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L’ASSESSORE BOTTACIN SOSTIENE IL 
COMPLETAMENTO DELL’IDROVIA PADOVA-
MARE. 

Comunicato stampa N° 1093 del 26/08/2015 

(AVN) Venezia, 26 agosto 2015  

L’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin ha incontrato oggi a Palazzo Balbi una delegazione dei 
comitati per il completamento dell’idrovia Padova-mare. 

“Va innanzitutto detto che siamo di fronte a un progetto di cui si discute da decenni per cui, accusare di ritardi il 

sottoscritto, che è assessore da poche settimane, mi sembra ingeneroso – ha detto Bottacin. Ai comitati, che 

avevo già avuto modo di incontrare a Roncade ai primi di agosto in occasione di un convegno col ministro Galletti, 

ho ribadito l’interesse della Regione a portare avanti l’iter progettuale. Ovviamente, poiché stiamo parlando di 
un’opera che prevede costi notevoli, attorno ai cinquecento milioni di investimento, ogni passo va fatto con le 
dovute cautele”. 
Bottacin ha sottolineato anche che “proprio per i particolare interesse l’opera, mi sono sentito con il professore 
emerito D’Alpaos, che sta dando l’adeguato supporto tecnico a chi dovrà poi predisporre il progetto preliminare. 
Non c’è stata nessuna interruzione da parte della Regione e mia nello specifico, l’idrovia è nel piano di tre miliardi 
per il dissesto idrogeologico che abbiamo presentato per il finanziamento statale. Ovviamente, come per ogni 

opera che riguarderà le competenze dell’assessorato all’ambiente, è mia volontà intervenire in termini di indici di 

rischio con un’attenta valutazione di carattere idraulico e non per spot dal sapore elettorale”. 
“Durante l’incontro, pur cordiale e propositivo – conclude Bottacin – con fermezza ho peraltro ribadito ai comitati 

che, a fronte di accuse ingiustificate come quelle apparse nei giorni scorsi sulla stampa, non avrò nessuna remora 

nel tutelarmi nelle opportune sedi.” 
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APPROVATO IL PROGETTO DEL BACINO DI 
LAMINAZIONE DI FONTANELLE (TV). BOTTACIN: 
“UN ALTRO TASSELLO PER RENDERE PIÙ SICURO 
IL TERRITORIO VENETO” 

Comunicato stampa N° 1085 del 25/08/2015 

(AVN) Venezia, 25 agosto 2015  

 

La Giunta regionale ha approvato oggi il progetto definitivo per la realizzazione del bacino di laminazione di 

Fontanelle, in provincia di Treviso. 

“E’ uno dei numerosi interventi contenuti nel piano delle opere per la messa in sicurezza del territorio veneto – 

spiega l’assessore all’ambiente e alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin –, un piano al quale stiamo lavorando 

con grande impegno e continuità, riconoscendo come assolutamente prioritario l’obiettivo di limitare il più possibile i 
rischi che derivano da anni di incuria e disattenzione sul fronte idraulico e idrogeologico”. 
 

Le nuove casse di espansione sul fiume Monticano avranno un’estensione di circa 9 ettari e potranno contenere 

fino a 240 mila metri cubi d’acqua. Entro breve si darà avvio alla gara d’appalto per una spesa complessiva di 2,1 
milioni di euro di lavori, che si prevede possano essere portati a termine, salvo imprevisti, entro il prossimo anno.   

 

“Se le promesse di finanziamento da parte del Governo saranno rispettate – sottolinea Bottacin –, continueremo ad 

aprire i cantieri previsti sino a completare il piano di cui la Regione, con lungimiranza, si è dotata nel 2010. 

Confidiamo che i 153 milioni di euro, contenuti nel Piano Pluriennale Nazionale contro il dissesto idrogeologico, 

che il ministro Gian Luca Galletti, in occasione della sua recente visita in Cadore, ha assicurato al Veneto, siano 

concretamente a disposizione e subito spendibili. Come Regione siamo pronti, noi i progetti li abbiamo fatti, basta 

che Roma ci dia i soldi promessi”.     
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Ambiente. Scarabel (M5S): Sospendere le trivellazioni nel trevigiano 

 

 

(Arv) Venezia 19 ago. 2015 -      "Stiamo lavorando su una mozione per sospendere le attività di 

tヴivellazioﾐe a Neヴvesa ﾐel tヴevigiaﾐoざ. L’aﾐﾐuﾐIio è del Ioﾐsiglieヴe ヴegioﾐale del M5“, Simone 

Scarabel, in relazione alterremoto di 3.7 gradi della scala Richter registrato la scorsa notte nella zona a 

confine fra le province di Treviso e di Belluno.  さIl pヴiﾐIipio al ケuale Ii appelliaﾏo – pヴeIisa l’espoﾐeﾐte 
pentastellato - è quello "di preIauzioﾐe", Iitato ﾐell’aヴtiIolo 191 del tヴattato sul fuﾐzioﾐaﾏeﾐto 
dell’Uﾐioﾐe euヴopea ふUEぶ. Il Iui sIopo è gaヴaﾐtiヴe uﾐ alto livello di pヴotezioﾐe dell’aﾏHieﾐte gヴazie a 
delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Come aveva annunciato la dottoressa Rita 

D'Orsogna ad una serata informativa sul tema trivellazioni il 15 luglio a Spresiano, - precisa Scarabel - 

oltre all'enorme danno ambientale causato dal mix di acidi usati per scavare e cementificare il pozzo, c'è 

pure il rischio sismico che queste estrazioni possono provocare. Non capisco come possa essere stato 

dato il parere favorevole della Regione, visto che Zaia si proclama contrario alle trivellazioni. Se davvero 

è contrario voteranno la nostra mozione per interrompere in via precauzionale le estrazioni. Il Veneto ha 

già pagato un caro prezzo dal punto di vista delle emergenze ambientali, con il tornado in riviera del 

Brenta e con le frane nel bellunese, non vogliamo essere testimoni di una terza calamità nella nostra 

regione. La salute dei nostri cittadini, - conclude Scarabel - vale molto di più dei quattro soldi che 

ricaveremmo da queste estrazioni". 
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