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Il 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 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”. 



LA NOSTRE PRINCIPALI ATTIVITA’ INDUSTRIALI PER 
L’AMBIENTE:

1.  Pulire l’aria evitando una delle peggiori cause delle piogge acide, attraverso la 

messa in sicurezza delle discariche dopo che sono state riempite di rifiuti solidi urbani, 

attraverso la captazione del biogas tossico e nocivo che si produce per circa trent’anni 

durante la degradazione anaerobica dei rifiuti e la sua distruzione impiegandolo come 

combustibile per produrre energia verde;

2.  Recuperare le deiezioni animali in surplus prodotte presso gli allevamenti intensivi 2.  Recuperare le deiezioni animali in surplus prodotte presso gli allevamenti intensivi 

con riferimento alla normativa europea sui nitrati, riqualificando i terreni asserviti a 

questi allevamenti e regolarizzando gli stessi, ottenendo sicurezza per il settore e 

addetti, ottenendo alimenti per animali più sani, falde e fiumi che non inquinano ed 

acque per l’irrigazione più pulite;

2.1  trasformare le deiezioni animali in energia verde riducendo così l’uso del 

fossile e l’immissione di CO2 , attraverso la metanogenesi ed il bilancio vegetale   

delle alghe che digeriscono l’anidride carbonica producendo ossigeno



2.2  trasformare le deiezioni animali in HUMUS ANENZY® appositamente studiato 
per   riqualificare i terreni asserviti alle monocolture, apportando fertilità e  
soprattutto una varia microbiodiversità, anche specializzata in grado di degradare i 
residui chimici derivati dai massicci usi di fitofarmaci, diserbanti e concimi chimici; 

2.3  nel settore delle nanotecnologie, MARCOPOLO vanta un trentennio di 
esperienza scientifica per trasformare le acque ricavate dalla valorizzazione delle 
deiezioni animali: 

“deiezioni ���� digestato ���� brodo di coltura ���� acqua viva ” in HUMUS ANENZY® liquido
sterilizzato e arricchito di microrganismi degradatori da impiegare nei trattamenti 
fogliari delle colture agricole dai continui depositi acidi sugli   apparati radicali e 
fogliari dei vegetali impiegati per l’alimentazione  animale e umana;  

3. Produrre il consorzio di microrganismi non geneticamente modificati 
ENZYVEBA® , che è alla base di tutta la filiera delle nostre 

biotrasformazioni e trattamenti diretti di bonifica presso : 

discariche, depuratori, industrie insalubri, aree industriali 

inquinate, aree petrolifere inquinate;  

4. Produrre energia verde dal sole – acqua – vento
riducendo l’uso dei fossili. 



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 nazionale  e uno 
all’estero, in Portogallo, 
con una potenza di 601 
Kw. 
Altri 10 impianti sono 
attualmente in 
costruzione in Italia.

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







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

• 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

• 121 alberi sopravvissuti OGNI ORA

• 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



L’eliminazione delle emissioni del biogas 
ovvero il loro recupero a fini energetici. 

Perchè?

- Salvaguardia ambientale attraverso la messa in sicurezza della 
discarica da un gas combustibile;

- Riduzione delle emissioni in atmosfera;
- Si evita la migrazione del biogas e il conseguente inquinamento 

nel sottosuolo, nelle falde freatiche e nell’atmosfera;nel sottosuolo, nelle falde freatiche e nell’atmosfera;

Il biogas viene raccolto mediante un’apposita rete di captazione. 
Il sistema di estrazione è costituito da una serie di pozzi verticali 
collegati alla stazione di estrazione attraverso tubazioni in  
polietilene..Il biogas così captato può essere convogliato tramite un 
collettore principale ad una gruppo elettrogeno per la produzione di 
energia elettrica e teleriscaldamento. 



LE BIOMASSE zootecniche   

Progetto Ambientale Zooagrobioenergetico di filiera 

a Ciclo Chiuso MARCOPOLO



Progetto Ambientale Zooagrobioenergetico di filiera 
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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 



TECNOLOGIE MARCOPOLO A SERVIZIO DELLA ZOOTECNIA E DELLA MODERNA 

AGRICOLTURA SALUTISTA :

LA DIGESTIONE ANAEROBICA

RECUPERO DELLE DEIEZIONI ANIMALI CON PRODUZIONE DI ENERGIA 

Progetto Ambientale Zooagrobioenergetico 

di filiera a Ciclo Chiuso

RECUPERO DELLE DEIEZIONI ANIMALI CON PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA E TERMICA RINNOVABILE 

E HUMUS DI QUALITA’

SVINCOLA GLI ALLEVAMENTI DALLA NORMATIVA NITRATI E RIPORTA LA 

MICRO BIO DIVERSITA’ NELLE MONOCOLTURE DEGRADANDO LE SOSTANZE 

CHIMICHE NOCIVE RESIDUALI NEI TERRENI DALLE CONCIMAZIONI CHIMICHE, 

DISERBO, FITOFARMACI, USO DI ACQUE INQUINATE PER IRRIGARE E 

DEPOSITO ATMOSFERICO.



Grazie per l’attenzione

MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP

Antonio Bertolotto

Via XI Settembre,37 (12011) 
Borgo San Dalmazzo ( Cn )    

Tel: 0171 262348  Fax:0171262341

www.marcopolo-e.com – info@marcopolo-e.com

www.terra-e.com – info@marcopolo-e.com


