SCHEDA STAMPA

MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP: l’orizzonte è green
Un’azienda che è un’avventura iniziata negli anni ‘70 da Antonio Bertolotto, cuneese, imprenditore
nel DNA, con una storia personale e familiare di grande tenacia e inventiva. Dall’allevamento a
impresa green con attività in molti paesi: Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Principato di
Monaco e ancora, Libano, Tanziania, Tunisia, Costa d’Avorio, Sud Africa, Bolivia, Messico,
Algeria, Filippine e naturalmente in tutta l’ Italia.
Bertolotto detiene circa 30 brevetti, non si è mai fermato davanti ai no e ai rallentamenti imposti dal
sistema Italia: inizia nel 1976 cogliendo l’opportunità della Legge Merli che impone lo spandimento
in campo delle deiezioni zootecniche con nuove norme, lui figlio di allevatori, si mette all’opera.
Studia e sviluppa un sistema di “bio-trasformazione attiva” raccoglie dalla sua azienda agricola
effluenti zootecnici e li valorizza. Certo, passo dopo passo, certificazione dopo certificazione, ma
oggi con un procedimento innovativo ha chiuso il cerchio: ritira il letame e lo trasforma attraverso
un lungo processo in energia verde ed in Humus AnEnzy®, un fertilizzante eco-socio compatibile.
Dal campo al campo, come ama sottolineare. Anche perché le proprietà di questo prodotto sono
“rinascimentali”. Un po’ come il suo ingegno da autodidatta.
Passa quindi alle discariche, quelle di vecchia concezione con un pesante impatto ambientale e poi
quelle di nuova concezione, dove studia e detta le regole: in entrambi i casi sviluppa tecnologie, e di
qui la scelta di declinare Marcopolo come Engineering con ragione sociale prima Srl poi, per
assecondarne la crescita Spa, che rendono possibile la trasformazione dei rifiuti in energia,
attraverso la messa in sicurezza delle discariche con la captazione, depurazione e distruzione del
biogas nocivo prodotto per il suo utilizzo come combustibile per produrre energia elettrica verde. Si
espande e oggi gestisce, 42 impianti di produzione di energia dal biogas delle discariche, di cui due
all’estero, accanto alle discariche, perché anche l’energia deve essere a Km 0. Per essere operativi a
360° sulle rinnovabili, Marcopolo ha costruito e gestisce anche impianti fotovoltaici integrati ed
eolici ben integrati con l’ambiente ed a impatto zero. Ciò si traduce in circa 70 MW di energia
pulita e lavoro per un centinaio di dipendenti, più l’indotto.
Non è finita: Marcopolo perfeziona i prodotti e li declina, crea centrali, offre servizi di bonifica
sempre dal proprio headquarter alle porte di Cuneo a Borgo San Dalmazzo. Radici solide e tanta
innovazione: si parla di energia agronomica, biogas da discarica, energia fotovoltaica ed eolica, in
quasi 40 anni di attività ha influito sul cambio epocale in termini di consapevolezza ambientale e
sostenibilità. Naturalmente son in serbo altre novità a cui collaborano da sempre, la moglie Noris e
oggi, i figli Alessia e Lorenzo con uno staff giovane e preparato e le consulenze di scienziati e
Università, con cui è stato anche messo a punto un prodotto innovativo che serve per abbattere gli
odori (Enzyveba®) e derivante da microrganismi brevettati. Sempre guardando lontano all’orizzonte
proprio come l’omonimo esploratore.
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