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Partner di progetto 



LIFE Risorgive Partner di progetto 

Verso il contratto di Risorgiva 
Attività svolte 

Incontro di lancio: 8/7/2019 a Cittadella 
Incontro di sensibilizzazione con gli enti locali:  9/9/2019 Bressanvido 
Primo Tavolo Territoriale: 30/9/2019 Bressanvido 

Partecipanti al Primo Tavolo Territoriale 
•Comuni: 11 rappresentanti 
•Enti territoriali: 7 rappresentanti 
•Associazioni ambientaliste: 3 rappresentanti 
•Associazioni sportive: 4 rappresentanti 
•Stackeholder: 7 rappresentanti  



COME LAVORIAMO ? 

I LAVORI DI OGGI 

quello che va già bene nel / per il fiume … e il suo 
territorio 

LET’S M.O.V.E. ! 
ANTENERE 

RGANIZZARE 

ALORIZZARE 

VITARE 

quello che non c’è e si dovrebbe fare nel / per il 
fiume … e il suo territorio 

quello che c’è ma si potrebbe migliorare nel / per 
il fiume … e il suo territorio 

quello da non fare più nel / per il fiume … e il suo 
territorio 

NOTA: metodologia di lavoro sviluppata da R.Lorenzo, modificata e adattata da C.Zugolaro e G.Gusmaroli 
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COME LAVORIAMO ? 

I LAVORI DI OGGI 

LET’S M.O.V.E. ! 

NOTA: metodologia di lavoro sviluppata da R.Lorenzo, modificata e adattata da C.Zugolaro e G.Gusmaroli 
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COME LAVORIAMO ? 

I LAVORI DI OGGI 

BACHECA 
UN LUOGO DI TUTTI 
DOVE CONDIVIDERE 
 

- ANEDDOTI 
- RICORDI 
- TESTIMONIANZE 
- PREOCCUPAZIONI 
- AUSPICI 

SE TI FA PIACERE, INDICA ANCHE IL TUO 
NOMINATIVO E RECAPITO EMAIL ! 
POTRAI ESSERE CONTATTATO DALLA 
SEGRETERIA TECNICA DEL CONTRATTO 
DI FIUME O DA QUALUNQUE ADERENTE 
AL PERCORSO PARTECIPATO PER 
APPROFONDIRE LA TUA SEGNALAZIONE 



COME LAVORIAMO ? 

I LAVORI DI OGGI 

3 REGOLE 
1. ASCOLTIAMO E COSTRUIAMO 

2. LA PLURITA’ DEI PUNTI DI VISTA E’ UN 
PATRIMONIO PER IL CONTRATTO DI … 

3. SPEGNIAMO IL CELLULARE 
(se proprio non possiamo, attiviamo modalità silenziosa) 



Tema Acqua 2025 

• Mantenere: 
– Manutenzione e cura delle risorgive migliorandola 
– Gestione dei siti di ricarica 
– Memoria storica delle risorgive 

• Organizzare: 
– Azioni di ricarica della falda 
– Azioni di monitoraggio quali-quantitaivi 
– Azioni di comunicazione sul risparmio idrico 

• Valorizzare: 
– Strumenti di conoscenza dell’ecosistema acquatico 
– Aspetti paesaggistici 
– Sistemi di ricarica 

• Evitare: 
– Sprechi nell’utilizzo dell’acqua 
– Inquinamento della falda e delle rogge 
– Interramento delle risorgive 

 



Tema Acqua 2050 

• Far tornare le risorgive come una volta 

• Gestione dell’agricoltura più ecocompatibile 

• Diminuzione dei carichi di azoto sul territorio 

 



Tema Natura 2025 

• Mantenere: 
– Accessi alle risorgive 
– Fasce arboree funzionali 
– Colture e sistemi produttivi ecocompatibili 

• Organizzare: 
– Manutenzione delle fasce riparie gestite da tecnici specialisti 
– Manutenzione della vegetazione acquatica più naturalistica 
– Sistemi di controllo più organizzati ed efficenti 
– Sistemi di promozione e divulgazione della biodiversità 

• Valorizzare: 
– Progettualità coordinata sulle aree di risorgiva 
– Ricerca coordinata di finanziamenti sul tema della natura e biodiversità 
– Sistemi di educazione alla natura 
– Sistemi di messa a riposo dei terreni limitrofi alle risorgive 

• Evitare: 
– Coltivazioni a ridosso delle risorgive 
– Interventi morfoidraulici pesanti 
– Scontri sulle metodologie di intervento valorizzando gli strumenti tecnici esistenti 

o in via di realizzazione 

 



Tema Natura 2050 

• Aumento dei sistemi di ricarica della falda 

• Incentivi economici per la forestazione in pianura 

• Sinergie tra gli enti territoriali per la progettazione e il 
reperimento di fondi 

• Progettualità per il ritorno della lontra 
 



Tema Sviluppo locale 2025 

• Mantenere: 
– Mantenere tutti gli interventi fino ad oggi realizzati 
– Centri didattici già funzionanti 

• Organizzare: 
– Sinergie tra Enti territoriali 
– Sitemi di premialità per aziende che si impegnano nel mantenimento del 

territorio 
– Sistemi di promozione del territorio: pacchetti turistici, percorsi ciclabili, mappe 

del territorio delle risorgive, marchio territoriale 
• Valorizzare: 

– Dialogo tra Enti e territorio 
– Iniziative a livello delle scuole primarie del territorio 
– Elementi di conoscenza del territorio 
– Attività di supporto territoriale per partecipazione a bandi, concorsi, 

finanziamenti 
• Evitare: 

– Presenza di attività inquinanti nella fascia di ricarica 
– Attività costruttive incompatibili con il territorio (tombamenti delle rogge, garage 

sotterranei, etc.) 
 

 



Tema Sviluppo locale 2050 

• Armonizzare gli strumenti urbanistici e 
paesaggistici a livello locale 

 

 



LIFE Risorgive Partner di progetto 

 
 

Grazie per l’attenzione! 


