
Sintesi incontro con Amministratori 

Il giorno 9 settembre 2019  presso il Comune di Bressanvido si è svolto un incontro informativo con gli 

amministratori locali per informare e sensibilizzare sull’importanza del processo di governante che si sta 

portando avanti con il Contratto di Risorgiva nell’ambito del progetto LIFE Risorgive. 

Il progetto prevede il ripristino e consolidamento delle infrastrutture verdi costituita dalla rete di risorgive, 

corsi d’acqua e relativi ambienti ripariali ed il recupero della funzionalità dei servizi ecosistemici erogati. Il 

recupero interesserà 26 sistemi di risorgive (per un totale di 43 capofonti) già individuate in un censimento 

precedente e rive, rogge e corsi d’acqua ad esse collegati. 

Una delle azioni del LIFE Risorgive consiste nell’implementazione del Contratto di Risorgiva (CDR) che è uno 

strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione 

delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, contribuendo allo sviluppo locale. 

Il Contratto di Risorgiva è uno strumento volontario, inclusivo, collaborativo e obbligazionale; trova le radici 

normative nell’art. 58 bis del D.Lgs. 152/2006 e in Regione Veneto nella D G.R. n.1938 del23/12/2015. 

Ufficialmente l’azione del Contratto di Risorgiva è iniziata con l’incontro pubblico dell’8 Luglio 2019 a 

Cittadella che ha visto la partecipazione di 35 tra amministratori e stakeholders territoriali e proseguirà con 

il primo tavolo territoriale a Bressanvido il prossimo 30 settembre 2019 in cui si discuterà il Documento di 

intenti che sancisce l’avvio ufficiale del Contratto di risorgiva. 

Nel corso della riunione del 9 settembre 2019 a Bressanvido sono intervenuti: 

1. Rappresentante Comune di Pozzoleone, Sig. Rigon Marco: ha evidenziato la presenza di risorgive 

nel suo comune e la disponibilità a programmare attività sinergiche nella realizzazione di piste 

ciclabili per favorire una forma di turismo lento per l’accesso al sistema idrico locale 

2. Rappresentante Comune di Quinto V.no, Sigra Alberta Caldaro: riscontra la presenza di risorgive nel 

territorio del suo comune e la necessità di mezzi e strumenti per riqualificarle e renderle fruibili. E’ 

interessata ai progetti di rinaturalizzazione applicatia Bressanvido e ai sistemi di gestione. 

3. Rappresentante Comune di Costabissara, Sig. Nazzaro Campana: evidenzia la presenza di ambienti 

di risorgiva anche nel territorio del suo comune nonchè azioni e progetti già realizzati di 

riqualificazione che potrebbero essere messi a sistema in un progetto più ampio 

4. Rappresentante Comune di Villaverla, Sig. Enrico De Peron: poiché nel territorio del suo comune già 

sono stati eseguiti importanti interventi di rinaturalizzazione con il progetto LIFE SORBA ed è attivo 

un centro didattico-naturalistico da tempo strutturato (Parco Le Sorgenti), si rende disponibile ad 

attivare le sinergie amministrative all’interno del proprio comune per la partecipazione al Contratto 

di Risorgiva. 

Il Sindaco di Bressanvido Dr. Luca Franzè e l’assessore Alessandro Scuccato ringraziano i presenti per gli 

interessanti suggerimenti che hanno fornito invitandoli a partecipare al prossimo incontro del percorso per 

il Contratto di Risorgiva che si svolgerà a Bressanvido il 30 settembre 2019. 

 

 

 




