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ECCELLENZE
B E L L U N O «Pochi attimi sono basta-
ti per convincere Oscar Farinetti
che questa realizzazione sarebbe
stata il giusto “vestito” per il con-
tenitore dell’eco-sostenibilità e
del rispetto per l’ambiente che
Green Pea avrebbe rappresenta-
to». A parlare è Mauro Scagliari-
ni, titolare della Legno& Sole srl,
azienda nata 14 anni fa, con sede
a Lizzona di Ponte nelle Alpi. È
lui l’imprenditore che ha saputo
trasformare gli schianti lasciati a
terra dalla tempesta Vaia in un
monumento alla sostenibilità, ol-
treché un’opportunità per la sua
impresa specializzata in rivesti-
menti esterni.

L’ultima creatura nata dalla
mente del guru del Made in Italy,
Oscar Farinetti titolare della cate-
na internazionale Eataly, ha scel-
to proprio il suo progetto per ri-
vestire il Green Pea di Torino. Si
tratta di un “tempio” all’interno
del Lingotto interamente dedica-
to alla bellezza e al piacere di vi-
vere in modo sostenibile abbina-
to alle eccellenze italiane. Un
esempio di tendenza per rendere
piacevole il dovere di occuparsi
del Pianeta su cui viviamo.

IL GURU DI EATALY
«Ho conosciuto Mauro - affer-

ma Farinetti riferendosi a Sca-
gliarini - un personaggio strepito-
so, che arriva da Belluno. Un uo-
mo di rispetto straordinario per
l’ambiente, che ha chiamato la
sua azienda Legno & Sole, ma il
rispetto più importante è quello
che ha per i boscaioli, queste per-
sone che operano nei boschi e
che si sono ritrovate davanti alla
distruzione. Un tornado arrivato
a Belluno distruggendo foreste
armoniche con i cui legni si co-
struiscono gli Stradivari. Ci sia-
mo subito messi d’accordo - pro-
segue Farinetti -, sono bastati 15
secondi. Però per farlo, ho detto a
Mauro che doveva essere lui, in
quanto conoscitore del territorio
e delle persone, ad andare a sce-
gliere i legni, lavorali e montarli.
Credo che non finirò mai di rin-
graziarlo».

L’ORGOGLIO BELLUNESE
Parole che riempiono di orgo-

glio l’imprenditore bellunese che
proprio oggi sarà a Torino per il
taglio del nastro di una creatura
che porta il suo vestito e alla qua-
le ormai guardano molti architet-
ti. Il “tessuto” del Green Pea arri-
va dalle piante del Nevegal e della

Valmorel, in parte anche dal
Trentino. «Il progetto - spiega
Scagliarini - era in piedi prima di
Vaia, poi è arrivata la tempesta
che ha raso al suolo boschi interi.
Ecco allora l’idea di usare quegli
alberi per fare qualcosa di specia-
le. Ne ho così parlato con Farinet-
ti, con il quale ero già in contatto,
e lui ne è stato subito entusiasta
dandomi mandato pieno».

Il materiale con il quale Sca-
gliarini aveva a che fare era però
scadente. «Si tratta in prevalenza
di abete rosso - spiega l’intra-
prendente imprenditore -, ovve-
ro legno non nobile, poco adatto
per esterni. Lo abbiamo sottopo-
sto ad un termotrattamento a 212
gradi di temperatura fino a ren-
derlo inerte, ovvero in grado di
non modificarsi e di resistere alle
intemperie e al tempo. Si tratta di
un procedimento che viene usato

nei Paesi nordici e che non sape-
vo si potesse applicare anche
all’abete rosso».

“PROGETTO 20 20”
L’idea ha messo in moto altre

imprese, tanto che anche l’Uni-
farco ha voluto lo stesso rivesti-
mento per la sede di Meano, men-
tre uno stuolo di architetti si sta
interessando a questa evoluzio-
ne nel modo di costruire.

Per Green Pea sono stati usati
quasi 5000 metri quadrati di le-
gno di Vaia recuperando 1150
piante cadute, trasformate in ol-
tre 400 metri cubi di listelli lavo-
rati su misura, per una lunghez-
za complessiva di 22000 metri li-
neari. Un progetto del valore di
circa 850mila euro. Nel frattem-
po tra Scagliarini e Farinetti si è
stretto un sodalizio nel segno del
green: «Abbiamo deciso di crea-
re l’associazione no profit “Pro-
getto 20 20” - dice Scagliarini -
con l’impegno di ripiantare nel
Bellunese 20 milioni di alberi nei
prossimi vent’anni».

Intanto, dei 2,7 milioni di me-
tri quadri di legname abbattuto
da Vaia, ha riferito ieri il Gover-
natore Luca Zaia in un webinar,
1,7 ha avuto un ripristino.
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Gli schianti di Vaia rivivono a Torino
`L’imprenditore: «La mia idea è stata sposata in 15 secondi»
Farinetti: «Uomo straordinario, non finirò mai di ringraziarlo»

ALLERTA METEO
B E L L U N O Neve, pericolo valan-
ghe, maltempo in arrivo: scatta
il divieto di circolazione dei
mezzi pesanti dalle 17 di oggi al-
la mezzanotte tra domenica e
lunedì e la chiusura dei passi
dolomitici da stasera. La deci-
sione è arrivata ieri dal prefetto
Adriana Cogode al termine del
Comitato Operativo Viabilità
che si è riunito in videoconfe-
renza, con le forze dell’ordine,
vigili del fuoco, Provincia, del
Comune di Belluno, Anas e Ve-
neto Strade, che ha annunciato
la chiusra dei valichi. Dopo le
previsioni di Arpav c’è stato
l’avviso di criticità arancione
(terza allerta su una scala di
quattro) emesso al centro fun-

zionale decentrato della prote-
zione civile. E in Alto Agordino
Livinallongo decide di chiude-
re l’asilo e Rocca il doposcuola.
Stop anche alle medie di Capri-
le per sabato. Per tutti il consi-
glio: «Non muovetevi».

L’UNITÀ DI CRISI
L’Unità di Crisi regionale del-

la Protezione Civile, presieduta
dall’Assessore Gianpaolo Botta-
cin, si è riunita ieri per valutare
la situazione alla luce dell’atte-
sa, forte perturbazione del fine
settimana. L’Arpav ha infatti
emesso un avviso con il quale
viene segnalato, per il fine setti-
mana, in particolare dal pome-
riggio di venerdì 4, un episodio
prolungato di marcato maltem-
po, con precipitazioni estese e
persistenti sulle zone montane

e pedemontane con quantitati-
vi molto abbondanti. Il limite
della neve sarà in rialzo, specie
sabato, fino a circa 1500-1800 m
su Prealpi e 1000-1400 m su Do-
lomiti. «Sono state valutate – di-
ce Bottacin – le condizioni di
maggior criticità che si preve-
dono nel fine settimana, con ab-
bondanti nevicate e conseguen-
te rischio valanghe in monta-
gna e punte di 300 millimetri

d’acqua dove pioverà. In parti-
colare nell’area pedemontana,
sono attese forti piogge, con ri-
schi per la tenuta idrogeologi-
ca. Previsti anche fenomeni
ventosi di scirocco in monta-
gna».

LA PREFETTURA
«Il Prefetto, Adriana Cogode

- ha spiegato ieri una nota di Pa-
lazzo dei Rettori -, su proposta
del Comitato Operativo Viabili-
tà, ha adottato un provvedi-
mento con il quale si dispone il
divieto di circolazione dei mez-
zi pesanti dalle ore 17.00 del 4
dicembre 2020 alle ore 00.00
del 7 dicembre 2020 lungo i se-
guenti tratti di strada: statale 51
Alemagna dal km 72+500 al km
118+150; statale 51 Bis dal km
0+000 al km 12+480; statale 52

Carnica dal km 64+137 al km
110+200». Veneto Strade chiu-
derà al traffico, a partire da
questa sera i passi dolomitici in
quota, atteso il pericolo che po-
trebbe determinarsi per i consi-
stenti accumuli di neve previ-
sti. Da oggi infine, fino al ripri-
stino delle condizioni di sicu-
rezza, per pericolo valanghe,
sarà interdetta la circolazione
lungo la Strada provinciale 33
“di Sauris”, nel tratto da locali-
tà Forcella Lavardet fino al con-
fine con la provincia di Udine,
in comune di Vigo di Cadore.

A partire dal pomeriggio di
oggi lungo la viabilità provin-
ciale interessata da precipita-
zioni nevose, saranno attivati
punti di filtraggio come da pia-
no neve provinciale. (Fe.Fa.)
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ILTEMPIO DEL VERDE Il Green Pea di Torino è stato interamente rivestito con i legni degli schianti provocati da Vaia, lavorati e montati da una ditta di Ponte nelle Alpi

IL SODALIZIO Mauro Scagliarini
con Oscar Farinetti

`Il rivestimento del Green Pea, il tempio della sostenibilità
“made in Italy”, arriva dai boschi del Nevegal e di Valmorel

DA OGGI POMERIGGIO
ALLERTA ARANCIONE
FINO A DOMENICA
MALTEMPO IN PROVINCIA
PUNTI DI FILTRAGGIO
SULL’ALEMAGNA L’ALLERTA Pericolo neve e

valanghe: divieto e passi chiusi

L’INIZIATIVA
B E L L U N O Assegno prenatale, ci
siamo: via libera alle doman-
de. Dopo il passaggio in giunta
ora la possibilità per le fami-
glie di ricevere un bonus per i
figli nati dopo il 19 agosto 2020
è realtà: Palazzo Rosso su di-
sposizione della Regione, co-
me capo fila di Ambito sociale
territoriale gestirà il fondo per
i 46 comuni del Bellunese, del
Cadore e dell’Agordino.

L’intervento della Regione
ha carattere sperimentale e sa-
rà oggetto di monitoraggio tri-
mestrale. È stato istituito per
sostenere la natalità e i nuclei
familiari nel fronteggiare i co-
sti legati alla gravidanza e le
spese fondamentali nei primi
mesi di vita del bambino.

Il valore dell’assegno è di
1000 euro “una tantum” a neo-
nato. Viene raddoppiato a
2000 euro se nel nucleo fami-
liare è presente un minore di 6
anni riconosciuto disabile gra-
ve. Possono presentare do-
manda i nuclei familiari con
un neonato nato dopo il 19 ago-
sto 2020, con un Isee fino a
40mila euro, residenti in Vene-
to o in possesso di un titolo di
soggiorno valido ed efficace, e
senza carichi penali pendenti.
Gli elenchi saranno aggiornati
di mese in mese fino ad esauri-
mento delle risorse disponibi-
li. «Si tratta di un contributo a
sostegno della natalità – spie-
ga l’assessore alle politiche so-
ciali, Lucia Pellegrini -, un in-
tervento economico a favore
dei neonati e delle loro fami-
glie, finalizzato a fronteggiare
i costi legati alla gravidanza e
le spese fondamentali nei pri-
mi mesi di vita del bambino.
L’assegno prenatale ha la fina-
lità di sostenere concretamen-
te i nuclei familiari, special-
mente quelli più fragili, nel de-
licato momento della nascita
di un figlio, ed è un sostegno
che riveste un’importanza an-
cora maggiore in questo parti-
colare momento di emergen-
za».

A.Tr.
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Bonus bebè:
dalla Regione
mille euro
ai nuovi nati

MAURO SCAGLIARINI
È IL TITOLARE
DELLA LEGNO & SOLE:
«CON OSCAR PIANTEREMO
20 MILIONI DI ALBERI
NEI PROSSIMI 20 ANNI»

Belluno

Neve e pericolo valanghe: vari divieti per i tir e passi chiusi


