Ferrarelle sponsor dell’opera CO2 di Teatro alla Scala
Milano, 13 aprile 2015 – Ferrarelle SpA arricchisce la storica partnership con il Teatro alla
Scala, avviata sin dal 2007 in qualità di acqua ufficiale, sponsorizzando l’opera teatrale
CO2, nuova produzione in programma dal 16 al 29 maggio commissionata a Giorgio
Battistelli in occasione di Expo 2015, e ribadendo così il suo impegno a favore della
cultura e della sostenibilità ambientale. Nell’anno dell’Esposizione Universale di Milano, in
cui il tema delle risorse del pianeta acquisisce maggior centralità, Teatro alla Scala
propone infatti un’opera sul tema della Terra “malata terminale” e sulla dibattuta questione
dei cambiamenti climatici, comunicando la centralità di questo argomento e l’urgenza di
intraprendere delle misure risolutive.
L’attenzione di Ferrarelle nei confronti dell’ambiente e delle risorse del nostro pianeta si
rinnova dunque nella scelta di sponsorizzazione di questa nuova opera teatrale.
“Il nostro territorio è estremamente generoso con noi, fornendoci un bene primario come
l’acqua, pertanto anche noi sentiamo il dovere di restituirgli tanto” afferma Michele
Pontecorvo, Responsabile Comunicazione e CSR dell’azienda, “cercando di prendercene
cura ogni giorno attraverso l’adozione di attente politiche di sostenibilità”.
Le fonti delle acque minerali Ferrarelle, Natia e Santagata si trovano nel Parco Sorgenti di
Riardo, un’area incontaminata dell’alto casertano, primo ed unico bene appartenente ad
un’azienda privata che gode del patrocinio del FAI – Fondo Ambiente Italiano, in
collaborazione con il quale l’azienda ha intrapreso un progetto di valorizzazione per
tutelare l’incontaminatezza di questo territorio e favorirne allo stesso tempo la fruizione da
parte della collettività.
Il progetto, nato quindi dall’unione di finalità e competenze di FAI e Ferrarelle, è stato
basato su interventi rispettosi dell’ecosistema ed in armonia con l’intero contesto
naturalistico: la messa a dimora di colture storiche, la piantumazione di nuovi alberi e
soprattutto ulivi, il restauro dell’antica Masseria Mozzi, l’istituzione dell’azienda agricola
biologica Masseria delle Sorgenti Ferrarelle, che si prende oggi cura delle colture e
produce olio extravergine d’oliva, miele e pasta artigianale. All’interno dell’area, è inoltre
presente un grande impianto fotovoltaico, realizzato nel 2009 e costituito da circa 5000
pannelli dalla potenza totale di 1 MW, che alimenta in parte lo stabilimento di Riardo e in
parte il fabbisogno del territorio circostante.
L’attenzione di Ferrarelle all’ambiente passa anche attraverso un sistema informatizzato di
gestione del patrimonio idrico, che assicura il monitoraggio della falda acquifera
sotterranea e superficiale, garantendo in modo automatico le operazioni di adduzione e di
imbottigliamento senza interazioni con l’uomo o con l’ambiente esterno.
Ferrarelle SpA ha inoltre certificato l’impatto ambientale tramite la realizzazione di una
dichiarazione ambientale di prodotto. Attraverso la procedura conosciuta a livello
internazionale come Life Cycle Assessment, l’azienda ha misurato l’impatto ambientale dei
prodotti Ferrarelle nel loro intero ciclo di vita, dall’utilizzo delle materie prime fino
all’impatto che il contenitore ha dopo il consumo, ed ha ottenuto la certificazione del suo
impatto ambientale secondo lo standard EDP (Environmental Product Declaration).

Soprattutto, Ferrarelle SpA ha aggiunto un ulteriore tassello al suo piano di sostenibilità
ambientale dando il via ad una nuova importante iniziativa industriale, che la rende
pioniera in questo ambito nel mercato delle acque minerali: la costruzione di un impianto di
produzione di preforme in PET riciclato, ottenute cioè, così come consentito dalle recenti
normative europee in materia di imbottigliamento, dal riciclo di bottiglie provenienti dalla
raccolta differenziata effettuata dal Conai, ma anche direttamente dai Comuni o da privati
raccoglitori.
“E’ evidente quindi quanto il tema ambientale resti di cruciale importanza per Ferrarelle e
quanto l’azienda continui ad investire per dare al territorio tutela e attenzione costante,
migliorando al contempo l’efficienza e la sostenibilià dei suoi processi produttivi. Siamo
lieti di rinnovare una partnership ormai storica con il Teatro alla Scala sponsorizzando
l’opera CO2, che testimonia l’impegno comune a sostegno di un tema sempre più
urgentemente attuale”, conclude Michele Pontecorvo.
Ferrarelle è un partner storico di Teatro alla Scala, essendo presente tra le mura scaligere
sin dal 2007 con l’effervescente naturale e dal 2013 con il marchio Acqua Vitasnella,
fornitore ufficiale del Corpo di Ballo del Teatro. Attraverso questa partnership, l’azienda
raffina i valori di italianità ed alta qualità che condivide con il Teatro, insieme all’identità
100% italiana e alla passione per l’eccellenza.
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