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IMPEGNO DI SPESA DI ALTRI 15 MILIONI PER 

SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI 2015 

Comunicato stampa N° 689 del 28/04/2015 

(AVN) – Venezia, 28 aprile 2015 

 

E’ di quasi 15 milioni di euro l’importo della spesa autorizzata dalla giunta regionale per la realizzazione del 

programma di interventi di difesa idrogeologica, sistemazione idraulico-forestale, difesa fitosanitaria, miglioramento 

boschivo e rimboschimento compensativo per l’anno 2015. Il provvedimento è stato approvato su relazione 

dell’assessore all’ambiente e alla difesa del suolo in attuazione della Legge Forestale della Regione del Veneto (n. 

52/1978). I 15 milioni attribuiti costituiscono una seconda tranche che va a sommarsi ai 6,2 milioni di euro già 

autorizzati a fine marzo, portando così a oltre 21 milioni di euro l’impegno finanziario complessivo per l’anno 

corrente, a cui vanno aggiunti altri 2.225.000 euro che la giunta regionale ha assegnato oggi per la prosecuzione 

delle opere di manutenzione forestale attivate nel 2013.  

 

Il programma operativo è stato formulato per singola unità idrografica e indica le previsioni di spesa per le opere 

previste dal 2015 al 2017, assegnando i corrispondenti budget operativi per l’anno 2015. I due provvedimenti di 

impegno di spesa – aggiunge l’assessore – tengono conto anche delle innovazioni introdotte dal 1° gennaio 2015 

con l’applicazione del D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Ciò consentirà, tra le 

altre cose, la corresponsione degli stipendi agli operatori assunti a tempo indeterminato e l’assunzione per le 

maestranze assunte a tempo determinato, garantendo tutto il processo di spesa posto in capo a queste strutture 

della Regione per l’esecuzione del lavori e per la conduzione dei relativi cantieri.  

 

Gli interventi realizzati dalle strutture forestali regionali riguardano sia la superficie boscata e la difesa dei boschi, 

sia il recupero ambientale, il consolidamento dei fenomeni franosi e le criticità di natura idrogeologica derivanti 

dagli eventi meteo-alluvionali. Questi lavori vengono eseguiti direttamente, in economia, dai servizi operanti presso 

le Sezioni Bacino Idrografico territorialmente competenti. Nel corso dell’ultimo triennio sono stati in media impiegati 

annualmente circa 620 operai forestali.  

 

La spesa autorizzata con la seconda tranche è di 3,5 milioni per il settore forestale di Belluno, di 2,4 milioni per 

quello di Padova-Rovigo, di 3,3 milioni di euro per quello di Treviso, di 2,5 milioni per quello di Verona e di 3 milioni 

per il settore forestale di Vicenza.  
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