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Il caso Cosidra e i privati 
«Ecco la nostra verità» 
 
I progetti su Cologno e Morengo: parla l'amministratore di Sbs 
«Mai interpellati da chi critica. Si rischia un danno a piani validi» 
 
La finanziaria anonima. Le fideiussioni. I terreni. «Parliamone». Roberto Lanza è 
l'amministratore unico di Sbs valorizzazione, ex Abm valorizzazione, la società 
privata titolare di progetti su Cologno e Morengo, già partecipata dalla 
patrimoniale pubblica Cosidra. E detenuta in maggioranza da un privato che a 
sua volta è controllato da una finanziaria con sede in Lussemburgo, vedere alla 
voce «société anonyme». Nominato da Abm holding nel 2006, Lanza mantiene 
oggi il timone di Sbs perché «il socio di maggioranza mi ha chiesto di restare, 
dato che seguo l'iter dei progetti da tempo». Sulla vicenda di Cosidra, che tocca 
Sbs per via di piani condivisi, dice che «i chiarimenti sono disponibili, ma loro non me li hanno mai 
chiesti». 
Loro chi? Gli enti pubblici? 
«Nessuno degli enti che oggi legittimamente reclamano chiarimenti ha mai interpellato Sbs, ex 
Abm valorizzazione. Nel frattempo si crea un brutto clima, un polverone. Fanno polemiche su 
Cosidra e tirano in ballo noi». 
Perché ci sono progetti condivisi. 
«Solo il polo degli inerti di Cologno è nato come pubblico-privato. Per la centrale a biomasse 
(sempre a Cologno, ndr) Sbs subentra come partner nella fase di progettazione. A Morengo Sbs 
ha portato avanti il polo logistico per conto proprio». 
Ci parli di Sbs. 
«Sbs subentra (il 21 settembre, ndr) nell'acronimo ad Abm valorizzazione, che a sua volta nasce 
da Valorizzazione srl, costituita nel 1998. Al suo interno la Provincia era presente con Abm ma 
prima con la società Sia, affiancando la Ecosesto, del gruppo Falck, e la Quadrio Curzio, ora 
Quadratec, leader dell'edilizia e nei progetti speciali». 
Quest'ultima detiene il brevetto su cui ruota l'innovatività del polo di Cologno? 
«Attraverso Petracem. Brevetto mai depositato nella società Sbs, quindi fra i soggetti si crea una 
sinergia. Qualora il progetto partisse, ovvio. Perché il polo degli inerti sarebbe scatola vuota, nel 
caso se ne andasse la tecnologia». 
Cioè, se ne vorrebbe andare? 
«Se investitori e partner dovessero decidere che non c'è più un clima di serenità, subiremmo 
danni economici e occupazionali spaventosi». 
E un progetto di tale portata finirebbe a gambe all'aria per questioni di «clima» pur avendo le carte 
in regola? 
«Gli investitori, banche o industriali che siano, non amano lavorare in presenza di situazioni 
mediatiche che possano anche solo danneggiare l'immagine della società». 
I movimenti di Comuni e Provincia non sono una situazione mediatica. 
«Sì, ma dipende da come loro chiedono i chiarimenti. E soprattutto se li chiedono». 
Torniamo a Sbs e al suo rapporto con Abm, la holding della Provincia. La multiutility quando 
lascia le azioni? 
«Nel 2008, 5 maggio. Anche Cosidra decresce, lasciando spazio a due soci privati: uno detentore 
della tecnologia (Petracem, ndr) e l'altro portatore di finanziamenti (Valorizzazione Greenpower, 
ndr)». 
E qui entra in scena il Lussemburgo? 
«Chiariamo. Greenpower, che detiene la maggioranza di Sbs ed è controllata dalla Millbeck (la 
finanziaria lussemburghese, ndr), all'interno ha anche soci italiani». 
Chi sono i soci italiani? 
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«Simat srl e Tre V. srl che hanno messo di tasca loro 500 mila euro per la fase finanziaria 
dell'operazione». 
La Millbeck invece è una società anonima. 
«Dentro non c'è alcunché di illecito. Millbeck era ed è semplicemente una società di start-up, 
veicolo per fare entrare in Italia grossi gruppi tedesco-olandesi interessati alla nostra iniziativa e 
che sono abituati a lavorare in un modo diverso da come lavoriamo noi italiani». 
In che senso? 
«Con nuove iniziative non sempre i grandi gruppi industriali entrano direttamente in campo. 
Capita si avvalgano di società consociate: finché l'iniziativa non è partita vogliono avere la 
possibilità di sfilarsi. E comunque la formula della società anonima ha un limite temporale: 
premiata l'iniziativa di Cologno, le società sarebbero entrate direttamente nel capitale italiano». 
L'acronimo Abm è stato trasformato in Sbs (valorizzazione) anni dopo l'uscita della holding della 
Provincia. Cosa replica a chi dice che nel frattempo è stato un buon viatico nelle autorizzazioni? 
«Che è tutto il contrario. È stata rafforzata ancor di più la verifica sulla trasparenza. Nessuna 
corsia preferenziale: l'iter autorizzativo per Cologno è partito il 20 luglio 2007 e si è concluso il 29 
dicembre 2010». 
Iter che però ora, per il progetto come lo avete immaginato in origine, necessita di integrazioni, 
causa cambio di classificazione dei rifiuti per legge. Una incognita. Come vi muoverete? 
«Intendiamo andare avanti. Basta che ci lascino lavorare». 
E le fideiussioni con cui Cosidra garantirebbe Sbs? 
«Sono due, con due banche diverse, per acquisto terreno, per circa due milioni. Servivano 
unicamente a garantire la banca qualora Sbs non avesse pagato la rata del mutuo, mancato 
pagamento che ad oggi non si è mai verificato». 
La patrimoniale pubblica garantisce ancora oggi la società privata, pur essendone formalmente 
uscita il 29 giugno? 
«Sì, ma c'è un termine: marzo 2012. Greenpower ha chiesto alcuni mesi per svolgere 
l'operazione. È scritto, alla luce del sole». 
Ma come è andata? 
«Il terreno di Cologno, su cui si prevede il polo, è l'oggetto: 34 mila metri vengono opzionati da 
Cosidra che trasferisce il preliminare all'allora Abm valorizzazione, la quale accende un mutuo per 
acquistarlo. Il sistema bancario, essendo Abm valorizzazione una start-up, non si accontenta di 
una semplice ipoteca di primo grado sul terreno, ma chiede una fideiussione come ulteriore 
garanzia». 
Che è il famoso meccanismo per cui è stato detto: se Sbs non paga, le banche bussano alla porta 
Cosidra. 
«Sì. Se dovesse accadere, Cosidra paga le rate del mutuo, ma in base all'accordo si riprende il 
terreno. Terreno il cui valore è attorno ai 4 milioni di euro. Cosidra quindi lo potrebbe vendere, è 
coperta. Chi davvero ci perderebbe se l'operazione inerti dovesse andare male sarebbero i privati 
che affiancandosi a Sbs che faceva il mutuo hanno messo quasi due milioni di euro». 
E il polo logistico di Morengo? Sta proseguendo l'iter? 
«Lì non si stoccheranno rifiuti ma prodotti lavorati a Cologno. Ma oggi abbiamo forti dubbi legati al 
clima che si è creato». 
Resterebbe poi da integrare l'autorizzazione ambientale di cui sopra. 
«È vero. Potrebbe volerci oltre un anno, abbiamo già avviato l'iter in Provincia. Siamo in una fase 
di riflessione interna: non capiamo quali siano i motivi dell'accanimento su un'operazione valida. 
Ci potrebbero essere elementi ostativi». 
Ma l'autorizzazione è tecnica, disgiunta dalla politica. 
«L'autorizzazione può avere a che fare con la politica nel momento in cui qualcuno decide che 
quell'autorizzazione deve essere fermata». 
Sarebbe illegittimo. 
«E infatti vigileremo».Anna Gandolfi 
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