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Sostengono il progetto: 

Acque Vicentine, Latterie Vicentine, P.A.B.A.T. Vicenza, 
Federazione provinciale Coldiretti di Vicenza, 

Comitato Risorgive Bressanvido

Progetto gestito da: 

www.liferisorgive.it
     Progetto Life Risorgive

•	 Migliorare il ruolo ecologico della rete per la 
conservazione della biodiversità.

•	 Valorizzare il ruolo degli agricoltori e delle 
associazioni nella conservazione della natura.

•	 Esaltare	l’efficacia	dei	processi	partecipativi	
nella realizzazione di progetti per la conser-
vazione della natura e delle biodiversità.

•	 Evidenziare l’importanza del recupe-
ro delle risorgive per il raggiungimento  
degli obiettivi della direttiva ‘Acque’ (dir. 
2000/60/CE).

•	 Enfatizzare e valorizzare il ruolo della rete 
per l’educazione naturalistica e la didattica 
ambientale.

La strategia

Comune
di Bressanvido

www.comune.bressanvido.vi.it www.venetoagricoltura.org www.consorziobrenta.it www.aquaprogram.it



Una risorgiva è una sorgente di acqua dolce  
di origine naturale, talvolta fatta emergere 
dall’uomo, tipica dei terreni di piana alluvionale.

Le acque di risorgiva presentano due caratteri-
stiche che le rendono uniche: 
•	 sono particolarmente pure e fresche aven-

do una temperatura costante di 11°-12°C
•	 risentono delle variazioni stagionali con 

un ritardo di 2-4 mesi. Sono più fredde  
in aprile e più calde in ottobre creando quindi  
dei particolari microclimi.

Per questo motivo le acque di risorgiva sono  
di grande importanza ecologica perché al loro 
interno si insediano biocenosi che danno origi-
ne a particolari e rari ecosistemi. 
Oggi le risorgive costituiscono un formidabile 
serbatoio di biodiversità!

The Padano-Veneta valley represents a unique envi-
ronment at European level, thanks to its rich water 
resurgences system that provides environmental 
stability and contributes to reduce negative effects  
of climate change.

The project aims to restore and stabilize the green 
infrastructure made up by the water resurgences 
network and waterways in the territory of the muni-
cipality of Bressanvido. 

Restoration involves 26 resurgences systems and 
shore, waterways connected to them, by 6 alternative 
interventions, chosen in relation to the characteristi-
cs and importance of the sites.

The project directly involves local farmers and 
NGOs, who play an essential role in the conservation  
and valorisation.

•	 Rafforzamento	 e	 consolidamento	 di	 26	 
sistemi di risorgiva e dei relativi corsi  
d’acqua e ambienti ripariali.

•	 Creazione	di	una	risorgiva	con	finalità	didattica.

•	 Sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza 
delle risorgive.

•	 Diffusione	 di	 un	 modello	 innovativo	 di	 
gestione dei sistemi di risorgive a livello  
interregionale.

•	 Rafforzamento	dei	servizi	ecosistemici.
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LIFE RISORGIVE PROJECT 
IN A GLANCE


