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NOME  

PROGETTO 
 

WETNET - INTERREG MEDITERRANEAN 

 

LOGO 

 

SITO WEB https://wetnet.interreg-med.eu/ 

DESCRIZION
E PROGETTO 

L’obiettivo del progetto è migliorare l’efficacia delle politiche di conservazione delle zone umide 

protette presenti nell’area MED. Verranno analizzati, testati e promossi una collaborazione 

istituzionale ed un meccanismo per l’integrazione e la coordinazione dei vari piani politici che 

influiscono sulla protezione delle aree protette. Inoltre, verranno testati strumenti di partecipazione 

attiva al fine di coinvolgere gli amministratori locali nella conservazione, gestione e nello sviluppo 

sostenibile di ecosistemi e paesaggi delle zone umide. Il progetto è iniziato il 1 ° novembre 2016 e 

sarà completato in 30 aprile 2019 (30 mesi). Il progetto coinvolge 6 paesi del Mediterraneo (Slovenia, 

Francia, Malta, Portogallo, Italia e Spagna), dove le attività del progetto saranno implementate 

durante 30 mesi della durata del progetto. 

PARTNER DI 
PROGETTO 

 ZRC-SAZU-Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (SLOVENIA) 

 FAMP-Andalusian Federation of Towns and Provinces (SPAIN) 

 SEO/BirdLife-Spanish Ornithological Society-(SPAIN) 

 SARGA-Government of Aragon(SPAIN) 

 RCDI-Development and Innovation Network (PORTUGAL)  

 GDA-GRC-Gozo Development Agency - Gozo Regional Committee (MALTA) 

 TDV-Tour du Valat (FRANCE)  

 CIRF-Italian Centre for River Restoration (ITALY) 
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PUNTI IN 
COMUNE 

Conservazione, gestione e sviluppo sostenibile di ecosistemi e paesaggi delle zone umide. 

ATTIVITA’ DI 
NETWORKIN
G 

 

Scambio di visibilità nei rispettivi siti web di progetto.  

Incontro presso la sede della Regione Veneto a Venezia con i referenti del progetto WetNet, del quale 

la Regione Veneto è capofila. In questa occasione è stato possibile presentare i rispettivi progetti e 

scambiare le reciproche esperienze sul tema dei Contratti di Risorgiva e Contratti di Area Umida. 

 

    

    

    

 



LIFE RISORGIVE NETWORKING 

www.liferisorgive.it 
 
 

3 
 

Partecipazione alla Conferenza finale del progetto organizzata a Venezia dal 1 al 3 ottobre 2019. 

Il Dott. Salviati di Aquaprogram ha presentato durante la terza giornata il progetto Life Risorgive 

spiegando ai presenti le attività, i lavori svolti e glio obiettivi raggiunti grazie al progetto nel territorio di 

Bressanvido. 
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Alcuni interventi realizzati dal progetto LIFE Risorgive sono stati inclusi nella lista di buone pratiche 

relative alla riqualificazione fluviale da inserire nella piattaforma RiverWiki   

(https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Main_Page).  In particolare sono stati inseriti i seguenti 

interventi: Roggia Tergola Sud, Fontane Marzane, Roggia Girosa e Bacino Castellaro. 

 


