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15:43 AMBIENTE: GRIVEL, DA SEMPRE ATTENTI A RIDUZIONE INQUINAMENTO 
(V.'INDUSTRIA: ABC-GRIVEL, IMPIANTO FOTOVOLTAICO..' DELLE 15.23) 
(ANSA) - VERRAYES (AOSTA), 9 AGO - ''La nostra famiglia e' da sempre attenta ai temi della compatibilita' ambientale e 
alle politiche per la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Il rispetto della natura dovrebbe essere logico per chi, come 
noi, produce attrezzatura da natura''. Gioacchino Gobbi, patron della Grivel, spiega cosi' la scelta di puntare sull'energia 
solare con la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento della controllata Abc Company di Verrayes.  
 
''La Grivel - spiega Gobbi - e' stata la prima azienda del settore a ottenere la certificazione Iso 14000, nel 2004. Da allora 
abbiamo intrapreso una serie di iniziative 'ecocompatibili', come il cosiddetto 'Termometro del Monte Bianco' (progetto di 
monitoraggio ambientale basato su 80 indici, tra cui lo stato delle rocce, dei ghiacciai, dell'aria e dell'acqua, la biodiversita', 
l'estensione delle foreste e degli impianti di risalita, le presenze turistiche con relativo traffico automobilistico e consumi 
energetici), o come la realizzazione del 'Manuale-tipo per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale dei rifugi di 
montagna'. Grivel sostiene anche il progetto Share (Stations at High Altitude for Research on the Environment) Everest, che 
ha piazzato nel 2008 la stazione meteorologica piu' alta della Terra, a 8000 metri, al Colle Sud dell'Everest. Inoltre tra poco 
partira' un'altra iniziativa, in collaborazione con il Cnr, per la pulizia del K2''.  
 
Il nuovo impianto fotovoltaico della Grivel-Abc e' stato gia' presentato alle fiere di settore nei mesi scorsi, ''ottenendo un 
buon riscontro'', dice Gioacchino Gobbi. E il figlio Oliviero, amministratore unico dell'Abc, annuncia: ''I nostri prodotti, da ora 
in poi, avranno un'etichetta che ricorda che sono tutti 'Made in Italy with solar energy'''. (ANSA). 
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