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Il Veneto ha conosciuto negli ultimi decenni un 
intenso sviluppo economico che ha portato con sé 
una inevitabile espansione urbana e industriale, 
facendo emergere l’esigenza di più attente modalità 
di pianificazione dell’uso del territorio. 

La legge regionale n. 14 del 2017 afferma che “Il 
suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene 
comune di fondamentale importanza per la qualità 
della vita delle generazioni future, per la salvaguardia 
della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela 
degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione 
agricola finalizzata non solo all’alimentazione ma 
anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia 
del territorio”. 

Un’efficace azione di tutela ambientale non può 
quindi prescindere da una adeguata e completa 
conoscenza dei suoli che formano l’ambiente, 
conoscenza che può essere raggiunta solo attraverso 
uno studio sistematico delle loro caratteristiche 
tramite metodologie di indagine riconosciute e 
uniformi nel tempo e nello spazio. La conoscenza 
delle concentrazioni originarie e naturali degli 
elementi che costituiscono i nostri suoli supporta e 
agevola, quindi, la comprensione di eventuali 
contaminazioni verificatesi a causa delle attività 
dell’uomo. 

Alle Regioni, insieme con gli altri enti locali, compete 
l’individuazione e la gestione dei rischi che possono 
insorgere sul territorio per la sostenibilità ambientale 
e ancor più per la salute dei cittadini; ma per 
riconoscere ciò che è anomalo si deve prima avere 
un quadro chiaro di ciò che è normale o accettabile. 

Il volume che viene presentato completa e arricchisce 
il precedente lavoro del 2011 sul contenuto naturale 
di metalli e metalloidi nei suoli veneti che va a 
rafforzare i riferimenti, già consolidati dalla 
robustezza scientifica dell’indagine, importanti per 
distinguere fenomeni naturali da situazioni di 
contaminazione. 

 

PROGRAMMA 
 
9.30 - 9.45 
Registrazione dei partecipanti 
 
9.45 - 10.00 
Saluto delle Autorità 
Provincia di Treviso 
Regione del Veneto 
ARPAV 
 
10.00 - 10.30 
Presenza dei metalli nel suolo: aspetti normativi 
e metodologici in relazione alle Linee Guida 
SNPA  
Paolo Giandon - ARPAV 
 
10.30 - 11.00 
Principali risultati dell’indagine sul contenuto di 
metalli nei suoli del Veneto: valori di fondo delle 
unità fisiografiche e deposizionali in Veneto  
Francesca Ragazzi - ARPAV  
 
11.00 - 11.30 
Pausa 
 
11.30 - 12.00 
Importanza del quadro di riferimento territoriale 
per le attività della Provincia  
Simone Busoni - Provincia di Treviso 
 
12.00 - 12.30 
I casi di studio e le problematiche aperte: 
ulteriori approfondimenti in corso e prospettive 
future   
Adriano Garlato - ARPAV 
 
12.30 - 13.00 
Discussione e conclusioni  

ISCRIZIONI 
 
Si prega di confermare la partecipazione 
iscrivendosi online, entro venerdì 11.10.2019, 
attraverso il seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSflFz3rjrLg4vKbxHeivuhMv2duqDePTrs

EQWiwL3usuj82tg/viewform?usp=sf_link  

 
 
Ai partecipanti al convegno sarà consegnata 
una copia della pubblicazione “Metalli e 
metalloidi nei suoli del Veneto”, edizione 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati personali raccolti saranno utilizzati 
unicamente per l’organizzazione del convegno, 
ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 
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