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Come arrivare a Piazza S. Lucano in Borgo Prà, 5:

Borgo Pra’ è ad est del centro storico e ci si arriva da nord dalla 
via Vittorio Veneto girando a sx per via S. Biagio e da sud da via 
Monte Grappa e via Lungardo fi no a via S. Biagio.

In macchina
Parcheggi disponibili sono “piazzetta San Lucano”, Palasport, 
“Lo stadio” e “Lambioi”.  

In treno
Alla stazione FFSS prendere autobus linea colore lilla direzione 
L’Anta.
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PROGRAMMA

ore 9.30 Registrazione partecipanti

ore 10.00 Saluti delle Autorità
 Sindaco di Belluno  
               Assessore Regionale Ambiente - Giancarlo Conta 

Ore 10.15  Presentazione convegno
           Direttore Generale ARPAV - Andrea Drago

Ore 10.30 Coordinamento dei lavori e presentazione
 del progetto
 ARPAV - Responsabile del Dipartimento Regionale 
 per la Sicurezza del Territorio - Alberto Luchetta
 Acque sotterranee: una risorsa da conoscere e 

proteggere
 Dirigente Servizio Tutela Acque della Regione Veneto 

- Corrado Soccorso
 La gestione delle risorse idriche
 Presidente della Provincia di Belluno e Presidente 

AATO Alto Veneto - Sergio Reolon
 Aspetti sanitari e nutrizionali delle acque potabili 

Dipartimento di Prevenzione ULSS1 - Oscar Cora
 Dipartimento di Prevenzione ULSS2 - Vittore Canova

Ore 11.00  Pausa caffè

Ore 11.15  Gli acquiferi della regione Veneto 
 Università di Padova - Antonio Dal Prà
 Il monitoraggio delle acque sotterranee nel Veneto
 ARPAV - Servizio Acque Interne - Filippo Mion
 La valutazione delle risorse idriche sotterranee 

nel territorio montano
 Università di Trieste - Alessio Fileccia
 Il chimismo delle sorgenti venete
 ARPAV - Dipartimento Regionale Laboratori - Fabio Decet
 Il censimento delle sorgenti del Veneto
 ARPAV - Servizio Acque Interne - Lucio D’Alberto
 ARPAV - Dipartimento Provinciale di Belluno - Maria Pascali
 Discussione
 Conclusioni

Ore 14.00  Buffet

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Per esigenze organizzative è gradita l’iscrizione da inviare entro 
il 13 aprile 2007

Confermo la partecipazione all’incontro:

“Il censimento delle sorgenti 
della regione Veneto” 

Nome

Cognome

Ditta/Ente

Dipartimento

Indirizzo 

E-mail

Tel.

Fax

Data

Si prega di restituire via fax o e-mail all’indirizzo della segre-
teria organizzativa indicando nell’oggetto il convegno: “censi-
mento delle sorgenti della regione Veneto”.

ARPAV – Direzione Tecnico Scientifi ca - Servizio Acque Interne
Fax. +39 049 87.67.552
e-mail:  orac@arpa.veneto.it

Si informa che ai sensi della Legge 675/96 i dati personali saranno 
utilizzati unicamente per l’organizzazione del convegno.

Il Progetto SAMPAS ed il censimento 
delle sorgenti del Veneto

La riserva d’acqua sotterranea del territorio veneto rappresenta 
un patrimonio prezioso, tra i più importanti a livello comunitario, 
intensamente sfruttato da secoli per scopi potabili e produttivi.
Le opere acquedottistiche che attingono dalle acque sotterranee 
superano per numero e portata quelle che attingono da acqua 
superfi ciale.
Le sorgenti montane in particolare, per le ottime caratteristiche 
qualitative e la facilità di attingimento, rappresentano una risorsa 
strategica per vaste aree del territorio regionale.
Negli ultimi decenni molti studi scientifi ci hanno consentito di ap-
profondire l’idrogeologia regionale, soprattutto quella relativa alle 
aree di pianura, maggiormente abitate ed antropizzate; mancava 
tuttavia, nel contesto regionale, un censimento unitario ed omo-
geneo delle sorgenti montane, pedemontane e collinari.
L’occasione propizia per colmare tale lacuna si è concretizzata 
con il progetto SAMPAS - Sistema Attrezzato di Monitoraggio per 
la Protezione delle Acque Sotterranee del Veneto – affi dato dalla 
Regione all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezio-
ne Ambientale del Veneto nell’ambito delle attività previste dal 
DOCUP, il Documento Unico di Programmazione per gli interventi 
strutturali 2002-2006, fi nanziato con fondi europei FESR.

L’Atlante delle Sorgenti del Veneto individua e caratterizza oltre 
2300 sorgenti montane, pedemontane e collinari, per un totale 
di oltre 100.000 dati ed informazioni, rilevate tra il 2003 ed il 
2006. L’opera è composta da un volume di inquadramento, in cui 
sono analizzate le caratteristiche idrogeologiche del territorio e 
le metodologie di classifi cazione e da un CD-ROM contenente le 
schede monografi che delle sorgenti.
Tale notevole risultato è stato possibile grazie al lavoro appas-
sionato di circa 30 tecnici ARPAV, coordinati dal Servizio Acque 
Interne, con la collaborazione di numerosi Enti: Province, Comuni, 
Comunità Montane, ULSS, Gestori di acquedotto, Enti Parco ed 
Associazioni di volontariato.
La realizzazione dell’Atlante delle Sorgenti del Veneto costituisce 
un passo importante nell’ambito di un percorso generale della 
Regione e dell’ARPAV che mira ad accrescere la conoscenza nel 
campo delle acque sotterranee, a supporto di un corretto utilizzo 
ed una adeguata protezione di questa preziosa risorsa.

La pubblicazione ed il cd-rom saranno distribuiti nel corso del 
convegno.



Per le adesioni da trasmettere via FAX si prega, cortesemente, di utilizzare il presente modulo da inviare entro il 13 aprile 2007 
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Confermo la partecipazione all’incontro:  “Il censimento delle sorgenti della regione Veneto” 
 
 
Nome 
 
Cognome 
 
Ditta/Ente 
 
Dipartimento 
 
Indirizzo 
 
E-mail 
 
Tel. 
 
Fax  
 
Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARPAV – Direzione Tecnico Scientifica - Servizio Acque Interne 
Fax. +39 049 87.67.552 
e-mail: orac@arpa.veneto.it 
 
Si informa che ai sensi della Legge 675/96 i dati personali saranno utilizzati unicamente per l’organizzazione del convegno 




