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La Politica Ambientale promulgata dalla Direzione stabilisce quali siano gli indirizzi e i settori nei quali l’Organizzazione si impegna a migliorare il proprio operato da un punto di 
vista ambientale. 
 Gli obiettivi e i traguardi che l’Organizzazione si è posta in campo ambientale sono stati definiti sulla base delle indicazioni contenute nella Politica, tenendo in 
considerazione le prescrizioni legali di pertinenza, gli aspetti ambientali significativi individuati nell’analisi ambientale iniziale, le linee programmatiche e gestionali in materia 
ambientale, le esigenze operative di protezione e valorizzazione dei territori di competenza, le nuove conoscenze in campo ambientale e i rapporti con altri soggetti operanti sul 
territorio di competenza.  Gli obiettivi di miglioramento sono stati stabiliti dai responsabili dei Settori in base alle competenze e alle responsabilità loro attribuite e sono approvati 
dai Responsabili di Sezione e dalla Direzione Generale.  
  Gli obiettivi rappresentano l’impegno al miglioramento continuo, affinché possano essere mitigati o eliminati gli impatti negativi e potenziati quelli positivi maggiormente 
significativi, essi possono essere permanenti (attività svolte con regolarità) e non permanenti (attività o impegni temporanei o eccezionali o che si concludono in un periodo 
determinato).  
 I traguardi descrivono dettagliatamente i passaggi fondamentali necessari a raggiungere l’obiettivo fissato e quando possibile devono essere misurabili. I risultati ottenuti 
vengono monitorati e documentati. 
 Di seguito viene riportata la tabella di sintesi degli obiettivi in base agli aspetti significativi e i traguardi fissati per l’anno 2011. Il relativo stato di attuazione verrà verificato 
dal RSGA in sede di audit periodico, a cui sono soggetti i diversi Settori che rientrano nel Sistema di Gestione Ambientale dell’Organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2004  

Gestione del patrimonio forestale regionale: interventi selvicolturali, 

manutenzione e tutela del territorio, attività agrozootecnica, attività di falegnameria. 

Gestione delle attività di educazione naturalistica e attività turistico ricreativa.



 

 

 

PROGRAMMA AMBIENTALE 2011 
 

 

 

ASPETTI 

AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI 

  

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

  

TRAGUARDI 

  
PROGRAMMA 

Tempi Stato di 

attuazione 

A1 Operazioni di 

taglio ed esbosco 

Miglioramento del 

Patrimonio Forestale 

Interventi di miglioramento boschivo nella FDR del Monte Baldo part. 

H025/1 

2011  

 

  Interventi selvicolturali nella FDR di Giazza  

Part. 25-15 

2011  

  Intervento di miglioramento boschivo FDR Giazza  2011  

  Intervento di miglioramento boschivo FDR Baldo 2011  

  Miglioramenti boschivi nella FDR della Sinistra Piave – diradamento in 

pecceta coetanea (Località Castelletto) 

2011  

  Utilizzazioni forestali CANSIGLIO e SINISTRA PIAVE: 

 

Miglioramento della qualità della faggeta attraverso il rilascio dei soggetti 

migliori e ben conformati:  Lotto “Vivaio” sezione 24/2;  

Lotto “Val de Menet 1” sezione 46/3;  

Lotto “Val de Menet 2” sezione 46/3;  

 

Taglio soggetti maturi per favorire la rinnovazione naturale:  

2011  



ASPETTI 

AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI 

  

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

  

TRAGUARDI 

  
PROGRAMMA 

Tempi Stato di 

attuazione 

Lotto “Pezzon B” sezione 27/1;  

Lotto “Costa Canella A” sezione 20/3;  

Lotto “Costa Canella B” sezione 20/5;  

Lotto “Pian De Scheo basso” sezioni 3/7,4/3,6/1;  

Lotto “Pian De Scheo alto” sezioni 4/5,6/4,6/1; 

 

Tagli di conversione nella FDR della  

Sinistra Piave: particelle 38/1-2-3 e  

36 

A2 Operazioni di 

taglio a scopo 

fitosanitario ed 

interventi di 

rimboschimento 

Incremento della 

biodiversità 

RNI Lastoni Selva Pezzi attività selvicolturale e miglioramento habitat 

faunistici 

2011  

  RNI Lastoni Selva Pezzi razionalizzazione sentieristica e conservazione  

habitat faunistici  

2011  

A3 Controlli sul 

territorio per il 

monitoraggio 

fitosanitario 

Rilievo presenza 

focolai di infestazione 

Registrazione e comunicazione al servizio fitosanitario regionale di 

eventuali focolai d’infestazione 

2011  

A4 Predisposizione 

degli strumenti di 

gestione di dettaglio  

Disponibilità di 

indicazioni tecnico 

operative per la 

gestione del 

patrimonio forestale 

Redazione Piano di Riassetto forestale della FDR Valmontina 2011  

  Redazione Piano di Riassetto forestale della FDR Malgonera 2011  

  Redazione Piano di Riassetto forestale della FDR Piangrande 2011  

  Redazione Piano di Riassetto Forestale FDR della Sinistra Piave 2011  



ASPETTI 

AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI 

  

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

  

TRAGUARDI 

  
PROGRAMMA 

Tempi Stato di 

attuazione 

  Revisione Piani di riassetto di Giazza, Val d’Adige e Monte Baldo 2011-

2012 
 

A5 Conoscenza e 

controllo del 

patrimonio 

faunistico 

presente nei territori 

 

Controllo del Cervo in 

Cansiglio 

Controllo costante della popolazione del cervo del Cansiglio e degli impatti 

sulla vegetazione per valutare gli effetti del Piano di Controllo.  

2011-

2012 
 

  Archiviazione standardizzata dei dati di monitoraggio floro-faunistici 

delle ZPS di Bosco Nordio e VAllevecchia in sistemi GIS-Access 

2011  

A6 Rete Natura 

2000 

Tutela e 

miglioramento habitat 

Miglioramento radura prativa all’interno della foresta a favore della fauna 

selvatica 

2011  

 Incremento della 

conoscenza delle 

specie della flora e 

della fauna 

Monitoraggio della Emys orbicularis e Pelobate foscus nella RNI Bosco 

Nordio 

 

Monitoraggio avifauna a Cà Mello 

2011  

  Monitoraggio Testudo hermanni 

Chirotteri forestali 

Succiacapre 

Averla 

Moscardino 

2011  

  Progetto sperimentale di archiviazione standardizzata dei dati di 

monitoraggio floro-faunistici delle ZPS in sistemi GIS-Access  

 

2011  

  Realizzazione di DATABASE per la gestione delle informazioni derivanti 

dalla Cartografia degli habitat e dai Piani di Gestione 

  

A Attività Forestale Manutenzione-

gestione 

Gestione ordinaria dell'Oasi di Ca' Mello e del Bosco della Donzella 

 

2011  

  Interventi di rinaturalizzazione della RNI Bosco Nordio  2011  



ASPETTI 

AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI 

  

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

  

TRAGUARDI 

  
PROGRAMMA 

Tempi Stato di 

attuazione 

  Mantenimento e miglioramento del sito e delle strutture di Bosco Nordio  

 

2011  

  Manutenzione ordinaria di Vallevecchia 2011  

A Attività Forestale Mantenimento della 

certificazione PEFC 

Inserimento dei dati nel sistema informatico regionale – indicatori di 

sistema PEFC 

2011  

  PEFC e CO2: elaborazioni e ruolo delle foreste demaniali regionali 2011  

 Implementazione 

modelli gestionali 

Istituzione Foresta Modello del Cansiglio 2011  

  Registrazione del marchio Bosco del Cansiglio presso UAMI 2011  

B4 Indirizzo e 

controllo delle 

attività 

agrozootecniche 

Migliore gestione dei 

complessi malghivi 

presenti sul territorio 

Migliore controllo 

delle attività 

agrozootecniche 

presenti sul territorio 

Redazione di un Disciplinare tecnico economico per l’utilizzo dei pascoli 

montani di proprietà della Regione Veneto, in gestione a VA  

2011  

 Migliore gestione dei 

complessi malghivi 

presenti sul territorio 

 

Miglioramento della fruibilità dello Stallone di Malga Fra selle di sotto 2011  

B4 Indirizzo e 

controllo delle 

attività 

agrozootecniche  

Migliore gestione per 

il mantenimento dello 

stato naturale 

Manutenzione e miglioramento del patrimonio rurale 2011  

C1 Manutenzione 

dei manufatti di 

tutela del territorio  

Mantenimento di un 

adeguato livello di 

efficienza idraulica: 

Prevenzione e 

riduzione di situazioni 

di emergenza 

Sistemazioni idraulico-forestali Tre Bocche nell'ambito della FDR del 

Cansiglio 

2011/12  



ASPETTI 

AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI 

  

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

  

TRAGUARDI 

  
PROGRAMMA 

Tempi Stato di 

attuazione 

  Sistemazioni idraulico –forestale 

Loc. Bus de la Volp nell'ambito della FDR del Cansiglio 

2011  

 Manutenzione 

generale del 

patrimonio 

Manutenzione straordinaria muro loc. Boscangrobe 2011  

  Interventi a sostegno della strada Fraselle 2011  

C2 Manutenzione 

della rete viaria dei 

territori 

  

Miglioramento delle 

condizioni di accesso 

e razionalizzazione 

della gestione  

Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della strada forestale Val 

Fraselle nella FDR di Giazza 

2011  

  Sistemazioni idraulico forestali nelle foreste del Monte Baldo, Giazza e 

Valdadige 

(1°, 2° E 3° str Peagne) 

2011 

 

  Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità in località la 

Piatta FDR di Giazza 

2011 
 

  Manutenzioni viabilità del CF di Pian Cansiglio 2011  

C3 Interventi di 

manutenzione della 

rete sentieristica e 

tabellazione 

Gestione rete 

sentieristica 

Razionalizzazione 

sosta turisti e tutela 

del territorio 

Sistemazione e allestimento sentiero presso FDR del Baldo (Sentiero del 

Guardia Bosc) 

2011  



ASPETTI 

AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI 

  

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

  

TRAGUARDI 

  
PROGRAMMA 

Tempi Stato di 

attuazione 

  Manutenzione della sentieristica nella FDR del Cansiglio per migliorare la 

fruibilità del territorio 

2011  

  Manutenzione della rete sentieristica nelle riserve del Cansiglio 2011  

  Realizzazione staccionata presso Sacrario Dosso Sdruzzenà 2011  

  Interventi di manutenzione del territorio 2011  

D1 Progettazione, 

realizzazione e 

gestione di 

strutture (CEN, 

Centri visitatori, 

musei 

Incremento presenza 

antropica 

Diffondere la conoscenza del territorio del Cansiglio dal punto di vista 

storico e 

ambientale attraverso la visita del museo 
 

2011  

  Completamento degli allestimenti e manutenzioni straordinarie  del CEN 

Vallorch 

2011  



ASPETTI 

AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI 

  

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

  

TRAGUARDI 

  
PROGRAMMA 

Tempi Stato di 

attuazione 

  Miglioramento e conservazione del giardino botanico 2011  

D2 Ideazione e 

realizzazione di 

materiali e 

strumenti didattici 

e divulgativi 

Incremento delle 

conoscenze 

naturalistiche, della 

sensibilità ambientale 

e trasmissione di 

modelli didattici e 

comportamentali 

rivolti ai fruitori 

Realizzazione di una collana tematica su flora, fauna e aspetti storico 

naturalistici nella foresta del Cansiglio gestite da Veneto Agricoltura 

2011  

  Realizzazione di una cartografia per il giardino botanico a supporto delle 

visite  

 

2011  

D2 Ideazione, 

realizzazione e 

coordinamento di 

programmi 

destinati alla 

scuola e/o di 

supporto al turismo 

ambientale 

Incremento delle 

conoscenze 

naturalistiche, della 

sensibilità ambientale 

e trasmissione di 

modelli didattici e 

comportamentali 

rivolti ai fruitori 

Realizzazione di di iniziative didattico naturalistiche e per il turismo rurale 

nella Foresta del Cansiglio 

2011   

Incremento presenza 

antropica 

  Realizzazione di iniziative didattico naturalistiche e per il turismo rurale  ed 

ottimizzazione dei servizi correlati  a Vallevecchia 

2011  



ASPETTI 

AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI 

  

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

  

TRAGUARDI 

  
PROGRAMMA 

Tempi Stato di 

attuazione 

  Realizzazione di iniziative didattico naturalistiche e per il turismo rurale 

nella Riserva di Bosco Nordio 

2011  

  Realizzazione di iniziative didattico naturalistiche e per il turismo rurale 

nell’Oasi di Ca’Mello. 

2011  

  Realizzazione di iniziative didattico naturalistiche e per il turismo rurale 

nella Foresta di Giazza  

2011  

D2 Ideazione e 

realizzazione di 

iniziative 

promozionali, 

partecipazione a 

fiere, convegni etc. 

Incremento delle 

conoscenze 

naturalistiche, della 

sensibilità ambientale 

e trasmissione di 

modelli didattici e 

comportamentali 

rivolti ai fruitori 

 

Incremento presenza 

antropica 

Realizzazione su tutto il territorio veneto di feste degli alberi con 

l'animazione di esperte 

guide naturalistiche ed iniziative correlate  

2011  

D2 Coinvolgimento 

dei visitatori e di 

vari soggetti 

operanti nel campo 

della formazione in 

un processo di 

crescita culturale e 

di sensibilizzazione 

naturalistica 

 

Tutela e 

valorizzazione 

naturalistica dei siti 

Implementare le procedure previste dalla norma ISO 9001 alle attività 

didattiche per le 

scuole dell'Unità Complessa Educazione Naturalistica 
 

 

2011  



ASPETTI 

AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI 

  

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

  

TRAGUARDI 

  
PROGRAMMA 

Tempi Stato di 

attuazione 

E1 Utilizzo delle 

strutture ricettive 

Individuazione di 

interventi di 

miglioramento e 

valorizzazione degli 

immobili 

Manutenzioni fabbricati del CF di Pian Cansiglio 2011  

  Riqualificazione ex Base militare Caserma Bianchin 

 

 

2011 

 

 

  Sostituzione ringhiera Rif. Bertagnoli 2011  

E1 Utilizzo delle 

strutture ricettive 

Diffondere la cultura 

della tutela 

dell’ambiente e 

valorizzare le strutture 

presenti nei territori 

Ottemperare agli adempimenti previsti dalla certificazione Ecolabel al 

Rifugio Bertagnoli 

2011  

  Interventi vari sul rifugio Bertagnoli a sostegno della certificazione   

  Strumenti di comunicazione presenti nella RNI Bosco Nordio. Analisi e 

valutazioni 

2011  

  Miglioramento della promozione turistica equestre. Identificazione  di due 

percorsi, progettazione per il miglioramento della fruibilità (cartellonistica, 

tabellonistica, punti sosta, etc..) 

2011  

 Valorizzazione 

paesaggistica dei siti 

Esecuzione di sfalci nelle aree PIC NIC e ciglio strade nella FDR del 

Cansiglio 

2011  

  Realizzazione di pontili, tabelle e manutenzione straordinaria percorsi nella 

RNI Bosco Nordio 

2011  

  Registrazione del marchio Bosco del Cansiglio presso UAMI 2011  

- - Manutenzione e miglioramento del patrimonio e della fruibilità delle foreste 

demaniali e soddisfacimento di richieste formulate da terzi  

2011  

G Generale Ristrutturazione CF di 

Verona 

lavori di adeguamento del piano interrato della palazzina 

adibita ad uffici del CF di Verona – adeguamenti strutturali, impiantistici, 

igenico-sanitari e di isolamento termico 

 

2011  



ASPETTI 

AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI 

  

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

  

TRAGUARDI 

  
PROGRAMMA 

Tempi Stato di 

attuazione 

 Gestione della 

documentazione 

amministrativa del 

SGA 

Progetto di archiviazione in Database Access dei documenti amministrativi 

attinenti al SGA 

2011  

G10 Uso delle 

risorse naturali e 

delle materie prime 

Riduzione del 

consumo di energia 

derivata dal petrolio 

Realizzazione di impianto solare termico presso il Rif. Bertagnoli – Marchio 

Ecolabel 

2011  

 


