
BRESCIA. Nessuna sorpresa. A
pochi giorni dalla conclusio-
ne delleconsultazioni dei sag-
gi avviate lo scorso 15 febbra-
io, Franco Gussalli Beretta si
confermerebbe l’unicocandi-
dato alla successione di Giu-
seppe Pasini alla presidenza
di Confindustria Brescia. La
pandemia ha prolungato di
qualchegiorno(finoal29mar-
zo) il lavoro della Commissio-
ne di designazione - compo-
sta dagli imprenditori Maria
ChiaraFranceschetti, Giovan-
ni Silvioli e Renato Gnutti -

ma secondo voci di corridoio
il presidente di Fabbrica d’Ar-
mi Beretta godrebbe di un
consenso pressoché unani-
me.

Le tappe. Da Gardone Val-
trompia bocche
cucite. Il candida-
to «in pectore»
non commenta.
Ma giorno dopo
giorno sembra es-
sere questo il no-
me su cui sarà
chiamato a vota-
re il Consiglio ge-
nerale dell’8 aprile: da quella
data scatteranno i 30 giorni
di tempo entro i quali Gussal-
li Beretta dovrà accettare la
candidatura e ripresentarsi
al Consiglio generale del 10
maggio con la sua squadra di

vicepresidenti. L’incorona-
zione è in programma il 31
maggio, nell’assemblea gene-
rale dell’associazione (che si
spera di poter realizzare in
presenza) che avrà il compito
di eleggere formalmente pre-
sidente e Consiglio di presi-
denza.

Divisioni alle spalle.Giuseppe
Pasini, all’indomani della sua
elezione al vertice di Confin-
dustria Brescia (nel 2017 si
chiamava ancora Aib), aveva
messo tra i primi punti all’or-
dine del giorno del mandato
la ricomposizione delle due

animedell’associa-
zione di via Cefalo-
nia.

Il leader di Feral-
pi ha centrato
l’obiettivo. Le due
anime hanno tro-
vato l’intesa sul
candidato unico e
- sempre secondo

fonti bene informate - avreb-
bero raggiunto un accordo di
massima per una squadra di
presidenza che, mutuando il
terminedalla politica, potreb-
beessere«mista». Ilnuovosta-
tuto adottato da Confindu-

striaBresciaaumentail nume-
ro dei vicepresidenti che pas-
sano da quattro a otto.

Ottoincarichi.Alle attualidele-
ghe dell’Education e capitale
umano (attualmente detenu-
ta da Paola Artioli), del Lavoro
e relazioni industriali (Rober-
to Zini), dello Sviluppo d’im-
presa e innovazione (Angelo
Baronchelli) e dell’Energia,
ambiente e sicurezza (Enrico
Frigerio), si aggiungeranno

quattro nuove vicepresiden-
ze che abbracciano temi cru-
ciali per gestire il post-pande-
mia: Credito e finanza, Inter-
nazionalizzazione,Responsa-
bilità sociale d’impresa e Zo-
ne e settori.

La squadra del presidente
sarà strategica per traguarda-
re il sistema Brescia fuori dal-
le secche della pandemia: è
questa la grande sfida affidata
alnuovopresidentediConfin-
dustria Brescia. //

MANERBIO. L'agricoltura bre-
sciana investe in ricerca e pun-
ta sulla sostenibilità ambienta-
le. Ha dato ottimi risultati la
sperimentazione sugli impian-
ti di strippaggio dell'azienda
agricola Sturla Vittorio di Ma-
nerbio, presentati da
Coldiretti. Il progetto è stato re-
alizzato nell'ambito di un con-
tratto di ricerca stipulato tra il
Dipartimento di Ingegneria ci-
vile, Architettura, Territorio,
Ambiente e di Matematica (Di-
catam) dell'Università degli
Studi di Brescia e la società di
consulenza tecnica Campa-
gna & Partners srl.

L’impianto. Sturla è titolare
dell'impianto di strippaggio
dell'ammoniaca, la cui funzio-
nalità è mirata a ridurre il con-
tenuto di azoto presente nel

flusso in uscita dalla digestio-
ne anaerobica dei liquami sui-
nicoli prodotti nell'azienda
stessa.

Propriola verifica di tale pre-
stazionehafatto dafilo condut-
tore della ricerca, condotta su
un impianto che presenta mo-
dalità innovative rispetto ai
precedenti.

La salvaguardia ambientale
costituisce,oggi, il temacentra-
le per lo sviluppo del settore
agricolo e l'azienda agricola
manerbiese è considerata un'
eccellenza, non solo in ambito
bresciano, per l'efficienza e so-

stenibilità dei suoi impianti. «Il
nostro obiettivo - racconta Vit-
torio Sturla - è quello di dimez-
zare i costi legati ai terreni in
convenzione, ridurre i proble-
mi ambientali legati al traspor-
to dei reflui e valicare il limite
di distanza creato dalla nuova
normativa sui nitrati».

Concimepuro. Il prodotto fina-
le che esce dallo «strippaggio»
dell'ammoniaca, in pratica, è
puro concime chimico che vie-
nerivenduto, autorizzato,pres-
sodistributori agricoltorie alle-
vatori. I benefit dell'operazio-
ne sono di natura sia economi-
ca, sia ambientale, in quanto il
minor impiego di mezzi richie-
sto permette di abbattere il li-
vello di inquinamento nell'
aria e, nel contempo, si riduce
la necessità di terreno su cui
spandere i reflui zootecnici.

«È importante - sottolinea
Anna Carolei, agronomo dell'
ufficio tecnico Coldiretti Bre-
scia - investire nella ricerca,
ma è anche essenziale il sup-
porto delle istituzioni per crea-
re azioni a sostegno di tutte le
realtà agricole lombarde, per
accompagnarle verso una so-
stenibilità ambientale ad oggi
ormai indispensabile».

Nell'incontro, sono state poi
descritte le prestazioni ottenu-
te dall'impianto nelle attuali
condizionidi marcia, infunzio-
ne delle temperature operati-
ve testate, analizzando i princi-
pali fattori di influenza del pro-
cesso, allo scopo di fornire una
valutazione dei margini di mi-
glioramento ottenibili. //

ANITA LORIANA RONCHI

Futura intervista
gli imprenditori
col «pollice green»

Un solo nome
dal lavoro dei saggi
Gussalli Beretta
verso la presidenza

Consultazioni prolungate
al 29 marzo causa Covid
La squadra degli otto
vicepresidenti «mista»

BRESCIA. È stato presentato il
roadshow virtuale di Intesa
Sanpaolo dedicato a «Motore
Italia», il nuovo programma
strategico di finanziamenti e
iniziative per favorire il rilan-
ciodellepiccoleemedieimpre-
seitaliane, che mette a disposi-

zione oltre 13 miliardi di euro
di nuovo credito per le piccole
emedie imprese della Lombar-
diadi cuicirca 10miliardi dieu-
ro per le imprese dell'area del-
la direzione regionale Lombar-
dia, nella nostra provincia le
piccole imprese hanno benefi-
ciato di finanziamenti per cir-
ca 800 milioni.

«Nel2020, un annodramma-
tico per la pandemia, abbiamo

sostenuto il tessuto produttivo
lombardo, e anche quest'anno
garantiremo il nostro impegno
con soluzioni concrete. Abbia-
mo concesso oltre 67.000 mo-
ratorie per un debito residuo
di oltre 13 miliardi e favorito
200 accordi regionali di filie-
ra», spiega Tito Nocentini, di-
rettore regionale Lombardia di
Intesa Sanpaolo.

Motore Italia su scala nazio-
nale prevede un plafond di 50
miliardi e punta a mettere in
campole iniziativeper consen-
tire alle imprese di affrontare
la crisi. //

BRESCIA. Futura, il progetto na-
to nel 2019 dalla Camera di
Commercio di Brescia e Pro-
Brixia, in collaborazione con
Coldiretti, Confindustria Bre-
scia e Fondazione Una fa un al-

tro passo avanti. Prende infatti
il via un ciclo di interviste a im-
prenditori virtuosi che hanno
già scelto di adottare nelle pro-
prie aziende politiche green.
Storie raccontate, progetti in
divenire,visioniesoluzioni cre-
ativeche possonoesseredi ispi-
razioneperl'interotessutoeco-
nomico.

L’obiettivo èessere da stimo-
lo e supporto al cambiamento
delmondo produttivoattraver-
so la promozione di una inno-
vazione sostenibile, un impie-
go consapevole delle materie

prime, la riduzione degli scarti
di produzione e l'ottimizzazio-
ne dei processi.

Le interviste verranno pub-
blicate con cadenza quindici-
nale.Laprimaintervistasarà vi-
sibile dal 24 marzo sul sito
www.futura-brescia.it.

Fra i primi protagonisti delle
interviste ci saranno Oscar Fa-
rinetti, fondatore i Green Pea,
ilprimo Green RetailPark dedi-
cato al sostenibile e al riciclo;
Luciano Bonetti, Presidente di
Foppapedretti; Renato Maz-
zoncini, amministratore dele-
gato di A2A la Multiutility che
ha da poco comunicato la sua
trasformazione in Life Com-
pany; Giuseppe Pasini, presi-
dente di Feralpi Group che tra-
sforma le scorie prodotte in ac-
ciaieria in inerti da utilizzare in
prodotti differenti; Giovanna
Franceschetti, vicepresidente
diGefran che ha investito in in-
novazione. //
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FONTE: Confindustria Brescia

Candidato. Franco Gussalli Beretta

«Motore Italia», finanziamenti
per il rilancio delle imprese

Intesa Sanpaolo

L’iniziativa

Il ciclo promosso da
Camera di Commercio
Pro Brixia, Coldiretti
e Confindustria Bs

Reflui depurati
dall’azoto: progetto
di Unibs e Sturla

Agricoltura&ricerca

A Manerbio
l’innovativo impianto
di strippaggio per
creare concime puro

Rating
Gefran:
pergli analisti
il titolo è «buy»

Intermonte Sim ha alzato il
prezzo obiettivo di Gefran da
7,20 a 9,80 euro confermando
un rating outperform. Gli ana-
listihannosottolineato la posi-
zione di leadership del grup-
po nella propria nicchia di
mercato e il solido assetto fi-
nanziario (debito netto/ebi-
tda a 0,2x) che dovrebbe ga-
rantire la resilienza.

Ibs Consulting
Il programma
HorizonEurope:
webinargratuito

Ibs Consulting organizza il 24
marzo, alle 16.30, il webinar
gratuito dal titolo «Il nuovo
programma Horizon Europe
per la R&i», un focus sul più
ambizioso programma qua-
dro per la ricerca e innovazio-
ne dell'Unione Europea: 95,5
miliardi. Interverranno: Giu-
lia Bizzo - IBS Consulting Ana-
stasia Roncoletta - Parlamen-
to Europeo Marco Libretti - in-
nexHUB. Info e iscrizioni: Ibs
Consulting.

Il progetto camerale
Eccellenze
indigitale:
il posizionamento

Terzo appuntamento di Eccel-
lenze in digitale, programma
realizzato con Google.org, il
26 marzo 2021 dalle 10 alle
12.30 «Tutto quello che biso-
gna sapere per il giusto posi-
zionamento sui motori di ri-
cerca». Iscrizioni al sito: www.
bs.camcom.it.
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