
 

Incontro a Romano d’Ezzelino 

Nuova cassa di espansione  

con funzione di parco ecologico 

Presentato il progetto alla popolazione 

 

 

Si è tenuta la sera del 27 giugno la presentazione di un progetto atteso da 

tempo e che si sta per concretizzare: la nuova cassa di espansione sul 

sistema del torrente Mardignon, a Romano d’Ezzelino. 

Si tratta di un’opera che coniuga le valenze idrauliche e quelle ambientali. Il 

Comune ha messo a disposizione un’area di dimensione adeguata, di circa 7 

ettari, e il Consorzio, grazie a un finanziamento regionale di 500.000 euro, 

ha progettato questo bacino di accumulo temporaneo delle acque con 

funzione di laminazione delle piene dei corsi d’acqua torrentizi che mettono 

a rischio il territorio, che peraltro negli anni si è fortemente urbanizzato. 

Il Consorzio ha già realizzato altre casse di espansione, ma questa volta la 

presenza di una villa veneta storica, villa Negri, nelle immediate vicinanze, 



 

 

ha stimolato a offrire una nuova impostazione: che tenesse conto anche del 

monumento e della possibilità di fruizione quale parco dell’ambito che si 

viene a realizzare. La sfida è stata quindi quella di rendere compatibili le 

funzioni multiple.  

Il presidente ed il direttore del Consorzio hanno illustrato i dettagli tecnici, 

con la collaborazione dell’esperto forestale dr. Andrea Rizzi, pure presente 

alla serata. 

In sostanza sono previsti un’opera di presa e un’opera di restituzione al 

torrente, una vasca di sedimentazione e di calma, un bosco igrofilo, un prato 

arborato ricreativo, un biotopo umido ed un’area a parto stabile, oltre a 

sentieri e percorsi vari, il tutto nel rispetto del complesso della villa, anche 

dal punto di vista paesaggistico. Il volume di invaso sarà di circa 40.000 

metri cubi, valore idoneo a calmierare le portate di piena del sistema 

idraulico di interesse. 

 

Il sindaco di Romano, Rossella Olivo, e l’assessore ai lavori pubblici 

Massimo Ronchi hanno espresso soddisfazione e dichiarato che si tratterà 

del parco di tutto il territorio comunale, che sta creando grandi aspettative, 



 

 

come dimostrato dal plauso registrato da parte dei numerosi cittadini 

presenti. 

La consegna dei lavori avviene in data 4 luglio; la durata è prevista in 210 

giorni. 

 


