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Strada del formai
l’editoriale

Regola Generale o Granda

a cura di Amedeo De Sandre
Presidente Regola Generale o Granda

S

abato 28 se�embre nei pressi di Malga
Dorona (Rifugio Ci�à di Fiume), si è
svolta l'inaugurazione della nuova strada
che collega la località alpina a Prendera.
Alla presenza del presidente della Regola
Granda Amedeo De Sandre e del vicesindaco Andrea Fiori si è proceduto al taglio
del nastro. La cerimonia ha richiamato la
partecipazione di mol�, regolieri e non,
che hanno poi raggiunto Casera Prendera
apprezzando i lavori effe�ua� dalla Di�a
Mar�ni & Marini di Selva di Cadore incaricata alla realizzazione dell’opera. Il manufa�o è costato complessivamente 250mila

Casera Prendera

Q
Amedeo De Sandre presidente della Regola Granda
di San Vito di Cadore con Daniele Belli dire�ore lavori e Ugo Mar�ni rappresentante della di�a che ha
effe�uato i lavori

euro di cui 140mila provenien� dal finanziamento della Regione Veneto con l’Avepa. Al cospe�o di Omero De Luca, rappresentante della Regola di Borca di Cadore,
e Renzo Nicolai della Regola di Selva di
Cadore, Daniele Belli, proge�sta e dire�ore dei lavori, dopo alcuni cenni storici, ha ricordato le innumerevoli difficoltà
burocra�che ed economiche che si sono
susseguite per raggiungere lo scopo, ma
anche la grande soddisfazione per la realizzazione dell’opera. Ha concluso gli interven� Amedeo De Sandre ringraziando
quan� hanno partecipato alla cerimonia,
ricordando l'importanza strategica che
tale sito potrà avere in un prossimo futuro
con�nua in terza pagina

uale Presidente sono a ricordare che il 2019 è stato
un anno di grande impegno per
le Regole di San Vito e per questo rivolgo un sen�to grazie a
Giovanni Talamini presidente
della Regola di Vallesella Resinego e Serdes promotore con
Roberto Belli di questa inizia�va
editoriale, a Roberto Gius�na
presidente della Regola di Chiapuzza e Costa, ai Consiglieri, ai
Dipenden� e a quan� hanno
collaborato dall’esterno. Superfluo ribadire che la tempesta
Vaia di fine o�obre 2018 ha
causato ingen� danni al nostro
patrimonio, sia boschivo che
viario, lasciando indenni per
fortuna i nostri immobili, alcuni
dei quali recentemente ristruttura�. Per quanto riguarda il patrimonio boschivo abbiamo s�mato in circa 8000 mc, di cui oltre 5000 alles�� e vendu� e la
con�nua in terza pagina
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dalla prima pagina

Intervento vallo Scotér
Si sono conclusi gli interven� in prossimità del Rifugio Scotér per la messa
in sicurezza l’intera area sciis�ca a seguito del distacco franoso dell’11 marzo 2019
Regola Vallesella, Resinego, Serdes

I

n conseguenza ai fa� risalen� all’agosto 2015, ai quali sono segui� ingen�
interven� da parte della Provincia per
lo sgombero e il ripris�no delle aree,
grazie al nostro Ente è stato possibile
stoccare il materiale inerte su aree regoliere, consentendo alcune migliorie
delle piste. Grazie alla nostra disponibilità è stato possibile il risparmio del costo di conferimento di circa 80.000 mc
di materiale, ovvero cen�naia di migliaia di euro. Si ricordano i rappor� di credito che van�amo nei confron� della
Società Impian� Scotér e della disponibilità nostra nei loro confron�. Ci risulta
che sia in fase di definizione un piano
aziendale di risanamento e sviluppo
dell’a�uale area sciabile.
Valuteremo con a�enzione e contribuiremo previo possibili accordi fra le par�, al proseguimento dell’a�vità economica nell’interesse dell’intera comunità
sanvitese.�

Alcuni dei partecipan� al rinfresco in chiusura della cerimonia

sia per gli aman� della montagna es�va e invernale, che potranno godere
della bellezza del territorio con ineguagliabili escursioni da effe�uarsi a
piedi o con la bicicle�a. De Sandre ha
proseguito ricordando Aldo Menegus,
artefice nel 2014, nella veste di presidente della Regola Granda, di questa
inizia�va.
La storia del nome è legato al collega-

Prolungamento strada di Bouies

N

el corso dell’autunno è stato effe�uato un prolungamento della
strada di Bouies, che allunga la viabilità esistente di circa 300 metri. L’intervento, realizzato dal Comune di San
Vito con fondi apposi� per l’emergenza Vaia, ammonta a € 20.000.
La strada verrà u�lizzata anche dai
mezzi boschivi per il recupero dell’ingente quan�tà di schian� presente
nella zona, pari a circa 500 mc. �

Relazione tecnica effe�uata dallo Studio Associato Dolomi� Engineering

Sistemazione idrogeologica e ricomposizione
ambientale ghiaioni Jou de la Rede - Ru da Saco

I

n data 22 maggio 2019 si è effe�uato
un sopralluogo tecnico sul ghiaione
ogge�o dei lavori realizza� con il proge�o dell’agosto 2011 denominato “Sistemazione idrogeologica e ricomposizione ambientale dei ghiaioni del Jou
de la Rede e del Ru da Saco, assieme ai
rappresentan� del nostro Ente.
Sono sta� essenzialmente rileva� i seguen� aspe�, partendo da monte, a livello della briglia e verso valle fino al
tornante sulla strada di accesso allo
Scoter:
1) Si nota, a monte della briglia, un modesto deposito (circa 1000/1200 mc)
regolarmente distribuito; nel tra�o interessato sarebbe auspicabile un intervento di modellazione con asporto di
materiale a salvaguardia della sezione
idraulica originaria;
2) La briglia in elemen� lapidei a suo
tempo realizzata a livello della vecchia
strada di accesso al Rifugio San Marco,
localizzata in corrispondenza della partenza della teleferica dello stesso, è in
parte stata ogge�o dello scalzamento di
un paio di elemen� lapidei (massi nel
tra�o centrale asporta�) per erosione

O�obre 2019. Par�colare della falda
Franosa del ghiaione del Bel Prà

al piede e a erosione regressiva e della
sponda a valle sul lato destro del canale
di flusso; la stru�ura, allo stato a�uale,
man�ene una generale stabilità complessiva; per evitare un probabile ulteriore degrado, con possibile collasso

della briglia, è indispensabile un intervento di sistemazione con la messa in
opera degli elemen� scalza� e la protezione in alveo al piede;
3) Nel tra�o compreso tra la teleferica
ed il tornante della strada del Rif. Scotér
(lunghezza = 400 m circa) il canale è stato alluvionato e si presenta localmente
riempito; si nota inoltre una zona in cui
il corpo di colata è tracimato dal canale
in direzione sud (lato verso Borca).
In sintesi, da una valutazione spedi�va,
per la completa sistemazione del canale, oltre all’intervento citato sulla briglia
a monte, si valutano complessivamente
circa 10.000 mc di materiale da asportare lungo il canale a monte e a valle
della briglia stessa.
Si evidenzia inoltre che il trasporto del
materiale da spostare causerà un degrado della viabilità (transito di circa
1000 camion) che, a fine intervento, dovrà essere ogge�o di adeguata sistemazione.
Complessivamente il costo dell’intervento può essere valutato dell’ordine di
€ 35.000/40.000 (iva esclusa) ed esclusa la proge�azione e la D.L. �

Cava del Crot
Regola Generale o Granda

P

roseguono i lavori di ricomposizione ambientale dell’ex cava del
Crot, ges�ta dal giugno 2016 - con termine contra�uale nel dicembre 2021
- dalla di�a Mar�ni & Marini. �

Stagione sciistica salva con il nostro intervento
Dalla ski area asporta� 700 metri cubi di alberi schianta� con l’apporto della di�a boschiva
di Pierluigi Del Favero. Le di�e Riccardo De Sandre e Ma�eo Fiori decisive in altri interven�

A

ll’indomani dell’uragano Vaia l’Ente Regoliero si è a�vato per risolvere l’annoso problema che ha messo
a soqquadro l’intero territorio.
I presiden� delle tre Regole, Amedeo
De Sandre, Giovanni Talamini e Roberto Gius�na vogliono tributare alle ditte boschive il loro plauso per il grande
lavoro effe�uato. �
Il Forwarder di proprietà della di�a Del Favero
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mento che veniva usato dai nostri antena� per ri�rare il formaggio e quant’altro che competeva a ogni nucleo
famigliare, in base al la�e prodo�o
dai capi di proprietà. Il tragi�o, dal Rifugio Ci�à di Fiume fino a Forcella
Roan, era tu�’altro che facile ma i prodo� che garan�vano la sopravvivenza
durante la stagione invernale a�enuavano le difficoltà incontrate. �

rimanente parte appaltata per il 2020.
Devo precisare che in queste circostanze
c’è stato un dimezzamento del margine di
guadagno passato dai preceden� 60 € agli
a�uali 25 € al mc. Inoltre, per i prossimi
anni, non è ancora chiaro come la massa
legnosa debba essere considerata e quali
saranno i criteri che verranno ado�a� per
assorbire i volumi schianta� all’interno
dei piani economici. Se fino all’anno scorso potevamo contare su un prelievo di legname di circa 2000 mc annui, per i prossimi sicuramente ci sarà una diminuzione,
con ovvie ripercussioni sui nostri bilanci.
Nel mese di novembre, la Consulta del
Veneto di cui faccio parte come membro,
è stata ricevuta dal Governatore Zaia per
so�oporgli le difficoltà che stavamo attraversando. L’incontro cordiale si è concluso con l’apertura dei bandi anche per
sogge� priva� come il nostro e, con l’interessamento del dr. Zane�, la partecipazione del Commissario Stella, dei dirigen�
di Avepa e Veneto Agricoltura ci siamo ritrova� successivamente a Venezia per un
ulteriore verifica di impegni e strategie.
Conseguentemente all’incontro il dr. Daniele Belli e il nostro segretario si sono
a�va� nella compilazione di tu�e le documentazioni richieste (sopralluoghi, relazioni, perizie, compu�, fotografie, etc.) e
sono state presentate nove domande, divise fra le Regole. Con grande soddisfazione sono state tu�e accolte e con il contributo concesso pensiamo di intervenire
nel 2020 laddove i semplici criteri di economicità lo avrebbero impedito.
Concludendo vorrei ricordare il cambio
ges�onale che avverrà nell’aprile del prossimo anno invitando tu� i consor� a valutare la possibilità di candidarsi e di partecipare a�vamente alla ges�one del nostro sodalizio. Un lavoro impegna�vo di
certo, ma che vi perme�erà di conoscere
dire�amente mol� argomen� dall’interno
e i vari rappor� fra l’ente, i professionis�,
le di�e e gli en� pubblici.
Per finire, colgo questa occasione per augurarvi un sereno Natale e un felice anno
nuovo. �

Le piante appoggiate alla fune della
seggiovia Tambres
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Strada Pian de la Olpes
Regola Vallesella, Resinego, Serdes

D

urante l’autunno è stata effettuata la sistemazione della viabilità che da Pian de la Olpes porta
a Ciauzia.
Parte dell’intervento è stato eseguito dal nostro Ente e parte dal Comune di San Vito. La strada ha uno sviluppo di circa 1,5 km ed ha una fun-

Lotti boschivi

zione forestale, escursionis�ca e di
accesso alle difese arginali e spondali del torrente Boite.

Regola Vallesella, Resinego, Serdes

N

el corso dell’anno è stato manifestato l’interesse per un’eventuale
acquisto da parte nostra dell’immobile
ospitante il rifugio Larin. Di comune accordo con l’Amministrazione comunale
di San Vito abbiamo provveduto alla verifica dei confini dell’area.

Piodego a Pian dei Spin
Regola Generale o Granda

ome di consueto, ormai da mol�
anni, nel corso dei primi giorni
del mese di luglio è stato effe�uato
da alcuni membri della commissione e da alcuni volontari, il taglio del-

l’erba dell’area denominata Pian dei
Spin a Selva di Cadore. L’area che richiede una doverosa manutenzione,
viene concessa in uso per il periodo
es�vo ad un gruppo di campeggiatori di Camposanpiero (PD), con referente il signor Evaristo Peggion
professore emerito della facoltà di
Chimica di Padova.
Il campeggio, che vanta una superficie di circa 6000 metri quadri, viene
alles�to per alcune se�mane fra luglio e agosto da oltre trenta anni. �

Regola Chiapuzza e Costa

ià all’indomani dei fa� di Vaia, ovvero dai primi di novembre 2018, grazie alle di�e boschive e alla loro opera�vità si è potuto recuperare gran parte del legname ed è in
corso la definizione e le modalità di rimborso/contributo da
parte di Avepa dal momento che ad oggi, i pagamen� sono
sta� effe�ua� dal nostro Ente.

MOSIGO E VARES DE SALOMON
Lo�o derivante dalla tempesta Vaia di fine o�obre 2018, lavoro di taglio, alles�mento esbosco e trasporto a piazzale
eseguito dalla di�a De Sandre Riccardo per circa 665 mc, acquistato dalla segheria Theurl (A).
Sono state presentate le domande di richiesta di contributo
come per le altre Regole formalizzate tramite i nostro tecnico
forestale Daniele Belli.
In data 7 o�obre è arrivata la comunicazione del finanziamento a contributo da parte dell’Avepa e a breve dovrebbero
arrivare il 30% della richiesta che per la Regola di Chiapuzza
e Costa dovrebbe aggirarsi a�orno a € 12.000.�

G

In concomitanza con l’intervento
sulla viabilità è stato dato incarico
all’impresa boschiva De Sandre di
eseguire l’esbosco della zona di Sorapiana, Pian de la Olpes e Pian
Gran, ricavando circa 400 metri cubi
di legname.�

Rifugio Larin

C

Regola Vallesella, Resinego e Serdes

Recentemente il Comune è intervenuto
per alcuni modes� interven� di adeguamento. Lo scopo è perme�ere l’eventuale apertura durante la stagione invernale, con successivo bando pubblico
in primavera. �

LOTTI BOSCHIVI
Pare ovvio come la massa di legname a disposizione delle segherie acquiren� abbia comportato una forte riduzione del
valore di mercato del legname. Se fino a prima di Vaia veniva
venduto a piazzale (legname alles�to) al prezzo di circa
92/95€/mc con un ne�o per la Regola (tol� i cos� di facitura
di 32/35€ /mc) di € 60, dopo Vaia il prezzo è crollato a non
più di € 60,00 a piazzale, da cui togliere i cos� di facitura di
circa € 35/mc per un ne�o di non più di € 25/mc, dimezzando quindi la reddi�vità.
Ancora non è chiaro come possa essere considerata la massa
schiantata, ovvero se i circa 8000 mc di legname a terra verranno scala� per intero dal piano economico o meno.
Se così fosse la ripresa totale delle nostre Regole - un tempo
pari a circa 2000mc/anno -, dovrà ridursi proporzionalmente
almeno per un decennio.
Tali considerazioni ancora non sono certe ma è opportuno
esporle per chiarezza d’argomento.
TAMBRES E ZONA PISTE
Già dal 5 novembre 2018 la di�a boschiva incaricata era all’opera nella zona degli impian� per liberare la linea della
Seggiovia Tambres, interessata da Vaia.
Grazie all’intervento repen�no del nostro Ente e delle imprese boschive è stato possibile effe�uare l’intervento di sgombero degli abe� dalla linea, liberare i parcheggi e le piste dagli schian�.
Senza la disponibilità di alcun contributo, abbiamo consen�to alla Società Scotér di poter dare avvio alla stagione invernale e all’intera comunità sanvitese (alberghi, esercizi, esercen�, affi�acamere, etc.), di non avere alcun danno economico.
Questo è bene ribadirlo in quanto non tu� sanno come si
sono svol� realmente i fa� e a chi ne va il merito (legname
circa 800 mc abete e 350 mc. larice).
PALUETA E FESTINEL
Analogamente a quanto sopra, terminato l’intervento prioritario per il ripris�no della zona piste, abbiamo dato incarico
all’impresa boschiva Del Favero per eseguire le operazioni di
esbosco delle zone (circa 900 mc);

Ponte del Venco
Richiesta di intervento

Regola Chiapuzza e Costa

I

n seguito degli even� atmosferici dei giorni 29 e 30
o�obre, una colata detri�ca proveniente dal sovrastante ghiaione è giunta in prossimità della carreggiata
stradale della S.S. 51 di Alemagna al km 95+100, cos�tuendo un potenziale pericolo per la circolazione, il collegamento con Cor�na d’Ampezzo, gli automobilis� e
per la so�ostante pista ciclabile.
In considerazione del piano degli interven� in vista dei
Campiona� Mondiali di Sci Alpino di Cor�na 2021 ed in
riferimento specifico ai lavori riguardan� la realizzazione
del tombo�o di a�raversamento del Ponte dal Venco
(intervento n. 22 adeguamento del manufa�o idraulico),
siamo lie� di constatare che i lavori sono quasi sta� termina� con nostra grande soddisfazione. �

SORAPIANA - PIAN GRAN - PANORAMICA
(vedi ar�colo strada Pian de la Olpes)
CEA DE FORA
Al fine di liberare da subito la viabilità che conduce all’al�piano di Senes è stata incaricata la di�a Fiori per effe�uare tale
intervento. Sono sta� ricava� circa 250 mc.�
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Viabilità della “ria Granda” e della “ria Piciola”

Centralina sul torrente Boite
Situazione

Regola Vallesella, Resinego, Serdes

Regola Generale, Vallesella, Chiapuzza

S

abato 1 giugno si è svolto, organizzato
dalla frazione di Serdes, i “piodeghe”
che hanno interessato la sen�eris�ca che
da Pian de Jaide, percorrendo la Ria Granda giunge a Serdes e quello che dalla stessa località giunge al Pian de in po’ Costa.
Dopo il passaggio della tempesta Vaia, che
ha creato innumerevoli schian� in quella

zona, si è ritenuto di intervenire per ripris�nare i sen�eri interro� da piante riverse e quant’altro. Percorrendo il sen�ero
della Ria Granda, che viene u�lizzato dai
paesani, ma anche da turis� per raggiungere la frazione sanvitese, si trova una nicchia dedicata alla Madonna, meta di pellegrinaggio religioso.�

M

ercoledì 9 o�obre 2019 il competente ufficio della
Provincia di Belluno, cui la Regione Veneto ha delegato l' istru�oria delle concessioni per le derivazioni
delle acque per la produzione di energia ele�rica ci ha
finalmente convoca�, su nostra richiesta, per fornirci i
dovu� chiarimen� sullo stato dei procedimen�.
Dopo la nostra vi�oria presso gli Organi Giudiziari, che
ha sancito che la Valutazione Impa�o Ambientale (VIA)
va fa�a in fase di valutazione dei proge� e non dopo
designazione di “miglior proge�o” e che comunque la
nostra esclusione (poiché il nostro impianto era di potenza inferiore) non era legi�ma, la Provincia ha riaperto l'istru�oria, delle istanze in concorrenza, con le�era
dell’8 novembre 2018.
La richiesta di riammissione ha determinato per le Regole di San Vito l'adesione a presentare nel termine
(perentorio) prescri�o di 20 (ven�) giorni l'a�vazione,
con tecnico abilitato, del piano di monitoraggio richiesto (analisi chimiche delle acque e portate), con inizio
dal 31 gennaio 2019. Questo malgrado fossimo, in quel
periodo in grave difficoltà a causa del fortunale del 30
di o�obre 2018 (Vaia) ed impegna� alla verifica dei
danni subi� e in piena a�vità di recupero.
Allo stato a�uale risultano presen� in concorrenza il nostro Ente ed altro sogge�o.

I Dirigen� del Se�ore Ambiente e Territorio - Servizio
Acque della Provincia, presen�, oltre che, al Presidente
della Regola Generale Amedeo De Sandre, anche il nostro consulente ing. Pietro Violato ed il tecnico incaricato dr. Marco Zate�, hanno chiarito che:
1) L'istru�oria è di competenza provinciale ma la
V.I.A., che condiziona l'assegnazione, è in capo alla
Regione Veneto;
2) Che in fase di V.I.A., le norme de�ate dalla “Dire�va Derivazioni”, in vigore dal 14 dicembre 2017,
che sembrerebbero non perme�ere alcuna derivazione (quindi nessuna centralina) sulla nostra asta
del Boite (Socol - Lago di Vodo), come prassi vengono applicate anche alle domande, in corso di
istru�oria, anche se presentate precedentemente
all'entrata in vigore della norma�va;
3) Che una verifica informale fa�a in Regione ha confermato che la prassi di cui sopra è consolidata.
Se così fosse avremmo “parato il colpo” in maniera defini�va, se non che altro concorrente ha presentato istanza al Tribunale delle Acque sostenendo l'inapplicabilità
della “Dire�va Derivazioni” nel nostro caso.
Res�amo in a�esa di ulteriori sviluppi.�
Corrado Belli Codan

Area archeologica chiesa di San Floriano
Regola Chiapuzza e Costa

Piodego a Sorapiana

I

n seguito al completamento delle
campagne di scavo, è stato reda�o
e approvato nel 2012 dall’Assemblea
della Regola di Chiapuzza e Costa il
proge�o “Parco archeologico della
chiesa di San Floriano” per la copertura defini�va degli scavi archeologici. Il proge�o ha o�enuto le necessarie autorizzazioni paesaggis�che e
ambientali e successivo permesso di
costruire.

Regola Vallesella, Resinego, Serdes

I

l 21 se�embre è stata organizzata una giornata per la pulizia e lo sgombero delle aree di per�nenza della casa di Sorapiana, acquistata dalla Regola
di Vallesella, Resinego e Serdes da Marino De Lo�o Veluder.
La transazione in a�o tra il nostro Ente e il proprietario consiste nell’acquisto della nuda proprietà in cambio di vitalizio con il diri�o di usufru�o dell’immobile in capo al cedente.
L’inizia�va si è conclusa con una grigliata e un ringraziamento da parte del
rappresentante del nostro sodalizio ai numerosi partecipazione, per il lavoro svolto, auspicando che tali inizia�ve possano ripetersi. �

Il passaggio ripris�nato con pedana in legno che perme�e di raggiungere “i pras de la Valesela”

Gli scavi sono a�ualmente prote� da
una copertura provvisoria in legno,
ere�a ormai da circa dieci anni.
Abbiamo impegnato fino ad oggi ingen� risorse economiche, comprese
spese legali e burocra�che, malgrado

ciò si rende necessaria una sistemazione defini�va e decorosa dell’area.
Si proseguirà quindi con la richiesta di
indicazioni precise fornite dalla Soprintendenza su come proseguire i lavori. �

I ruderi della chiesa sconsacrata
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Lago di Mosigo
Proposta di sistemazione
Regola Chiapuzza e Costa

N

el corso del 2018 era già stato
fa�o un sopralluogo nell’area di
Mosigo e nei primi mesi del 2019 in seguito alla tempesta Vaia e del conseguente taglio delle piante, la Commissione ha deciso di incaricare un tecnico

per uno studio di fa�bilità per la sistemazione della zona. Il piano di ripris�no viene messo a conoscenza dei Regolieri nell’Assemblea del 28 aprile.
La proge�azione comporta il riordino
dell’area con conferimento di terra e
rocce da scavo per poter realizzare delle piazzole seguendo l’orografia del territorio che successivamente verranno
adibite ad uso turis�co e ricrea�vo con
pia�aforme per pallavolo, giochi per
bambini, pallacanestro, percorsi ginnici
e quant’altro.

Piodego in località La Zopa

Si vuole anche convogliare e sistemare
il percorso del Ru de la Fusina portando le acque appuratamente ripulite
nello specchio d’acqua.
L’Assemblea approva la proposta e la
Commissione oltre al geometra Renzo
De Vido, incarica uno studio di Belluno
per la realizzazione di un “rendering”
per visualizzare nei de�agli il proge�o.
Si stanno susseguendo incontri con
l’Amministrazione comunale, al fine di
tracciare un percorso per la realizzazione dell’opera.�

Ponte di Geralba
Avanzamento lavori

Regola Vallesella, Resinego, Serdes

S

abato 30 giugno è stato inde�o un
“piodego” in località La Zopa (so�o
il cimitero). Scopo dell’intervento sfalciare l’area dagli arbus� e dall’erba, ripulire il lavatoio esistente e i canali di
scolo dell’acqua.
Ivo Pordon, promotore dell’inizia�va,
ringrazia tu� i partecipan� augurandosi di rivederli la prossima estate. �

Regola Chiapuzza e Costa

S

ono in fase di ul�mazione i lavori
commisssiona� dal Comune di San
Vito ed esegui� dalla Cadore Asfal�,
per il ripris�no provvisorio della viabilità, la costruzione della scogliera e la
messa in sicurezza del ponte di Geralba. Il complessivo costo dell’opera si
aggira sui 400,000 euro. �
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