Provincia di Vicenza

LIFE+ 09/NAT/IT/000213 SOR.BA
Riqualificazione delle Sorgenti del fiume Bacchiglione e
degli habitat della ZPS IT3220013 e del SIC IT3220040

Giornate didattiche al Parco Le Sorgenti
All'interno del parco naturalistico suburbano "Le sorgenti del
Bacchiglione", istituito dalla Provincia di Vicenza nel 2008, è in atto il
progetto LIFE+ “Sor.Ba”, cofinanziato dalla Commissione Europea. Il
progetto comporta la riqualificazione delle sorgenti del Bacchiglione,
uno dei più importanti fiumi di risorgiva a livello europeo, e la
riconversione ad habitat naturalistici di un’area utilizzata fino a pochi
anni fa per la produzione ittica.
La realizzazione dell'impianto ittico aveva comportato la trasformazione idraulica dell'alveo del fiume Bacchiglioncello e la chiusura di
alcuni capifonte. Le opere di rinaturalizzazione previste dal progetto
hanno consentito la riapertura delle naturali risorgive con la conseguente ricomposizione morfologica del paleoalveo e il successivo
ripristino degli habitat acquatici e perifluviali originari.
A conclusione delle azioni di conservazione, abbiamo ora l’opportunità di visitare un biotopo unico nel suo genere e che ha molto da
insegnare. Agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo
grado, l'Azione D.5 del progetto consente di trascorrere una
“giornata didattica” al Parco Le Sorgenti.
Le giornate al Parco saranno strutturate secondo moduli organizzativi
diversificati in base al livello scolastico (primaria o media). Durante
la visita guidata da esperti naturalisti, si osserveranno gli adattamenti della fauna e della vegetazione ai diversi ambienti, per
comprenderne il ruolo all’interno dell’ecosistema agrario-forestale e
degli ecosistemi acquatici. Si entrerà nell’ecosistema bosco,
riconoscendone le principali specie arboree e osservando la relazione
esistente tra l'albero e le differenti forme di vita animale che vivono
su di esso; si conoscerà l’ecosistema fluviale, si osserveranno le
forme di adattamento all’ambiente acquatico, il ruolo trofico delle
componenti e i macro-invertebrati che fungono da indicatori
ambientali.
L’interesse e il rispetto per la natura passeranno attraverso
l'esperienza diretta della biodiversità e resterà la memoria di una
bella giornata al Parco Le Sorgenti.

COMUNI COFINANZIATORI

Agli alunni delle scuole dei comuni di Dueville, Villaverla e Caldogno,
cofinanziatori del progetto, verrà data la priorità alla partecipazione
con possibilità del servizio di trasporto gratuito degli alunni.

PARTNER DI
PROGETTO

Scuola Secondaria di primo grado
Programma di una giornata al Parco Le Sorgenti
ORARIO

ATTIVITA'

8.15/8.45

Partenza dal plesso scolastico con pullman FTV all'inizio dell'orario
scolastico con destinazione Parco delle Sorgenti del Bacchiglione (incrocio
via Sega/via Bissolati, Dueville). L'ingresso del Parco si trova dopo circa
400 metri, da percorrere a piedi.

8.45/9.30

In una sala all’interno dell’edificio gli alunni assisteranno alla
presentazione per immagini dell’area Parco e del progetto Life+ Sor.Ba.,
con l'illustrazione semplificata della mappa del sito, delle caratteristiche
delle risorgive, delle diverse componenti dell’ecosistema forestale e
fluviale e degli habitat che si andranno a osservare, e infine delle opere di
rinaturalizzazione previste dal progetto (durata stimata 45 minuti).

9.30/9.45

Pausa ristoro

9.45/11.30

Visita guidata al biotopo e alle polle di risorgiva, dove sono previste
alcune soste per l’osservazione di peculiarità faunistiche e vegetazionali.
Gli alunni saranno invitati alla raccolta di “documentazione” (es.
fotografie digitali o materiale vegetale) per un eventuale elaborazione in
classe o individuale (durata stimata 1 ora e 30 minuti).

11.30/12.30

Si procederà all'attività di laboratorio mediante l'osservazione in vivo, sia
ad occhio nudo sia con l'ausilio del microscopio e del proiettore, di un
campionamento di macroinvertebrati bentonici effettuato dagli operatori
in un corso d’acqua (durata stimata 1 ora).

12.30/13.30

Pausa pranzo

13.30/15.00

Quindi, i ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi, osserveranno da vicino il
proprio sub-campione di macro-invertebrati e macrofite anche grazie
all’uso di pinzette e lenti e sempre con l'ausilio di microscopio e
proiettore, determineranno le specie grazie a chiavi semplificate (durata
stimata 1 ora e 30 minuti).

15.00/15.30

Al termine delle osservazioni, i ragazzi saranno ricondotti a scuola entro
la mattinata.

Equipaggiamento indispensabile:
- Calzature adeguate (scarpe da trekking o stivaletti o ginnastica impermeabili)
- Cappellino
- Ombrellino e/o impermeabile leggero (tipo k-way)
- Matita
- Merenda o pranzo al sacco e acqua
Equipaggiamento facoltativo (se già si possiede):
- Sacchetti di plastica trasparente per la raccolta di materiale vegetale
- Macchina fotografica
- Binocolo
- Bussola
Verrà fornito alla classe il materiale per un’osservazione attiva e per consentire una
successiva revisione dell’esperienza:
- una brochure descrittiva dell’area parco contenente la mappa del sito e alcuni fogli
operativi da compilare durante le attività.
- una chiavetta USB con materiale fotografico e descrittivo del sito per le attività
didattiche da svolgere autonomamente in classe.

Per informazioni e prenotazioni, contattare la dott.ssa Paola Bressan
Aquaprogram srl, via L. Della Robbia 48, Vicenza
Tel. 0444-301212 orario ufficio; E-mail: p.bressan@aquaprogram.it

