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LANCIANO Da 39 anni la Valagro
Group Spa di Atessa fa della tute-
la dell’ambiente la sua mission,
disponendo e collaborando con i
più prestigiosi enti e laboratori
di ricerca internazionali. Una
mano tesa, in questi giorni, giun-
ge anche a favore dell’Onu e alle
battaglie sul clima per abbattere
l’effetto serra con un moderno
impianto di cogenerazione. Un
ulteriore successo per la grande
realtà economica dell’imprendi-
toria interamente abruzzese che
conta oltre 400 addetti in tutto il
mondo, dagli Usa, alla Cina, In-
dia e Brasile, di cui ben oltre la
metà lavora nello stabilimento
atessano. L’ultimo traguardo è
stata l’ottimizzazione delle emis-
sioni di gas ad effetto serra otte-
nuta anche grazie all’impianto
di cogenerazione, comesi evince
dalla pubblicazione, avvenuta ie-
ri, del bilancio socio-ambientale

2019. Il colosso atessano, presi-
dente Ottorino La Rocca e Ceo
Giuseppe Natale i fondatori, è
leader nella produzione e com-
mercializzazione di biostimolan-
ti e altre specialità nutrizionali
per le colture, e per il terzo anno
ha pubblicato il bilancio sul sito
web aziendale facendone uno
strumento trasparente, facile da
consultare e sostenibile, abbat-
tendo così il consumo di carta
per pubblicare e distribuire il re-
port. Un impegno sulla sostenibi-
lità ambientale fatto in modo
economico e sociale. Quanto
all’impianto di cogenerazione so-
no state installate in aziendadue
turbine a gas che ha permesso di
produrre da una parte energia
elettrica, usata in tutto lo stabili-
mento, quindi recuperare il calo-
re dei gas di scarico per usarlo di-
rettamente negli impianti pro-
duttivi. «Questo - spiegano alla
Valagro - ha consentito di recu-
perare efficienza energetica e ri-
durre le emissioni di GHG di cir-

ca 530 tonnellate nel 2018
(4.370) rispetto al 2017 (4.900):
un risultato frutto del nostro im-
pegno per contrastare le cause
del cambiamento climatico e del-
la ferma volontà dell’azienda di
perseguire questo e altri obietti-
vi per lo Sviluppo sostenibile del-
le Nazioni unite, citati all’inizio
del report». Dal punto di vista so-
ciale, il bilancio dà conto pure
degli effetti positivi di iniziative
diwelfare adottate al quartier ge-
nerale di Valagro per il benesse-
re dei dipendenti e del conteni-
mento dell’impatto ambientale.
In particolare la nuova mensa
aziendale che ha migliorato la
qualità dei cibi e abbattuto dra-
sticamente il consumo di piatti e
bottiglie di plastica. Con i suoi in-
novativi prodotti Valagro è atten-
ta al mercato agricolo mondiale
che ha l’esigenza di soddisfare la
domanda di cibo di una popola-
zione in forte aumento.
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Anziano muore
a sette giorni
dall’incidente

La manifestazione. Piazze piene

`Nei dati 2019 spicca il moderno impianto di cogenerazione
che consente di abbattere le emissioni di gas ad effetto serra

Il vecchio asilo
Della Penna
sarà recuperato

LANCIANO

Ha resistito sette giorni dal terri-
bile incidente con la suaApecar
e ieri mattina Gabriele D’Anto-
nio, 87 anni, di Lanciano, è dece-
duto alla rianimazione
dell’ospedale di Pescara dove
era ricoverato da quel venerdì,
senza essersimai ripreso. L’inci-
dente si era verificato a Lancia-
no lungo la rampa d’accesso al-
la variante frentana della stata-
le 84 proveniente da via per Fos-
sacesia. Il ferito era stato soccor-
so ed elitrasportato a Pescara
dove è stato ricoverato in pro-
gnosi riservata per politrauma,
grave era quello cranico. Le in-
dagini sono state condotte dalla
PolstradadiLancianodiretta da
RenatoMenna. Secondo la rico-
struzione l’Ape, parcheggiata, si
è immessa sulla strada mentre
sopraggiungeva una Jeep Rene-
gade che l’ha travolta e scara-
ventata controaltre due auto.

LA VISITA

Il presidente della Regione
Abruzzo, Marco Marsilio, e l’as-
sessore alle attività produttive
Mauro Febbo hanno visitato ieri
la Sevel-Val di Sangro di Atessa.
Nell’incontro, alla presenza di
Angelo Coppola (direttore del si-
to produttivo Sevel), Alfredo Leg-
gero (Head of Manufacturing
MassMarket Brands del Gruppo
FCA), Antonio Viggiano (respon-
sabile risorse umane Sevel) ed

Elisa Boscherini (relazioni istitu-
zionali di FCA Italy), sono stati il-
lustrati i numeri della fabbrica
abruzzese del Gruppo FCA e le
strategie mirate a incrementare
la produzione di veicoli commer-
ciali. Marsilio e Febbo hanno
analizzato con ilmanagement di
Sevel le prospettive di crescita
del sito produttivo abruzzese. «Il
nostro obiettivo è sostenere le
imprese come Sevel, con la rea-
lizzazione di infrastrutture stra-
tegiche per sviluppare la loro po-
tenzialità»hadettoMarsilio.

Il governatore Marsilio
con Febbo alla Sevel

Marsilio e Febbo in visita alla Sevel di Atessa

LANCIANO Gioiosi, rumorosi e colorati per sollecitare l’opi-
nionepubblica sul temadelcambiamentoclimatico.Oltre
duemilagli studenti che ieri aLancianohannopartecipato
al corteoorganizzatodalmovimentoFridaysForFuture.
Presentianche il sindacoPupilloealcuniassessori

La battaglia per il cambiamento climatico
cortei colorati con migliaia gli studenti

Valagro investe in difesa dell’ambiente

Ottorino La Rocca

PUBBLICATO SUL WEB

IL BILANCIO

SOCIO-AMBIENTALE

NETTO MIGLIORAMENTO

DELL’EFFICIENZA

ENERGETICA

`Evidenziate le iniziative di welfare adottate dall’azienda
per il benessere dei dipendenti come la mensa “plastic free”

VASTO

L’ex asilo “Carlo Della Penna”,
chiuso da dieci anni, verrà ri-
strutturato grazie ai 2 milioni e
600mila euro inseriti dall’am-
ministrazione comunale nelle
richieste al Ministero dell’Inter-
no. «Aquanti si chiederanno se i
bambini potranno continuare
ad andare a scuola - ha dichiara-
to il sindaco Francesco Menna
in conferenza stampa con il diri-
gente Monteferrante e gli inge-
gneri Giammichele e Gizzarelli
- posso rispondere positivamen-
te e aggiungerei che il nostro
obiettivo è realizzare gli inter-
venti che stiamo valutando nel
più breve tempo possibile». C’è
anche l’intenzione di costruire
un nuovo edificio per una scuo-
la primaria o dell’infanzia. «La
nostra attenzione per le scuole -
ha aggiunto l’assessore Anna
Bosco - è sempre stata alta».
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