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La Protezione civile
in campo per Vaia,
Coronavirus e moltissimi
eventi calamitosi.
L’Assessore Bottacin:
“Il nostro volontariato
veneto, vero orgoglio
nazionale”
Bilancio di fine mandato per Gianpaolo Bottacin, assessore all’Ambiente e
Protezione civile del Veneto, che in quest’intervista ci ricorda alcuni dei momenti
più difficili, ma anche le diverse soddisfazioni raccolte negli ultimi anni

a cura della Redazione
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artiamo dalla fine, assessore: la battaglia
al nuovo coronavirus. Una sfida primariamente sanitaria, ma in cui la Protezione
civile ha avuto un ruolo preziosissimo.
In una guerra ci sono le truppe d’assalto, in
questo caso rappresentate magnificamente
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Gianpaolo Bottacin, assessore alla Protezione civile della Regione Veneto

Compiti di assoluto primo piano per la Protezione civile anche durante Vaia e altri eventi
calamitosi che hanno colpito il Veneto.
Cinque anni intensi, in cui non ci siamo fatti

purtroppo mancare nulla, con una lunga serie di problematiche collegate al maltempo.
Ricordo che erano i primi giorni di mandato
quando, a inizio luglio 2015, mi trovai subito
ad affrontare la tromba d’aria in Riviera del
Brenta e qualche giorno dopo un altro evento
atmosferico drammatico in Val Boite, con la
tragica scomparsa anche di alcune persone.
Un periodo con tanti eventi meteorologici
estremamente difficili fino ad arrivare all’alluvione dello scorso novembre che ha colpito
in primis Venezia. In mezzo a tutto ciò, a fine
ottobre 2018, la devastazione portata dalla
tempesta Vaia.
Un evento che persino il capo nazionale
della Protezione civile, Angelo Borrelli, definì ‘apocalittico’.
Già e detto da uno che è abituato a vedere
le catastrofi in prima linea, è una descrizione più che emblematica. Ma poteva andare
anche peggio se in questi anni non avessimo
lavorato moltissimo in termini di prevenzione
e previsione del rischio, oltre ovviamente a
organizzare con efficienza la gestione delle
emergenze e del post emergenza.
Il prima e il dopo, in questo passaggio storico
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dal personale medico, ma fondamentali sono
anche i reggimenti logistici e questi nella
battaglia al nuovo coronavirus, altrettanto
magnificamente, sono stati rappresentati dai
volontari della Protezione civile.
Ad oggi le giornate uomo gratuitamente prestate dai volontari del Veneto sfiorano il ragguardevolissimo numero di centotrentamila,
equivalenti a oltre un milione di ore che in
soldoni significano più di 28 milioni di euro
donati alla collettività. Un vero e proprio
esercito di pace che, come sempre, si è messo
a disposizione del territorio.
All’interno di questo meccanismo, perfettamente oliato e dove sono stati più che preziosi i volontari, anche alcune altre scelte
vincenti come quella, che per primi abbiamo
promosso in Veneto, di sviluppare un modello matematico che ci ha permesso di tenere
sotto controllo il virus, controllando dove e
come si muoveva così da interrompere in velocità la sua catena espansiva.
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L’assessore Bottacin con Michele Carbogno, dirigente della segreteria dell’Assessorato,
durante una delle giornate dedicate al progetto ‘Scuola sicura Veneto’
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Visita al cantiere del bacino di laminazione a Caldogno (VI) prima del completamento
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verso la sicurezza idraulica, è l’amministrazione Zaia, che ha dato il via a un approccio
diverso nel rapporto col territorio, privilegiando le opere di difesa del suolo. Previsione
- anche qui grazie a preziosi modelli matematici - e prevenzione sono, infatti, divenuti strumenti decisivi per dare la risposta più
efficace e prepararsi con anticipo agli eventi
calamitosi. E la dimostrazione l’abbiamo avuta proprio con Vaia: basti pensare che mentre
nell’alluvione del 2010 ci furono ben trentadue rotture arginali, con l’uragano del 2018,
la cui portata è stata ancora più devastante,
non se n’è avuta nemmeno una.
Ovviamente fondamentali sono stati anche i
grandi investimenti fatti, quasi un miliardo di
euro senza contare quelli post Vaia, in opere
pubbliche per migliorare la resilienza del territorio. Per dare una cifra significativa, basti
ricordare che solo tra il 2019 e il 2020 abbiamo avviato quasi milleottocento cantieri, di
cui oltre settecento già conclusi.
Problematiche, ma anche bei ricordi. Cosa le
resterà più impresso di questa esperienza?
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Visita al cantiere post tempesta Vaia, in pieno svolgimento, di Alverà (Cortina d’Ampezzo)
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Sopralluogo in diretta di Bottacin in una delle località del Bellunese colpite dalla tempesta Vaia

17

Tante cose, ma certamente la consapevolezza di aver lavorato per elevare ulteriormente
il livello già eccellente del nostro volontariato. E soprattutto di aver contribuito a far sì
che questa grande professionalità fosse conosciuta anche fuori dai confini regionali. Un
riconoscimento che ha avuto la sua massima
prova quando, proprio dopo Vaia, a marzo
2019 a Belluno il presidente della Repubblica Mattarella disse che il Veneto aveva dato
una lezione di Protezione civile al Paese. Un
grande attestato di stima non solo per me,
ma prima di tutto per i nostri magnifici volontari che vedevano riconosciuto il loro lavoro, identificato come modello di eccellenza
a livello nazionale. ■
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Incontro dell’assessore Bottacin con Angelo Borrelli, capo del DPC
e Loris Munaro, direttore interregionale VVF del Triveneto
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Gianpaolo Bottacin con Luigi D’Angelo, direttore dell’Ufficio Gestione delle emergenze del DPC
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Autografi di rito dell’autore del libro

Palazzo Baldi, Venezia. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, presenta il libro dell’assessore Bottacin
’I giorni di Vaia’. Accanto Borrelli e a destra Fabio Dattilo, capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
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Teatro comunale di Belluno, incontro istituzionale dopo la tempesta Vaia.
Il Presidente Sergio Mattarella e l’assessore Gianpaolo Bottacin
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Spes Arena di Belluno. Manifestazione di ringraziamento ai volontari di Protezione civile del Veneto
per la fondamentale opera svolta durante l’emergenza Vaia

Emergenza CoViD-19. Immagine di una conferenza stampa tenuta durante il periodo del lockdown
dall’assessore Gianpaolo Bottacin

