
AGO1 - i suoli AGO1 sono profondi su orizzonti a tessitura contrastante, a tessitura media; drenaggio buono, 

permeabilità moderatamente bassa; AWC alta; sono non calcarei, presentano reazione da subacida a neutra nei 

primi 70 cm e da neutra a subalcalina in profondità, con tasso di saturazione in basi alto.

LOD1 - i suoli LOD1 sono molto profondi su falda, a tessitura moderatamente grossolana; presentano drenaggio buono, in alcuni casi 

mediocre, e permeabilità in genere moderata; AWC moderata; hanno reazione da subacida a neutra nel primo metro e da neutra ad 

alcalina all'aumentare della profondità, con tasso di saturazione in basi basso in superficie e medio in profondità.

CLE1 - i suoli CLE1 sono da profondi a molto profondi su falda, a tessitura moderatamente grossolana e 

scheletro assente o scarso; drenaggio buono, permeabilità moderata; AWC moderata; sono generalmente non 

calcarei, presentano reazione subacida o neutra in superficie (30-40 cm) e da neutra a subalcalina in 

profondità, con tasso di saturazione in basi medio in superficie ed alto in profondità.

LEGENDA
Sistema L - Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale della pianura 

(L.F.d.P.), formatasi per colmamento alluvionale durante l’ultima glaciazione (“wurmiana”).

Sottosistema LF - porzione meridionale di pianura caratterizzata da aree sufficientemente stabili per la 

presenza di un’idrografia organizzata di tipo meandriforme; è costituita esclusivamente da sedimenti fluviali 

fini, privi di pietrosità in superficie e di scheletro nel suolo (“bassa pianura sabbiosa”)

Unità di paesaggio LF2 - superficie modale stabile, pianeggiante o leggermente 

ondulata, intermedia tra le aree più rilevate (dossi) e depresse (conche e paleoalvei)

Unità di paesaggio LF3 - depressioni di forma subcircolare a drenaggio mediocre 

o lento, con problemi di smaltimento esterno delle acque, talora con evidenze di fossi 

scolanti e baulature dei campi.

RAN1 - i suoli RAN1 sono profondi su falda e orizzonti fortemente idromorfi, a tessitura moderatamente fine o media fino a 50 cm 

circa, fine al di sotto; drenaggio mediocre o lento, permeabilità moderatamente bassa; AWC alta; presentano reazione subacida o 

neutra in profondità e da neutra a subalcalina in profondità, con tasso di saturazione in basi medio

ISI1 - i suoli ISI1 sono da profondi a mod. profondi limitati da orizzonti fortemente idromorfi, a tess. media; drenaggio mediocre, perm. 

da mod. bassa a moderata; AWC molto alta; da calcarei a molto calcarei in profondità, presentano reazione da subacida a neutra in sup. 

e da subalcalina ad alcalina all'aumentare della profondità, tasso di saturazione in basi medio in sup. ed alto in profondità

BSC1 - i suoli BSC1 sono poco profondi limitati da orizzonti fortemente idromorfi, a tessitura media; drenaggio generalmente lento, 

permeabilità moderata; AWC moderata; sono da non calcarei a scarsamente calcarei, presentano reazione neutra in superficie (30-50 

cm) e da neutra a subalcalina più sotto, tasso di saturazione in basi alto

VST1 - i suoli VST1 sono poco profondi limitati da orizzonti fortemente idromorfi, a tessitura media; presentano tipicamente drenaggio 

molto lento e permeabilità in genere moderatamente bassa; AWC alta; sono non calcarei, con reazione da subacida a neutra in 

superficie (30-40 cm) e da neutra a subalcalina in profondità, tasso di saturazione in basi medio

Sistema V - Valli alluvionali dei corsi d'acqua olocenici

Sottosistema VT - superfici terrazzate costituite da “alluvioni antiche o medie”, 

delimitate da scarpate d’erosione, e variamente rilevate sulle piane alluvionali 

(Olocene antico)

Unità di paesaggio VT1 - terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia pianeggiante o ondulata, 

comprendenti antiche linee di drenaggio (paleoalvei) lievemente ribassate ed affrancate dall'idromorfia

MOL-RGA1 - i suoli MOL1 sono sottili o poco profondi limitati da orizzonti fortemente idromorfi, a tessitura media in superficie, grossolana in profondità; drenaggio lento o 

mediocre, permeabilità moderata; AWC bassa, non calcarei, reazione acida in superficie (30-40 cm) e da subacida a neutra sotto, tasso di saturazione in basi generalmente basso. I 

suoli RGA1 sono da profondi a moderatamente profondi limitati da orizzonti idromorfi e falda, a tessitura media scheletro scarso; drenaggio mediocre, permeabilità bassa; AWC da 

alta a molto alta, non calcarei, reazione neutra in superficie (33-40 cm) e da neutri a subalcalini in profondità, tasso di saturazione in basi da medio ad alto

SCH1 - i suoli SCH1 sono sottili o poco profondi limitati da orizzonti scheletrici, a tessitura moderatamente grossolana e scheletro da 

scarso a comune in sup., grossolana con scheletro abbondante in profondità, con drenaggio mod. rapido in lacuni casi buono, 

permeabilità elevata; AWC bassa, non calcarei, reazione prevalentemente subacida, tasso di saturazione in basi da medio ad alto

Unità di paesaggio VT2 - terrazzi fluviali subpianeggianti condizionati da un drenaggio lento, causato dal ristagno e dal 

deflusso di acque provenienti da superfici più rilevate. Coincidono spesso con paleoalvei, conche e depressioni

ZOL1 - i suoli ZOL1 sono da poco profondi a moderatamente profondi limitati da orizzonti a tessitura contrastante, a tessitura media 

in superficie, grossolana in prof.; drenaggio buono, permeabilità moderatamente elevata; AWC alta, non calcarei, reazione subacida in 

superficie (30 cm) e prevalentemente neutra in profondità, tasso di saturazione in basi medio in superficie e alto in profondità

Unità di paesaggio VT3 - superfici di raccordo tra il L.F.d.P. e le piane alluvionali dei corsi d'acqua attivi, generalmente poco 

inclinate (bassa pendenza), originatesi per sovralluvionamento e ricopertura dell'orlo di terrazzo preesistente

CPG1 - i suoli CPG1 sono profondi su orizzonti a tessitura contrastante, a tessitura moderatamente grossolana, scheletro scarso; 

drenaggio da rapido a moderatamente rapido, permeabilità moderata; AWC moderata, non calcarei, reazione subacida in superficie 

(40-62 cm) e da neutra a subalcalina in profondità, tasso di saturazione in basi da molto basso in superficie ad alto in profondità

Unità di paesaggio VA8 - superfici subpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più incise, comprese tra i 

terrazzi antichi e le fasce maggiormente inondabili limitrofe ai corsi d'acqua, da cui sono generalmente separate da gradini morfologici. 

Appartengono ai tratti medio-alti dei fiumi ove dominano patterns intrecciati, rettilinei, sinuosi

MBR1 - i suoli MBR1 sono molto profondi, a tessitura grossolana; presentano drenaggio moderatamente rapido, in alcuni casi rapido, 

permeabilità elevata; AWC moderata, da non calcarei a scarsamente calcarei in superficie e non calcarei in profondità, reazione 

alcalina o neutra, tasso di saturazione in basi alto

Sottosistema VA - piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente 

deposizionale, costituite da sedimenti recenti o attuali (Olocene recente ed attuale)
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