnovabile eliminando

l’inquinamento dalle acque reflue del sistema di acquaponica.

Prospettive applicative. Produzione di idrometano da acque
reflue alimentando l’impianto di acquaponica.



Sperimentazione PERFORM WATER 2030:  Impiego H2 nel Pilota Biometanazione

Struttura logica 
complessiva del 
reattore e delle unità 
ad esso collegate

DESCRIZIONE DEL FLUSSO IDROGENO

STATO FISICO GAS

PARAMETRO VALORE (UDM)

Portata 2400-5000 (Nl/d)

Composizione H₂ 100%

Temperatura Ambiente

Pressione 5-15 barg

Note

TRASFORMARE BIOGAS IN BIOMETANO



ACQUAPONICA (ACQUACOLTURA + IDROPONICA) 
GREEN PLUS

Acquacoltura e coltivazione idroponica

Contesto. L’ossigeno prodotto da processo elettrolitico alimenta i
pesci o crostacei nelle vasche di acquacoltura sostenibile, evitando
l’utilizzo di antibiotici. Gli scarti, nitriti e nitrati trattati da filtri biologici,
alimentano le piante che purificano l’acqua rimettendola nelle vasche.

Obiettivi
i. Eliminazione di componenti chimici per garantire prodotti eco
ii. Risparmio del consumo di acqua del 90%
iii. Ottimizzazione dell’allevamento e delle colture sostenibili

Sfide. Aumento delle produzioni da acquacoltura e coltivazioni a
rotazione continua, garantendo qualità e controllo igienico sanitario,
indipendente da situazioni stagionali e climatiche.

Attività
i. Impianto pilota operante nel processo di metanazione della CO2

utilizzando O2 per alimentare l’impianto di acquaponica.
ii. Utilizzo di energia da fonte rinnovabile eliminando l’inquinamento

dalle acque reflue del sistema di acquaponica.

Prospettive applicative. Aumento della produzione di pesci/crostacei,
verdure, erbe officinali e frutta ecologica.

Sperimentazione PERFORM WATER 2030:  Impiego O2 nel Pilota Hydep e acquaponica 

WASTEWATER 
PLANT TREATED 

EFFLUENT



Collaborazione CAP – RSE  Idrogeno/P2g

Definizione di KPI 
energetici, 

ambientali e 
economici

Individuazione dei processi 
di principale interesse: 

*Generazione di energia elettrica da FER
*Produzione di biogas da fanghi di 

depurazione
*Conversione del biogas in biometano

*Sfruttamento della CO2 separata, 
assieme all’idrogeno da FER, per la 

produzione di metano 
*Recupero di ossigeno da elettrolisi e 

impiego nel trattamento acque 
(primarie e reflue)

Valutazioni di impatto
(energetico, ambientale,
economico) e stima del
potenziale di replicabilità
nell’ambito nazionale



Conclusioni

La sperimentazione della produzione di idrogeno e del suo impiego all’interno degli impianti di depurazione è

oltremodo interessante perché ci permette di …

Accedere a finanziamenti del programma Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) che 
finanzia progetti aventi come obiettivo quello di accelerare l’introduzione sul mercato di tecnologie 
POWER TO GAS per produrre idrogeno pulito

Collaborare con partner tecnologici che già hanno progetti in questo settore

Lavorare ad una drastica riduzione impronta energetica della depurazione grazie alla trasformazione 
della CO2 in CH4

Trasformare il depuratore in un «buffer energetico», cioè un sistema intelligente che incoraggia la 
diffusione delle rinnovabili (eolico e solare) perché può compensare la discontinuità della loro 
produzione e, in particolare, può assorbire l’energia in eccesso prodotto da sistemi rinnovabili



Grazie per l’attenzione!


