REGIONE VENETO

Lotta al dissesto
idrogeologico
1.321 cantieri in Veneto per la sicurezza del territorio. L’assessore Bottacin:
“Approccio scientifico con l’obiettivo di diminuire l’indice di rischio”

a cura della Redazione

C

ome in tutto il resto del paese in questi
mesi anche in Veneto l’attenzione è focalizzata sulla battaglia al coronavirus,
ciò nonostante non manca di procedere con
solerzia il lavoro nei tanti cantieri che la Regione ha in campo, soprattutto collegati alla
messa in sicurezza del territorio dal punto di
vista del dissesto idrogeologico.
“1321 interventi, una cifra che fa impressione, ma è davvero questo il numero dei
cantieri che stiamo realizzando o di recente
abbiamo completato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta di opere spesso
invisibili, ma in grado di garantire che, anche
in caso di eventi calamitosi particolarmente
rilevanti, i danni siano infinitamente minori di
quelli che la natura, da sola, avrebbe potuto
compiere”. A dircelo l’assessore Bottacin che,
come abbiamo scritto nel numero precedente
della nostra rivista, anche sulla scorta di una
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Foto simbolo della tempesta Vaia che a cavallo tra ottobre e novembre 2018
si è abbattuta nel Nord Est del Paese e in particolare in Veneto, con epicentro nel Bellunese:
l’assessore Gianpaolo Bottacin a ponte Mas nel Comune di Sedico (BL)
osserva un edificio crollato nel torrente Cordevole, distrutto dalla furia della tempesta
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possa cercare: dalle splendide montagne delle Dolomiti alle spiagge del mare, passando
per la storia millenaria di città come Verona all’unicità di Venezia. Una realtà fatta di
luoghi senza eguali, ma che, in molti casi,
sconta una debolezza: la fragilità del territorio. Per questo, soprattutto in questi anni
abbiamo deciso di investire moltissime risorse per combattere questa fragilità. Il nostro
mantra è stato infatti quello di concentrarci
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miriade di preferenze ottenute alle recenti
elezioni che ne hanno decretato il successo
erigendolo a candidato percentualmente più
votato del Veneto, è stato riconfermato dal
presidente Zaia nel ruolo di assessore alle
delicate materie collegate all’ambiente, alla
difesa del suolo e alla protezione civile anche
per il prossimo quinquennio.
“Abbiamo la fortuna di vivere in una terra
meravigliosa, dove c’è tutto il bello che si
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sulla sicurezza idraulica: meno asfalto e più
interventi per la difesa del suolo. Proprio per
questo abbiamo deciso di puntare su opere
forse meno visibili di altre, con minor impatto
mediatico, ma che hanno contribuito e stanno contribuendo a far diminuire l’indice di
rischio in Veneto”.
“Siamo consapevoli che il rischio zero non esiste
– insiste Bottacin -, ma il percorso che abbia-
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mo intrapreso sta iniziando a dare importanti
risultati. Proprio per fare ciò, ho voluto che tutti
i diversi progetti messi in campo fossero promossi da un approccio massimamente scientifico, avvalendoci del supporto di importanti
Università, ma anche indicando fin da subito
ai miei uffici di seguire sempre quale metodo
l’indice di rischio, fattore risultante dalla combinazione di magnitudo e frequenza”. ■

A distanza di pochi mesi da Vaia, mentre i lavori di ripristino a ponte Mas erano già a buon punto,
una giornalista della rete televisiva ‘La 7’ intervista l’assessore Bottacin

Primavera 2020, i lavori in conclusione a Sedico
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Cantiere sul rio Rin a Lozzo di Cadore. Bottacin con l’architetto Dal Farra
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Visita al cantiere sul rio Rin completato

Visite dell’assessore a due degli innumerevoli cantieri aperti
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Cortina d’Ampezzo. Bottacin con Michele Carbogno, dirigente della Segreteria dell’Assessorato e il sindaco
Gianpietro Ghedina ai lati di un cantiere sul torrente Bigontina. Nella nota località turistica sono ben sedici
i cantieri che la Regione, attraverso le strutture del Genio Civile, dei Servizi Forestali e di Veneto Strade sta
eseguendo per la messa in sicurezza del territorio con un investimento che sfiora i 15 milioni di euro
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Rendering di una delle opere di presa del progetto dei lavori di ampliamento e regimazione della cassa di espansione
di Prà dei Gai, nel territorio compreso fra i comuni di Portobuffolé, Mansué e Meduna di Livenza (TV) alla confluenza
del fiume Meduna. Un intervento da 39 milioni di euro che verrà appaltato nel 2021. Nell’ambito dei grandi interventi
per la sicurezza idraulica del territorio messi in atto dalla Regione in questi anni, sono già stati realizzati i bacini di
Caldogno, Colombaretta e Trissino di monte. Sono in corso di esecuzione quelli di San Lorenzo (VR), Trissino di valle,
Orolo, Viale Diaz (a Vicenza), Muson e a livello di progettazione quelli di Montebello e Breganze
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Nell’immagine il presidente Zaia e l’assessore Bottacin con alcune autorità del Vicentino il giorno
dell’inaugurazione del bacino di Caldogno (VI), indispensabile per laminare le portate di picco del torrente
Timonchio. Un’opera per la quale sono stati investiti 46 milioni di euro

Tampone fai da te.
Veneto primo a sperimentarlo a livello mondiale
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zione da parte dell’Istituto Superiore della
Sanità, è invece l’intuizione (e sarebbe la
prima a livello mondiale) di predisporre dei
tamponi fai da te che, qualora approvati a
livello scientifico, accelereranno in maniera
esponenziale le diagnosi sulla positività decomprimendo altresì le diverse strutture oggi
competenti a tali verifiche e in oggettivo
affaticamento a causa dell’impressionante
mole di test da verificare.
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Il Veneto, durante l’emergenza Covid-19, si è
caratterizzato spesso per proposte che hanno
dettato i ritmi nella battaglia al virus, tra cui
l’ormai famoso modello matematico ideato
per geolocalizzare gli infettati così da ridurre la trasmissione del contagio; un modello
che ha avuto anche il plauso della prestigiosa
Università statunitense di Harvard.
Di questi ultimi giorni, al momento di andare
in stampa si è ancora in attesa della valida-

L’assessore Bottacin durante una conferenza stampa Covid
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