
 

Verbale di riunione 

 

In data 10/02/2020, presso la scuola primaria “Le risorgive” di Poianella (via XXV Aprile), si è 

svolto l’incontro di sottoscrizione del documento di intenti relativo al Contratto di Risorgiva LIFE 

14 NAT/IT/000938. 

 

All’ introduzione del sindaco di Bressanvido, Luca Franzè, è seguito un intervento dell’ingegner 

Giancarlo Gusmaroli in merito ai contenuti del documento di intenti, inteso come passo 

fondamentale per il conseguimento del contratto di risorgiva e come punto di inizio di un processo 

partecipato attivo da parte degli attori coinvolti. 

Sono stati esposti obiettivi generali, criticità e la metodologia di lavoro condivisa tra gli attori che 

prenderanno parte al processo; è stato inoltre presentato il programma di lavoro comprensivo di 

calendario dettagliato dei prossimi incontri. 

 

È seguito l’intervento del Dott. Stefano Salviati il quale ha illustrato in modo esaustivo il quadro 

conoscitivo preliminare del territorio interessato dall’azione. 

L’intervento ha preso in esame aspetti di distribuzione geografica delle risorgive e contesto nelle 

quali sono inserite; è stato inoltre riferito lo stato ecologico delle acque ottenuto attraverso diversi 

indicatori chimico-fisici e biologici. 

 

È seguita la firma del documento di intenti da parte dei presenti rappresentanti di Enti e 

Associazioni. 

Il documento di intenti rappresenta un protocollo di Intesa tra i promotori del Contratto di Risorgiva 

della media pianura padovana e vicentina che condividono l’impegno a sviluppare un percorso 

integrato di pianificazione strategica e programmazione negoziata. 

I soggetti firmatari, sottoscrivendo tale documento, si impegnano a promuovere e favorire la 

definizione e implementazione di un processo decisionale inclusivo riferito al sistema delle 

risorgive della media pianura padovana e vicentina, per la declinazione e integrazione strategica e 

negoziale dei seguenti obiettivi: 

- miglioramento della qualità ambientale e naturalistica dei sistemi di risorgiva; 

- tutela e protezione qualitativa e quantitativa delle acque; 



 

- miglioramento della gestione della risorsa idrica negli usi civili, agricoli e industriali; 

- tutela paesaggistica; 

- valorizzazione fruitiva dei luoghi; 

- consumo sostenibile delle risorse;  

- sviluppo socio-economico; 

- maggiore integrazione fra le istituzioni interessate al territorio nel coordinamento con gli strumenti 

di pianificazione e programmazione esistenti o di previsione. 

In tal senso viene promosso un percorso di condivisione e concertazione dedicato, che riconosca e 

coinvolga tutti i soggetti interessati attraverso un adeguato programma di partecipazione e 

animazione territoriale. In particolare dovrà essere favorita l’elaborazione di un linguaggio 

condiviso e la condivisione dei saperi esperti e contestuali per la trattazione delle questioni di 

rilievo territoriale e locale tra tutti i soggetti coinvolti. 

 

Hanno sottoscritto il documento: 

– Andreatta Silvano (Comune di Pozzoleone);  

– Andriolo Giuseppe (Comune di Cartigliano); 

– Bombonati Andrea (Comune di Carmignano di Brenta); 

– Bortolan Giuseppe (Viacqua); 

– Brunello Chiara (Comitato risorgive Bressanvido); 

– Cazzola Bruno (Legambinete); 

– Corato Mirco (Equistiamo); 

– Dal Sasso Raffaella (Comune di Bolzano Vicentino); 

– Di Prima Laura (Consorzio Alta Pianura); 

– Fabbris Massimo (Consorzio di Bonifica Brenta); 

– Folaore Silvano (Bacino Brenta); 

– Franzè Luca (Comune di Bressanvido); 

– Giacomuzzo Alessandro (Coldiretti); 

– Laghetto Giacomo (ETIFOR); 

– Longo Sandro (ARPAV); 

– Maginilli Giorgio (Bacino Brenta); 

– Maltauro Domenico (Fodaf); 



 

– Mezzalira Giustino (Veneto Agricoltura); 

– Munarotto Giovanni (Comitato risorgive Bressanvido); 

– Nassi Francesco (PABAT); 

– Ostellari Lucilla (ABV); 

– Parise Silvio (Consorzio Alta Pianura); 

– Peraro Matthias (Confagricoltura Padova); 

– Piccoli Enrico (AcegasApsAgma); 

– Polati Paolo (Comune di San Pietro in Gu'); 

– Poncato Italo (Comune di Dueville); 

– Prandina lorenza (Comune di San Pietro in Gu'); 

– Ranzato Gastone (Coldiretti Padova); 

– Rigon Emanuel (Istituto Parolini Bassano); 

– Ronco Paolo (Centro rive); 

– Salviato Clara (AcegasApsAgma); 

– Scuccato Alessandro (Comune di Bressanvido); 

– Sonza Enzo (Consorzio di Bonifica Brenta); 

– Turco Franca (ARPAV); 

– Zecchin Maurizio (PABAT); 

– Zen Cristina (Coldiretti Vicenza); 

– Zuccato Gabriella (Comitato risorgive Bressanvido). 

 

 

 


