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NUOVE SCOGLIERE A PROTEZIONE SPONDA 

DESTRA DEL PIAVE A MASERADA E BREDA. 

BOTTACIN: “UN ALTRO MILIONE DI EURO 
INVESTITO PER LA SICUREZZA IDROGEOLOGICA 

DEL TERRITORIO” 

Comunicato stampa N° 530 del 10/04/2017 

 (AVN) – Venezia, 10 aprile 2017 

 Con l’inizio del 2017 il Genio Civile di Treviso ha effettuato la consegna dei lavori  per la realizzazione di alcune 

scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento delle quote arginali tra 

Maserada e Breda, dando seguito a quel programma da 2,7 miliardi di euro che la Regione intende investire per la 

sicurezza idrogeologica del Veneto e di cui sono già stati eseguiti o sono in fase di completamento interventi per 

oltre 900 milioni. 

 “Preceduto da una verifica della presenza di ordigni bellici rimasti inesplosi durante la Prima Guerra Mondiale, 

attraverso bonifica e consegna alle autorità competenti attualmente in fase di esecuzione - spiega l’assessore alla 
Difesa del Suolo Gianpaolo Bottacin -, l’intervento prevede nella fase successiva il ripristino delle condizioni di 

funzionalità e sicurezza della difesa idraulica, costituita dall’argine destro del fiume Piave lungo tutto il tratto posto 
tra Candelù di Maserada sul Piave e Saletto di Breda di Piave per una estensione di circa 2.600 metri, mediante 

sbancamento profondo nei tratti ritenuti critici e successivo ripristino con terre di nuova fornitura, prestando 

maggior attenzione alle zone critiche lungo tutta la sommità arginale”. 

 “Per aumentare le condizioni di sicurezza della viabilità – aggiunge Bottacin -, abbiamo inoltre previsto il ripristino 

del pacchetto stradale, compresa l’asfaltatura e l’inerbimento delle scarpate, mantenendo le attuali dimensioni. 
Contiamo che i lavori, il cui costo complessivo sarà di circa un 1.000.000 di euro, possano essere completati entro 

l’estate”. 

L’intervento in questo tratto del fiume Piave era stato realizzato dal Regio Magistrato delle Acque dopo la fine della 
Prima Guerra Mondiale per ripristinare l’argine nelle aree colpite da bombardamenti. “tutte le opere realizzate in 
epoca remota, seppure di ottima qualità - conclude Bottacin -, richiedono un lavoro di manutenzione straordinaria, 

in questo caso, indispensabile sia per la sicurezza idraulica, sia per quella stradale. Continuiamo dunque, anche 

con questo ulteriore intervento, con il nostro ambizioso programma di difesa idrogeologica del territorio veneto, 

confidando ovviamente che anche il governo possa garantirci le risorse per opere davvero importanti per la 

sicurezza dei cittadini”. 
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Pfas - Scarabel (M5S): "Microrganismi decontaminanti: la trattativa per la sperimentazione con la Regione 
va avanti" 

 
 
 
(Arv) Venezia 10 apr. 2017 -     “Dopo la nostra richiesta di sperimentare la soluzione dei 
microorganismi per il risanamento ambientale dalla contaminazione da Pfas, presentata dal 
biologo Domenico Prisa, che ho portato a Venezia, siamo felici di constatare un interesse da 
parte dell’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, già invocato durante la presentazione del 
progetto” spiega in una nota il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Simone Scarabel, 
promotore della sperimentazione sul nuovo metodo anti-Pfas. “In una comunicazione del 31 
marzo - continua il Consigliere pentastellato - Bottacin chiedeva una documentazione sul 
metodo, che il gruppo ha inviato questa mattina. Questo invio è propedeutico ad un incontro 
successivo che chiediamo agli assessori Bottacin, Coletto e Pan, insieme con il Cnr, alcune 
Università e Arpav, in presenza di Domenica Prisa”. 
“Sarà l’occasione - conclude Scarabel - per rispondere alle domande degli assessori e dei loro 
consulenti, al fine di procedere senza indugio verso una sperimentazione su larga scala, volta a 
dimostrare se questo metodo è efficace o meno per risolvere in modo economico e naturale un 
grave problema per la nostra regione”. 
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