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Ecosostenibilità

"Eroi verdi"
piemontesi
nel libro

di Gassmann

di Guido Andruetto

Esempi virtuosi di sostenibilità am-
bientale ed economia circolare, un
fiore all'occhiello per il Piemonte.
C'è una forte rappresentanza della
Regione nel libro dell'attore Alessan-
dro Gassmann "Io e i #Green He-
roes", edito da Piemme, scritto con
Roberto Bragalone e con la consulen-
za scientifica del Kyoto Club e dell'in-
gegnera ecologista Annalisa Corra-
do. Una guida ragionata e un saggio
autobiografico, che mette soprattut-
to al centro «le storie di chi non sta a
guardare». Il progetto dei "Green He-
roes" è nato nel 2019 per promuove-
re e mettere in rete aziende, cittadini
e gruppi di persone che, in un'econo-
mia ecosostenibile, aumentano le lo-
ro possibilità di successo. In Piemon-
te Gassmann ha trovato «innovatrici
e innovatori verdi, capaci di costrui-
re futuro». «Essere green oggi non è
soltanto fondamentale per la qualità
della vita - aggiunge - ma aiuta anche
ad avere possibilità di successo. Le
realtà che fanno parte di questa rete
stanno facendo il loro lavoro arric-
chendo questoPaese, costruendo po-
sti di lavoro e creando futuro. Questo
è il messaggio che vogliamo trasmet-
tere». L'ultimo raduno nazionale dei
Green Heroes si è tenuto lo scorso

settembre ad Alba, e per gli impren-
ditori di tutta Italia, è stata l'occasio-
ne per conoscersi meglio. Tra loro,
presenti anche nel libro i cui proven-
ti serviranno per piantumare alberi
su terreni gestiti da associazioni con
finalità sociali, c'è Sara Vezza, la cui
azienda agricola si trova sulla collina
di Castelletto a Monforte d'Alba, in
Langa. «Tutto ciò che utilizziamo
per la coltivazione viene trasportato
dalla terra alla tavola o in questo par-
ticolare caso al bicchiere - dice la viti-
coltrice "green" - perché siamo con-
vinti che le sostanze chimiche, inset-
ticidi, pesticidi e diserbanti non deb-
bano essere utilizzate. Ben venga l'u-
tilizzo di sostanze naturali e prodotti
di copertura contro le malattie della
pianta concessi dal metodo biologi-
co come ad esempio lo zolfo ed il ra-
me». Nell'ambito della produzione
di etichette adesive e articoli per la
scuola e l'ufficio opera la Sales di Ri-
voli, azienda leader nel settore a livel-
lo nazionale. Sales ha scelto di utiliz-
zare 100% energia rinnovabile di ori-
gine certificata con Garanzia d'Origi-
ne a impatto zero. E ha creato anche
il primo "ecoricambio", frutto dell'u-
nione tra cellulosa tradizionale e
quella derivante dalle fibre scartate
della lavorazione delle mele. Tra i
Green Heroes piemontesi tante altre
realtà, da BikeSquare alla Cartiera Pi-
rinoli, da Novamont a Reynaldi fino
all'Università di Scienze Gastronomi-
che di Pollenzo, dove si insegna a va-
lorizzare il cibo pulito e giusto.
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