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Ubi Spa entro l’anno senza anticipare le nomine
Massiah: «Un’ulteriore assemblea non sarebbe pragmatica». Nessuna richiesta alla Bce

Un fungo contro l’inquinamento
Prove sperimentali hanno dimezzato in un mese la presenza di Pcb alla Caffaro
Cavilli bloccano l’utilizzo del metodo della General Environment di Romano 

Ubi intende trasformarsi in
Spa entro la fine dell’anno. Il
consigliere delegato (e da pochi
giorni anche direttore generale)
Victor Massiah lo ha ribadito in
occasione della presentazione
di «Coltiva l’idea giusta» inizia-
tiva in collaborazione con Make
a Change a sostegno di startup
agroalimentari capaci di coniu-
gare coesione sociale e welfare
territoriale, che porterà i pro-
getti più interessati all’Expo.

A chi gli chiedeva se la banca
pensasse a un rinnovo anticipa-
to dei vertici rispetto alla sca-

denza naturale della prossima
assemblea di bilancio, Massiah
ha risposto: «Non credo, Ci ab-
biamo pensato seriamente, an-
che per un aspetto di galateo,
nel senso che essere espressi da
un’assemblea capitaria è diver-
so che esserlo da un’assemblea
di capitale. Però mancherebbe-
ro veramente pochissimi mesi
alla scadenza e il disordine che
si creerebbe per la convocazio-
ne di un’ulteriore assemblea»,
tra quella per la Spa e quella di
bilancio, «non rende pragmati-
ca la cosa». Sui tempi per l’ap-

provazione del nuovo statuto
sulla Spa, Massiah ha parlato
dei consueti tempi tecnici e dei
tre mesi per l’approvazione da
parte delle autorità di regola-
mentazione. «Quindi fate voi i
conti», ha detto Massiah, che
attende «a metà giugno» le di-
sposizioni di attuazione della
riforma da parte della Banca
d’Italia, che faranno scattare i 18
mesi entro i quali fare la trasfor-
mazione. 

Sulle ipotesi di consolida-
mento bancario, Massiah si è li-
mitato a dire che «chiacchieria-

mo sempre con tutti» e che la
banca non ha scelto advisor per
valutare opzioni. «Ho sempre
detto che non vedo tutta questa
fretta e che bisogna consolidare
prima le regole e poi le ban-
che», ha concluso Massiah. Ubi
intanto sta prendendo «seria-
mente»in considerazione di
rientrare nel capitale di Icbpi (il
gruppo della Cartasi, della qua-
le ha il 5%) dopo la cessione del-
l’istituto alla cordata Bain-
Advent-Clessidra che produrrà
«una plusvalenza importante».
Massiah non prevede ulteriori
richieste («anche se ne abbia-
mo la possibilità») all’asta Tltro
della Bce di metà mese, dopo
avere chiesto 2,9 miliardi a mar-
zo e 3,2 a dicembre.
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18
I mesi per la 
trasformazione 
in Spa a partire 
dall’arrivo delle 
disposizioni

7,22
Euro è Il valore 
del titolo Ubi 
ieri in calo del 
3,54% a Piazza 
Affari 

Ad e Dg Victor Massiah

Negozi di idrosanitari 

Ex Franco Chiesa, a Cambielli 
solo 27 degli 80 dipendenti 
Nel Cambielli Edilfriuli Group c’è posto solo per 
27 degli 80 dipendenti dei negozi di Bergamo, 
Clusone, Romano e Cantù della Chiesa srl in 
concordato (del gruppo Fimar di Cesano pure 
in procedura concorsuale), che a settembre 
2009 aveva rilevato le attività dal concordato 
Franco Chiesa. La prossima settimana si terrà 
l’incontro per il passaggio a una società 
costituita dal gruppo Cambielli attivo nella 
distribuzione di articoli idrosanitari, con quasi 
200 punti vendita (uno invia San Bernardino). 
Le persone escluse resteranno in cassa 
straordinaria, fino alla scadenza, a metà 
dicembre, per poi accedere alle liste di mobilità. 
«Faremo il possibile per tutelare i lavoratori — 
osserva Alberto Citerio della Fisascat-Cisl —, 
ma la situazione in un’azienda che contava 
prima della crisi più di 250 dipendenti è 
decisamente pesante». (s.r)

Arredamento

Mercatone Uno di Verdello
Sospensione scongiurata
Il negozio di mobili Mercatone Uno di Verdello 
(foto) per ora non chiude. Non figura infatti 
nell’elenco dei 28 punti vendita (sei in meno di 
quelli previsti inizialmente) su un totale di 78 
destinati alla chiusura temporanea entro metà 

giugno presentato dai
commissari del
gruppo in
amministrazione
straordinaria. «I
lavoratori di Verdello
continuano in cassa
straordinaria a
rotazione e si

scongiura la cassa a zero ore – spiega Mauro 
Rossi, della Filcams-Cgil –, ma si naviga a vista». 
Terry Vavassori, della Fisascat-Cisl si dichiara 
«prudentemente soddisfatta per la situazione di 
Verdello. Ma teniamo alta l’attenzione sul 
destino dei posti di lavoro». (Al.Be.)

Passivo di 29 milioni

Ammessa al concordato
la Promo Engineering
Il Tribunale fallimentare ha ammesso al 
concordato preventivo presentato dalla Promo 
Engineering Srl in liquidazione di Treviolo, 
assistita dallo Studio Porcaro Commercialisti & 
Avvocati, senza passare dall’ormai abituale 
«preconcordato». Nata nel settembre 2000 e 
attiva nel settore immobiliare, dell’edilizia e 
dell’impiantistica la società ha risentito della 
crisi di settore che ha aggravato la notevole 
esposizione bancaria per un ammontare 
complessivo della passività per circa 29 milioni. 
La proposta concordataria prevede la 
prosecuzione dell’attività mediante affitto di un 
ramo d’azienda e la liquidazione degli asset 
aziendali, per il soddisfacimento integrale dei 
creditori privilegiati ed il pagamento dei 
creditori chirografari nella misura del 21,67%. 
Giudice delegato è Elena Gelato, i commissari 
giudiziali sono Maurizio Salvetti, Lorenzo 
Gelmini e Lodovico Valsecchi. 

Potrebbe essere la chiave ri-
solutiva per uno dei maggiori
disastri ambientali italiani,
l’inquinamento da Pcb (poli-
clorobifenile) dei terreni intor-
no alla Caffaro di Brescia.

Eppure lo studio elaborato
da una società di consulenza
ambientale di Romano di Lom-
bardia, la General Environ-
ment srl, con la collaborazione
del Dipartimento di Biologia
dell’Università di Pisa, rischia
di essere accantonato tra sotti-
gliezze burocratiche e carenze
di fondi. L’Ersaf, l’ente regiona-
le per i servizi all’agricoltura,
ha per ora detto no alla speri-
mentazione della bonifica con
l’utilizzo di microscopici fun-
ghi che si sono dimostrati in
grado di «mangiare» le cance-
rogene molecole di Pcb depo-
sitate nell’area. Su un campio-
ne di terra contaminata i risul-
tati sono stati sorprendenti, va-
l i d a t i  d a l  d i p a r t i m e n to
dell’Università di Pisa e dal la-
boratorio Indam Ecosfera di
Castel Mella: in un solo mese la
presenza di Pcb è diminuita in
media del 50%

La vicenda Caffaro è nota da
più di dieci anni, da quando
nel 2002 il sito è entrato uffi-
cialmente a far parte dei siti di
interesse nazionale individuati
dal ministero dell’Ambiente
come fortemente contaminati. 

«I policlorobifenili sono sta-
ti utilizzati per anni in una va-
sta gamma di applicazioni in-
dustriali — spiega Paolo Mag-
gioni, titolare della General En-
vironment, specializzata in
bonifiche — . Nonostante non
siano più prodotti dal 1990 so-
no tuttora contaminanti ubi-
quitari, ritenuti cancerogeni.
Non sono solubili in acqua e
non esistono in natura batteri
attualmente in grado di degra-
darli in concentrazioni signifi-
cative. Di casi come la Caffaro,
seppure in piccolo, ce ne sono
tanti e questa tecnica potrebbe
essere usata anche per diossine
e inquinanti analoghi».

Il professor Roberto Lorenzi,
direttore del Dipartimento di
Biologia dell’Università di Pisa,
nella sua relazione scrive: «Il
terreno oggetto di studio è sta-
to inoculato con un consorzio
fungino supportato da una ma-
trice ligno-cellulosica al 10% in
peso fresco e quindi incubato
in condizioni controllate. Si os-
servano percentuali di rimo-
zione che vanno dal 30 a 60 per
cento per gli esa, epta, opta e
deca clorurati. I risultati otte-
nuti sono incoraggianti e costi-

tuiscono un primo step di spe-
rimentazione per il trattamen-
to mediante inoculo fungino di
un terreno contaminato da
Pcb. In futuro potrebbe essere
presa in considerazione la pos-
sibilità di un arricchimento
della componente fungina».

Ma per l’Ersaf, a capo del co-
mitato scientifico di valutazio-
ne del quale fanno parte le Uni-
versità dell’Insubria, di Milano

e di Brescia, «non sono noti ar-
ticoli scientifici che attestino la
validità del metodo. Inoltre la
contaminazione dei terreni
agricoli nell’area Caffaro è co-
stituita anche da metalli pesan-
ti, sui quali i funghi non sono 
efficaci». «Avevamo aperto al-
l’ipotesi di una sperimentazio-
ne offrendo a Paolo Maggioni
la possibilità di partecipare con
la propria tecnica, posto che

avessimo a disposizione una
quantità sufficiente di terreno,
e purché la società da lui rap-
presentata si assumesse total-
mente i costi delle analisi chi-
miche e aderisse rigorosamen-
te al protocollo predisposto da
Ersaf — spiegano dall’ente —.
A fine aprile è stato verificato
che il terreno necessario era di-
sponibile ed a quel punto il
dottor Maggioni si è dichiarato
disponibile a partecipare, ma a
condizione che Ersaf si facesse
carico preliminarmente del co-
sto delle analisi e la sua ditta ne
risarcisse l’ammontare solo in
caso di insuccesso, condizione
che non era nelle mie possibili-
tà accettare e che ha chiuso
l’ipotesi di collaborazione».

Così il fungo è rimasto nel
cassetto, nonostante i buoni ri-
sultati del test. «Ora stiamo la-
vorando a un progetto di fitori-
zoremediation — dicono dal-
l’Ersaf —, un processo di bonifi-
ca attraverso piantumazione».

Diana Campini
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La scheda

 Paolo 
Maggioni (foto) 
è il titolare della 
General Envi-
ronment di 
Romano di 
Lombardia

 Il Pcb è un 
olio sintetico 
utilizzato dalle 
industrie fino 
agli anni ‘90: 
con diossina ed 
Eternit forma la 
triade degli 
inquinanti più 
insidiosi

  A Brescia è 
necessaria la 
bonifica della 
area intorno 
alla Caffaro, 
chiusa a metà 
anni Ottanta. 
Dati sui tumori 
indicano un 
nesso con la 
presenza di 
Pcb

  Secondo 
Philippe 
Grandjean di 
Harvard, uno 
dei maggiori 
studiosi dell’in-
quinamento, 
«più della metà 
del Pcb 
depositato nel 
grasso della 
madre passa al 
neonato 
tramite il latte 
materno».

Il brevetto Siad, bonifica biologica
alle stazioni di servizio

Con cinque bonifiche avvia-
te nel 2014 e due campi prova in
questi mesi del 2015, si sta af-
fermando la tecnologia ecoso-
stenibile messa a punto e bre-
vettata per la bonifica di terreni
contaminati dal laboratorio di
ricerca nato nel 1989 e al Point
di Dalmine dal 2003, della Siad,
gruppo specializzato nella pro-
duzione di gas tecnici.

Alle iniziali tre bonifiche
operate tra Bergamo e Brescia,
ne sono state aperte «altre – di-
ce Eleonora Pasinetti, che diri-
ge il laboratorio di ricerca dove
opera con tre tecnici –, ad
Ascoli Piceno, Legnago, Chia-
ravalle in provincia di Ancona,
Carpi (Modena) e Baranzate,
nel Milanese». Quattro punti
vendita di carburanti e il quin-
to,  più significativo,  è  in
«un’azienda chimica – conti-
nua Pasinetti –, dove abbiamo
operato con un procedimento
di messa in sicurezza operati-
va, per evitare contaminazioni
sul confine, con 33 punti di
iniezione e due barriere di ossi-
geno puro».

La tecnologia brevettata,
prevede un sistema di iniezioni
in falda di ossigeno che serve ai

microorganismi già presenti
per metabolizzare le sostanze
inquinanti. Un processo soste-
nibile per l’ambiente, che ri-
chiede però dai 2 ai 5 anni per il
completamento. «Quest’anno
abbiamo già avviato due campi

prova, per testare la fattibilità,
in un ex sito industriale in pro-
vincia di Mantova e in un’indu-
stria chimica a Zingonia — ag-
giunge —, e abbiamo in tratta-
tiva un’altra quindicina di siti,
che speriamo di testare entro
l’anno».

Intanto, c’è il progetto di far
«tornare il laboratorio entro un
anno e mezzo alla sede di Osio
Sopra — specifica Pasinetti —
in un nuovo dipartimento del
settore di ricerca». 

Alessandro Bevilacqua
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Il team Alessandro Brina, Eleonora Pasinetti, Davide Preda e Michela Peroni

Attività in corso
Già avviate cinque 
bonifiche nel 2014 e 
due campi prova 
quest’anno

Da risanare
La Caffaro di 
Brescia ha 
iniziato a 
produrre Pcb 
negli anni 
Trenta ed ha 
interrotto 
l’attività nel 
1983. Era 
l’unico 
produttore 
nazionale di 
policlorobifenili
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