
Valorizzazione ambientale 

Risorgiva Lirosa 
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Il Consorzio ha sostanzialmente concluso i lavori di valorizzazione della risorgiva 

Lirosa a Bressanvido, attuato grazie a uno specifico finanziamento regionale.  

 

La Lirosa è una delle più belle risorgive del 

territorio e tra le poche ad aver conservato un certo 

apporto idrico: come noto, il fenomeno della 

risorgiva non è altro che l’affioro della falda freatica in superficie, che in passato 

offriva significative portate d’acqua e che nel tempo si è fortemente ridotto. 

La Roggia Lirosa ha origine in comune di Bressanvido da vari capifonte dai quali 

emergono alcune risorgive di particolare bellezza. Il corpo idrico della roggia è 

inserito in un contesto agricolo originariamente volto a prateria, attualmente in parte 

anche a seminativo. 

In relazione all’elevato valore ecologico e ricreativo della risorgiva Lirosa, sono stati 



attuati alcuni interventi volti al recupero e ripristino ambientale del sito attraverso la 

creazione di percorsi di accesso, aree di 

visita, miglioramento e ricostituzione della 

vegetazione riparia. 

Le finalità del progetto sono, infatti, da una 

parte la restituzione di un valore ecologico 

e paesaggistico ai capifonte di risorgive e 

alla roggia, dall’altra condurre la 

popolazione locale a “riappropriarsi” del proprio territorio, favorendone la fruizione, 

creando in questo modo una 

maggior sensibilizzazione 

sull’importanza del patrimonio 

idrico. 

Grazie all’intervento è ora possibile 

connettersi ad un preesistente 

percorso di fruizione del sito (Stradella delle 

Vegri) creando con la via Napoleonica un 

itinerario ed un percorso ad anello di particolare 

pregio. 

È da molti anni che il nostro Consorzio aveva 

ideato questo intervento. Grazie all’aiuto della 

Regione Veneto il progetto ha visto la luce ed è 

stato realizzato. Da questa iniziativa, inoltre, è 

nato un progetto più ampio, che coinvolge tutte le 

risorgive di Bressanvido e non solo la Lirosa, e 

che grazie alla sinergia con il Comune di 

Bressanvido, Veneto Agricoltura, Aquaprogram ed altre istituzioni del territorio, si è 



riusciti a concretizzare in un finanziamento europeo Life. Anch’esso è stato avviato e 

proseguirà nel seguito.  

 

Oltre a valorizzare questi meravigliosi siti, 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. 


