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Nel corso del convegno sarà presentato il volume
“Carta dei suoli della provincia di Rovigo in scala
1:50.000” di recente pubblicazione.

PROGRAMMA
9,00-9,30
Registrazione dei partecipanti

E’ il risultato di un lungo lavoro di rilevamento e
analisi condotto dall’ARPAV, che permette di
comprendere
le
dinamiche
determinanti
la
formazione dei suoli e sintetizzare la complessa e
variabile realtà dei terreni presenti nel territorio
attraverso una sistematica elaborazione dei dati
raccolti.

9,30-10,00
Saluto delle Autorità
Provincia di Rovigo
Regione Veneto
ARPAV

Per il territorio della
provincia di Rovigo è
stato
necessario
raccogliere dati da 3070
diversi punti, prelevare
e analizzare circa 1700
campioni di terreno.
Queste
informazioni,
elaborate e incrociate
con altre osservazioni
sul territorio, hanno
permesso di disegnare
la carta attribuendo ad
ogni unità, specifiche
caratteristiche e qualità.

Paolo Giandon - ARPAV

Dalla carta dei suoli sono state derivate alcune
cartografie relative ad elementi rilevanti per la
valutazione di aspetti applicativi importanti per il
settore agricolo, ambientale, idraulico e di
pianificazione territoriale, in particolare per la
definizione dei servizi ecosistemici del suolo.

A tutti i partecipanti al convegno sarà consegnata
una copia del volume “Carta dei Suoli della provincia
di Rovigo” e del volume “Metalli e metalloidi nei suoli
del Veneto.”
E’ necessaria e-mail di iscrizione da inviare a:
ssu@arpa.veneto.it

10,00-10,20
L’importanza della conoscenza dei suoli nella protezione
ambientale e pianificazione territoriale

10,20-10,40
Evoluzione geomorfologica della pianura rodigina

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome…………………………………………..........
Cognome..…………………………………………..
Ditta/Ente…………………………………………....
Struttura……………..……………………………....
Indirizzo……………………………………………..
……..………………………………………………...

Paolo Mozzi – Dip. di Geoscienze, Università di Padova
Silvia Piovan – DiSSGeA, Università di Padova

E-mail………………………..………………………

10,40-11,20
La carta dei suoli della provincia di Rovigo: struttura e
contenuti

Tel.………………………..………………………….

Francesca Ragazzi, Francesca Pocaterra - ARPAV

Data……….…………………………………………

11,20-11,40
Pausa
11,40-12,00
La conoscenza dei suoli per la valutazione dei servizi
ecosistemici

Ialina Vinci – ARPAV
12,00-12,20
Applicazione delle caratteristiche dei suoli alle valutazioni sul
rischio idraulico

Paolo Tarolli - Università di Padova,
Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali

Si prega di confermare la partecipazione,
inviando la scheda via e-mail all’indirizzo:
ssu@arpa.veneto.it
entro venerdì 8.03.2019

12,20-12,40
Metalli e metalloidi nei suoli della provincia di Rovigo

Adriano Garlato - ARPAV
12,40-13,00
Discussione e conclusioni

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 i dati personali saranno
utilizzati unicamente per l’organizzazione del convegno.

