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L’ESPOSIZIONE
S A P P A D A Dal brutto al bello, da-
gli schianti di alberi alla serie di
design “Tronchi”. Il progetto,
coordinato da Innova Fvg pre-
sieduto da Michele Morgante,
verrà presentato oggi a Sappa-
da. Tutta la popolazione è invi-
tata a prendere atto di come il
proprio bosco distrutto da Vaia
può avere una nuova vita. Di-
ventando lampada, sgabello, ta-
volo, portagioie o altro ancora.
La scommessa è stata lanciata,
la risposta spetta alla popolazio-
ne proprietaria di appezzamen-
ti forestali abbattuti e alle im-
prese che in un pezzo di legno
distrutto riescono a vederci un
qualcosa di utile. L’appunta-
mento, aperto al pubblico, è per
oggi mercoledì, alle 18.30, al ri-
storante Mondschein.

L’IDEA
«Quello in programma a Sap-

pada - spiega Nicoletta Ermaco-
ra di Innova Fvg e coordinatrice
del progetto - è un incontro vo-
luto per dialogare e illustrare
l’importanza dell’utilizzo del le-
gno da schianto per valorizzare
lo storico materiale che diventa
così un elemento per far cono-
scere il nostro territorio e tutte
le sue potenzialità. Continua co-
sì il nostro impegno e quello del-
le imprese della Filiera legno

FVG volto a valorizzare il patri-
monio boschivo flagellato dal
maltempo della tempesta Va-
ia». Frutti del recupero degli
schianti sono oggetti di uso quo-
tidiano come sedute, tavoli e
panche costruite con materiale
che proviene dai boschi e fore-
ste locali certificati, quindi con
garanzia di sostenibilità e affida-
bilità tale appunto da essere uti-
lizzati nelle case dei cittadini.
«Sono veri e propri pezzi di desi-
gn - spiega la referente - nei qua-
li la bellezza naturale si abbina
alla funzionalità. Interessanti
sono i passaggi di lavorazione
dove viene lasciato in evidenza
il legno naturale e l’abbinata dei
colori in un giusto mix tra natu-
ralezza e materia. La modulari-
tà del tronco viene assemblata
in un gioco geometrico con li-
nee pure essenziali ed elementa-
ri, dove si evidenzia la venatura

tipica e l’assetto del “principe
dei boschi».

LA REALIZZAZIONE
La realizzazione dei pezzi è a

cura di Filiera legno FVG men-
tre la serie “Tronchi” è stata ese-
guita dall’architetto Alessandro
Verona. «Il format usato e le
continue collaborazioni con i
professionisti presenti sul terri-
torio - evidenzia la dottoressa
Ermacora - sottolineano come
questi eventi possano diventare
un ottimo veicolo culturale sul
territorio, aiutando a compren-
de come dalla crisi determinata
dal tragico evento dello scorso
ottobre si possa reagire e inven-
tare nuove forme di trasmissio-
ne e conoscenza nonché rilan-
cio dei valori territoriali e am-
bientali. Il progetto, inoltre, dia-
loga con enti, professionisti e
imprenditori locali in un siste-

ma completo». A Sappada, ad
esempio, vi è la collaborazione
della Regione Friuli Venezia
Giulia con il Comune di Sappa-
da, il Consorzio turistico di Sap-
pada, l’Ordine degli agronomi e
forestali, la Filiera legno fvg, il
locale Mondschein, il Consorzio
dei boschi carnici, la Civibank e
lo Studio Verona.

R.G.

L’INTERVISTA
B E L L U N O La disgrazia di Vaia po-
trebbe ricondurre i bellunesi al-
le origini. E cioè a quando, sino a
qualche decennio fa, le imprese
boschive erano diffuse ovunque
in tutto il territorio e davano da
lavorare a molte persone. Tradi-
zione che nel tempo si è perduta
ma che ora, alla luce delle mi-
gliaia di ettari di boschi abbattu-
ti dall’uragano, potrebbe rina-
scere. «Attualmente siamo anco-
ra in una fase di emergenza - af-
ferma Claudia Scarzanella, pre-
sidente provinciale di Confarti-
gianato e alla guida anche della
categoria regionale segherie e la-
vori boschivi - ma l’auspicio è
che in un paio di anni le aziende
boschive rimaste, non molte, si

strutturino creando posti di la-
voro e acquistando attrezzature.
Ma la speranza è che ne possano
nascere altre di nuove».

Com’è la situazione schianti in
provincia?
Partiamo dal fatto che dei 100mi-
la ettari di bosco abbattuto a li-
vello regionale la stragrande
maggioranza è in territorio bel-
lunese. Ciò significa, anni di la-
voro di bonifica. Tutte le aziende
bellunesi sono state coinvolte
nel processo di pulizia ma neces-
sariamente si è poi attinto altro-
ve, anche all’estero, perché le so-
le nostre forze non sarebbero
mai bastate. Quindi nessuna for-
ma di gelosia e, anzi, massima
collaborazione reciproca.

Si vede fermento in giro, vero?

Decisamente sì. Camion e bilici
carichi di tronchi si incontrano
ovunque. Se i privati si stanno
muovendo in un settore non pro-
prio conosciuto con qualche dif-
ficoltà, i Comuni hanno fatto un
lavoro egregio. A loro discrezio-
ne hanno emanato bandi per
grossi lotti, dove stanno operan-
do ditte di grande competenza
professionale e anche materiale,
o lotti “spacchettati”, più piccoli,

che sono in fase di esecuzione a
cura anche di aziende più conte-
nute. In entrambi i casi, comun-
que, mi pare si stia procedendo
per il verso giusto.

Le tempistiche previste all’ini-
zio dei lavori saranno rispetta-
te?
Difficile dirlo in quanto dipende
molto dal meteo. La primavera
ad esempio, maggio soprattutto,
non è stata clemente. E ciò ha
comportato, inevitabilmente,
dei rallentamenti. Confidiamo
in una buona estate, con poca
pioggia, che ci consenta a tutti
gli operatori in campo di agire al
meglio e in sicurezza. Di certo,
per quanto riguarda i privati, do-
vrà essere tenuta in considera-
zione la scadenza del 31 ottobre:
qualora essi non dovessero prov-

vedere in autonomia alla pulizia
dei propri terreni dovranno in-
tervenire Comuni e Regione.

Avete registrato casi di diffu-
sione del bostrico, l’insetto fa-
moso per la distruzione delle
cortecce degli alberi?
Fortunatamente no. Ma è vero
anche che l’inverno è durato tan-
to, con neve fino a maggio. E le
basse temperature sono un
buon deterrente per la sua proli-
ferazione. Vero è, invece, che da
un mese a questa parte le tempe-
rature si sono alzate non di poco
e ciò potrebbe dare l’avvio a uno
suo rapido diffondersi. Realtà
nei confronti della quale do-
vremmo certamente, prima o
poi, fare i conti: inevitabile vista
l’immensa mole di materiale a
terra.

Il disastro Vaia può lasciare
una qualche forma di buona
eredità?
Direi di sì in termini di occupa-
zione e professionalità. Se la pro-
vincia di Belluno un tempo era
altamente dedita ai lavori bo-
schivi oggi ce n’è a malapena
l’ombra. Mentre ora dopo l’allu-
vione, nostro malgrado, potrem-
mo cercare di incrementare que-
sto settore. Se le azienda attual-
mente esistenti riusciranno a
strutturarsi potrebbero in un fu-
turo non lontano creare posti di
lavoro e acquistare ulteriori
macchinari. Inoltre, vista la mo-
le di lavoro che durerà per anni,
sarebbe bello che di ditte ne na-
scessero di nuove.
 Raffaella Gabrieli

Gli schianti diventano arredi di design
A Sappada nascono i nuovi “Tronchi”

ARTE La funzionalità si mescola alle forme ricercate

La distruzione di Vaia

“DAL BRUTTO AL BELLO”
DAGLI ALBERI DIVELTI
NASCE LA LINEA
TRONCHI: LAMPADE,
SGABELLI, TAVOLI
E ANCHE PORTAGIOIE

«IL FORMAT USATO
E LE CONTINUE
COLLABORAZIONI
RAPPRESENTANO
UN VEICOLO CULTURALE
PER IL TERRITORIO»

GLI SCHIANTI È un’area di cento mila ettari quella interessata dal maltempo che ha raso al suolo i baschi. La maggior parte del territorio devastato si trova in provincia di Belluno

`«L’auspicio è che le aziende boschive rimaste
sul territorio si strutturino creando occupazione»

Primo Piano

`La presidente di Confartigianato Scarzanella:
«Si potrebbe tornare a qualche decennio fa»

PRESIDENTE Claudia Scarzanella
guida gli artigiani Bellunesi

«VISTO CHE NE AVREMO
PER DIVERSI ANNI
SAREBBE BELLO
CHE NUOVE DITTE
APRISSERO
NELLA ZONA»

«Dalla disgrazia nuove
opportunità di lavoro»


