
 

 

Il Giardino Botanico Litoraneo del Veneto situato in comune di Rosolina (RO) nel delta del Po, 

rappresenta un sito unico per la conservazione degli ambienti litoranei. Collocato all’estremità della 

penisola di Caleri, che separa il mare dalla laguna, il Giardino è caratterizzato dalla presenza di una 

notevole varietà di habitat, dalla laguna alle dune fino alla spiaggia.  

Ogni anno è visitato da oltre 8.000 persone che, percorrendo i circa 5 km di sentieri, hanno la possibilità 

di conoscere le successioni vegetazionali e le specie presenti, tutte identificabili grazie all’apposizione di 

cartellini. 

Il Giardino Botanico ha iniziato la propria attività 25 anni fa, nel 1991, grazie all’impegno del Servizio 

Forestale Regionale per le Province di Padova e Rovigo. Dal  2003 è attiva una collaborazione con  l’Ente 

Parco Regionale Veneto del Delta del Po per  gli aspetti della  visitazione e della didattica. 

 

giovedì 9 giugno 2016 
 

In occasione dei 25 anni del Giardino Botanico il Settore Forestale, Sezione Bacino Idrografico Brenta 

Bacchiglione, propone un’occasione di confronto e dibattito sul ruolo delle aree naturalistiche per 

l’economia dei territori costieri, in cui il turismo rappresenta una delle principali attività. 

Rappresentanti delle istituzioni e qualificati esperti, studiosi e operatori del settore, si confronteranno 

sul tema, analizzando così, sotto diversi punti di vista, i molteplici effetti che la presenza di un’area 

protetta può avere sul territorio, al di là della tutela delle emergenze naturalistiche: dall’attrazione per il 

turismo verde alla promozione del territorio nel suo complesso.  

 

9.00 - 9.30 Registrazione dei partecipanti e saluti 

 

9.30 - 9.45 Apertura dei lavori  

Assessore all'Ambiente e Protezione Civile Regione del Veneto 

 

Alla tavola rotonda interverranno: 

Paola Gatto - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali - Università degli Studi di Padova 

Andrea Gelmetti - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche 

Diego Gallo - ETIFOR - Università degli Studi di Padova  

Mauro Giovanni Viti - Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po  

Michele Ghezzo - Consorzio Turistico Po e suo Delta 

Paolo Rosso - Dipartimento Turismo Regione del Veneto  

 

12.30 - 13.00 Dibattito e conclusioni 

 

13.30 - 14.30 Pausa pranzo 

 

14.30 – 16.00 visita al Giardino Botanico 

 

 

 

 

 



 

La tavola rotonda si svolgerà presso la sala conferenze del Giardino Botanico Litoraneo del 

Veneto, a Porto Caleri, Rosolina Mare (RO). 

 

ADESIONI 

L’evento è rivolto a quanti si interessano di gestione del territorio, turismo e aree protette. 

La partecipazione è gratuita. 

L’adesione andrà comunicata entro il 1 giugno 2016 alla segretaria organizzativa, specificando 

se si intende usufruire del pranzo. 

Il numero di partecipanti massimo è fissato in 70. 

 

PRANZO 

Grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Rosolina, i partecipanti avranno la possibilità di 

pranzare presso il Giardino Botanico con un contributo di 10 € da versare al momento della 

registrazione. 

 

COME ARRIVARE AL GIARDINO BOTANICO LITORANEO DEL VENETO 
Dalla strada statale 309 Romea, dopo il fiume Adige, venendo da Padova-Venezia, oppure dopo 

l’abitato di Volto di Rosolina, venendo da Rovigo-Ravenna, uscire per Rosolina Mare; dopo circa 

otto chilometri, all’ingresso dell’abitato imboccare, a destra, la strada per Porto Caleri. Dopo 

circa 5 km si arriva al posteggio del Giardino Botanico. 

La strada statale Romea è facilmente raggiungibile dalle autostrade Bologna-Padova (uscite 

consigliate Rovigo o Monselice) e Brescia-Padova (uscita Padova est); seguire le indicazioni per 

Chioggia. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Settore Forestale di Padova e Rovigo 

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova 

Passaggio Gaudenzio 1 

35131 Padova 

 

Giovanna Ferro - tel. 049/8778205 e-mail: giovanna.ferro@regione.veneto.it 

 

Paola Virgilietti - tel 049/8778212 e-mail: paola.virgilietti@regione.veneto.it 


