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I RICONOSCIMENTI

I premi delle eccellenze
specchio dell'impegno
Eccellenze per premiare
eccellenze. Per raccontare
l'impegno verso il
cambiamento sostenibile. Ma
il riconoscimento è arrivato
virtuale sulle ali di internet: n
collegamento i premiati, nel
monastero le autorità
premianti, Marco Mariotti, vice
presidente di Confapi Brescia,
Giovanni Garbelli, presidente
di Confagricoltura, Anna
Tripoli, presidente di
Confindustria Brescia Giovani,
Dario Lazzaroni, presidente di
Cogeme spa, Marco Franzelli,
consigliere di Acque
Bresciane.
Un riconoscimento è andato
a una start up bresciana,
Greatit srl di Rezzato, società
benefit. Daniele Bertocchi ha
raccontato del container
vegetale della vertical farm.
Preso dallo sfasciacarrozze,

chiamato Demetra, viene
attrezzato con materiali
riciclabili per coltivazioni al
chiuso con sistema idroponico.:
"In 25 metri quadrati si produce
come su 100 di terreno e può
essere a metro zero" ha
spiegato. Il suo era il
riconoscimento per impresa
con meno di 30 milioni di
fatturato. Li supera, invece, la
cooperativa Arborea di Oristano
che, con 13 partner europei, ha
messo a punto un sistema di
recupero dell'azoto da reflui
zootecnici di varia natura,
sottoforma di un precipitato
chimico, detto Struvite, con le
caratteristiche tipiche di un
fertilizzante e ammendante per
il settore agrario.
Altri due premi sono andati ad
amministrazioni pubbliche. Ha
meno di 30 mila abitanti l'umbra

AProvaglio un ritrovo "eccellente"con premiazionidialto profilo
Narni, impegnata nel riciclo
tramite una piattaforma che
consente a una rete di artigiani
di aggiustare gli oggetti per non
buttarli e riciclarli. Ha più abitanti
Parma che sta applicando al
raggiungimento della neutralità
carbonica nel 2030 il modello di
collaborazione, pubblico e
privato, capoluogo e territorio,
utilizzato per essere capitale
della cultura.
Menzioni sono andate, infine,
come enti locali a Quistello in
provincia di Mantova per la
raccolta e il riciclo dei mozziconi
di sigarette e a Venezia per un

ACQUE BRESCIANE

progetto di tracciamento della
plastica buttata. Come
imprese, a Giunko srl per una
piattaforma di informazione
sullo smaltimento corretto,
alla cooperativa di comunità
Identità e Bellezza di Sciacca
(Agrigento) per il Museo
diffuso dei cinque sensi, a
Ferrarelle, società benefit di
Roma, per la prima gamma
completa di acque minerali
interamente realizzata
utilizzando al 100% RPET, con
plastica riciclata prodotta
direttamente
dall'azienda. M.Bi.
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