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PAESAGGIO 
SISTEMA  
L  - Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale della pianura (L.F.d.P.), formatasi per colmamento alluvionale durante l'ultima glaciazione ("würmiana")  

UNITA’ SOTTOUNITA’ SIGLA DESCRIZIONE SUOLO Classificazione KST 1998 
superfici stabili pianeggianti intermedie tra le 
aree più rilevate (dossi) e quelle più depresse 
(conche e paleoalvei) della porzione  
meridionale di pianura, poste alla quota media 
di 27m. s.l.m. e con pendenza media nulla. 
 

FAV 1 poco o moderatamente profondi limitati da orizzonti estremamente calcarei, con tessitura 
moderatamente fine, scheletro assente, permeabilità moderatamente bassa, drenaggio buono, molto 
calcarei, alcalini, AWC moderata, tasso di saturazione in basi alto 
 

Calcic Haplustalfs fine, mixed, 
active, mesic 
 

CBR1: poco profondi limitati da orizzonti fortemente calcarei, con tessitura media (franca), scheletro 
assente, permeabilità moderatamente bassa, drenaggio mediocre, molto calcarei, alcalini, AWC da 
moderata ad alta, tasso di saturazione in basi alto 
 

Typic Calciustepts fine silty, 
mixed, superactive, mesic 
  

superfici stabili pianeggianti intermedie tra le 
aree più rilevate (dossi) e quelle più depresse 
(conche e paleoalvei) della porzione 
meridionale di pianura, con morfologia 
caratteristica a piana baulata, con quota media 
di 26m. s.l.m. e con pendenza media pari a 
0,36% 

CBR1-
MOS1 
 

MOS1: molto profondi con tessitura franco limosa, scheletro scarso, permeabilità moderata e drenaggio 
buono, moderatamente calcarei, alcalini, AWC da alta a molto alta 
 

Calcic Haplustalfs fine silty, 
mixed, superactive, mesic 
 

LF 2  
Superficie modale stabile, pianeggiante o leggermente ondulata, 
intermedia tra le aree più rilevate (dossi) e depresse (conche e 
paleoalvei) 
 

Superfici stabili pianeggianti intermedie tra le 
aree più rilevate (dossi) e quelle più depresse 
(conche e paleoalvei), con quota media di 33m. 
s.l.m. e con pendenza media pari a 0,3% 

CAN 1 poco profondi limitati da orizzonti a tessitura contrastante, con tessitura media in superficie e 
grossolana in profondità, scheletro scarso in superficie e abbondante in profondità, con permeabilità 
moderata e drenaggio buono, molto calcarei, alcalini, AWC bassa, tasso di saturazione in basi alto 

Typic Haplustepts fine loamy 
over sandy or sandy-skeletal, 
mixed, superactive, mesic 
 

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") 

LF 6 
Dossi fluviali rilevati e di forma generalmente  
allungata, ubicati ai bordi delle scarpate erosive che delimitano i 
principali solchi vallivi di corsi  
d'acqua attuali o fossili 

superfici pianeggianti ubicate ai bordi delle 
scarpate che delimitano i solchi vallivi, poste 
alla quota media di 32m. s.l.m. e con pendenza 
media pari a 1,9% 
  

LGH1 molto profondi con tessitura moderatamente grossolana, scheletro assente, permeabilità moderata, 
drenaggio buono, molto calcarei, alcalini, AWC moderata, 
tasso di saturazione in basi alto 
 

Typic Haplustalfs fine loamy, 
mixed, active, mesic 
 

SISTEMA  
V - Valli alluvionali corripondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua attivi o fossili, rappresentanti il reticolato idrografico olocenico 

UNITA’ SOTTOUNITA’ SIGLA DESCRIZIONE SUOLO Classificazione KST 1998 
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 
 

superfici terrazzate costituite da alluvioni 
antiche o medie, delimitate da scarpate 
d’erosione e variamente rilevate sulle piane 
alluvionali. con morfologia 
pianeggiantesubpianeggiante, 
con quota media pari a 23m. s.l.m. e con 
pendenza media nulla 
 

FAB1 poco profondi limitati da substrato fortemente scheletrico, a tessitura moderatamente fine in superficie e 
grossolana in profondità, scheletro frequente, con permeabilità moderata e drenaggio buono, 
scarsamente calcarei, subalcalini, AWC moderata e tasso di saturazione in basi alto 
 

Typic Haplustepts fine loamy 
over sandy or sandy-skeletal, 
mixed, superactive, mesic 
 

RFF1: molto sottili limitati da sabbie estremamente calcaree, a tessitura grossolana, scheletro assente, 
permeabilità moderatamente elevata, drenaggio molto lento, estremamente calcarei, alcalini, AWC 
molto bassa e tasso di saturazione in basi alto 

Typic Psammaquents mixed, 
mesic 

SOTTOSISTEMA  
 
VT 
Superfici terrazzate costituite da 
“alluvioni antiche o medie”, 
delimitate 
da scarpate d’erosione, 
E variamente rilevate sulle piane 
alluvionali (Olocene antico) 

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. 
 

terrazzi fluviali subpianeggianti con 
depressioni, condizionati da un drenaggio lento 
causato dal deflusso di acqua proveniente da 
superfici più rilevate, poste alla 
quota media di 20 m. s.l.m. e con pendenza 
media nulla 
 

RFF1/
PRC1 
 

PRC: poco profondi limitati da orizzonti a tessitura contrastante, a tessitura medi Fluvaquentic Endoaquepts fine 
loamy over sandy or sandy-
skeletal, mixed (non acid), 
superactive, mesic 

superfici pianeggianti corrispondenti alle piane 
alluvionali, inondabili, generalmente limitrofe ai 
corsi d'acqua (fondi di paleoalvei), poste alla 
quota media di 18m. s.l.m. e con 
pendenza media nulla (0,42%) 

LAO1 sottili limitati da orizzonti estremamente calcarei, a tessitura grossolana, scheletro scarso, permeabilità 
elevata, drenaggio rapido, estremamente calcarei, alcalini, AWC bassa e tasso di saturazione in basi 
alto 
 

Typic Ustipsamments, mixed, 
mesic 
 

superfici pianeggianti corrispondenti alle piane 
alluvionali, inondabili, generalmente limitrofe ai 
corsi d'acqua (fondi di paleoalvei), con quota 
media di 22m. s.l.m. e con pendenza media 
praticamente nulla 
 

BQA1 poco profondi limitati da orizzonti ricchi di scheletro, a tessitura moderatamente grossolana, scheletro 
abbondante, permeabilità moderatamente elevata, drenaggio mediocre, molto calcarei, subalcalini, 
AWC da molto bassa a bassa e tasso di saturazione in basi alto 

Typic Ustipsamments, mixed, 
mesic 
 

superfici paludose a rischio di inondazione 
molto alto, talvolta bonificate per colmata, poste 
alla quota media di 21 m. s.l.m. e con endenza 
media nulla. Tale unità è caratterizzata da 
pietrosità superficiale scarsa o nulla, con 
rischio d'inondazione molto alto 

TEO1 sottili limitati da falda, a tessitura grossolana, scheletro assente, permeabilità moderatamente elevata, 
drenaggio impedito, non calcareo, subacidi, AWC bassa e tasso di saturazione in basi alto 
 

Hydric Haplohemists (euic), 
mesic 
 

ZUC1: profondi su falda, con tessitura media, scheletro frequente, permeabilità moderata, drenaggio 
buono, molto calcarei, alcalini, AWC da moderata ad alta, tasso di saturazione in basi alto 
 

Typic Haplustepts coarse 
loamy, mixed, superactive, 
mesic 

VA 
Piane alluvionali inondabili con 
dinamica prevalenmente 
deposizionale, 
costituite da Sedimenti recenti od 
attuali (Olocene recente ed attuale). 
 

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 e sinuosi 
 

superfici pianeggianti corrispondenti alle piane 
alluvionali, inondabili, generalmente limitrofe ai 
corsi d'acqua, poste alla quota media di 34m. 
s.l.m. e con pendenza media pari a circa 1,3%. 
 
 

ZUC1-
VOL1 

VOL1: profondi su falda e orizzonti massivi, con tessitura media, scheletro scarso, permeabilità 
moderata, drenaggio mediocre, molto calcarei, alcalini, AWC molto alta, tasso di saturazione in basi 
alto 

Oxyaquic Haplustepts fine silty, 
mixed, superactive, mesic 
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