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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 2008. 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. 

 



 

 

AMBITI DI ATTIVITA’ 
(ASPETTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI) 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

TRAGUARDI 
DESCRIZIONE DI 

INTERVENTI/AZIONI 

TEMPO DI 
REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

A. AMBITO DI ATTIVITA' FORESTALE 

Operazioni di taglio ed esbosco Miglioramento del Patrimonio 
Forestale 

Miglioramenti boschivi nella FDR della 

Sinistra Piave – diradamento in pecceta 

coetanea (Località Castelletto) 

2008/2009 In corso 

  Utilizzazioni forestali nella FDR del 

Cansiglio: 

Favorire, incrementare e sostenere la 

rinnovazione naturale in peccete di origine 

artificiale. 

Miglioramento della qualità della faggeta 

attraverso il rilascio dei soggetti migliori e 

ben conformati. 

Taglio soggetti maturi per favorire la 

rinnovazione naturale. 

Tagli di conversione nella FDR della Sinistra 

Piave. 

2008 
Concluso 

 
 
 

Concluso 
 
 
 

Concluso 

 
In corso 

  Tutela e conservazione della RNI Bosco 

Nordio 

2008 In fase 
conclusiva 

  Interventi selvicolturali e sistemazioni 

idraulico forestali nella FDR del Monte 

Baldo 

2008 In corso 

  Interventi selvicolturali nella FDR di Giazza  

Part. 12 (Strada Revolto) 

2008 In corso 

  Interventi selvicolturali nella FDR di Giazza  

Part. 53 (Rifugio Bertagnoli) 

2008 Concluso 

  Interventi sulle FF.DD.RR. di Baldo, 

Valdadige 

2008 In corso 

Operazioni di taglio a scopo 
fitosanitario ed interventi di 
rimboschimento 

Incremento della biodiversità Sfolli e diradamenti nelle formazioni 

artificiali della foresta del Cansiglio 

(particella 28) 

2008/2009 In corso 



AMBITI DI ATTIVITA’ 
(ASPETTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI) 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

TRAGUARDI 
DESCRIZIONE DI 

INTERVENTI/AZIONI 

TEMPO DI 
REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

  Interventi selvicolturali volti al 

miglioramento boschivo e all’ aumento della 

biodiversità nelle FF.DD.RR. Giazza, baldo, 

Valdadige 

2008 In corso 

  Interventi a carico di rimboschimenti di 

Pino Nero nella FDR Valdadige (part. 6 e 8) 

2008 Conclusa parte 
amministrativa, 
in esecuzione 

nel 2009 

Controlli sul territorio per il 
monitoraggio fitosanitario 

Rilievo presenza focolai di 
infestazione 

Registrazione e comunicazione al servizio 

fitosanitario regionale di eventuali focolai 

d’infestazione 

2008 Concluso 

Predisposizione degli strumenti di 
gestione di dettaglio  

Disponibilità di indicazioni tecnico 
operative per la gestione del 

patrimonio forestale 

Redazione Piano di Riassetto Forestale FDR 

della Sinistra Piave 

 

2008/2009 In corso 

  Redazione Piano di Riassetto Forestale FDR 

della Destra Piave in amministrazione 

diretta 

2007/2008 Concluso in 

attesa collaudo 

  Redazione Piano di Riassetto forestale della 

FDR Valmontina 

2008/2009 In corso 

  Redazione Piano di Riassetto forestale della 

FDR Malgonera 

2008/2009 In corso 

  Redazione Piano di Riassetto forestale della 

FDR Piangrande 

2008/2009 In corso 

  Piano pilota con indirizzi operativi in aree 

SIC e ZPS nella FDR di Giazza 

2008 Sospeso  

  Individuazione habitat Rete Natura 2000 e 

restituzione cartografica 

2008 Concluso 
(in fase di 

perfezionam.) 

Conoscenza e controllo del 
patrimonio faunistico presente nei 
territori 

Incremento delle conoscenze sulla 
consistenza e sui dinamismi delle 

popolazioni faunistiche 

Interventi ambientali e a favore della fauna 

nella FDR del Cansiglio 

2008/2009 

Progetto biennale 

In corso 

  Indagini faunistiche nella RNI Selva Pezzi 2008  



AMBITI DI ATTIVITA’ 
(ASPETTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI) 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

TRAGUARDI 
DESCRIZIONE DI 

INTERVENTI/AZIONI 

TEMPO DI 
REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

  Monitoraggi sull’orso bruno nel Monte Baldo 2008  

  Monitoraggi faunistici camoscio tetraonidi 

FDR Giazza 

2008  

Attività Forestale Interventi di miglioramento del 
patrimonio forestale e delle 

infrastrutture 

Accantonamento 10% proventi utilizzazioni 

boschive relativo all'anno 2006 

2008 Concluso 

Attività Forestale Interventi di miglioramento del 
patrimonio forestale e delle 

infrastrutture 

Interventi di miglioramento selvicolturale 

della pineta di Vallevecchia (2007)-Tagli, 

stoccaggio cippato, incarico Piano di 

Riassetto Forestale 

2008 Eseguiti ¾ dei 
tagli previsti. 

In fase di 
conclusione.  

  Interventi di miglioramento selvicolturale 

della pineta di Vallevecchia (2008)-Tagli 

colturali, stoccaggio cippato, misure 

antincendio 

2008 Concluso 

Attività Forestale Promozione della gestione forestale 
sostenibile 

Predisposizione di pubblicazioni informative 

e promozione di incontri info-formativi sulla 

certificazione forestale PEFC Centro 

Forestale di Verona 

2008 Realizzato 
incontro 

B. AMBITO DI ATTIVITA’ AGROZOOTECNICA 

Indirizzo e controllo delle attività 
agrozootecniche  

Mantenimento di un buono stato di 
efficienza delle strutture malghive 

Manutenzione e miglioramento del 

patrimonio rurale 

Piccoli Interventi edili e di ripristino delle 

recinzioni in castagno o in fili spinato delle 

malghe 

2008 In fase 
conclusiva 

 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  

2008 In corso 

C. AMBITO DI ATTIVITA’ TUTELA DEL TERRITORIO 

Manutenzione dei manufatti di 

tutela del territorio  

Mantenimento di un adeguato livello 

di efficienza idraulica 

Interventi di regimazione idraulica del 

torrente Vallorch, nel territorio della FDR 

del Cansiglio 2° stralcio 

2008 Concluso 



AMBITI DI ATTIVITA’ 
(ASPETTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI) 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

TRAGUARDI 
DESCRIZIONE DI 

INTERVENTI/AZIONI 

TEMPO DI 
REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

  Regimazioni idrauliche della viabilità nella 

FDR del Cansiglio  

2008/2009 In corso 

  Sistemazioni idrauliche Val Serraie e Triton 

nella FDR del Cansiglio 

2008/20010 In corso 

  Sistemazioni idrauliche strada Calvario Tre 

Bocche nell'ambito della FDR del Cansiglio 

2008/2009 In corso 

  Sistemazioni idraulico-forestali Tre Bocche 

nell'ambito della FDR del Cansiglio 

2008/2010 In corso 

  Manutenzioni ambientali del CF di Pian 

Cansiglio 

(Manutenzione e sostituzione dei manufatti 

lignei a servizio delle aree per turisti. 

Ripristino  piccoli tratti di viabilità e di 

piazzali erosi dallo scorrimento delle acque 

meteoriche). 

2008 In fase 
conclusiva 

  Sistemazioni idraulico forestali a cura del 

CF di Verona 

2008/2009 In 
progettazione 

  Sistemazioni brigliette loc. ponte Briglia 2008 Conclusa parte 
amministrativa, 
in esecuzione 

2009 

  Interventi di sottomurazione e 

realizzazione di una soglia nella FDR di 

Giazza 

2008 Concluso 

  Attività di manutenzione ordinaria boschi, 

percorsi e zone umide di Vallevecchia 

(2007)-Sifone e op. presa 

2008 In fase di 
conclusione 

  Manutenzione straordinaria opere 

idrauliche (by-pass e sifone) 

2008 Concluso 

Manutenzione della rete viaria dei 
territori 

Miglioramento delle condizioni di 
accesso e razionalizzazione della 

gestione 

Opere di ripristino ambientale e della 

viabilità di accesso alla Malga Faverghera 

nella FDR della Sinistra Piave 

2008 

 

In corso 



AMBITI DI ATTIVITA’ 
(ASPETTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI) 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

TRAGUARDI 
DESCRIZIONE DI 

INTERVENTI/AZIONI 

TEMPO DI 
REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

  Manutenzioni viabilità del CF di Pian 

Cansiglio 

2008 In fase 
conclusiva 

   Manutenzione muretti loc. la Piatta 2008 In corso 

  Manutenzione straordinaria Strada Val Fra 

selle Loc. Gisoul 

2008 Concluso 

  Manutenzioni del patrimoni in gestione nelle 

FF.DD.RR. di Giazza 

Monte Baldo Valdadige 

2008 In corso 

  Interventi di manutenzione ordinaria 

all’interno della Riserva Campobrun 

2008 In corso 

  Ricostruzione di muro di sponda crollato in 

località Gisoul di Giazza 

2008 
Concluso 

  Acquisto mezzo fuori strada Monte Baldo 2008 Concluso 

  Lavori di ordinaria e straordinaria 

manutenzione della strada forestale Val 

Fraselle nella FDR di Giazza 

2008 Concluso 

  Miglioramento della viabilità in Loc. La 

Piatta 

2008 Concluso 
 

 

Interventi di manutenzione della 
rete sentieristica e tabellazione 

Maggiore possibilità di tutela e 
controllo del territorio 

Razionalizzazione sosta turisti e 
tutela del territorio 

Gestione rete sentieristica 

Recupero ambientale della ex Cava Cattarin 

e predisposizione di cartellonistica 

didattico informativa nella FDR Giazza 

2008 Sospeso 

  Riordino della tabellonistica in Cansiglio 2008/09 In corso 

  Integrazione e miglioramento della 

tabellonistica esistente nelle RNI 

2008 Concluso  

Manutenzione dei manufatti di 
tutela del territorio/Interventi di 
manutenzione della rete 
sentieristica e tabellazione 

Prevenzione e riduzione di situazioni 
di emergenza Maggiore possibilità di 

tutela e controllo del territorio  
Gestione rete sentieristica 

Manutenzione ordinaria di Vallevecchia 

(2008)- manutenzione boschi, zone, umide, 

opere idrauliche, percorsi, tabelle 

2008 Concluso 



AMBITI DI ATTIVITA’ 
(ASPETTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI) 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

TRAGUARDI 
DESCRIZIONE DI 

INTERVENTI/AZIONI 

TEMPO DI 
REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

D. ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE NATURALISTICA 

Progettazione, realizzazione e 
gestione di strutture (CEN, Centri 
visitatori, musei) 

Incremento delle conoscenze 
naturalistiche, della sensibilità 

ambientale e trasmissione di modelli 
didattici e comportamentali rivolti ai 

fruitori 

Istituzione del Laboratorio Territoriale  

della Provincia di Verona (Dogana Vecchia) 

della rete regionale INFEA attraverso 

iniziative materiali ed immateriali per i 

territori della Provincia di Verona 

2008 Attività in 
regolare 

svolgimento ed 
in chiusura per 

il 2008 – 
Proseguiranno 

nel 2009 

  Realizzazione di varie tipologia di iniziative 

didattico naturalistiche e per il turismo 

ambientale  ed ottimizzazione dei servizi 

correlati  a Vallevecchia 

2008  

  Realizzazione di diverse tipologia di 

iniziative didattico naturalistiche e per il 

turismo ambientale nella Riserva di Bosco 

Nordio 

2008  

  Realizzazione di diverse tipologie di 

iniziative didattico naturalistiche e per il 

turismo ambientale nell’Oasi di Cà Mello. 

2008  

Progettazione, realizzazione e 
gestione di strutture (CEN, Centri 
visitatori, musei) 

Incremento delle conoscenze 
naturalistiche, della sensibilità 

ambientale e trasmissione di modelli 

didattici e comportamentali rivolti ai 
fruitori Tutela e valorizzazione 

naturalistica dei siti 

Gestione e manutenzione del Giardino 

Botanico Alpino del Cansiglio 

2008  

 
 

Incremento presenza antropica Allestimento Museo Etnografico Cimbro del 

Cansiglio 

2008  

  Gestione del Museo del Cansiglio  2008  

  Migliorie e completamento dell'allestimento 

del Museo Ambientale  di Vallevecchia. 

Sostenere le spese di gestione nel periodo 

transitorio fino alla consegna al contraente.  

2008 Concluso 



AMBITI DI ATTIVITA’ 
(ASPETTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI) 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

TRAGUARDI 
DESCRIZIONE DI 

INTERVENTI/AZIONI 

TEMPO DI 
REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

Progettazione e realizzazione di 
studi e azioni di salvaguardia, 

recupero e tutela ambientale 

Tutela e valorizzazione naturalistica 
dei siti 

Tutela, valorizzazione e conservazione degli 

alberi monumentali attraverso la 

realizzazione dell’elenco regionale  

2005/2008  

Ideazione, realizzazione e 
coordinamento di programmi 
destinati alla scuola e/o di 
supporto del turismo ambientale 

Incremento delle conoscenze 
naturalistiche, della 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 demanio 

Forestale Regionale in gestione al CF del 

Cansiglio 

2007/2008 Attività in 
regolare 

svolgimento ed 
in chiusura per 

il 2008 – 
Proseguiranno 

nel 2009 

  Gestione del Centro di Ed. Nat. di Vallorch 2008  

  

 

Gestione del Laboratorio Territoriale di 

Vallorch 

2008  

  Visite guidate relative agli aspetti 

ambientali, storico testimoniali e 

naturalistici. 

Cansiglio Estate 2007 

2008  

  Allestimento CEN La Piatta (Acquisto 

arredi, materiali audio-video e allestimenti 

didattici) per avvio attività didattiche; 

realizzazione di interventi di educazione 

naturalistica e materiale informativo 

2008 Concluso 
l’allestimento, 

in itinere 
l’attività 
didattica 

  Realizzazione del programma INFEA in 

collaborazione con ARPAV –Laboratorio 

Territoriale di Dogana Vecchia 

2008/2009 Attività in 
regolare 

svolgimento– 
Proseguiranno 

nel 2009 

  Diffondere la conoscenza degli alberi e 

della loro importanza 

Festa degli Alberi (Vivaio) 

2008/2009 Concluso 



AMBITI DI ATTIVITA’ 
(ASPETTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI) 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

TRAGUARDI 
DESCRIZIONE DI 

INTERVENTI/AZIONI 

TEMPO DI 
REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

  Alberi del Veneto 2008/2009 Formazione 

degli insegnanti ,anche a livello pratico, sul 

tema degli alberi attraverso corsi di 

formazione ed esercitazioni pratiche delle 

nozioni apprese. 

2008/2009 In itinere 

Ideazione, realizzazione e 
coordinamento di programmi 
destinati alla scuola e/o di 
supporto del turismo 

Ideazione e realizzazione di 
materiali e strumenti didattici e 
divulgativi 

Realizzazione di azioni didattico 
divulgative 

 

Predisporre un pubblicazione sul tema del 

“legno morto”  con richiamo alla 

valorizzazione della gestione forestale PEFC 

 

2008  

  Realizzazione di materiale didattico per  

Festa degli Alberi (Vivaio) 

2008  

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 materiale divulgativo al 

fine di far fronte a richieste di 

valorizzazione del territorio e 

sensibilizzazione dei cittadini nel 

comprensorio della Foresta della Sinistra 

Piave 

2006/2008  

  I quaderni del Cansiglio 2006 (Orchidee) 2006/2008  

  Realizzazione di una collana tematica su 

flora, fauna, geomorfologia e aspetti storico 

culturali nelle FDR gestite da Veneto 

Agricoltura  

I quaderni del Cansiglio 2005 (Museo) 

2005/2008  

  I quaderni del Cansiglio 2007  2007/2008  

Incremento delle conoscenze 

naturalistiche, della sensibilità 
ambientale e trasmissione di modelli 
didattici e comportamentali rivolti ai 

fruitori 

Ideazione e realizzazione di 

iniziative promozionali, 
partecipazione a fiere, convegni 
etc. 

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 

2008 In itinere 



AMBITI DI ATTIVITA’ 
(ASPETTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI) 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

TRAGUARDI 
DESCRIZIONE DI 

INTERVENTI/AZIONI 

TEMPO DI 
REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

E. AMBITO DI ATTIVITA’ TURISTICO RICREATIVA 

Turistico-ricreativa Migliorare la ricezione turistica e 
valorizzazione paesaggistica dei siti 

Esecuzione di opere di riqualificazione 

turistico-ambientali presso l'ex Segheria 

Campon 

2008 Concluso 

Turistico-ricreativa 
Fruizione del territorio e utilizzo 
strutture 

Miglioramento della ricezione 
turistica e valorizzazione 

paesaggistica dei siti 

Esecuzione di sfalci nelle aree picnic  e 

ciglio strade nella FDR del Cansiglio 

2008 Concluso 

  Miglioramento della promozione turistica 

equestre. Identificazione percorsi, 

progettazione per il miglioramento della 

fruibilità (cartellonistica, tabellonistica, 

punti sosta, etc..) 

2008 In itinere 

  Interventi di gestione straordinaria Oasi di 

Ca' Mello (2007-2008)-pontile, 

forestazione, messa a norma CEN, tabelle 

2008 In itinere 

  Gestione Oasi di Ca' Mello 2008-

Manutenzione bosco Donzella, Oasi, 

strutture di visita, percorsi, tabelle 

2008 Concluso  

  Interventi di salvaguardia della specie 

Pelobate fuscus (2007-2008) 

2008 Concluso 

  Interventi di valorizzazione e tutela Riserve 

Bosco Nordio e Bocche di Po e Oasi di Ca' 

Mello 

2008 In fase 
conclusiva 

Turistico-ricreativa 
Fruizione del territorio e utilizzo 
strutture 

Individuazione di interventi di 
miglioramento e valorizzazione degli 

immobili 
Valorizzazione paesaggistica dei siti 

Lavori di sistemazione della sorgente in loc. 

la Piatta 

2008 Concluso 

  Sistemazione e arredo pertinenze esterne 

del casone di Vallevecchia 

2008 In corso 

  Realizzazione di un centro visitatori tramite 

il recupero e la ristrutturazione di 

preesistenti strutture edilizie nella RNI di 

2008 In corso 



AMBITI DI ATTIVITA’ 
(ASPETTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI) 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

TRAGUARDI 
DESCRIZIONE DI 

INTERVENTI/AZIONI 

TEMPO DI 
REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

Bosco Nordio (Chioggia ) 

  Adeguamenti e miglioramenti ambientali pro 

marchio ecolabel Rifugio Bertagnoli 

2008 In corso 

  Opere di completamento CEN Dogana 

Vecchia  

2008 In corso 

Turistico-ricreativa 
Fruizione del territorio e utilizzo 
strutture 

Diffondere la cultura della tutela 
dell’ambiente e valorizzare le 
strutture presenti nei territori 

Coinvolgimento concessionari di casa 

Pradasacco sulla politica ambientale di VA 

(incontro e consegna materiale informativo) 

2008 Sospeso 

  Progettazione preliminare progetto 

Interreg Italia Slovenia 

2008 In corso  

F. ATTIVITA’ DI FALEGNAMERIA 

- 
Vedi settore C, E, G Realizzazione di manufatti per il 

miglioramento della fruibilità turistica dei 

territori 

2008 

 

G. AMBITO DI ATTIVITA’ GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE E ALTRO 

Presenza di rifiuti Riduzione della presenza di rifiuti 
abbandonati nei territori gestiti 

Asportazione dei rifiuti presenti nel 

territorio della FDR di Giazza 

2008 Concluso 

Utilizzo di sostanze pericolose Migliorare lo stoccaggio di sostanze 
chimiche pericolose presso il CF di 

Pian Cansiglio 

Completamento lavori di ampliamento e 

riqualificazione funzionale dell'edificio 

adibito a falegnameria 

2008 Sospeso 

Uso delle risorse naturali e delle 
materie prime 

Riduzione del consumo di energia 
derivata dal petrolio 

Realizzazione e miglioramento di un sistema 

per la produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili (solare, eolico, 

idroelettrico) nei Rifugi Bertagnoli e 

Revolto 

2008 In corso parte 
amministrativa, 
in esecuzione 

2009 

 Riduzione emissioni da gruppi 
elettrogeni e produzione energia 

elettrica 

Elettrificazione FDR Giazza: Dogana 

Vecchia Fabbricato le Giare 

2008 In corso 

 Razionalizzazione nell’uso delle risorse 
e miglioramento delle condizioni 

operative 

Acquisto benna miscelatrice 2008 Concluso 



AMBITI DI ATTIVITA’ 
(ASPETTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI) 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

TRAGUARDI 
DESCRIZIONE DI 

INTERVENTI/AZIONI 

TEMPO DI 
REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

Spreco di risorse naturali e 
materie prime (fornitori) 

Applicazione della politica del GPP 
nelle realtà dei centri forestali o 

settori rientranti nel SGA finalizzato 
alla riduzione dello spreco di risorse 

(aspetti indiretti) 

Inserimento di specifici criteri ecologici nei 

contratti di fornitura per gli arredi del 

locale spogliatoio falegnameria-mensa 

presso il Centro Forestale di Pian Cansiglio; 

2008 Sospeso 

  Inserimento di criteri ecologici nelle 

procedure di acquisto di articoli per la 

pulizia e l’igiene nei Centri Forestali 

2008 Concluso 

Scarichi idrici Monitoraggio e controllo della 
fitobiodepurazione 

Incarico monitoraggio fitobiodepurazione su 

campioni raccolti nel 2007 a Vallevecchia 

2008 Concluso 

Gestione infrastrutture Mantenimento/ 
adeguamento strutture 

Realizzazione platee in cemento per 

deposito cippato 

2008 Concluso 

Gestione infrastrutture Mantenimento/ 
adeguamento fabbricati alla 

normativa vigente 

Manutenzioni fabbricati del CF di Pian 

Cansiglio  

2008 In fase 
conclusiva  

  Manutenzione straordinaria Casa Crosetta 2008 Concluso 

  Recupero area degradata ex caserma 

Bianchin in Cansiglio  

2008-2010 In corso 

  Verifica conformità legislativa dei 

fabbricati e acquisizione delle 

autorizzazioni  per Museo Ambientale di 

Vallevecchia e Casone 

2008 In corso 

Gestione infrastrutture Mantenimento/ 
adeguamento fabbricati alla 

normativa vigente 

Verifica conformità legislativa dei 

fabbricati e acquisizione delle 

autorizzazioni  per CEN Cà Mello 

2008 Concluso 

  Razionalizzazione uffici del centro 

Forestale di VR: Sistemazione uffici  

2008 In corso parte 
amministrativa, 

in esecuzione 
2009 

Predisposizione di strumenti di 
informazione/archiviazione dati 

Implementazione dei dati sugli 
indicatori ambientali in un sistema 

georiferito 

Realizzazione di un progetto “GIS degli 

indicatori con elevata valenza ambientale” 

2008 Concluso 

 


