Innovazione. La Bei ha finanziato con 15 milioni la società che ha brevettato una sistema peri depuratori

Newlisi, la startup che riduce le scorie
MILANO

• Una start-up milanese, la
Newlisi, ha inventato il modo di
ridurre uno dei problemi ambientali più rilevanti e meno noti: i fanghi dei depuratori. Una
tecnologia che permette di ridurre del 70-75%% il volume di
questi scarti, e di aumentarne del
40-45% il rendimento quando
vengono usati per produrre un
combustibile prezioso, ilbiometano. Per questo motivo la Banca
europea degli investimenti (Bei)
ha deciso di finanziare il progetto con 15 milioni di euro, in formula di semiequity.
Per pulire l'acqua delle fogne, i
depuratori fanno depositare, ossigenare e "digerire" da batteri le
particelle di sporco che intorbidano l'acqua. Allafinedel proce sso esce acqua pulitissima però
nel depuratore rimangono i fanghi del materiali organici che vi
sono stati tolti. Le aziende del ci-

clo integrato delle acque gestiscono i depuratori e devono
smaltire grandi quantità di fanghi. Spesso si è fatto ricorso al riutilizzo di questi fanghi come concime in agricoltura, spandendoli
sui campi, per esempio nel Pavese, nel Cremonese, nel Piacentino e in altre zone della Pianura
Padana, fra le proteste degli abitanti infastiditi dall'odore penetrante e dalla paura che ciò possa
portare malattie.
Insieme con l'istituto di ricerca sull'acqua Irsadel Cnr diMonterotondo è stato sviluppato un
brevetto, depositato anche in alL'EFFETTO
Il processo dimimuisce
il volume delfango
di ogni processo depurativo
biologico di più del 75%
eneaumentailbiogas

tri 39 Paesi, sulla tecnologia che
permette di concentrare questi
fanghi spezzando le particelle
che li compongono per estrarne
l'acqua. Ne risulta un materiale
di tipo solido dall'altissima ricchezza di nutrienti biologici da
sottoporre a fermentazione per
produrre metano.
«Grazie questo brevetto di
idrolisi termochimica possiamo
eliminare neidepuratoriunaparte del volume del fango ed es trarne l'energia residua con prestazioni uniche», dice Antonio Capristo, presidente e amministratore delegato della piccola
società. Tra gli azionisti istituzionali efinanziaridella Newlisi vi
sono banche, fondi e investitori
privati come Intesa San Paolo e
36oCapital Partners.
La start-up ha avviato Abbiamo due prime istallazioni funzionanti. Un impianto è stato avviato nel 2015 a Siena ed è stata ri-
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scontrata una riduzione del 72%
per i fanghi; una volta andavano a
portare le scorie in discarica un
camion al giorno e ora è sufficiente un camion la settimana.
L'altro impianto è stato avviato
aLecce nel luglio 2017 e haridotto
del 65% la produzione di fanghi
(ora vanno allo smaltimento appena 6 camion di fanghi al mese
invece dei 22 camion consueti)
mentre ha potenziato del 44% la
produzione di biogas. «Nel gennaio 2017 abbiamo ricevuto un affidamento per circa 3milioni di
euro relativo al depuratore di
Ostia», aggiunge Capristo, «ma
ad oggi non siamo ancora partiti
per lentezze burocratiche della
stazione appaltante e speriamo di
iniziare presto perché il cittadino
laziale avrebbe una riduzione del
44% del costo pari a circa 1,5 milioni di euro l'anno».
J.G.
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