
 

A Bolzano Vicentino 

Progetto di ripristino ambientale  

Presentazione la sera del 6 novembre 

 

 

 

Il Consorzio ha partecipato alla presentazione del progetto di ripristino 

ambientale denominato: 

“INALBERIAMO-CI” 

promosso dalle Onlus “Fondazione per la Cultura Rurale” e “Associazione 

per la Difesa e Promozione della Cultura Rurale” in collaborazione con 

l’Amministrazione comunale di Bolzano Vicentino. 

La Conferenza ha avuto luogo la sera del 6 novembre a Bolzano 

Vicentino. 

In tale ambito è stato illustrato il progetto di riqualificazione della roggia 

Moneghina recentemente attuato dal Consorzio. 

 

PROGETTO PILOTA PER LA COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

DELLE FUNZIONI IRRIGUE CON GLI HABITAT ITTICI 

DELLA ROGGIA MONEGHINA 

 



 

 

Il Consorzio di bonifica Brenta, nell’ambito della collaborazione con la 

Provincia di Vicenza e l’associazione dei pescatori P.A.B.A.T. (Pescatori 

Associati Bacchiglione Astichello Tesina), ha avviato lo sviluppo di alcuni 

progetti di riqualificazione che possano coniugare esigenze idrauliche e di 

manutenzione con una corretta gestione ambientale.  

Tra questi rientra il progetto pilota degli interventi di riqualificazione della 

Roggia Moneghina in comune di Bolzano Vicentino, con l’obiettivo di 

garantire la compatibilità delle funzioni irrigue con gli habitat ittici. 

A partire da una approfondita analisi del tratto oggetto di studio, sono stati 

valutati e proposti una serie di interventi atti a consolidare le sponde nei 

punti di erosione superficiale, a diversificare gli habitat in alveo e fuori 

alveo per aumentare la biodiversità e favorire l’accrescimento degli 

avannotti.  

Parallelamente, sono state proposte una serie di tecniche di gestione della 

vegetazione per tutelare habitat e specie presenti. 

Gli interventi individuati mirano, infatti, al conseguimento di obiettivi di 

sistemazione idraulica e manutentiva nel rispetto degli ecosistemi 

acquatici, diversificando e migliorando gli ambienti spondali coinvolti.  

La loro realizzazione ha lo scopo di favorire un miglioramento generale 

delle condizioni ecologiche della Roggia Moneghina, derivazione in 

sinistra idraulica del Tesina, attraverso l’inserimento di elementi artificiali 

e naturali che favoriscono la formazione di habitat idonei all’ittiofauna. 

Gli interventi descritti sono stati effettuali nel periodo compreso tra aprile 

e maggio 2014. 

Si tratta di un importante lavoro che conferma la volontà del nostro 

Consorzio di provare tecniche sempre nuove, che possano essere 

compatibili con il delicato ambiente dei corsi d’acqua.  



 

 

Il Consorzio ringrazia la Provincia e l’Associazione dei pescatori per il 

supporto e ci auguriamo che i risultati siano soddisfacenti. 

E’ una bella esperienza che ci permette anche di capire bene i tempi e i 

costi di questi interventi, al fine di riproporli e di contestualizzarli anche in 

altre rogge che si prestino a tale scopo. 


