
Emergenza 
‘Coronavirus’: la risposta 
della Regione Veneto

Senza sottovalutare neppure per un atti-
mo la problematica coronavirus, la Re-
gione Veneto oltre che mettere imme-

diatamente in moto la macchina sanitaria da 
subito ha anche attivato la Protezione civile, 
che guidata dall’assessore Gianpaolo Botta-
cin in queste settimane sta coordinando in 
particolare la logistica.
Dalla sede della Protezione civile regionale a 
Marghera, dove è stata istituita l’Unità di Cri-
si, da metà febbraio ogni giorno il presidente 
Luca Zaia, insieme all’assessore Gianpaolo 
Bottacin e alla collega Manuela Lanzarin (per 
gli aspetti sanitari), coordinano la complessa 
situazione collegata a questa emergenza. E’ 
da questa sede che si effettuano tutti i col-
legamenti in videoconferenza con il governo 
Conte e con il Dipartimento della Protezione 

civile nazionale. E’ qui che si prendono le de-
cisioni strategiche per il territorio e sempre 
da qui che poi vengono effettuati gli aggior-
namenti alla popolazione e ai media.
“Stiamo facendo un lavoro immane per circo-
scrivere il contagio - spiega alla nostra rivista 
l’assessore Bottacin - ma anche per adegua-
re e potenziare le strutture sanitarie affinché 
siano in grado di sopportare lo stress dovuto 
ai comunque molti pazienti positivi a CO-
VID-2019 che necessitano di terapia intensi-
va o di ricovero ospedaliero”.
Per questo la Regione ha avviato un Piano 
Ospedaliero ad hoc per fronteggiare l’emer-

SPECIALE CORONAVIRUS

a cura della Redazione

Il ruolo strategico della Protezione civile in Veneto. L’assessore 
Gianpaolo Bottacin: “Dalla nostra sede il coordinamento dell’emergenza”

8
Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all’Ambiente e alla PC 
della Regione Veneto, durante una delle tante conferenze stampa 
convocate per l’emergenza ‘Coronavirus’
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genza, preparando l’intero sistema sanitario 
all’ipotesi di maggior pressione possibile so-
prattutto dal punto di vista infrastrutturale e 
dei posti letto.
“Numeri alla mano ci siamo organizzati per 
aumentare in particolare i posti letto totali 
dedicati a terapia intensiva, subintensiva e 
malattie infettive, passando dai 744 esistenti 
a ben 2.985. Di questi 825 posti espressa-
mente dedicati alla terapia intensiva rispet-
to ai 494 finora presenti, 383 per la terapia 
subintensiva respiratoria rispetto agli 85 
standard e addirittura 1.777 posti di malattie 
infettive, che nella normalità sarebbero 165”.
“In tutto questo lavoro un grandissimo grazie 
va come sempre riconosciuto alle centinaia 
di volontari di Protezione civile che stan-
no prestando il loro preziosissimo ancorché 
gratuito contributo sia all’esterno dei pronti 
soccorsi ospedalieri, dove da quasi un mese 
tramite loro abbiamo allestito delle tende 
specificamente attrezzate per attività di tria-

Valdobbiadene (TV). Volontari e mezzi nel piazzale antistante uno dei 5 ex-ospedali ripristinati 
per le normali degenze grazie al grande impegno dei volontari di PC
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US ge e raccolta dei tamponi di controllo, sia in 
moltissime altre situazioni”.
“Tra le diverse attività, un altro aiuto davve-
ro prezioso - sottolinea ancora Bottacin - i 
volontari ce lo stanno dando in particolare 
anche nella riattivazione di cinque strutture 
ospedaliere dismesse, dove si stanno adope-
rando in molti modi. Sempre allo scopo di 
aumentare i posti letto, in questo caso per 
dedicarli alle degenze ‘normali’, in pochissimi 
giorni abbiamo completato il ripristino degli 
ex ospedali di Valdobbiadene (TV), Monseli-
ce, Bussolengo, Isola della Scala e Zevio, cosa 
che ci permetterà di avere anche per questo 
tipo di paziente la disponibilità di alcune cen-
tinaia di posti in più. In questa lotta contro 
il tempo stiamo coordinando una macchina 
davvero importante e complessa in cui pe-
raltro non lasciamo nulla al caso, tenendo 
sempre presenti anche tutte le questioni col-
legate alla sicurezza degli impianti di condi-
zionamento, delle caldaie, degli ascensori, ma 

Tenda adibita ad attività di triage e raccolta tamponi di controllo

Volontari caricano strumentazioni di vario genere destinati ai presidi sanitari in allestimento



pure alla qualità dell’aria e delle acque, ope-
razioni per le quali ci avvaliamo del nostro 
braccio operativo di ARPAV”.
“Abbiamo la speranza di riportare la situa-
zione alla normalità il prima possibile, ma per 
fare questo c’è bisogno di tutti, a iniziare dai 
cittadini che devono mantenere comporta-
menti accorti, restando a casa e uscendo solo 
per lavoro, salute e necessità inderogabili”. E’ 
il messaggio che ci lascia l’assessore Botta-
cin in chiusura, non senza dimenticare anco-
ra una volta l’ennesimo grazie ai volontari, 
che anche nella comunicazione stanno dando 
una mano importante, supportando ammini-
strazioni e Polizia locale con messaggi por-
tati per le vie dei comuni tramite altoparlanti 
mobili in cui si invitano i cittadini al rispetto 
delle normative predisposte per l’emergenza 
coronavirus e altresì nella distribuzione delle 
mascherine. ■
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L’assessore Bottacin con i volontari di PC



12

SP
EC

IA
LE

 C
O

RO
N

AV
IR

US

Piena attività per i volontari di PC veneti impegnati ad allestire 
i locali che accoglieranno le normali degenze dei cittadini 
nei 5 ex ospedali individuati dalla Regione Veneto
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Dal Veneto anche mascherine filtranti 
a tempo di record. Bottacin: “Immediata 
distribuzione a tutti i comuni”
Uno degli elementi più preziosi per la tutela 
della salute e al tempo stesso difficili da re-
perire a causa delle richieste di utilizzo pro-
venienti da ogni parte del pianeta per com-
battere il coronavirus, sono state certamente 
le mascherine protettive.
Situazione che in Veneto si è in parte risolta 
grazie alla produzione avviata dall’azienda 
Grafica Veneta, leader mondiale nelle so-
luzioni avanzate per la stampa (e nota per 
aver stampato in esclusiva anche la saga di 
Harry Potter), che, in costante contatto con 
la Regione e i suoi esperti, ha sperimentato 
la realizzazione di una mascherina con tut-
te le caratteristiche per fornire un’ottima 
protezione per la popolazione, ad esclusione 
dell’uso prettamente sanitario e chirurgico.
Dopo il via libera governativo avuto con il 

decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, ri-
battezzato Cura Italia, il 18 marzo l’azienda 
ha avviato la produzione del prodotto (spe-
rimentato nelle settimane precedenti) e già 
nei primi giorni di lavoro erano pronte diverse 
centinaia di migliaia di mascherine.
L’iniziativa, presentata lo stesso 18 marzo dal 
titolare dell’azienda Fabio Franceschi con il pre-
sidente Zaia e gli assessori Bottacin e Lanzarin, 
è stata ribattezzata “la soluzione alla veneta 
per un problema cruciale in tutta Italia”.
Dall’azienda anche un immediato dono di un 
quantitativo di due milioni di mascherine alla 
Regione Veneto che l’assessore Bottacin ha 
immediatamente provveduto a consegnare 
alle amministrazioni comunali per la distri-
buzione ai cittadini tramite il volontariato di 
Protezione civile.



Da sinistra: Gianpaolo Bottacin, assessore all’Ambiente 
e alla Protezione civile; Manuela Lanzarin, assessore Sanità 
e Servizi sociali; il governatore Luca Zaia e Fabio Franceschi, 
titolare dell’azienda Grafica Veneta spa 
che ha prodotto le mascherine, non indicate per uso medicale 
ma in grado di offrire una protezione ai cittadini 


