La Politica Ambientale
di Veneto Agricoltura
• persegue la tutela dei valori ambientali, naturalistici, paesaggistici
• promuove la gestione sostenibile delle foreste
• favorisce la fruizione ecocompatibile del territorio
• adotta tecniche innovative nei settori agricolo, zootecnico,
agroalimentare e forestale
• sostiene la diffusione dell’educazione naturalistica

OBIETTIVI

1. Realizzare interventi che consentano una RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI ed un razionale utilizzo
delle risorse agricole e forestali.
2. Dedicare tutte le attenzioni necessarie agli aspetti legati alla fauna ed alla
flora nei diversi ambienti per TUTELARE E FAVORIRE LA BIODIVERSITÀ.
3. RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI sul territorio derivanti dalle attività
lavorative, attuando anche tecniche innovative rispettose dell’ambiente.

4. INCENTIVARE E CONSOLIDARE LE IMPRESE FORESTALI ED
AGRICOLE anche mediante azioni
di formazione rivolte alle varie professionalità e con specifiche azioni di
sostegno alla certificazione della catena di custodia del legno certificato
PEFC.
5. Stimolare i concessionari delle
attività produttive verso l’adozione di
modelli di UTILIZZO DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE ECOCOMPATIBILI.

6. Coinvolgere i destinatari delle iniziative di educazione naturalistica in
UN PROCESSO DI CRESCITA CULTURALE e di sensibilizzazione anche
mediante la promozione di una corretta
fruizione turistica dei territori.
7. Riconoscere nel GPP (Green Public
Procurement) o ACQUISTI PUBBLICI
VERDI un utile strumento di sviluppo
sostenibile e adottare principi e criteri
applicativi per l’approvvigionamento di
beni e servizi.

L’Azienda ha deciso di applicare un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 per
attuare la gestione di tutto il patrimonio silvopastorale che avviene nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in
campo ambientale.
Veneto Agricoltura si impegna a discutere e riesaminare periodicamente i contenuti della presente politica, in funzione del
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Legnaro, marzo 2008

ORGANIZZAZIONE 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

