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PRESENTAZIONE

Veneto Agricoltura, l’ Azienda Regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare, 

gestisce in Cansiglio un  patrimonio forestale e ambientale di grande pregio e di interesse 

nazionale e internazionale da tutelare e da valorizzare con progetti e iniziative che 

consentano di incrementare la sua conoscenza e la sua fruizione. Il programma Interreg 

III A Italia-Austria, attraverso la collaborazione con realtà simili (Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi in Provincia di Belluno) e la cooperazione transfrontaliera (Parco 

Nazionale degli Alti Tauri in Austria), vista come approccio imprescindibile, integrato 

e intersettoriale, per la defi nizione di una strategia e metodologia comune di intervento 

sostenibile sul territorio, ha offerto l’opportunità di proporre l’escursionismo come risorsa 

per lo sviluppo locale e mezzo per potenziare la sensibilità ambientale dei fruitori. 

Le bellezze del Cansiglio richiamano un gran numero di persone in tutte le stagioni 

dell’anno, attratte dai paesaggi, dalla fauna, dalla fl ora, dai vasti spazi coperti di pascoli e 

dalla foresta secolare. Si verifi ca quindi l’esigenza di accogliere l’escursionista, di guidarlo 

e di favorirne la permanenza in determinate zone piuttosto che in altre, di renderlo in 

grado di leggere il territorio, di percepirne il grande interesse naturalistico e l’esigenza 

di tutela e rispetto.

A tal fi ne i tre percorsi proposti, realizzabili nell’arco di una giornata,  seguendo antichi 

sentieri del territorio rurale e forestale, consentono di visitare ambienti pregevoli, 

relativamente alle tipologie forestali, alla fauna selvatica e alla biodiversità. 
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