
 

Corso di formazione 

Una mano alle risorgive 

 

Presentazione 

Il Progetto Life Risorgive, finanziato dall’Unione Europea, ha portato nel territorio del Comune di 

Bressanvido ingenti risorse finanziarie che hanno permesso di riqualificare il sistema delle 

risorgive. (40 capofonti, tratti iniziali dei fiumi di risorgiva). Sono state messe a dimora diecine di 

migliaia di alberi , arbusti, piante erbacee, migliorando in modo significativo gli habitat di risorgiva e 

realizzando ex novo boschetti, siepi, piccole zone umide. Sono stati inoltre realizzati alcuni 

chilometri di sentieri che permettono ora a chiunque di avvicinarsi al meraviglioso mondo delle 

risorgive ed una serie di pannelli che ne illustrano gli aspetti  più interessanti. 

Con la fine del progetto LIFE (durato 4 anni) si pone ora il problema della manutenzione delle tante 

opere realizzate. La soluzione è stata trovata grazie al Comitato Risorgive di Bressanvido che 

ha proposto al Comune di Bressanvido di farsi carico, in modo volontaristico, dei lavori di 

manutenzione. E’ stata così stipulata una convenzione pluriennale  che prevede che il Comune 

sostenga il lavoro dei volontari fornendo i macchinari, le attrezzature e coprendo le piccole spese 

vive. 

Gestire habitat molto delicati come quelli che ora bordano il sistema delle risorgive del territorio di 

Bressanvido richiede una grande competenza e pertanto il Comitato Risorgive ha deciso di 

organizzare un corso teorico pratico per le persone che vorranno intervenire come volontari per 

la gestione delle opere del progetto Life Risorgive. 

Durante il corso verranno affrontati in modo rigoroso ma con un taglio divulgativo diversi argomenti 

che spaziano dalla conoscenza della geologia, della flora e della fauna delle risorgive, alle tecniche 

di realizzazione e gestione dei diversi habitat, dal corretto uso delle macchine alla sicurezza nei 

cantieri di manutenzione, dagli aspetti giuridici che regolano l’accesso e l’uso degli habitat alle 

azioni di educazione naturalistica. 

Il corso è aperto a tutte le persone che vogliano dare un contributo, anche piccolo ma comunque 

concreto, alla conservazione del bene comune rappresentato dalle risorgive. 



Organizzazione del corso 

Il corso è suddiviso in una parte teorica ed in una parte pratica.  

La parte teorica è composta da 8 lezioni serali. 

Le lezioni teoriche saranno suddivise in una parte didattica (circa 50 minuti) seguita da 

approfondimenti e dibattito tra i partecipanti. 

La parte pratica consiste in 5 uscite di campo che si terranno di sabato pomeriggio, (dalle ore 

14.30 alle ore 16.30) con cadenza mensile, da gennaio  a maggio 2020 in date che saranno 

concordate con i partecipanti, in rapporto anche con le condizioni meteorologiche. 

Le uscite di campo avranno luogo presso le principali risorgive del Comune di Bressanvido e 

serviranno a mettere in pratica quanto presentato nella parte teorica; durante ogni uscita verranno 

approfonditi alcuni aspetti e si darà un piccolo contributo di lavoro per la manutenzione delle 

risorgive. 

La frequentazione del corso è libera. Alla fine del corso, a coloro che avranno seguito almeno il 

70% degli incontri, verrà rilasciato un attestato di frequenza e verrà riconosciuta la qualifica di 

“volontario della biodiversità” che permetterà di intervenire nei lavori di manutenzione delle 

risorgive di Bressanvido. 

 

Programma della parte teorica 

10 gennaio 2020: Aspetti idrogeologici delle risorgive (Ivano Chemello) 

24 gennaio 2020: Flora delle risorgive e dei corsi d’acqua (Francesco Mezzalira) 

7 febbraio 2020: Fauna delle risorgive e dei corsi d’acqua (Stefano Salviati ) 

21 febbraio 2020: Tecniche di gestione della vegetazione legnosa (Giustino Mezzalira) 

6 marzo 2020: Creazione e gestione di microhabitat (Roberto Fiorentin/Stefano Salviati) 

20 marzo 2020: Citizen science e monitoraggio delle risorgive (Bruna Gumiero)  

3 aprile 2020: Aspetti giuridici che regolano l’accesso e l’uso dei corsi d’acqua (Verusca 

Grendene) 

17 aprile 2020: Spiegare le risorgive (Clara Brunello/Francesco Mezzalira) 

8 maggio 2020: Sicurezza sul lavoro e corretto uso delle macchine (Istruttore di Veneto 

Agricoltura) 

 

Gli incontri si terranno presso la Biblioteca di Bressanvido dalle ore 20.30 alle ore 21.30.  

 

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 338 850 6320  

oppure inviare una mail a gabriella.zuccato@gmail.com. 


