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1. La «cippatrice» che verrà utilizzata per i lavori nella tenuta 
di Castelporziano. Ha un costo di 50 mila euro. Riduce 
e sminuzza rami e altri scarti di potature. 2 . Un interno dell’azien-
da di Envie fondata nel 1976 dal titolare Riccardo Pezzolato
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Un macchinario progettato e 
costruito a  Envie a  servizio  
della Presidenza della Repub-
blica.  La  «Pezzolato»,  ditta  
del paese che produce appa-
recchiature per la lavorazio-
ne del legno, nelle scorse setti-
mane  si  è  aggiudicata  una  
commessa del Quirinale per 
la fornitura di una «cippatri-
ce», una macchina che riduce 
e sminuzza rami e altri scarti 
di potature, che poi possono 
essere smaltite o usate per ap-
positi sistemi di riscaldamen-
to alimentati con biomasse. 

Sarà utilizzata nella tenuta 
presidenziale di Castelporzia-
no, l’area di 60 km quadrati 
che è una delle tre residenze 

ufficiali del Presidente della 
Repubblica, oltre al palazzo 
del Quirinale di Roma e a Vil-
la Rosebery a Napoli. Si trova 
a circa 25 km dal centro della 
capitale, sulla costa laziale a 
Sud di Ostia. 

«La  maggior  parte  dell’e-
stensione - è scritto sulla pagi-
na web ufficiale della tenuta - 
è occupata dal bosco di pianu-
ra legato ad ambienti umidi, 
caratterizzato dalla presenza 
di querce sempreverdi e cadu-
cifoglie e da specie più pretta-
mente igrofile, in prossimità 
delle zone umide.  È questo 
uno degli ultimi lembi, anco-
ra di elevata qualità ambien-
tale, di quelle vaste foreste e 
dei  boschi  che  un  tempo,  
nell’antichità, si estendevano 

lungo tutta la costa laziale».
Proprio per la gestione del 

«verde» e degli scarti di pian-
te, arbusti e cespugli, i funzio-
nari del Quirinale hanno av-
viato una ricerca fra ditte del 
settore per la fornitura della 
«cippatrice». Tra le varie pro-
poste  è  stata  scelta  quella  
dell’azienda di Envie, fra i lea-
der italiani ed europei del set-
tore. 

Il macchinario che sarà con-
segnato a Castelporziano ad 
ottobre ha un costo di circa 50 
mila euro. In queste settima-
ne è in produzione negli stabi-
limenti di via Provinciale Re-
vello 89, a Envie. 

Si tratta di uno dei prodotti 
della «linea base» del catalo-
go «Pezzolato»  che realizza 

principalmente  macchinari  
industriali e impianti comple-
ti, dal valore di diverse centi-
naia di migliaia di euro, che 
esporta in tutto il  mondo e 
che servono in particolare, im-
prese private. 

«É la prima volta che il Qui-
rinale è nella nostra lista clien-
ti - dicono dalla «Pezzolato» - 
e ci fa piacere che la nostra tec-
nologia, completamente stu-
diata e realizzata nella provin-
cia  di  Cuneo,  possa  essere  
messa  a  disposizione  della  
più alta istituzione della Re-
pubblica italiana».

L’azienda  è  stata  fondata  
nel 1976 dal titolare Riccardo 
Pezzolato. Ha 130 dipenden-
ti tra impiegati e operai. —
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a ottobre la consegna 

Il Quirinale acquista
un macchinario
costruito a Envie
Una “cippatrice” della ditta Pezzolato verrà utilizzata
nella storica tenuta presidenziale di Castelporziano
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Ingigantire il  problema per 
renderlo evidente a tutti. «I 
mozziconi di sigaretta impie-
gano fino a 12 anni per di-
struggersi nell’ambiente, so-
no il 30% dei rifiuti non rici-
clabili. Secondo stime, i 13 
milioni di fumatori in Italia 
ne  producono  una  media  
200 milioni al giorno».

Il Rotary Club di Saluzzo 
con il presidente Gigi Musac-
chio promuove la campagna 
di sensibilizzazione «Mozzi-
cotto» per invitare chi fuma a 
non inquinare. I rotariani re-
galeranno mille  posaceneri  
tascabili blu distribuiti in bar 
e tabaccherie; inoltre, hanno 
prodotto un mega mozzico-
ne gonfiabile alto 4 metri che 
sarà installato in città, poi an-
che a Cuneo e Mondovì.

«Noi del direttivo - dice Mu-
sacchio - abbiamo visto il vi-
deo di un assistente bagnan-

te di una spiaggia in Sarde-
gna che ogni mattina invita a 
non nascondere le cicche sot-
to la sabbia perché si ritrove-
ranno nello stesso posto do-
po anni. Così abbiamo deciso 
di agire per affrontare que-
sto enorme problema, è un ri-
fiuto che inquina più della  
plastica. Molti si autoassolvo-
no gettando le sigarette nei 
tombini, non pensando che fi-
niscono nei fiumi e nel mare 
e, ad esempio, vengono man-
giate dai pesci. Siamo a dispo-
sizione per continuare la no-
stra opera di sensibilizzazio-
ne anche in tutti gli altri Rota-
ry club d’Italia».

Partner della campagna so-
no «Smart factory», azienda 
di produzione video e marke-
ting di Torino, e «Peraria» di 
Villafalletto che ha realizza-
to il gonfiabile.A.G. —
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al via la campag na “ mozzicotto”

Il Rotary di Saluzzo
contro le “cicche”

Il mega mozzicone gonfiabile è alto quattro metri
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