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L’industria trevigiana
diventa green
e conquista i mercati
Sonogià32 le aziendechein cinqueannisisonoconvertiteasistemiecologici

Nardi:«Il rispettodell’ambienteedeglianimalièpercepitocomequalitàaggiunta»

TREVISO.«In cinque anni, da

quando èpartito il progetto so-
stenibilità di Unindustria Tre-

viso, siamopassati dacinque a
trentadue aziende che oggi

partecipano attivamente a un
percorso incentrato sulla con-

divisione delle buone pratiche
da mutuare nella propria im-

presa,tramite un tour nelle va-
rie realtà produttive». IvoNar-

di, referente di Assindustria
Venetocentro per l’etica ela so-

stenibilità, nonché presidente
di Perlage , storica azienda

del Valdobbiadene Prosecco
Superiore docg, che produce

esclusivamente vino biologi-
co dal 1985, spiega con i nu-

meri il progressivo orienta-
mento delle imprese della

Marca verso un’economia
green. «Non èun casosesu un

fatturato di 1,5 miliardi di pro-
seccoprodotto in provincia di

Treviso, il 4% viene realizzato
con il prosecco biologico, un

prodotto di cui riscontriamo
una richiesta in costante cre-

scita», sottolinea Nardi. «Dal
nostro osservatorio, tra le

aziende che hanno aderito al
percorso sostenibilità possia-

mo affermare chesonorappre-
sentati tutti i settori, dall’edili-
zia all’alimentare alle lavora-
zioni metalliche, perchégli im-

prenditori hanno compreso
chei valori immateriali espres-

si nell’adozione di sostenibili
sono sempre più richiesti dal

mercato. Sono soprattutto
paesilontani eallo stessotem-

po rilevanti per l’export della
Marca, come l’America, che

premiano le aziende virtuose.
Il rispetto dell’ambiente elatu-

tela degli animali è percepito
come un fattore differenzian-

te.Edi fronte alle richieste del-
lenuove generazioni, con mo-

vimenti come il Fridays for Fu-

ture, dobbiamo essereprepa-
rati». Nardi ha già aperto le

porte del “progetto sostenibili-
tà” alle imprese padovane,

«siamodeterminati acondivi-
dere il percorsocon le imprese

padovane con cui siamo sulla
stessalinea, con la guida del

consulente Mario Paronetto».
Anche Antonella Candiot-

to, direttore generale di Gal-
di , azienda specializzata in
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macchine confezionatrici per
l’industria alimentare che fat-

tura 20 milioni di euro, testi-
monia che la sostenibilità èun

valore aggiunto: «le nostre
macchine sono realizzate par-

tendo da progetti di ecodesi-
gn, permisurare il carbon foot-

print, cioè l’effetto che ogni

componente produce in termi-
ni di emissioni di Co2 in atmo-

sfera, per ridurre al minimo
l’impatto ambientale». Lavo-

rando nel “bto b”, Galdi conti-
nua ad investire nei processi,

ripensandoli in ottica ambien-
tale. Tra leultime innovazioni

l’impianto per il recupero e ri-
ciclo dell’acqua che viene de-

purata e rimessa in circolo per
i test delle nostre macchine

confezionatrici», spiega Can-
diotto «ma anche la nuova ala

aziendale che stiamo co-
struendo eche inaugureremo

nel 2020, il Galdi Village, che
saràcertificato Leedsecondoi

parametri internazionali di so-
stenibilità in edilizia».

Fra i sistemi innovativi im-

prontati alla salvaguardia am-
bientale il riuso dei vinaccioli

bio della Cantina Pizzolato
di Villorba, da cui nasce l’olio
alimentare 100 per cento bio-
logico. Ciò cheda molti ècon-

siderato uno scarto, la Canti-
naPizzolato hatrasformato in

risorsa, “distillando” il resi-
duo della lavorazione dell’uva
in un prodotto che può essere
utilizzato in cucina per lunghe

cotture ocome condimento. Il
processo di lavorazione per

cui la Cantina si è affidata alla
ditta mantovana Vegoil. La

parte di prodotto che non vie-
ne sfruttata, viene impiegata

per i tronchetti usati come
combustibili naturali: nulla

quindi viene scartato massi-
mizzando il riuso del prodotto

al 100%.

Anche nel settore del com-

mercio l’ecosostenibilità è un
valore: la Service Vending ,

azienda di Santa Lucia di Pia-
ve fondata da Roberto Sala e

Ugo Affili per l’installazione e
gestione di distributori auto-

matici, ha integrato i valori e i
principi dell’etica e della re-

sponsabilità socialed’impresa
diventando la prima BCorp al

mondo nel proprio settore
(certificazione che si ottiene

in base alla valutazione delle
performance socialieambien-

tali di governance, lavoratori,
clienti, comunità e ambien-

te). E tra gli esempi virtuosi
non manca un’impresa stori-

ca: Benetton Group ha an-
nunciato che entro il 2025 il

100% del cotone usato nelle
sue collezioni sarà sostenibi-

le, cioè biologico, riciclato e
certificato BCI (Better Cotton

Initiative). —
Initiative). —

Maria Chiara Pellizzari +

Da Perlage a Galdi

a Benetton Group

Dal Prosecco bio
all’olio dalle vinacce
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Il “GaldiVillage”, progettodi “spazio sostenibile” all’interno
dell’azienda peri dipendenti dellaGaldi.Sopra:un vigneto

biologico,i canguri “salvati” daDiadora,l’interno di unpunto
vendita di EcorNaturaSì
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