
Firmato il documento di intenti 

Verso il contratto di risorgiva 

Nell’ambito del progetto europeo life 

 

 

Lunedì 10 febbraio, presso la sala polifunzionale della Scuola Elementare di Poianella 

a Bressanvido, ha avuto luogo l’incontro di presentazione del Documento d’Intenti 

maturato nell’ambito del 

progetto Life sulle 

risorgive. A questo progetto 

europeo, che ha come 

obiettivo la conservazione 

della biodiversità nel 

Comune di Bressanvido, 

hanno partecipato come 

partner il Comune stesso, il 

nostro Consorzio, la società 

regionale Veneto Agricoltura e la società Aquaprogram, esperta in materia ambientale. 

Hanno inoltre partecipato come sostenitori Viacqua, Latterie Vicentine, l’Associazione 

dei pescatori P.A.B.A.T., la Coldiretti e il Comitato Risorgive di Bressanvido.  

Con questo progetto sono state recuperate e valorizzate le più importanti risorgive di 

Bressanvido: Lirosa, Castellaro, Tergola, Tergola Scuole, Rozzolo, Cumana, fontane 

Marzare, stradella dei Vegri.  

Il nostro Consorzio è stato protagonista dei lavori di riqualificazione, eseguiti con 

proprio personale e mezzi d’opera: lungo le rogge e i capifonte di risorgiva sono stati 



realizzati sistemazioni spondali, espurghi, sentieri, ponticelli, boschetti, siepi, zone 

umide, pannelli illustrativi, ecc.  

Il completamento dei lavori è stato festeggiato nello scorso mese di aprile alla presenza 

del Presidente della Giunta Regionale, dr. Luca Zaia. 

Le caratteristiche delle acque di risorgiva sono di grande importanza ecologica e in 

esse si insediano particolari ecosistemi. Grazie alla loro conformazione lineare, che 

partendo dalla testa di risorgiva si sviluppa lungo le aste dei corsi d’acqua, esse 

costituiscono una infrastruttura verde attraverso la quale i servizi ecosistemici si 

distribuiscono nel territorio contribuendo significativamente al benessere dell’uomo e 

alla stessa economia agricola. 

Le risorgive, fonte idrica di grande importanza per il territorio, sono tuttavia da anni in 

una fase di depauperamento a seguito dell’abbassamento delle falde, e quindi 

costituiscono un ambito da salvaguardare con la massima cura. Il Consorzio è 

impegnato da tempo su questo fronte, 

associando iniziative di valorizzazione ad 

azioni di ricarica della falda. 

Il documento di intenti che è stato 

predisposto si pone nell’ottica della 

sottoscrizione di un vero e proprio 

Contratto di Risorgiva con l’obiettivo di 

definire una strategia per la gestione 

integrata delle risorgive. 

Il documento è stato condiviso dai 

soggetti partecipanti ai precedenti tavoli 

territoriali e firmato per il nostro 

Consorzio dal presidente Enzo Sonza.Il percorso intrapreso porterà alla firma del 

Contratto di Risorgiva a giugno di quest’anno.  


