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A favore Panda a biometano: sperimentazione riuscita

Semaforo sempre verde per alcune linee tramviarie
Anna Aglaia Bani

I
l Depuratore di Niguarda continua a fare danni (olfattivi) ma, oltre
a svolgere il suo ruolo imprescindibile nei bonificare le acque reflue

dei quasi 300mila abitanti dei Comuni del nord Milano, si sta distin-
guendo anche per un progetto ecosostenibile che potrebbe ridurre l'in-
quinamento della pianura padana. Come abbiamo scritto diversi mesi
fa in via Da Velate si produce biometano, utilizzato per alimentare una
Fiat Panda Natural Power col gas naturale al posto della benzina.
Qualche informazione preliminare per rinfrescarci la memoria. Il
processo di depurazione delle acque nell'impianto di Niguarda ge-
nera la formazione di biogas composto da circa il 65 per cento di me-
tano che viene estratto, compresso e pompato nei serbatoi delle au-
tovetture. E non stiamo parlando di produzioni insignificanti e co-
stose. L'impianto di Niguarda sarebbe in grado di produrre oltre
340 mila kg di biometano all'anno, ovvero il carburante sufficiente
a far viaggiare 416 Panda per 20 mila chilometri ognuna. Con due
soli giorni di produzione di biometano, la Panda potrebbe percorre-
re abbondantemente il giro della Terra!

I
l 21 marzo si è svolto l'ennesimo
incontro fra Istituzioni e cittadini

per trovare una soluzione agli odori
insopportabili che da sempre impe-
stano il quartiere di Niguarda.
Principale indiziato il Depuratore di
via Da Novate. Attorno al tavolo, ol-
tre a molti cittadini, Arpa (agenzia
regionale protezione ambiente),
Cap (il gestore dell'impianto),
Municipio 9 e Comune di Milano.
Cosa è emerso al termine della sera-

ta che possiamo catalogare come interlocutoria? Arpa, ente depu-
tato per legge alla rilevazione degli inquinamenti, ha chiesto an-
cora tre mesi di raccolta dati per stilare il suo rapporto finale sul-
le cause degli odori e per indicare gli interventi necessari per mi-
gliorare la situazione perché magari azzerare gli odori potrebbe
non essere possibile. Fino ad ora il lavoro preliminare svolto si è
basato su 658 segnalazioni raccolte, ha permesso di identificare
61 eventi significativi e ha fatto emergere alcune prime ipotesi.
Fra queste Arpa ha escluso una correlazione tra le portate del

Seveso e la formazione degli odori. Nonostante ciò si sta predispo-
nendo un lavoro di approfondimento sulla rete fognaria di via Da
Velate perché i pozzetti hanno bisogno di manutenzione. Altro
aspetto emerso è che la formazione di odori è più frequente nei
mesi invernali e nei primi giorni della settimana. Per formulare
le prime ipotesi occorre approfondire alcune informazioni e met-
terle in relazione ai dati climatici e alla direzione dei venti.
Da qui la necessità, almeno fino a giugno, di effettuare un accurato mo-
nitoraggio degli eventi olfattivi. Ecco perché Arpa ha chiesto la collabo-
razione degli abitanti del quartiere invitandoli a compilare la scheda in
cui vanno indicati l'intensità e l'orario in cui si manifesta la puzza, so-
prattutto in questi mesi primaverili perché i dati finora raccolti in que-
sto periodo dell'anno presentano dei buchi. Dal canto suo il responsabi-
le del depuratore ha comunicato che sono stati installati tre rilevatori
degli odori (nasi elettronici) all'interno dell'impianto, indispensabili per
controllare intensità e tipo di odori provenienti dalle sorgenti presenti
nel sedime del depuratore, Infine, il Comitato di contrasto agli odori
molesti, formato dai cittadini del quartiere, si è reso disponibile a una
nuova distribuzione delle schede di segnalazione degli odori. 
Per segnalare in tempo reale al gestore dell'impianto le esalazio-
ni chiamare 800175571.

Contro Puzze: ancora raccolta dei dati per eliminarle

Ma fermiamoci alla Panda: il 14 marzo è stata spenta la prima can-
delina della sperimentazione, portata avanti sull'utilitaria di casa
Fiat alimentata esclusivamente con il biometano prodotto dall'im-
pianto per la depurazione delle acque reflue del Gruppo Cap a
Bresso-Niguarda. In questi 12 mesi la Panda Natural Power ha per-
corso migliaia di chilometri, sempre alimentata con il biometano pro-
dotto dal depuratore del Gruppo Cap, ed è stata regolarmente verifi-
cata con approfonditi test effettuati presso il Centro Ricerche di Fca
in modo da “certificare” come anche il biometano prodotto da acque
reflue non abbia controindicazioni né effetti sul motore, al pari di
quello prodotto da rifiuti agricoli e solidi urbani.
Il primo anniversario della nostra Pandina superecologica cade negli
stessi giorni in cui il Ministero dello Sviluppo Economico, in collabora-
zione con il Ministero dell'Ambiente e quello delle Politiche Agricole, ha
approvato il decreto per la promozione dell'uso del biometano e degli al-
tri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. Si tratta di un prov-
vedimento atteso sia dal settore agricolo sia da quello che si occupa del-
la gestione del ciclo dei rifiuti. Con questo decreto il nostro Paese - già
all’avanguardia in Europa - si pone l'obiettivo di raggiungere nel 2020
il 10 per cento di consumo di energie rinnovabili nel settore dei traspor-
ti, al cui interno è stato fissato un ulteriore obiettivo per biometano
avanzato e altri biocarburanti avanzati, pari allo 0,9 per cento nel 2020
e all'1,5 per cento a partire dal 2022.
Ma perché tanta enfasi? Un dato strabiliante ci fa capire l'importanza
di questa sperimentazione che a breve si tradurrà nella produzione su
larga scala: con l'uso del biometano è possibile abbattere le emissioni
inquinanti del 97 per cento rispetto al modello alimentato a benzina.
Con grandi ringraziamenti per i nostri polmoni e il nostro portafogli. E
chi vi scrive crede nelle auto a basso impatto ambientale visto che da
oltre 10 anni utilizza solo mezzi Fiat Natural Power.

S
e ne parla da anni ma, dopo molti annunci e false partenze, do-
vrebbe partire finalmente il piano per l’asservimento semafori-

co della rete tranviaria di Milano. Il progetto, possibile grazie al con-
tinuo sviluppo tecnologico, permetterà alla centrale operativa, che
sovraintende ai movimenti dei tram, di interfacciarsi con quella se-
maforica per consentire ai tram di scorrere senza troppi intoppi fa-
cendo diventare verde il semaforo al passaggio del mezzo. È come
se ci fosse un vigile a ogni incrocio che blocca le auto per permette-
re al tram di avere la precedenza.
Dalla prossima estate partiranno i cantieri per adeguare i per-
corsi di alcune importanti linee fra le quali il 4, 7 e 31 che inte-
ressano da vicino i nostri quartieri. Servirà adeguare anche al-
cune fermate, che verranno spostate perché troppo prossime
agli incroci semaforici, assieme ad alcuni lavori di adeguamen-
to alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Questi interventi, che dovrebbero concludersi entro la fine del
2018, aumenteranno la velocità dei tram del 15%.


