
 

 

 Comune di Bressanvido 

Contratto di Risorgiva 

TAVOLO TERRITORIALE VIA WEB 
 

MARTEDI’ 21 LUGLIO 2020 

h 16.00 – 18.00 

 
Nell’ambito del Progetto Life Risorgive avrà luogo il Tavolo Territoriale via web per 

lo sviluppo partecipato del Contratto di Risorgiva. Di seguito il programma 
dell’evento: 

 
15.30 – 16.00 Apertura collegamento su piattaforma jit.si e registrazione dei 

partecipanti 
16.00 – 16.10 Apertura lavori. Saluti del Sindaco del Comune di Bressanvido 

16.10 – 16.20 Presentazione dei contenuti e dello svolgimento dei lavori odierni 
(Dr. Stefano Salviati, Ing. Giancarlo Gusmaroli) 

16.20 – 17.50 Presentazione e discussione delle macro-azioni 

 

Sostenitori del progetto 

Partner del progetto 



MACRO AZIONI OGGETTO DI DISCUSSIONE AL 
TAVOLO TERRITORIALE WEB 

 

AREA DELLE CONOSCENZE 
1. Estendere il censimento delle risorgive all’intera pianura veneta 
2. Monitorare la qualità ecologica e le condizioni naturalistiche degli 

ambienti di risorgiva 
3. Implementare un sistema di gestione dei dati sulle risorgive 
 

AREA DELLA RIDUZIONE DELLE PRESSIONI AMBIENTALI 
4. Favorire la ricarica naturale o controllata delle falde 
5. Ridurre l’inquinamento delle acque nelle aree di ricarica e lungo i corsi 

d’acqua di risorgiva 
6. Razionalizzare l'uso delle acque mediante risparmio idrico e riduzione 

sprechi 
7. Promuovere una agricoltura amica delle risorgive (prati stabili, fasce 

tampone, ecc.) 
8. Contrastare l’abbandono di rifiuti nelle risorgive (controllo frequente e 

pulizia periodica) 
9. Rafforzare il controllo sulle attività di prelievo faunistico (caccia e 

pesca) 
 

AREA DEL MIGLIORAMENTO DELLO STATO AMBIENTALE 
10. Gestire in modo gentile la morfologia e la vegetazione delle risorgive 
11. Realizzare progetti di conservazione degli habitat e della flora/fauna 

delle risorgive 
12. Divulgare le buone pratiche di gestione delle risorgive 

AREA DELLA CULTURA 
13. Custodire la memoria storica delle risorgive nel museo di San Pietro in 

Gu 
14. Organizzare attività di didattica ed educazione ambientale centrate 

sulle risorgive 
15. Rendere fruibili le risorgive con percorsi ciclopedonali 
16. Realizzare e promuovere pacchetti turistici di fruizione delle risorgive 

 




