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MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP  
“MEG”

nasce negli anni ’70 da un’esigenza pratica: la necessità
di smaltire i liquami prodotti dagli allevamenti di bovini,  

allora attività primaria della famiglia Bertolotto .

Dopo il primo brevetto ( 1978) nato da una necessità e dopo approfonditi studi 
e ricerche ,anche all’estero,da parte del ricercatore autodidatta, nonché

fondatore del Gruppo, Antonio Bertolotto, nasce la base dell’attuale 
Core-Business MARCOPOLO, ovvero

la messa in sicurezza delle discariche attraverso la captazione e la distruzione 
del biogas  impiegandolo come combustibile per produrre energia 

alternativa “ Verde”. 



BEBSSS!!®

BUONO E BIOLOGICO SOLTANTO SE SANO!! ®

MARCOPOLO
con le sue attività

si impegna per un ambiente più pulito!



BUSINESS UNIT OPERATIVE:

Messa in sicurezza delle discariche
attraverso la depurazione del Biogas 

altrimenti tossico e nocivo, e 
il suo utilizzo per produrre energia elettrica



BUSINESS UNIT OPERATIVE:

Progetto Ambientale
ZOOAGROBIOENERGETICO a ciclo chiuso:

Produzione di ENERGIA ELETTRICA e TERMICA
Produzione di HUMUS ANENZY®



BUSINESS UNIT OPERATIVE:

Progetto per la produzione di 
ENERGIA RINNOVABILE DAL VENTO.

1000 MW in corso di sviluppo, si prevede di ottenere l’autorizzazione 
alla costruzione e gestione per almeno il 20%  dei parchi in sviluppo



BUSINESS UNIT OPERATIVE:

Progetti in sviluppo:
IDROELETTRICO, FOTOVOLTAICO,

TELERISCALDAMANTO, GEOTERMIA.



L’attuale core-business:
produzione di Energia da biogas da discarica

La MARCOPOLO ha installato 50 Mw di potenza, con una 
quarantina di impianti in funzione sul territorio nazionale  e 

uno all’estero, in Portogallo.  
Altri 10 impianti sono attualmente in costruzione in Italia.

Centrale bioelettrica di Inzago (Mi). Potenza installata: 4192 kw





Vantaggi ambientali & Sociali

• 121 alberi sopravvissuti OGNI ORA

Con i suoi 50 MW installati presso 40 discariche MARCOPOLO OGNI ORA
CONTRIBUISCE ALLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE:

• La  quantità di CO2 abbattuta può essere   
paragonata ad un lenzuolo gassoso spesso 
1mm che OGNI ORA si deposita su tutte le 
superfici edili ed agricole di 1.250 ettari

• 12.500 Metri Cubi Biogas distrutto OGNI ORA
• (equivalenti ad un Palazzo come quello raffigurato)
• 175 Ton. CO2 evitate in atmosfera OGNI ORA
• 25 Barili di Petrolio risparmiati OGNI ORA
• 85.000 abitazioni private alimentate OGNI ORA





Schema tipo dell’impianto
di bonifica ambientale con valorizzazione 

energetica del Biogas( Brevetto MESBG-EC)

1� Pozzo di estrazione biogas con possibile ricircolo e bioattivazione del                                                            
percolato ( Brevetto MES-BELL);
2� Trasporto del biogas
3� Centrale di estrazione
4� Gruppo elettrogeno
5� Torcia di combustione di emergenza ( Brevetto MESBG-TOR)
6� Trasformatore
7� Rete elettrica



Produzione di energia da digestione anaerobica

Impianto 
MARCOPOLO di 

Vignolo (CN)

PROGETTO AMBIENTALE ZOOAGROBIOENERGETICO 
DI FILIERA A CICLO CHIUSO



Alimentazione:
30.000 ton/anno di letame bovino, 
pollina, liquame bovino

Digestori:
n.2 primari da 21 m di diametro e 
6 m di altezza; n.2 secondari da 
21 metri di diametro e 6 metri di 
altezza

Produzione di biogas :

8.200 m3/d

Gruppo di cogenerazione :

n.1 Jenbacher JGC316 da 836 
kWelettrici
Produzione di energia :
7.000MWh/anno �2.500 famiglie 
�3.500 ton CO2/anno evitate

Produzione di humus :
10.000 ton/anno

Impianto a ciclo chiuso di Vignolo (CN)



 

 
 
Grazie alla captazione ed alla trasformazione del biogas dalle deiezioni 
animali  in energia elettrica e termica Verde, MARCOPOLO, con la 
previsione di 20 MW installati, apporterà i seguenti  
    
 

VANTAGGI ALL’AMBIENTE ED ALL’UOMO 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCOPOLO distruggerà ogni 
ora 5.000 m3 di BIOGAS che 
equivalgono ad un Palazzo alto 50 
m., lungo 10 m. e profondo 10 m. 
 
 
 
MARCOPOLO eviterà ogni ora le 
emissioni di Anidride Carbonica in 
atmosfera pari a 70 Tonnellate.   
 
 
 
MARCOPOLO farà risparmiare 
ogni ora 12 barili  di Petrolio. 
 
 
 
MARCOPOLO alimenterà ogni 
ora circa 68.000 abitazioni private. 

  
 
10 metri 



La RICERCA 
COME FONTE ENERGETICA 

La società TERRA nasce a marzo 2008 dalla Divisione di Ricerca& Sviluppo 
MARCOPOLO e chiude il Ciclo chiuso Ambientale con il ritiro del digestato in 
uscita dai digestori. 

I suoi prodotti : 

Ristrutturante microbiologico dei terreni bioattivato con 
specifici microrganismi non geneticamente modificati.
Migliora le caratteristiche chimico fisiche e biologiche 
dei terreni , riporta microbiodiversità.

Prodotti naturali non geneticamente modificati 
specifici per l’abbattimento odori e il controllo dei 
processi degradativi biologici.



IL VERO BIOLOGICO INIZIA DA UN TERRENO SANO

RISTRUTTURANTE MICROBIOLOGICO DEI TERRENI
vermicompostato e bioattivato con il consorzio microbico non geneticamente 

modificato ENZYVEBA®.

Costituito da letami e deiezioni animali attentamente selezionati.

Migliora le caratteristiche chimico fisiche e biologiche del terreno.

Degrada le sostanze chimiche presenti nei terreni



MARCOPOLO  e la RESPONSABILITA’ SOCIALE,

ALCUNI ESEMPI CONCRETI:

MARCOPOLO  è un’azienda che si occupa di energie 
alternative e ambiente 

� per sua natura è attenta al sociale.

Nel fare BUSINESS l’azienda pone attenzione alle 
implicazioni sociali dei propri progetti

Attività che hanno una ricaduta positiva sull’ambiente, 
sulla salute umana, sull’occupazione.



ATTIVITA’ INTERNE ALL’AZIENDA

Progetto TEFF:
Valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali dei luoghi in cui 

MARCOPOLO opera con i propri impianti energetici.

Utilizzo materiali Ecocompatibili:
Carta di recupero, carta riciclata, evitare gli sprechi.

Progetto Riciclo:
Recupero dell’alluminio, della carta, della plastica divisa per tipologia.

Antenna Missiomondo

MARCOPOLO in Azienda:
Non solo informazione sull’azienda e sull’evoluzione dei progetti, ma 

anche divulgazione di cultura ambientale tra i colleghi e i 
collaboratori.



Sosteniamo enti, associazioni di categoria, fondazioni ed 
associazioni che hanno fatto della protezione e dell’amore per 
l’ambiente uno dei cardini della propria attività. 

Collaboriamo con le istituzioni locali e le scuole per spiegare 
l’importanza dei nostri impianti di produzione di energia verde 
e per diffondere cultura ambientale.

Finanziamo polisportive e associazioni sportive per 
avvicinare i ragazzi e gli anziani allo sport. 

PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI



Slow Food:
MARCOPOLO è partner ambientale del Progetto Presìdi SLOW FOOD, 
collaboriamo attivamente con SLOW FOOD utilizzando il nostro HUMUS 
ANENZY® per migliorarel’eccellenza delle produzioni agricole di numerosi 
Presìdi. 
Collaborazione in atto dal 2007.
Collaborazione ambientale e edi tutela alla Biodiversità. Quest’anno 
MARCOPOLO sostiene la nascita di un nuovo Presidio: il Peperone di Capriglio

LEGAMBIENTE:
Sosteniamo LEGAMBIENTE, collaborazione che ci vede attivi su più fronti e che 
ultimamente ci ha visti presenti sul Treno Verde, treno viaggiante sui binari 
dell’ecosostenibilità che ha girato l’Italia rilevando la qualità dell’aria e 
diffondendo principi di sostenibilità ambientale a scolaresche ed adulti.

GREENACCORD:
Siamo partner ambientali di GREENACCORD, associazione nata per volere di 
Giovanni Paolo II che raggruppa più di 150 giornalisti ambientali provenienti da 
tutto il mondo, l’obienttivo è di sensibilizzare. Informare e formare su temartiche
ambientali.
Quest’anno sotto l’impulso del MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP  si 
terrà a Cuneo il Forum Internazionale di GREENACCORD 

13 -17 Ottobre 2010 Confini e valori per un vivere sostenibile
Per informazioni: marketing@marcopolo-e.com

PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI



LVIA e MARCOPOLO

PERCHE’ LVIA?

ONG di Cuneo radicata sul territorio, attiva con numerose attività nella nostra 
città e in Italia. 

ONG credibile, che da 40 anni porta avanti progetti concreti di sostegno e 
solidarietà valorizzando le competenze locali.
Progetti che stanno in piedi con le proprie gambe!

ONG che sa operare ma anche comunicare.
L’attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali e sociali accumuna
LVIA e MARCOPOLO.

Cambiare il modo di pensare da qui.

LVIA è promotrice di progetti Agricoli, Ambientali, Alimentari, Energetici…



LVIA e MARCOPOLO

PASSI CONCRETI:

Sostegno ai progetti LVIA:

Sostegno ai progetti in Etiopia, kenya, Senegal, Mozzambico, Burundi, 
Guinea Bissau.

Promozione e sostegno alle iniziative locali organizzate da LVIA. 

Possibili Sviluppi:

Collaborare con LVIA per attività di divulgazione su temi sociali ed 
ambientali.

Collaborazione con LVIA per il progetto riciclo.



LVIA e MARCOPOLO
COLLABORANO PER UN FUTURO MIGLIORE

E PER UN AMBIENTE PIU’ PULITO

Grazie per l’attenzione
Edoardo Dadone
Ufficio Marketing  e Comunicazione
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Via XI Settembre, 37 
( 12011) Borgo San Dalmazzo (Cn)

Tel +39 0171 262348  Fax+39 0171 262341
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