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Se lo Stato cambia le regole in corsa non può esserci impresa. 

La protesta costruttiva della Marcopolo Engineering sulla crisi delle rinnovabili in Italia. 

 

Antonio Bertolotto  imprenditore cuneese, classe 1953, antesignano in Italia della green economy  e 

della produzione di energia verde dal biogas delle discariche, è da anni in “lotta civile e costruttiva” 

contro la burocrazia di uno Stato che cambia le regole in corsa e vanifica l’impegno delle imprese 

che lavorano e creano occupazione stabile e qualificata contribuendo tra l’altro ad una costante 

opera di bonifica ambientale. 

 

Gli impianti della Marcopolo Engineering infatti svolgono una attività imprenditoriale strettamente 

connessa con l’ambiente. Estraendo il biogas nocivo delle discariche per ricavarne energia ne 

garantiscono allo stesso tempo la bonifica e il controllo di sicurezza con vantaggi ambientali, 

creazione e mantenimento di posti di lavoro fissi, stabili, qualificati e diffusi  su tutto il territorio 

nazionale in particolare in aree a basso tasso di crescita occupazionale. 

 

L’attività della Marcopolo Engineering e delle altre aziende che operano nel settore è messa però a 

rischio costante di sopravvivenza dalla macchina burocratica dello Stato, dalla troppe leggi non 

chiare, diverse regione per regione e dal sempre più frequente mancato rispetto degli impegni 

relativi alle tariffe energetiche, alle loro modalità di applicazione spesso retroattive, ai tempi di 

pagamento, agli iter autorizzativi. 

 

Non è la prima volta che Antonio Bertolotto schiera la sua azienda in una lotta contro la burocrazia 

che mette a rischio l’attività di impresa. 

 

Nel 2014 è stato il protagonista di una “camminata delle idee” da Cuneo a Roma. A piedi e in 

solitaria ha attraversato la Provincia italiana incontrando imprenditori e gente comune per 

sollecitarli contro lo Stato che uccide l’impresa. E lo ha fatto sempre in logica costruttiva, mai solo 

polemica o di scontro frontale, ma di proposizione e scambio di idee finalizzate alla soluzione dei 

problemi. 

 

Da oggi Antonio Bertolotto ha scelto di protestare, con la civiltà che ne ha sempre contraddistinto le 

iniziative, mobilitando i suoi dipendenti e collaboratori per un sit in dinanzi al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di Roma che durerà per tutta la settimana. 

 

A partecipare al sit in sono state invitate tutte le aziende italiane del settore che condividono con la 

Marcopolo Engineering i rischi di sopravvivenza a causa della burocrazia statale e che 

nell’imminenza delle elezioni dovranno scegliere a quale forza politica attribuire fiducia. 

 

Ci auguriamo che la stampa segua con attenzione la protesta propositiva di un settore che opera da 

30 anni in silenzio svolgendo un’attività preziosa per l’ambiente e per la salute di tutti. 

 

Per informazioni e contatti: 

 

Antonio Bertolotto  cell. 335/7115571               Mail: antonio.bertolotto@marcopolo-e.com              
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