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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA E PROGRAMMATA 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  

 

Relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione in merito all’attività 

svolta e programmata. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA ANNO  2014 

 

L’Associazione di volontariato  TERRAVIVA , con sede a  SALZANO –VE-,  

in Via  Leonardo Da Vinci  17,  Cap. 30030 , Prov.  VENEZIA , Tel. 327 8239902 , Fax. 

//////// , Cod. Fiscale  90133950270,  sulla base di quanto previsto dall’articolo dallo 

statuto, nell’anno 2014  sono state svolte le seguenti attività: 

 

 

 

Premessa:  

L’associazione TerraViva , fin dalla sua fondazione, si occupa di difesa e tutela 

naturalistica –ambientale, con vocazione primaria alla valorizzazione delle zone umide 

di acqua dolce (Cave Senili, Oasi naturalistiche ecc.). In concreto abbiamo  per anni co-

gestito   assieme alla Provincia di Venezia e al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, 

l’oasi naturalistica “Lycaena” di Salzano. 

Inoltre la nostra associazione da sempre ha avuto una particolare attenzione e un 

prolungato  impegno verso l’attività di educazione ambientale rivolta  al mondo della 

scuola, così come la divulgazione delle tematiche naturalistiche verso la popolazione.  
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1) Cooperazione per la gestione dell’Oasi naturalistica “Lycaena”: 

Durante l’anno 2014, così come negli anni precedenti, l’associazione TerraViva    è stata 

particolarmente impegnata  a cooperare per la gestione  della suddetta Oasi naturalistica. 

Sostenendo nel concreto  tutto ciò che  questo comportava:  

 aperture del sito per le visite, 

  accompagnamento, informazione,   

  manutenzione del verde e dei percorsi,   

  manutenzione  e mantenimento delle strutture. Ecc. 

 

 

2) Gestione del  Centro visite  e di accoglienza : 

Trovandosi all’interno della citata Oasi un manufatto prefabbricato, la nostra 

associazione si è impegnata a gestire anche la suddetta struttura. Nel 2014 abbiamo  

ampliato al suo interno l’area espositiva e divulgativa. 

Codesto settore è stato, ed è , supportato dall’esposizioni dei  ritrovamenti naturalistici 

rinvenuti all’interno dell’Oasi “Lycaena”   che riguardano  temi come  la botanica, la 

zoologia, l’ecologia, e l’etologia.  

Al visitatore, prima o dopo la visita, vengono fornite informazioni sulla struttura e la 

natura del sito. Informazioni che  inducono ad una conoscenza più appropriata del 

“sistema” Oasi. 

Tra le offerte che mettiamo a disposizione presso il “centro” c’è  la dotazione di 

strumenti  come,  microscopio, binocoli, cannocchiali, piccola biblioteca naturalistica, 

sistema audiovisivo ecc. 

, 

3) l’attività educativa verso le scuole: 

anche durante il 2014 abbiamo svolto l’attività di educazione ambientale, da sempre  tra 

le principali vocazioni  di  questa associazione.  

Si è cercato, pur nelle numerose difficoltà da parte dei vari istituti di ordine e grado, 

di tener vivo l’interesse sui temi naturalistici.  

La nostra struttura prevede sia incontri  all’interno della scuola, sia l’accompagnamento 

presso l’Oasi o altre località. Nonché supporto agli insegnanti per lo sviluppo di 

eventuali elaborazioni didattiche.  

Questa attività ha comportato la produzione di materiale didattico specifico. 
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4) la produzione informativa: 

con costanza  anche nel 2014 abbiamo cercato, come negli anni precedenti, di produrre  

materiale informativo-divulgativo, che in questo anno ha visto una pubblicazione   sulla 

presenza della Garzaia (nidificazione degli aironi). 

In precedenza avevamo già prodotto  materiale che riguardava le Farfalle, la 

Biodiversità, l’Oasi, gli Uccelli, un CD. sull’Oasi Lycaena, e altro ancora. 

 

 5) attività di guide naturalistiche: 

Tra i nostri soci attivi ci sono alcune guide  (iscritte all’albo delle guide naturalistiche 

della Regione Veneto) che svolgono la loro attività in occasione di  scolaresche e/o 

gruppi, e manifestazioni. La presenza di queste guide, all’interno di TerraViva ,è 

garanzia di conoscenze, impegno associativo e professionale.  

Spetta a loro il non facile compito, di accompagnare, adattandosi alle varie esigenze ed 

età dei visitatori, di informare e diffondere  conoscenze, scientifiche, sensoriali, 

comportamentali, ecc.  durante le escursioni. Nel 2014 le suddette hanno prestato la loro 

disponibilità in occasioni e incontri con altre gruppi e associazioni che sono venuti in 

visita. 

 

6) ricerche di carattere scientifico / divulgativo: 
tra i settori di maggiore interesse all’interno della nostra associazione c’è quello dello 

studio delle espressioni naturalistiche a noi più vicine, e di conseguenza della loro 

interpretazione e divulgazione. 

L’osservazione costante della fauna, dell’avifauna, le trasformazioni delle caratteristiche 

delle zone boschive e vegetazionali e il mantenimento e lo sviluppo dei Biotopi umidi, 

sono le cose che  più ci hanno impegnato in questo 2014. Inoltre sono stati raccolti dati   

(censimenti)  in particolare sull’avifauna e la microfauna, quest’ultima con lo studio 

sulla presenza del Moscardino. 

 

7) le prese di posizione, ovvero l’attenzione sul territorio: 

in quanto associazione naturalistica, impegnata attivamente sul territorio, non poteva 

mancare la nostra attenzione verso quei temi o situazioni che potevano (e possono) 

portare a situazioni di distruzione e disagio al territorio stesso. 

Durante il 2014 la nostra attenzione è stata attiva verso il decadimento, la parola corretta 

è distruzione, di un bosco igrofilo, e la probabile scomparsa di una specie protetta.  
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Situazioni prontamente esposte agli organi competenti in materia gestionale di zone 

protette. 

Inoltre nel 2014, siamo entrati a far parte del forum per il contratto del Fiume 

Marzenego. 

 

 

 

 Nella realizzazione delle attività sopra descritte sono stati impiegati circa  10 /15 

volontari attivi. 

 
 

ATTIVITA’ PROGRAMMATA PER L’ANNO 2015  

 

 

Sono previste e programmate le seguenti attività: 

 

 Continuazione dell’attività di collaborazione per la gestione di zone protette. 

 Divulgazione dei temi naturalistici e ambientali, 

 Attività didattica. 

 Produzione di materiale informativo-divulgativo per le scuole. 

 Continuazione dei censimenti faunistici all’interno dell’Oasi Lycaena o presso 

altri siti. 

 Collaborazione con altri enti e associazioni. 
 

 

 

 

Salzano 15/12/2014       IL Presidente  

 

                    Giuliano Stevanato 


