FIRMATO IL CONTRATTO DI RISORGIVA

Bressanvido 29 settembre 2020

Il presidente del Consorzio, Enzo Sonza, a nome dell’Ente ha posto la sua firma sul
“Contratto di Risorgiva della media pianura
vicentina-padovana”.
La cerimonia di firma si è tenuta nel
pomeriggio del 29 settembre scorso a Villa
Pagiusco a Bressanvido nell’ambito del
Festival dell’Agricoltura.
La firma del Contratto, che poggia sul
protocollo d’intesa siglato lo scorso mese di
febbraio, segue il progetto LIFE Risorgive
finanziato
impegna

dalla
una

Comunità
quarantina

Europea
di

attori

ed
tra

Amministrazioni pubbliche, Associazioni e
vari Enti ed Ordini professionali a trovare modalità per perseguire obiettivi di
riqualificazione paesaggistico-ambientale e di rigenerazione socio-economica del
sistema fluviale.
Il nostro Consorzio ha seguito dal 2015 l’intero iter del progetto LIFE, passando nel
2017 alla fase operativa mettendo a disposizione uomini e mezzi.
“Il nostro Consorzio”, spiega il presidente Sonza, “è stato il braccio operativo
dell’intero progetto. Abbiamo terminato in tempo la fase realizzativa, non con poche
difficoltà in quanto le aree di lavoro ci sono state messe a disposizione in ritardo, e

quindi abbiamo dovuto operare in stagioni autunnali che mal si prestavano agli
interventi. Ma siamo
riusciti a rispettare gli
impegni.”
“Si sono riqualificate
numerose risorgive del
territorio”, specifica il
nostro Direttore, ing.
Umberto Niceforo, “sia
dal

punto

di

idraulico

vista
che

ambientale, creando anche dei percorsi di fruizione che consentono alla cittadinanza
di visionare di persona degli ambiti davvero unici, dove l’acqua riemerge in superficie
dal sottosuolo”.
“Dopo il progetto LIFE”, conclude Sonza, “ora spazio a questo Contratto che ha lo
scopo di mantenere ma direi anche di migliorare e soprattutto diffondere il grande
patrimonio che sono le Risorgive, anche in altri territori oltre Bressanvido”.
Dodici gli obiettivi posti nel Contratto nelle quattro aree individuate, tra cui vanno
evidenziati quello di favorire la ricarica delle falde, la razionalizzazione dell'uso delle
acque mediante risparmio idrico, il contrasto dell’abbandono di rifiuti nelle
risorgive, il rafforzamento del controllo sulle attività di prelievo faunistico, la
promozione di un’agricoltura amica delle risorgive ed ancora la gestione in modo
ecosostenibile della morfologia e della vegetazione delle risorgive con divulgazione
delle buone pratiche, la realizzazione di progetti di conservazione degli habitat e
della flora/fauna delle risorgive, varie attività didattiche, proposte turistiche, ricreative
e sportive.

L’iter che ha guidato la redazione del Contratto di Risorgiva si ispira altresì ai principi
di informazione, consultazione
e partecipazione attiva espressi
dalla

vigente

normativa

nazionale e a quanto disposto
dall’Unione Europea.
Nell’occasione il sindaco di
Bressanvido Luca Franzè ha
consegnato al Consorzio una
targa di encomio per la fattiva
partecipazione
Life.

al

progetto

