
Incontro di presentazione pubblica 

Verso il contratto di risorgiva 

In Consorzio l’otto luglio 

 

 

Si è tenuto presso il nostro Auditorium a Cittadella, l’8 luglio scorso, l’incontro iniziale 

per presentare alla cittadinanza, alle Associazioni e agli Enti l’iniziativa del Contratto 

di risorgiva.  

Si tratta di uno 

strumento, analogo ai 

contratti di fiume, per 

coinvolgere su una 

tematica legata alle 

acque tutto il 

territorio interessato, 

per ricavare spunti e 

proposte e per un 

dialogo costruttivo 

che possa portare a iniziative di tutela ambientale. 

L’idea è nata nell’ambito del progetto di riqualificazione delle risorgive di Bressanvido 

che il Consorzio ha attuato in qualità di partner su finanziamento europeo Life, insieme 

al Comune, alla società regionale Veneto Agricoltura e agli esperti di Aquaprogram.  

Si è quindi ritenuto utile, una volta completati i lavori, che hanno avuto ottimo 

riscontro, avviare questa fase successiva. Essa è volta al mantenimento nel tempo dei 

contesti che sono stati riqualificati: capifonte di risorgiva, percorsi, ponticelli, 

vegetazione e habitat ripariali.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Sarebbe auspicabile che da quanto fatto a Bressanvido si potessero estendere ad altri 

comuni iniziative analoghe. 

L’incontro, coordinato dall’ing. Giuseppe Baldo, ha visto l’introduzione del nostro 

Presidente, Enzo Sonza, e dell’assessore Alessandro Scuccato del Comune di 

Bressanvido. Sono seguiti tre interventi tecnici:  

il dr. Stefano Salviati (Aquaprogram srl) su “progetto Life risorgive: natura, 

biodiversità e territorio”,  

il dr. Giustino Mezzalira (Dirigente Veneto Agricoltura) su “L’apporto di Veneto 

Agricoltura nel progetto Life risorgive”  

e il dr. Giancarlo Gusmaroli (Studio Ecoingegno) su “Nuove alleanze per la gestione 

dei beni comuni: il contratto di risorgiva della media pianura vicentina”. Si è poi 

tenuta un’interessante discussione con interventi dal pubblico. 

Il prossimo appuntamento si terrà a settembre e nel frattempo tutti gli interessati 

possono rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: contratto.liferisorgive@gmail.com. 

Sul sito internet del progetto Life Bressanvido (www.liferisorgive.it) si possono 

visualizzare ulteriori informazioni.  
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