
 
 

 
ANTONIO BERTOLOTTO ALL’ VIII FORUM INTERNAZIONALE PER LA 

SALVAGUARDIA DEL CREATO
 

Sabato 16 ottobre, alle ore 16, Antonio Bertolotto, Amministratore Delegato 
della Marcopolo Engineering SpA, prenderà parte all’VIII Forum Internazionale di 
Greenaccord con un intervento dal titolo “La filiera zooagrobioenergetica a ciclo 
chiuso: Buono e Biologico Soltanto Se Sano!!”. 
 
Il Forum di Greenaccord, dal titolo “People  Building Future – Confini e Valori per un 
vivere sostenibile” ha lo scopo di definire un nuovo modello economico, sociale e politico 
ecologicamente ecocompatibile. Al convegno partecipano 130 giornalisti da tutto il mondo, 
per sensibilizzare l’umanità alla giusta informazione sui temi ambientali. Greenaccord è 
un’associazione culturale, di emanazione vaticana, nata proprio per stimolare il dibattito 
sul tema della salvaguardia del Creato.  
Il Forum approda a Cuneo per la prima volta, grazie alla stima e all’amicizia tra il 
presidente di Greenaccord, Gian Paolo Marchetti, e l’amministratore delegato della 
Marcopolo Engineering SpA, Antonio Bertolotto. Una conquista che permette di portare 
sul territorio cuneese nomi illustri da tutto il mondo, tra dibattiti e tavole rotonde di altissimo 
livello. Antonio Bertolotto, in qualità di presidente di Greenaccord Piemonte, è intervenuto 
alla giornata inaugurale di mercoledì 13 ottobre, insieme a Gian Paolo Marchetti, alle 
autorità comunali, provinciali e regionali e al presidente dell’Ordine dei Giornalisti del 
Piemonte, Alberto Sinigaglia.
Sabato 16 ottobre, alle ore 16.00, Antonio Bertolotto presenterà la filiera 
zooagrobioenergetica a ciclo chiuso, uno dei pilastri del B.E.B.S.S.S!!®, Buono e Biologico 
Soltanto Se Sano!!®, missione e fondamento filosofico del gruppo, volto ad asserire la 
fondamentale importanza che rivestono le qualità sanitarie delle fonti nella determinazione 
di un cibo “buono” e “sano”, ovvero terreni agricoli non degradati e pratiche agrarie 
rispettose dell’ambiente.
 
Una delle forme del B.E.B.S.S.S!!® si concretizza nel “Progetto Ambientale 

Zooagrobioenergetico di filiera a ciclo chiuso che si basa sul recupero e sul reimpiego 

delle biomasse zootecniche: MARCOPOLO ritira i surplus delle deiezioni animali dagli 

allevatori, secondo quanto previsto dalla Normativa Nitrati, evitando così l’inquinamento 

atmosferico e terrestre e supportando in modo significativo il comparto zootecnico locale. 



Queste deiezioni vengono microbiologicamente trattate con un processo anaerobico, dal 

quale si ottiene biogas ed energia verde ed il pregiato HUMUS  ANENZY®, ristrutturante 

microbiologico dei terreni. 

 

La mission del B.E.B.S.S.S!! di MARCOPOLO è quella di diventare gradualmente un 

nuovo modello di vita e di cooperazione sostenibile, sia eticamente che socialmente, 

volto a individuare, valorizzare, trasformare e reimpiegare tutto ciò che viene 

normalmente considerato“scarto” dal genere umano, in nuove risorse ecocompatibili. 

 

Prendendo spunto proprio dal titolo del forum, “Confini e valori per un vivere sostenibile”, 

il B.E.B.S.S.S!! di MARCOPOLO si propone come un armonizzatore dei confini 

esistenti tra i diversi settori produttivi, che devono integrarsi per agire sinergicamente, 

proteggendo l’ambiente, grazie a produzioni tracciabili e sane, rispetto delle risorse, eticità 

e trasparenza economico-finanziaria.


