SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
PROGRAMMA AMBIENTALE 2006
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.
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 e i
loro risultati vengono documentati.
Di seguito viene riportata la tabella di sintesi degli obiettivi in base agli aspetti significativi e i traguardi fissati per l’anno 2006, con il relativo stato di
attuazione che viene monitorato dal RSGA in sede di audit periodico a cui sono soggetti e diversi Settori che rientrano nel Sistema di Gestione Ambientale
dell’Organizzazione.

ASPETTI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVI

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

TRAGUARDI

TEMPO PREVISTO STATO DI
REALIZZAZIONE ATTUAZIONE

A. AMBITO DI ATTIVITA' FORESTALE
Operazioni di taglio ed
esbosco

Operazioni di taglio a scopo
fitosanitario ed interventi di
rimboschimento

Miglioramento del
Patrimonio Forestale

Incremento della
biodiversità

1. Conseguimento certificazione di Gestione Forestale
Sostenibile secondo i criteri del PEFC per le Foreste
del Centro di Verona
2. Tg dirad. Part. 22-23-24-25 della FDR Monte Baldo,
comprensorio orientale
3. Miglioramenti boschivi nella FDR della Sinistra Piave
4. Acquisto minisegheria mobile
5. Bilancio Ordinario 2006
Utilizzazioni forestali CANSIGLIO:
Favorire, incrementare e sostenere la rinnovazione
naturale in peccete di origine artificiale: Lotto “Val
Piccola” sezione 51/1;
Lotto “Lama del Porzel” sezione 55/1-5.
Miglioramento della qualità della faggeta attraverso il
rilascio dei soggetti migliori e ben conformati: Lotto
“Col Urlai” sezione 41/8; Lotto “Vallorch” 47/8;
Lotto “Vallorch alto” sezione 47/6.
Miglioramento dei parametri selvicolturali: intervento
su diametri medio-piccoli Lotto “Val de Piera”
sezione 2\2; Lotto “Val Mattio 2” sezione 28/5.
Taglio soggetti maturi per favorire la rinnovazione
naturale: Lotto “Val Mattio 1” sezione 28\1;
Lotto “Pian Canaie” sezione 26/7.
Tagli di conversione nella FDR della Sinistra Piave:
particelle 24-26-27-28-29
6. Tutela e conservazione della RNI di Bosco Nordio
1. Realizzazione di specifici interventi di miglioramento
boschivo nell’ambito delle foreste di:
Giazza - Val d’Adige - Monte Baldo
2. Sperimentazione nell’ambito di interventi
selvicolturali nella FDR di Giazza
3. Tagli fitosanitari e sistemazioni area Le Giare
4. Interventi di graduale sostituzione di conifere
alloctone in rimboschimenti di origine artificiale della
Valdadige

2006

IN CORSO

2006

IN CORSO

2006
2006
2006

IN CORSO
CONCLUSO

IN CORSO;
POSTICIPATO
AL 2007;
CONCLUSO;
CONCLUSO;
IN CORSO;
CONCLUSO;
CONCLUSO;
IN CORSO;
CONCLUSO;

2006
2006

IN CORSO
CONCLUSO
CONCLUSO

2005/2006

CONCLUSO

2006
2006

IN CORSO
CONCLUSO

ASPETTI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVI

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

TRAGUARDI
5. Interventi di miglioramento boschivo nella Foresta
demaniale di Giazza
6. Interventi di miglioramento boschivo nella FDR del
Monte Baldo, comprensorio occidentale

Predisposizione degli
strumenti di gestione di
dettaglio

Conoscenza e controllo del
patrimonio faunistico
presente nei territori

Disponibilità di
indicazioni tecnico
operative per la
gestione del patrimonio
forestale

Incremento delle
conoscenze sulla
consistenza e sui
dinamismi delle
popolazioni faunistiche

TEMPO PREVISTO STATO DI
REALIZZAZIONE ATTUAZIONE
2005/2006
IN CORSO
2005/2006

CONCLUSO

7. Miglioramento boschivo in Foresta del Monte Baldo
(Belpo)
8. Sfolli e diradamenti nelle formazioni artificiali della
foresta del Cansiglio
9. Diradamento ed interventi di rimboschimento nella
Pineta di Vallevecchia
10. Rinaturalizzazione del sistema di drenaggio nella
Pineta di Vallevecchia
1. Redazione Piano di Riassetto Forestale FDR della
Sinistra Piave

2006

IN CORSO

2006

IN CORSO

2006

CONCLUSO

2006

CONCLUSO

2006

IN CORSO

2. Redazione Piano di Riassetto Forestale FDR della
Destra Piave
3. Redazione Piano di Riassetto forestale della FDR
Valmontina
Pianificazione
riserve
forestali
4. Piano di Riassetto forestale del
Cansiglio
Piano della viabilità
forestale
5. Predisposizione di un documento tecnico: “Linee
guida di gestione” per la corretta gestione degli
habitat NATURA2000 presenti nei territori
6. Sviluppo sistema GIS centrale
1. Interventi ambientali e a favore della fauna nella
FDR del Cansiglio

2006

IN CORSO

2006

IN CORSO

2. Realizzazione di monitoraggi avifaunistici
nella Pineta di Vallevecchia

IN CORSO
2006
2006

CONCLUSO

2006
2006

CONCLUSO
PROGETTO
BIENNALE
CONTINUA
NEL 2007

2006

CONCLUSO

ASPETTI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVI
Attività Forestale

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO
Miglioramento delle
attività di ricerca
Interventi di
miglioramento del
patrimonio forestale e
delle infrastrutture

Promozione
dell’economia locale
correlata alle risorse
legnose del Cansiglio

TEMPO PREVISTO STATO DI
REALIZZAZIONE ATTUAZIONE
1. Realizzazione di un'area di saggio permanente nella
2006
CONCLUSO
RNI Millifret
1. Accantonamento 10% proventi utilizzazioni
2006
CONCLUSO
boschive relativo all'anno 2004
TRAGUARDI

2. Accantonamento 10% proventi utilizzazioni
boschive relativo all'anno 2005
1. Realizzazione progetto dal bosco al mobile in
collaborazione con la CNA di Padova

2006

CONCLUSO

2006

CONCLUSO

2006/2007

CONCLUSO

2006

CONCLUSO

2006

IN CORSO

1. Interventi di sottomurazione e realizzazione di una
soglia nella FDR di Giazza

2005/2006

IN CORSO

2. Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
delle strade forestali nelle FDR del Monte Baldo:
Navene-Redicola, Dosso Merlo-Bocca Navene
4. Sistemazioni ambientali e regimazioni idrauliche alla
pista forestale Malgonera
5. Interventi di regimazione idraulica del torrente
Vallorch, nel territorio della FDR del Cansiglio

2006

IN CORSO

2006

IN CORSO

2006/2007

IN CORSO

B. AMBITO DI ATTIVITA’ AGROZOOTECNICA
Stipula di contratti di
concessione nel settore
agricolo
Indirizzo e controllo delle
attività agrozootecniche

Individuazione della
necessità di interventi
di messa a norma o di
miglioramento
Mantenimento di un
buono stato di
efficienza delle
strutture malghive

1. Rifacimento copertura fienile Az. Agr. Filippon

1. Opere di straordinaria manutenzione alle malghe
del Cansiglio:
- Revisione e adeguamento degli impianti di
smaltimento dei reflui civili
- Sistemazione viabilità e Piazzali
- Sostituzione serbatoi interrati
- Realizzazione di staccionate e recinzioni
2. Progetto di recupero dei pascoli e dei fabbricati di
malga Paoda in Comune di Quero

C. AMBITO DI ATTIVITA’ TUTELA DEL TERRITORIO
Manutenzione dei manufatti
di tutela del territorio

Mantenimento di un
adeguato livello di
efficienza idraulica

ASPETTI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVI

Manutenzione della rete
viaria dei territori

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

TRAGUARDI

6. Interventi di regimazione idraulica del torrente
Vallorch, nel territorio della FDR del Cansiglio 2°
stralcio
7. Regimazioni idrauliche strada Costalta e Calvario
Tre Boche nella FDR del Cansiglio
8. Interventi di regimazione idraulica, di
consolidamento di scarpate stradali e di manutenzione
sulla viabilità forestale esistente nella foresta del
Cansiglio località Montagnetta Palughetto Due Ponti
Val Tritton
9. Sistemazioni idrauliche nell'ambito della FDR del
Cansiglio
Miglioramento delle 1. Manutenzione della viabilità silvopastorale nelle
condizioni di accesso e FDR di Giazza
razionalizzazione della Valdadige
gestione
Monte Baldo
2. Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
della strada forestale Val Fraselle della località La
Piatta nella FDR di Giazza
3. Strada Val Fraselle ex PSR 1° stralcio
4. Interventi di manutenzione ordinaria all’interno
della riserva Campobrun
5. Interventi di manutenzione straordinaria della
viabilità forestale del Cansiglio
6. Realizzazione strada forestale Lama del Porzel-Val
Fonda
7. Acquisto di un fuoristrada
8. Costruzione piste forestali a servizio della FDR della
Destra Piave - loc. Malga Paoda e loc. Malga Zavate
9. Manutenzione dei fabbricati e delle strade

Interventi di manutenzione
della rete sentieristica e
tabellazione

10. Opere di ripristino ambientale e della viabilità di
accesso alla Malga Faverghera nella FDR della Sinistra
Piave
Maggiore possibilità di 1. Interventi di recupero e valorizzazione della rete
tutela e controllo del sentieristica con avvio di attività di ricerca nella R.N.I.
territorio
Lastoni Selva Pezzi
2. Tabellazioni sul Monte Baldo

TEMPO PREVISTO STATO DI
REALIZZAZIONE ATTUAZIONE
2006/2007
IN CORSO

2006/2008

IN CORSO

2006/2007

IN CORSO

2006/2008

IN CORSO

2006

CONCLUSO

2005/2006

CONCLUSO

2005/2006
2006

CONCLUSO
CONCLUSO

2006

CONCLUSO

2006
2006
2006

CONCLUSO
CONCLUSO

2006/2007

CONCLUSO

2006/2007

IN CORSO

2005/2006

IN CORSO

2006

CONCLUSO

ASPETTI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVI

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

TRAGUARDI

3. Interventi di tabellazione e confinazione della FDR
della Destra Piave
Razionalizzazione sosta 1. Esecuzione opere di riqualificazione turisticoturisti e tutela del
ambientali presso l'ex Segheria Campon
territorio

TEMPO PREVISTO STATO DI
REALIZZAZIONE ATTUAZIONE
2006
POSTICIPATO
AL 2007
2007
POSTICIPATO
AL 2007

D. ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE NATURALISTICA
Progettazione e
Tutela e valorizzazione
realizzazione di studi e
naturalistica dei siti
azioni di salvaguardia,
recupero e tutela
ambientale
Progettazione, realizzazione
Incremento delle
e gestione di strutture
conoscenze
(CEN, Centri visitatori,
naturalistiche, della
musei)
sensibilità ambientale e
trasmissione di modelli
didattici e
comportamentali rivolti
ai fruitori
Tutela e valorizzazione
naturalistica dei siti
Incremento presenza
antropica

Progettazione, realizzazione
Incremento delle
e gestione di strutture
conoscenze
(CEN, Centri visitatori,
naturalistiche, della
musei)
sensibilità ambientale e
trasmissione di modelli
didattici e
comportamentali rivolti
ai fruitori

Tutela, valorizzazione e conservazione degli alberi
monumentali
attraverso la realizzazione dell’elenco regionale

2005/2007

IN CORSO

Gestione e manutenzione del Giardino Botanico Alpino
del Cansiglio

2006

CONCLUSO

Manutenzione straordinaria della sentieristica nella
FDR del Cansiglio per migliorare la fruibilità del
territorio

2006

IN CORSO

Ripristino Museo Etnografico Cimbro del Cansiglio
Interventi di valorizzazione e promozione del turismo
naturalistico nel comprensorio di Vallevecchia di
Caorle (VE) mediante la realizzazione e l’allestimento
di strutture ricettive museali (Casone, Museo)

2006
2005/2006

IN CORSO
IN CORSO

Avvio delle attività didattiche e gestione del
laboratorio Territoriale Provinciale Dogana Vecchia
Avvio delle attività didattiche e gestione del
Laboratorio Territoriale Provinciale Ca'Mello

2005/2006

IN CORSO

2006

IN CORSO

ASPETTI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVI
Ideazione, realizzazione e
coordinamento di
programmi formativi

OBIETTIVI DI
TRAGUARDI
MIGLIORAMENTO
Incremento delle
Formazione degli insegnanti sul tema della flora
conoscenze
arborea (Alberi del Veneto)
naturalistiche, della Anno Scolastico 2005/2006
sensibilità ambientale e
trasmissione di modelli
didattici e
comportamentali rivolti
ai fruitori

Formazione degli insegnanti sul tema della flora
arborea (Alberi del Veneto)
Anno Scolastico 2006/2007
Ideazione e realizzazione di
Incremento delle
Disporre di una guida floristica da distribuire al
materiali e strumenti
conoscenze
pubblico
didattici e divulgativi
naturalistiche, della Trasmettere agli alunni delle scuole elementari e
Ideazione, realizzazione e
sensibilità ambientale e medie i saperi e le abilità minime per poter
coordinamento di
trasmissione di modelli riconoscere gli alberi
programmi destinati alla
didattici e
(Realizzazione volume didattico “100 fiori dei boschi e
scuola e/o di supporto del
comportamentali rivolti delle siepi del Veneto”)
turismo ambientale
ai fruitori
Ideazione, realizzazione e
Incremento delle
Diffondere la conoscenza degli alberi e della loro
coordinamento di
conoscenze
importanza
programmi destinati alla
naturalistiche, della Festa degli Alberi
scuola e/o di supporto del
sensibilità ambientale e
turismo ambientale
trasmissione di modelli
didattici e
comportamentali rivolti
ai fruitori
Gestione delle attività didattico naturalistiche e per il
turismo ambientale presso la RNI di Bosco Nordio
Gestione del Centro di Educazione Naturalistica e
Laboratorio Territoriale di Vallorch
Visite guidate relative agli aspetti ambientali, storico
testimoniali e naturalistici.
Cansiglio Estate 2006

TEMPO PREVISTO STATO DI
REALIZZAZIONE ATTUAZIONE
2005/2006
CONCLUSO

2006/2007

CONCLUSO

2005/2006

CONCLUSO

2006/2007

IN CORSO

2006

CONCLUSO

2006

IN CORSO

2006

CONCLUSO

ASPETTI AMBIENTALI
OBIETTIVI DI
TRAGUARDI
SIGNIFICATIVI
MIGLIORAMENTO
Ideazione, realizzazione e
Realizzazione di azioni Interreg Italia Slovenia “Interventi di tutela e
coordinamento di
didattico divulgative nei valorizzazione ambientale nei territori costieri” Cod.
programmi destinati alla
territori di Bosco
VENAA111111
scuola e/o di supporto del
Nordio, Vallevecchia e
turismo
Ca’Mello in paternariato
Ideazione e realizzazione di
con DOPPS BirdLife
materiali e strumenti
International di
didattici e divulgativi
Capodistria – Slovenia
Ideazione, realizzazione e
coordinamento di
programmi destinati alla
scuola e/o di supporto del
turismo ambientale

Incremento delle
Gestione delle attività didattico naturalistiche e per il
conoscenze
turismo ambientale e dei servizi correlati a
naturalistiche, della Vallevecchia di Caorle (VE)
sensibilità ambientale e
trasmissione di modelli
didattici e
comportamentali rivolti
ai fruitori
Realizzazione di attività di educazione naturalistica
con gli Istituti scolastici finalizzate a far conoscere agli
alunni le valenze naturalistiche del Cansiglio
Ideazione e realizzazione di
Incremento delle
Aggiornamento e riedizione delle pubblicazioni
materiali e strumenti
conoscenze
esaurite
didattici e divulgativi
naturalistiche, della
sensibilità ambientale e
trasmissione di modelli
didattici e
comportamentali rivolti
ai fruitori
Aggiornamento e riedizione delle pubblicazioni
esaurite
Realizzazione di materiale divulgativo al fine di far
fronte a richieste di valorizzazione del territorio e
sensibilizzazione dei cittadini nel comprensorio della
Foresta della Sinistra Piave
Realizzazione di una collana tematica su flora, fauna,
geomorfologia e aspetti storico culturali nelle FDR
gestite da Veneto Agricoltura
I quaderni del Cansiglio 2005

TEMPO PREVISTO STATO DI
REALIZZAZIONE ATTUAZIONE
2006
CONCLUSO

2006

CONCLUSO

2006

CONCLUSO

2005/2006

CONCLUSO

2006

IN CORSO

2006

CONCLUSO

2005/2006

IN CORSO

ASPETTI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVI
Ideazione e realizzazione di
materiali e strumenti
didattici e divulgativi

OBIETTIVI DI
TEMPO PREVISTO STATO DI
TRAGUARDI
MIGLIORAMENTO
REALIZZAZIONE ATTUAZIONE
Incremento delle
I quaderni del Cansiglio 2006
2006
IN CORSO
conoscenze
naturalistiche, della
sensibilità ambientale e
trasmissione di modelli
didattici e
comportamentali rivolti
ai fruitori
Realizzazione di una guida per il riconoscimento delle
2005/2006
CONCLUSO
principali specie floristiche del Veneto.
Edizione volume “Conoscere la flora del nostro
territorio – cento erbe del sottobosco”
Diffondere all’esterno, la politica ambientale seguita
2006
IN CORSO
dall’Azienda:
produzione di un poster illustrativo della
partecipazione del Settore Educazione Naturalistica al
Sistema di Gestione Ambientale di Veneto Agricoltura
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004
Maggiore fruibilità del territorio attraverso la pratica
2006
IN CORSO
dell'orienteering:
realizzazione di una cartografia apposita
Maggiore conoscenza e fruibilità del territorio a
2005/2006
IN CORSO
supporto di attività di educazione naturalistica su
aspetti ambientali e storico-culturali presenti
nell'altopiano del Cansiglio:
Cartografia archeologica del Cansiglio

ASPETTI AMBIENTALI
OBIETTIVI DI
TEMPO PREVISTO STATO DI
TRAGUARDI
SIGNIFICATIVI
MIGLIORAMENTO
REALIZZAZIONE ATTUAZIONE
Progettazione, realizzazione Incentivare il turismo Interventi per la valorizzazione e fruizione turistica
2003/2006
CONCLUSO
e gestione di strutture
naturalistico delle aree delle aree naturalistiche SIC della Montagna Vicentina
(CEN, Centri Visitatori,
naturali e dei SIC della
musei), Progettazione e
Montagna Vicentina
realizzazione di studi e
azioni di salvaguardia,
recupero e tutela
ambientale
Ideazione e realizzazione di
materiali e strumenti
didattici e divulgativi
Ideazione, realizzazione e
coordinamento di
programmi destinati alla
scuola e/o di supporto del
turismo ambientale,
Ideazione e realizzazione di
iniziative promozionali,
partecipazione a
fiere,convegni etc.

Ideazione e realizzazione di
Incremento delle
iniziative promozionali,
conoscenze
partecipazione a fiere,
naturalistiche, della
convegni etc.
sensibilità ambientale e
trasmissione di modelli
didattici e
comportamentali rivolti
ai fruitori
Incremento presenza
antropica

Promuovere la conoscenza dei siti protetti in gestione
a Veneto Agricoltura Aggiornamento pagine web
dedicate alle Riserve di Veneto Agricoltura sul sito
parks.it

2006

CONCLUSO

2006

CONCLUSO

2006

CONCLUSO

AMBITO DI ATTIVITA’ GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE E ALTRO
Produzione rifiuti
Stoccaggio fluidi

Dotare i rifugi di idonei
impianti igienici
Miglioramento delle
condizioni di stoccaggio

Realizzazione nuovi impianti igienici Rifugi
Revolto/Bertagnoli
Installazione di un nuovo serbatoio -Caldaia presso il
CEN di Vallorch

ASPETTI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVI
Scarico reflui sul suolo,
stoccaggio , manipolazione
sostanze pericolose
Impianti di riscaldamento

OBIETTIVI DI
TRAGUARDI
MIGLIORAMENTO
Prevenzione rischio Acquisto attrezzatura per allestimento garage
inquinamenti, corretta Malcesine
gestione sostanze
Riduzione dei consumi Progetto di fattibilità biomasse in Cansiglio
energetici
Gestione infrastrutture
Razionalizzazione
Ampliamento e riqualificazione funzionale dell'edificio
dell’attività di
adibito a falegnameria
falegnameria
Gestione attrezzature
Razionalizzazione
Acquisto scorniciatrice e strettoio per falegnameria
dell’attività di
pian Cansiglio
falegnmeria
Coinvolgimento e
Illustrare l’attività
Realizzazione presso il CAI di Tregnago di una serata
informazione dei fruitori
svolta sui territori in con proiezioni sull’attività del Centro Forestale di
gestione
Verona e dell’Organizzazione
Comunicazione e
Coinvolgimento del
Incontro di formazione e aggiornamento sul SGA
aggiornamento del
personale nel Sistema di presso la sede di Agripolis
personale coinvolto nel SGA Gestione Ambientale
Ideazione e realizzazione di Aumentare la sensibilità Realizzare una pubblicazione riguardante la Gestione
materiali e strumenti
ambientale e la
Forestale Sostenibile dei territori in gestione a Veneto
didattici e divulgativi
conoscenza della
Agricoltura
gestione sostenibile
della risorsa bosco
ULTIMO AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2006

TEMPO PREVISTO STATO DI
REALIZZAZIONE ATTUAZIONE
2006
CONCLUSO

2006

CONCLUSO

2006/2007

IN CORSO

2006

CONCLUSO

2006

CONCLUSO

2006

POSTICIPATO
AL 2007

2006

POSTICIPATO
AL 2007

