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IMPRESA E AMBIENTE

SAN DONÀ In totale 182 tonnellate
di anidride carbonica assorbite
in 30 anni dal “Bosco dei Raccon-
ti”. Si tratta dell’iniziativa con in-
cidenza ambientale della società
Master Italia di SanDonà, specia-
lizzata nella produzione di cap-
pellini, impegnata in un progetto
che mette insieme il recupero
della campagna, la storia locale e
soprattutto la sostenibilità am-
bientale.

BOSCO DEI RACCONTI
L’azienda sandonatese, infatti,

ha fatto censire e geolocalizzare
ciascun albero che fa parte del
“Bosco dei racconti”, uno spazio
verde di 1,36 ettari realizzato at-
torno alla “Casa dei racconti”,
una struttura ricettiva di Ceggia
di proprietà, un territorio che in
epoca romana era una zona viva-
ce e produttiva, percorsa da
un’antica arteria importante qua-
le la via Annia, che collegava Pa-
dova,Altino eAquileia. Il bosco è
costituito da due aree piantuma-
te tra il 1990 e il 1992, circa 30 an-
ni fa. Il bosco ha consentito di ac-
quisire una fotografia dello stato
di fatto dell’ambiente che lo ca-
ratterizza e, allo stesso tempo, di
proseguire nel percorso di soste-
nibilità intrapreso dalla società,
innescando processi di apprendi-
mento e sensibilizzazione sulla
tutela e la valorizzazione del ca-
pitalenaturale.
Fondata dal sandonatese Gian-

ni Pasin, dal 2018 laMaster Italia,
infatti, ha deciso di ridurre l’im-
patto ambientale all’insegna del-

la sostenibilità «con un apporto
del bosco che entra nel bilancio
di sostenibilità dell’azienda –
spiega Alessandro Colle Tiz pre-
sidentediMaster Italia – ci siamo
impegnati in diversi step, tra cui
la compensazione della Co2 che
produciamo. Tra gli obiettivi an-
che produrre solo articoli soste-
nibili della nostra collezione
Atlantis entro il 2025. Siamo alla
ricerca di materiali e soluzioni
per avere un impatto positivo sul-
le comunità e sul pianeta».

MAPPATURA
Nellamappaturadel boscoper

prima fase è stato realizzato un
rilievo topografico dell’area per
geolocalizzare gli alberi da censi-
re. La tecnica utilizzata è stata
quella del laser-scanning terre-
stre cheha consentito di ottenere
una mappa digitale con i fusti di
ogni esemplare di pianta e le ri-
spettive coordinate geografiche.
Sulla base del rilievo topografico
ogni pianta è stata numerata,mi-
surata e analizzata dal punto di
vista botanico. L’ultima fase dei
lavori per la costruzione del
Geo-data-base è consistita nella
valutazione dell’anidride carbo-
nica assorbita dalle piante. La sti-
ma è stata calcolata tenendo con-

to delle caratteristiche della sin-
gola pianta, tre cui specie, età,
stato di salute, diametri dei fusti.
Nel “Bosco dei Racconti” sono
state censite 567 piante apparte-
nenti a 50 diverse specie. I relati-
vi tassi di assorbimento com-
prendono 182 tonnellate di ani-
dride carbonica assorbite in 30
anni, ossia l’età del bosco. SCUO-
LE Nel proprio futuro green
l’azienda intende far conoscere e
coinvolgere i più piccoli nel pro-
prio patrimonio boschivo. Per
questo ha sviluppato sei diversi
percorsi-laboratori rivolti ai
bambini e ragazzi dalla scuola
dell’infanzia alla scuola seconda-
ria di primo grado assieme all’as-
sociazione culturale naturalisti-
ca “il Pendolino” di Noventa, do-
tatadi un’esperienza trentennale
di attività didattiche con le scuo-
le. I temi proposti sono i più vari,
anche in base all’età: dai giochi
sensoriali al concetto di ecosiste-
ma, dalla caccia al tesoro all’im-
portanzadella biodiversità.

LA MAPPA
La mappa compiuta, inoltre,

consente a chiunquedi esplorare
in modo virtuale il “Bosco dei
Racconti”, scoprendo per ciascu-
na pianta il nome comune e
scientifico, alcune curiosità e le
informazioni relative al contribu-
to fornitoall’ambiente in termini
di assorbimento di anidride car-
bonica. È possibile, naturalmen-
te visitando il bosco di persona,
dove è possibile ritrovare le più
importanti informazioni su nu-
merosi pannelli informativi in
italianoe inglese.

DavideDeBortoli
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Le aziende, le storie

`La Master Italia di San Donà ha misurato la quantità di
anidride carbonica assorbita in 30 anni dal parco a Ceggia

ALBERI PIANTATI
A INIZIO ANNI ‘90
UN’AREA VERDE
DIVENTATA ANCHE
UN LUOGO
DI RACCONTI

Dai cappellini
al bosco didattico
mangia-smog

Ambiente e riciclo
Idee a confronto

IL GRUPPO

SANTA MARIA DI SALA Continua il
trend positivo, con un’ottima
performance anche in questo
primo semestre 2022, per il
Gruppo Piovan spa, che annun-
cia 230 milioni di euro di ricavi
(in crescita del +63% rispetto al
2021) e l’Ebitda Adjusted pari a
27,3 milioni di euro (11,5% dei ri-
cavi). Il gruppo con base a Santa
Maria di Sala è leader mondiale
nello sviluppo e produzione di si-
stemi di automazione dei proces-
si produttivi per lo stoccaggio,
trasporto e trattamento di poli-
meri, bioresine, plastica ricicla-
ta, liquidi alimentari, polveri ali-
mentari e non, e negli ultimi an-
ni ha consolidato ulteriormente
la propria posizione sviluppan-
do sistemi legati alle bio econo-
mie ed economie circolari per il
riciclo della plastica e per la pro-
duzione di plastiche compostabi-
li. Sono44 le società attualmente
parte del gruppo, 14 gli stabili-
menti produttivi, oltre 1.700 i di-
pendenti nelmondo.

I RISULTATI
Questo risultato - spieganodal

gruppo - si deve alle politiche del
gruppo che ha rafforzato le rela-

zioni commerciali grazie alla
presenza globale e al contributo
alla circular economy. La situa-
zione dimercato è ancora positi-
vanellamaggiorparte dei settori
di riferimento: la raccolta degli
ordini nel corso dei primi seime-
si del 2022 è stata sostenuta e
permangono su valori elevati.
Anche se, a fronte di questi dati
positivi, restano i rischi legati al
perdurare di problemi globali
nella catena di approvvigiona-
mento, che impediscono di espri-
mere tutto il potenziale a disposi-
zione dall’elevato valore di ordi-
ni in portafoglio. Da sottolineare
un importante ordine per l’auto-
mazione del primo sito produtti-
vo in Asia di “NaturWorks”, il

più grande produttore mondiale
di biopolimeri, ordine ottenuto
tramite la controllata Pelletron.
Nel corso sempre di questo se-
mestre, inoltre, il Gruppo ha co-
stituito una nuova società in Ci-
na per realizzare lo stabilimen-
to, sede centrale per le filiali nel-
la regione asiatica, che sarà dedi-
cato alla progettazione e produ-
zione di sistemi di automazione
per il trattamento dimaterie pla-
stiche, polveri alimentari e solu-
zionidi refrigerazione.

I COMMENTI
«Questi risultati, ottenuti in

un contestomacroeconomico ca-
ratterizzato da forte incertezza,
confermano la bontà della strate-
giadelGruppoPiovanchegrazie
alla propria presenza capillare e
globale è stato in grado di sup-
portare da vicino i propri clienti,
aumentando la propria quota di
mercato e rafforzando ancora di
più le proprie relazioni commer-
ciali» dichiara il presidente ese-
cutivo di Piovan S.p.A, Nicola
Piovan. «Siamo orgogliosi di que-
sti risultati e fiduciosi sulla conti-
nuazione di queste positive per-
formance nei prossimi trime-
stri» aggiunge l’Amministratore
Delegato, FilippoZuppichin.

SaraZanferrari
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`Qualè lasecondavitadegli oli
vegetali esausti?Perchéè
importantenondisperderli
nell’ambiente?Cosapossiamo
fare tuttinoipercontribuire
alla salvaguardiadelnostro
preziosomare?Aqueste, ead
altredomande,hadato
risposta laSettimanaeuropea
dell’energiasostenibile,
organizzatadall’Associazione
NordestSudovest sotto l’egida
dellaCommissioneEuropea,di
enti locali, aziendee
associazionidi categoria.Con
unaseriedi confronti fra
Portogruaro,Chioggia,Mestre
eVenezia, l’associazioneha
puntatoasensibilizzare i
cittadini, i soggetti
istituzionali, imprenditoriali e
associativi sui temidella
produzioneedell’uso
intelligentedell’energia,
mettendo inevidenza
argomentigenerali e casi
concreti, coinvolgendoa
questoproposito lediverse
realtà interessate.Anche i
piccoli gestiquotidiani
possonoessere importantiper
darenuovavitaai rifiuti e
poterli riutilizzarepercreare
energia.L’oliovegetale esausto
nonèbiodegradabileequindi
nonvagettatonel lavello.
Conferendoloall’ecocentro,
potràesserericonvertito, ad
esempio, inbiocarburantee
utilizzatocomecombustibile
per i vaporettidiVenezia, così
comesi stagià facendo.Lazona
dellaVeneziaOrientale–
prendecomeesempio il vice
presidentedell’associazione
NordEstSudOvestPierantonio
Belcaro–èall’avanguardia,
nonsoloper la raccoltadei
rifiutimaancheper la
produzionedienergiada fonti
rinnovabili, speciequelli
provenientidall’oliovegetale
esausto».Per ilprsidentedella
FondazioneThinkTankNord
EstAntonioFerrarelli «cideve
esserepiùattenzioneal
territorio, acomesfruttare la
terrae leenergiepresenti –
precisa–pergarantireun
futuroallenuovegenerazioni».
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Energia sostenibile

LEADER MONDIALE
NEL SETTORE
DELLE PLASTICHE,
HA PUNTATO
SU RICICLO
E COMPOSTAGGIO

Primo Piano

Piovan, gruppo in crescita
grazie all’economia circolare

SANTA MARIA DI SALA Il gruppo Piovan conta 44 società

IL BOSCO DEI RACCONTI A Ceggia sorge un’area verde interamente
creata dall’azienda Master Italia di San Donà
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