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IIll  2222  mmaarrzzoo  22001188  èè  ssttaattaa  llaa  GGiioorrnnaattaa  
MMoonnddiiaallee  ddeellll''AAccqquuaa..  UUnnaa  nnoossttrraa  rriifflleessssiioonnee..  
Il 22 marzo si è celebrata la Giornata mondiale 
dell’acqua, ideata 
dalle Nazioni Unite 
nel 1992 e indetta 
per la prima volta 
nel 1993.  

Quest’anno il tema 

della Giornata 

mondiale dell’acqua 

2018 è stato 

“Nature for Water”, 

ovvero: usare le 

soluzioni che si trovano in natura per ridurre le 

inondazioni, la siccità e l’inquinamento delle acque.  

La nostra attività quotidiana riteniamo concorra in 

modo importante in questo senso, con la tutela dei 

corsi d’acqua e la relativa manutenzione e 

gestione.  

Sarebbero inoltre 

necessari significativi 

investimenti per poter 

migliorare ancora di più 

un sistema che pur 

essendo funzionale, ha 

varie criticità, 

specialmente in 

conseguenza del 

cambiamento climatico, 

con periodi di siccità più 

estesi che si alternano a 

eventi meteorologici 

intensi. Il Consorzio al proposito da tempo ha 

sottoposto varie proposte progettuali allo Stato e 

alla Regione.  

 

Il Presidente del Consorzio di Bonifica Brenta Enzo Sonza 
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A maggio, a San Donà di Piave 

UUnn  FFeessttiivvaall  ppeerr  rraaccccoonnttaarree  iill  
rraappppoorrttoo  ttrraa  uuoommoo  ee  tteerrrriittoorrii  ddii  
ppiiaannuurraa::  èè  TTeerrrreevvoolluuttee,,  iill  FFeessttiivvaall  
ddeellllaa  BBoonniiffiiccaa
Il Consorzio di Bonifica Brenta coorganizza insieme agli 
altri consorzi di bonifica del Veneto Terrevolute, il 
Festival della Bonifica che si terrà a San Donà di Piave 
dal 24 al 27 maggio. Terrevolute è un evento firmato 
Anbi Veneto e Università di Padova supportato dalla 
Regione del Veneto e dall’Anbi Nazionale. 

Terrevolute è un titolo con due interpretazioni 

ugualmente valide: “Terre volute” perché 

desiderate, necessarie per soddisfare i bisogni di 

comunità in continua evoluzione, e “Terre evolute”, 

perché sviluppate, trasformate da esperienza, 

know how e innovazione tecnologica. 

Il Festival, che è stato presentato a San Donà di 

Piave il 22 marzo, vede la partecipazione attiva dei 

Consorzi di Bonifica del Veneto e rappresenta 

l’originale approccio del sistema della bonifica 

veneto alla “Settimana nazionale della Bonifica”. 
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Sotto il marchio di Terrevolute saranno infatti 

riunite anche le singole iniziative che ciascun 

Consorzio, in piena autonomia, organizzerà nella 

settimana tra il 20 e il 27 maggio nel rispettivo 

comprensorio; si sperimenterà così un modello di 

Festival diffuso su tutto il Veneto, che avrà come 

cuore San Donà di 

Piave. 

PERCHÉ SAN DONÀ DI 
PIAVE 

La scelta della città non 

è casuale: San Donà di 

Piave ha per il mondo 

della bonifica un valore 

simbolico 

importantissimo. Qui, 

nel 1922, si tenne infatti il Primo Congresso 

Regionale per le Bonifiche Venete, che vide la 

presenza di esperti e politici da tutta Italia e nel 

quale furono poste le basi per la moderna bonifica, 

definita “integrale” perché unisce azioni finalizzate 

alla sanificazione del territorio con strategie 

d’irrigazione. Con Terrevolute - Festival della 

Bonifica si avvia così un percorso di iniziative che 

porterà, nell’anno 2022, alla celebrazione del 

centenario del Congresso. 

 

TEMI E CONTENUTI 

Il Festival della Bonifica tratterà tematiche legate al 
territorio e al paesaggio, al rapporto tra uomo e 
ambiente, alla storia e alle attività produttive a partire 
dall’agricoltura.  È un Festival che intende giocare 

anche con la metafora, con il concetto di “uscire 

dalla palude” che oltre al senso letterale assume 

valenze simbolica anche dal punto di vista 

personale, sociale, professionale. In una parola 

“umano”. 

È un evento che si rivolge al grande pubblico ma 

che include anche momenti di confronto per 

addetti ai lavori: professionisti, amministratori, 

rappresentanti del mondo accademico e 

imprenditoriale. Per questo il Festival prevede più 

articolazioni: oltre ai convegni, installazioni 

multimediali, spettacoli teatrali e musicali, 

animazioni di piazza, 

mostre e eventi 

collaterali, tour in 

bicicletta, iniziative 

gastronomiche e 

mercatini con prodotti 

agroalimentari del 

territorio (in 

collaborazione con le 

associazioni di categoria 

agricole). 

Patrizio Roversi, Antonio Pennacchi, Mario Tozzi, 
Massimo Cirri, Luca Mercalli e la Banda Osiris sono 

solo alcuni dei nomi previsti dal cartellone degli 

spettacoli rivolti al grande pubblico, tutti gratuiti 

previa registrazione al sito internet dell’evento 

(www.festivalbonifica.it). Grande rilievo avranno 

inoltre i simposi scientifici con esperti provenienti 

da tutta Italia e dall’estero. Essi sono così intitolati: 

Rigenerare la città (giovedì 24 maggio, mattina); 

Ripensare il territorio (giovedì 24 maggio, 

pomeriggio); Cambiamenti climatici e sicurezza 

idraulica (venerdì 25 maggio, mattina); 

Cambiamenti climatici e gestione delle risorse 

idriche (venerdì 25 maggio, pomeriggio); 

Patrimonio culturale della bonifica: paesaggio e 

memoria (sabato 26 maggio, mattina). 

Vi saranno anche iniziative dedicate alla scolaresche, 
con la lezione plenaria conclusiva del Progetto 

Scuola di Anbi Veneto “Alla Scoperta del meraviglio 

Mondo dell’Acqua”. Sono previste poi iniziative a 

favore di ordini professionali valevoli per il 

conseguimento di crediti formativi. 

  

La presentazione di Terrevolute, il 22 marzo a San Donà di Piave (Ve) 
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PPrreesseennttaattoo  dduurraannttee  llaa  ggiioorrnnaattaa  mmoonnddiiaallee  ddeellll’’aaccqquuaa  

UUnn  ffiillmmaattoo  iinnnnoovvaattiivvoo  ssuullllaa  rreeaallttàà  
ddeellllaa  bboonniiffiiccaa    
Diffusi in varie località, si trovano, a volte poco 
conosciuti, manufatti idraulici di particolare 
importanza. 

Essi sono testimoni di 

una lunga storia, durante 

la quale le comunità 

locali si sono misurate 

con le forze della natura 

per trovare fonti per 

bere, per irrigare le 

campagne, produrre 

energia, ed anche per 

altri usi (ad esempio la 

navigazione): tutti 

elementi essenziali ma per nulla scontati. 

D’altro canto dall’acqua, dalla troppa acqua, è stato 

necessario difendersi, per rendere il territorio 

fruibile e sicuro. Anche questo ha costretto le 

persone a notevoli sforzi e a poderose realizzazioni. 

Tutte queste costruzioni, dalle idrovore alle prese 

d’irrigazione, ai canali con relativi manufatti, alle 

centrali idroelettriche, costituiscono vere e proprie 

“cattedrali dell’acqua”. Esse hanno richiesto una 

forma associativa per essere edificate; i singoli non 

ci sarebbero mai riusciti, da soli. Sono state create 

proprio grazie al “consorziarsi”, consentendo nel 

tempo lo sviluppo di una civiltà. 

L’Associazione Triveneta dei Dirigenti della Bonifica ha 
quindi pensato di raccogliere in un filmato, realizzato 

con tecniche di 
ripresa innovative, un 
itinerario, innanzitutto 
culturale, tracciato 
dalle cattedrali 
dell’acqua. Esse non 

sono solo stupendi 

esempi di 

architettura o di 

archeologia 

industriale: tuttora 

attive e funzionali, 

sono ancora nodi strategici per l’esistenza dei 

nostri territori. E sono anche un modo per 

ricordare, al mondo distratto di oggi, il ruolo 

centrale dell’acqua e della sua corretta gestione. 

Rivalutare la funzione della “Bonifica” per la 

crescita dell’economia e della società, in armonia 

col paesaggio, diventa così occasione per riscoprire 

la bellezza a volte nascosta dei nostri luoghi. 

Il filmato nella versione web, può essere visualizzato 
attraverso la piattaforma YouTube, previa ricerca di 
“Cattedrali dell’acqua”. 
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Il Consorzio a Tezze sul Brenta 

WWoorrkksshhoopp  pprreessssoo  uunn’’aarreeaa  
ffoorreessttaallee  ddii  iinnffiillttrraazziioonnee  
LL’’aaccqquuaa  iinn  ccaassssaaffoorrttee  ggrraazziiee  aallllaa  rriiccaarriiccaa  ddeellllaa  ffaallddaa  

Il 16 marzo il Consorzio ha partecipato al workshop 
“Aree forestali di infiltrazione e gestione 
multifunzionale dell’azienda agricola”, tenutosi presso 
un’area di ricarica della falda consortile, situata 
nell’azienda Agrifloor, a Tezze sul Brenta. 

All’iniziativa, promossa dal costituendo Gruppo 

Operativo Brenta 2020, ha partecipato il presidente 

del Consorzio, rag. Enzo Sonza. Erano inoltre 

presenti numerosi soggetti, anche di vari Enti 

pubblici. 

Il nostro Consorzio è stato il primo in Veneto e 
forse in Italia, ancora dieci anni fa, a 

sperimentare la tecnica delle aree forestali di 

infiltrazione, con la collaborazione della società 

regionale Veneto Agricoltura, che tra l’altro in 

questo sito è stato particolarmente attivo e 

protagonista.  

È un metodo innovativo, che ben si concilia con 
l’ambiente, per cui viene abbinato l’aspetto 
idraulico di ravvenamento della falda con quello 
della forestazione e del miglioramento della 
qualità dell’acqua grazie agli apparati radicali 
delle piante che operano processi di 
fitobiodepurazione.  
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In questi anni siamo riusciti a realizzare dieci aree 

di ricarica della falda con questa tecnica, alcune 

nell’ambito di finanziamenti europei, con la 

collaborazione di altri partner istituzionali: un 

modo lungimirante di tesaurizzare l’acqua nei 

momenti di abbondanza. La terza area di ricarica è 

proprio questa, realizzata col progetto Reducareflui 

condotto da Veneto 

Agricoltura. È una delle 

più significative grazie al 

dinamismo dei 

proprietari, signori 

Cerantola, che hanno 

esteso le valenze ad 

ulteriori positività 

ambientali.  

Il progetto è iniziato 

nell’autunno 2009 e ha 

riguardato un’area di 

circa 20.000  metri 

quadrati. 

A differenza del mais il 

bosco non richiede 

irrigazione, con un 

risparmio di 12.000 metri 

cubi di acqua/anno. 

Inoltre, attraverso 1.000 

metri di canali, l’area 

infiltra in falda una media di 160 litri al secondo di 

acqua di ottima qualità attraverso il processo 

naturale di percolazione su terreni permeabili, per 

un volume idrico annuo da 1,5 a 2,5 milioni di metri 

cubi/anno. 

Trattandosi dunque di un modello replicabile, ci 
ha fatto piacere questa occasione di 
divulgazione. In altri siti occorre valutare la 
fattibilità in funzione della disponibilità d’acqua 

e della presenza o meno 
di canali consortili.  

Si tratta inoltre di un 

servizio ecosistemico, da 

valutarsi anche 

nell’ambito degli usi 

potabili che attingono da 

queste falde.  

A tal proposito, si ricorda 

che in relazione ai nuovi 

prelievi idrici dalle falde 

del Brenta era previsto il 

finanziamento regionale 

di un nostro impianto 

irriguo, in destra alta del 

Brenta, con funzione di 

addurre l’acqua nel 

periodo extra-irriguo 

proprio ai fini della 

ricarica dell’acquifero: il 

cosiddetto “progetto 

Democrito”.  

Si auspica che tale impegno venga rispettato in 

modo da poter rendere fattibile una congrua 

estensione dei boschi di ricarica, che possono 

diventare tanti piccoli gioielli come quello che 

siamo riusciti a realizzare qui. 
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IIll  CCoonnssoorrzziioo  aa  BBrreessssaannvviiddoo  

VViissiittaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee  aallllaa  LLiirroossaa  
UUnnaa  ddeellllee  ppiiùù  bbeellllee  rriissoorrggiivvee  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  rreecceenntteemmeennttee  vvaalloorriizzzzaattaa  Il 14 marzo scorso, nell’ambito del 
progetto europeo LIFE RISORGIVE, un gruppo di ben settanta ricercatori provenienti da tutta Europa 
sono stati accolti in visita presso la risorgiva Lirosa a Bressanvido.  

Gli studiosi sono venuti a conoscere le aree di 

risorgiva di Bressanvido e gli interventi messi in atto 

per la loro valorizzazione e conservazione, grazie 

anche al fattivo contributo del Consorzio.  

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma COST 

(European Cooperation in Science and Technology), 

che permette a ricercatori europei di sviluppare 

congiuntamente idee e iniziative in tutte le 

discipline scientifiche attraverso una rete trans-

europea. In particolare le visite studio che 

coinvolgono il nostro progetto LIFE, sono collegate 

alla tematica del Pagamento dei Servizi 

Ecosistemici, che si pone l’obiettivo generale di 

combinare conoscenze teoriche e pratiche dei 

settori forestale, agricolo, idrico e finanziario, in 

modo da mettere in relazione foreste e servizi 

idrici, anche come mezzo per affrontare il problema 

dell’inquinamento diffuso dell’acqua. 

Alla visita ha partecipato il nostro Presidente, Enzo 

Sonza, che ha illustrato la prospettiva del Consorzio 

nel valorizzare questi meravigliosi siti. Essi 

costituiscono preziosa fonte d’acqua; ed è 

necessario salvaguardare la presenza dell’acqua 

anche per il futuro, tramite apposite azioni, 

comprese quelle di ricarica della falda che pure il 

nostro Consorzio sta attuando da tempo.  
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Cantieri aperti 

II  llaavvoorrii  ddeell  CCoonnssoorrzziioo  
Parola d’ordine: manutenzione  

 

 

Il Consorzio prosegue le proprie attività con molti interventi di manutenzione dei numerosi canali, 

manufatti ed impianti di propria competenza, approfittando del periodo di asciutta stagionale.  

Sono stati da poco ultimati i seguenti interventi: 

 

ROGGIA ISACCHINA CONTESSA,  

rifacimento tratto tombinato di circa 110 metri nei pressi  

di via Vegre di Sotto in comune di Pozzoleone;   

 

 

 

 

 

ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE, manutenzione 

manufatto irriguo presso impianti sportivi in 

comune di Nove; 

 

 

ROGGIA MOLINA A CARMIGNANO,  

ripresa erosione per un'estesa di circa 50 metri nei pressi 

di via Palazzina in comune di Carmignano di Brenta;  
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ROGGIA REZZONICO, ricostruzione muro per 

un'estesa di circa 60 metri presso via San Giovanni 

in comune di Pozzoleone;  

 

 

 

 

 

 

ROGGIA GRIMANA NUOVA, 

realizzazione di un nuovo 

manufatto di deviazione, compresa 

la paratoia, nei pressi di via Ospitale 

in comune di Carmignano di Brenta;  

 

 

ROGGIA LUPIA, arginatura con pietrame per circa 200 

metri a monte della confluenza con la roggia Martinella 

in comune di Grantorto; 

 

 

 

 

BOCCHETTO ACQUEDOTTO  

riparazione condotta PL in via Cà Boina in comune di Nove; 

 

 

 

ROGGIA DOLFINELLA DESTRA,  

sistemazione di un tratto di 200 metri a seguito di numerose 

infiltrazioni in via Borromea in comune di Rosà; 
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CANALETTA POZZO MACELLO CITTADELLA, 

realizzazione nuovo ponte canale in via della Pieve in 

comune di Cittadella; 

 

 

 

 

CANALETTA SEGAFREDO,  

sistemazione di un tratto di 75 metri lungo via Cassola in 

comune di Rosà; 

 

 

 

 

ROGGIA BESEVELLA,  

intervento su un pozzetto in via Donizetti in 

comune di Tezze sul Brenta; 

 

 

 

 

CANALE RAMON,  

ripresa erosione in sponda destra per un tratto di circa 70 

metri nei pressi di via Casoni in comune di Fontaniva;  
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CANALE ORIENTALE,  

sistemazione di 110 metri nei pressi di via 

dell'Artigianato in comune di Romano d'Ezzelino; 

 

 

ROGGIA MUNARA,  

manutenzione e pulizia del tombotto presso la rotatoria in 

località Pozzetto a Cittadella;  

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA MICHELA,  

costruzione nuovo ponte in via Postumia di Ponente in 

comune di Cittadella; 

 

 

 

ROGGIA MICHELA, ripristino argine destro per un 

tratto di circa 100 metri a ovest di via Santa Lucia in 

comune di Cittadella; 
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ROGGIA TRONA 

impermeabilizzazione canale per circa 200 metri 

quadrati causa perdita in via Chiesuola in comune di 

Tezze sul Brenta; 

 

 

Sono invece in corso i seguenti interventi: 

 

 

 

SCOLO PIAZZOLA,  

intervento di ricalibratura con riordino idraulico della 

zona di via San Silvestro nel centro di Piazzola; 

 

 

 

 

BOCCHETTO CENZON,  

realizzazione di un manufatto idraulico lungo via Dante 

Alighieri in comune di Grantorto;  

 

 

 

SCOLO RIO FOSCO,  

arginatura di entrambe le sponde a monte di via Meloni 

Giustinian per un'estesa di circa 350 metri in comune di 

Villafranca Padovana; 
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ROGGIA MONEGHINA, ripresa della sponda sinistra per un'estesa di circa 80 metri lungo via Piave in 

comune di Quinto Vicentino;  

 

 

 

ROGGIA MONEGHINA,  

ripristino manufatto di derivazione in via Gualdinella 

in comune di Quinto Vicentino;  

 

 

 

 

 

ROGGIA FRATTA,  

ricostruzione manufatto di derivazione 

compresa la sostituzione della paratoia nei 

pressi di via Riello in comune di Gazzo;  

 

 

CANALETTA SEGAFREDO, sistemazione di un tratto di 310 metri nei pressi della piscina comunale di Rosà; 

CANALETTA POZZO FIOR SINISTRA, rifacimento di circa 30 metri di tubazione a sud di via Vignale in 

comune di Fontaniva. 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta 
procedendo a numerosi interventi di 
manutenzione ordinaria:  
a Bassano del Grappa: canale Medoaco a monte 

della centrale, roggia Isacchina Superiore, canale 

Unico 2, bocchetto Cebba, bocchetto Acquedotto, 

canale Occidentale, canale Occidentale di Levante, 

canale Occidentale di Ponente, roggia Rosa', 

canaletta Medoaco a valle della centrale, roggia 

Dolfina 1, roggia Dolfina 2, roggia Cartigliana Intera, 

roggia Bernarda; a Breganze: roggia Seriola; a 

Bressanvido: roggia Vitella; a Carmignano di 

Brenta: bocchetto Marcolin, bocchetto Fontanon, 

bocchetto Quaranta, roggia Zordana, roggia Acqua 

del Bosco, bocchetto Canaia, roggia Camerina, 

bocchetto Bianchi, roggia Grimana Nuova, roggia 

Lama, roggia Grimanella, roggia Lupia, bocchetto 

Colognese, roggia Rezzonico; a Cartigliano: roggia 

Bregon Destro, roggia Bregon Sinistro, roggia 

Remondina Morosina, roggia Morosina, roggia 

Livelloni, bocchetto Porte Sinistra; a Cassola: canale 
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Orientale, canale Ramo Unito, canale Centrale, 

canaletta Madonna Mora Guidolin, roggia Balbi 2, 

roggia Parolina, scolo Lugana, scarico Roggia Balbi; a 

Castello di Godego: roggia Garzona; a Cittadella: 

roggia Munara, roggia Brolla, roggia Maella Nuova, 

canaletta Pozzo Macello Cittadella Destra, roggia 

Remondina Intera, roggia Zattiera, canaletta 

Simioni, roggia Trona, canaletta Celeste, canaletta 

Giachele, canaletta Pozzo Vaglio Ovest, canaletta 

Campagna Vecchia Michela, canaletta Marchetti, 

roggia Boschetti, canaletta Pozzo Casaretta; a 

Fontaniva: canaletta Rostina Scuole n° 4; a Galliera 

Veneta: roggia Follo Esterno Sanatorio, roggia Follo 

Interno Sanatorio; a Gazzo: roggia Dieda a Gazzo, 

roggia Ceresina, roggia Garzadora; a Grantorto: 

roggia della Rama, roggia Ca' Brusà; a Longare: 

canaletta Longare, scolo Gabarda; a Loria: roggia 

Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana Cacciatora, 

roggia Manfrina Destra; a Montegalda: scolo 

Paluella; a Nove: bocchetto Agostini a Nove, 

bocchetto Viero, roggia Contessa, bocchetto Peron 

+ Quartarolo, roggia Grimana Vecchia, bocchetto 

Remondini, bocchetto Tescari, canale Unico 3; a 

Pianezze: pluvirriguo Pianezze Stazione di 

Pompaggio 2, pluv. Pianezze Stazione di Pompaggio 

3; a Piazzola sul Brenta: scolo Piazzola; a 

Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, bocchetto 

Rossetto, roggia Isacchina Inferiore, bocchetto Tre 

Rami, bocchetto Ramo Mattina, bocchetto Ramo 

Mezzogiorno, bocchetto Ramo Sera, bocchetto 

Monte di Pietà, bocchetto Cecconello Rigon, roggia 

Mandolina, fiume Ceresone, roggia Dieda a San 

Pietro in Gu; a Quinto Vicentino: roggia Moneghina, 

roggia Regazzo a Quinto, roggia Moneghina Alta; a 

Rosà: canaletta Orfanotrofio Basso, canaletta 

Carpellina Destra, canaletta Carpellina Sinistra, 

canaletta San Giovanni Bregon, canaletta San 

Giovanni, roggia Balbi 1, roggia Dolfina 3, roggia 

Dolfinella Destra, roggia Roane Bocchetto n° 1, 

roggia Dieda + Roane, roggia Roane Bocchetto n° 2; 

a Rossano Veneto: roggia Giustiniana + Manfrina, 

roggia Civrana, roggia Vica; a San Martino di Lupari: 

roggia Moranda 2, roggia Moranda Canaletta Pozzo 

Toso, roggia Moranda Brentellona, roggia Cappella 

Brentellona; a San Pietro in Gu: roggia Go'; a 

Sandrigo: bocchetto Cappellari, roggia Moraretto; a 

Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Quartarolo 

Zanettin, bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto 

Quartarolo; a Tezze sul Brenta: roggia Dieda 

Moranda, roggia Cappella Michiela, bocchetto Porte 

Destra, bocchetto Barca Sinistra, roggia Michela. 

 

 
 

Tutti questi interventi, anche se poco visibili, sono fondamentali per 
mantenere in efficienza la rete idraulica del territorio, una vera forma di 
prevenzione del rischio idraulico. 
 

 

  

Il Consorzio è attivo anche per realizzare nuove 

centrali idroelettriche utilizzando i  salti d’acqua.  

Già oggi il Consorzio è titolare di otto impianti di 

questo tipo. Altre due centrali idroelettriche da noi 

progettate (sulla roggia Dolfina a Rosà e sul canale 

Unico a Bassano del Grappa) sono in graduatoria 

per gli incentivi ministeriali per le fonti energetiche 

rinnovabili, ma per ora non sono state ammesse; si 

spera che ciò possa avvenire presto, in modo da 

poter procedere con l’esecuzione.  

Per un’altra centrale idroelettrica (sul canale Unico 

a Pozzoleone) l’istruttoria è in corso in Regione da 

parecchio tempo, per cui è stato inviato un apposito 

sollecito. 

 

Oltre ai citati lavori eseguiti in diretta 

amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla 

contribuenza, il Consorzio sta anche lavorando 

nell’ambito di opere per le quali ha ottenuto 

finanziamento pubblico. Si tratta delle seguenti:  
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- Riqualificazione della risorgiva Lirosa a 

Bressanvido. Oltre 

ai vari interventi di 

valorizzazione 

ambientale, si sta 

provvedendo anche 

ad alcune migliorie 

sui sistemi irrigui.  

In parallelo, è in corso 

di attuazione il 

progetto di 

riqualificazione delle 

risorgive di Bressanvido che ha ottenuto un 

finanziamento europeo nell’ambito del programma 

europeo Life. I lavori sono stati ultimati sulle 

risorgive: Castellaro, Rozzolo e Tergola Scuole, 

mentre seguiranno su 

Sorgenti Tergola e 

Marzare. 

 

Per quanto riguarda il 

progetto di 

sistemazione del rio 

Chioro in località Facca 

di Cittadella, 

predisposto in accordo 

con il Comune, e 

oggetto di 

finanziamento regionale, esso è in corso di 

istruttoria presso il Genio Civile di Padova. 
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