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Sistema di riferimento - Proiezione: Gauss-Boaga - Datum: Roma 40 – Fuso: 32 Nord

LITOLOGIA MORFOLOGIA
USO E 

COPERTURA DEL 
SUOLO

DESCRIZIONE
TASSONOMIA (Cfr. 
Linee Guida RAS)

TIPOLOGIA 
(ai sensi del P.P.R)

UNITA' 
CARTOGRAFICA

CAPACITA' D'USO 
PREVALENTE

LIMITAZIONI 
PRINCIPALI

ATTITUDINI ED 
INTERVENTI

Paesaggi su 
calcari, dolomie 
e calcari 
dolomitici del 
Paleozoico e del 
Mesozoico

Versanti generici; pendenze da 
elevate a moderate

Boschi e macchia 
mediterranea

Prof ili A-R e A-Bw -R, 
poco profondi, da f ranco 
sabbioso argillosi ad 
argillosi, mediamente 
permeabili, neutri, saturi.

LITHIC E TYPIC 
XERORTHENTS, LITHIC 
HAPLOXEREPTS

Componente ambientale 
del paesaggio

A3 VII-VIII Pietrosità elevata. 
Debole spessore dei 
suoli. Pericolo di 
erosione.

Aree ad attitudine 
naturalistica. E' da 
favorire la 
conservazione e lo 
sviluppo della 
vegetazione naturale.

Aree di cresta e aree rocciose 
con forme aspre (rilievi isolati, 
dorsali con prof ilo netto, etc.); 
pendenze elevate.

Formazioni arbustive e 
boscaglie termofile; 
boschi a differente 
grado di evoluzione

Roccia af fiorante, suoli a 
prof ilo A-C e A-R, poco 
profondi, da franco 
sabbiosi a franco 
argillosi, mediamente 
permeabili, subacidi, 
parzialmente desaturati.

ROCK OUTCROP, LITHIC 
e DYSTRIC 
XERORTHENTS.

Componente ambientale 
del paesaggio

B1 VIII Rocciosità e pietrosità 
elevate.
Debole spessore.
Forte pericolo di 
erosione.

Sviluppo della 
vegetazione naturale.

Versanti incisi e accidentati, 
versanti dei canaloni e delle 
vallecole a V; pendenze da 
molto elevate a elevate, quote 
al di sotto dei 900 m. Aree 
parzialmente degradate 
dall’erosione.

Boschi e macchia 
mediterranea

Prof ili A-C, A-Bw -C, A-
R, A-Bw -R e 
subordinatamente roccia 
aff iorante, da poco a 
mediamente profondi, da 
f ranco sabbiosi a f ranco 
argillosi, da permeabili a 
mediamente permeabili,  
subacidi, parzialmente 
desaturati.

TYPIC, DYSTRIC, LITHIC 
XERORTHENTS; TYPIC, 
LITHIC HAPLOXEREPTS; 
TYPIC 
DYSTROXEREPTS. 
Subordinatamente ROCK 
OUTCROP.

Componente ambientale 
del paesaggio

B2 VII-VIII (inclusioni 
di VI)

Rocciosità e pietrosità 
localmente elevate.
Spessore da debole a 
moderato.
Moderato pericolo di 
erosione.

Aree ad attitudine 
naturalistica. E' da 
favorire la 
conservazione e lo 
sviluppo della 
vegetazione naturale.

Versanti incisi e accidentati, 
versanti dei canaloni e delle 
vallecole a V; pendenze da 
molto elevate a elevate, quote 
al di sotto dei 900 m.

Boschi e macchia 
mediterranea

Prof ili A-C, A-R, A-Bw -C 
e subordinatamente 
roccia af fiorante, da 
poco a mediamente 
profondi, da franco 
sabbiosi a franco 
argillosi, da permeabili a 
mediamente permeabili, 
subacidi, parzialmente 
desaturati.

TYPIC, DYSTRIC, LITHIC 
XERORTHENTS; TYPIC, 
LITHIC HAPLOXEREPTS; 
TYPIC 
DYSTROXEREPTS. 
Subordinatamente ROCK 
OUTCROP.

Componente ambientale 
del paesaggio

B3 VII-VIII (inclusioni 
di VI)

Pietrosità localmente 
elevata.
Spessore da debole a 
moderato.
Moderato pericolo di 
erosione.

Aree ad attitudine 
naturalistica. E' da 
favorire la 
conservazione e lo 
sviluppo della 
vegetazione naturale.

Fasce detritiche pedemontane, 
depositi colluviali di fondovalle; 
pendenze da moderate a 
subpianeggianti.

Formazioni arbustive e 
boscaglie termofile; 
boschi a differente 
grado di evoluzione

Prof ili A-Bw -C, A-Bw -R 
e A-Bt-C, da poco 
profondi a profondi, da 
f ranco sabbiosi a f ranco 
argillosi, da permeabili a 
mediamente permeabili, 
subacidi, da desaturati a 
parzialmente desaturati.

TYPIC e LITHIC 
HAPLOXEREPTS, TYPIC 
DYSTROXEREPTS; 
subordinatamente TYPIC 
HAPLOXERALFS, TYPIC 
PALEXERALFS, TYPIC 
XERORTHENTS

Componente ambientale 
del paesaggio

B9 VII-VI Pietrosità elevata. 
Localmente, pericolo di 
erosione.

Riduzione e 
pianificazione delle 
attività agro-pastorali.

Aree di cresta e aree rocciose 
con forme aspre (rilievi isolati, 
dorsali con prof ilo netto, etc.); 
pendenze elevate.

Formazioni arbustive e 
boscaglie termofile; 
boschi a differente 
grado di evoluzione

Roccia af fiorante, suoli a 
prof ilo A-C e A-R, 
subordinatamente A-Bw -
C, poco profondi, da 
sabbioso f ranchi a 
f ranco sabbiosi, 
permeabili, acidi, 
parzialmente desaturati.

ROCK OUTCROP, LITHIC 
e DYSTRIC 
XERORTHENTS 
subordinatamente LITHIC 
HAPLOXEREPTS E 
LITHIC 
DYSTROXEREPTS

Componente ambientale 
del paesaggio

C1 VIII Rocciosità e pietrosità 
elevate.
Debole spessore.
Forte pericolo di 
erosione.

Sviluppo della 
vegetazione naturale.

Versanti incisi e accidentati, 
versanti dei canaloni e delle 
vallecole a V; pendenze da 
molto elevate a elevate, quote 
al di sotto dei 900 m.

Boschi e macchia 
mediterranea

Prof ili A-C, A-Bw -C e 
subordinatamente roccia 
aff iorante, da poco a 
mediamente profondi, da 
f ranco sabbiosi a f ranco 
argillosi, da permeabili a 
mediamente permeabili, 
subacidi, parzialmente 
desaturati.

TYPIC E DYSTRIC 
XERORTHENTS, TYPIC 
HAPLOXEREPTS e 
TYPIC 
DYSTROXEREPTS, 
subordinatamente 
PALEXERALFS e 
HAPLOXERALFS; 
localmente ROCK 
OUTCROP

Componente ambientale 
del paesaggio

C3 VIII Rocciosità e pietrosità 
localmente elevate.
Spessore da debole a 
moderato.
Moderato pericolo di 
erosione.

Aree ad attitudine 
naturalistica. E' da 
favorire la 
conservazione e lo 
sviluppo della 
vegetazione naturale.

Versanti generici; pendenze da 
elevate a moderate, quote al di 
sotto dei 900 m.

Boschi e macchia 
mediterranea

Prof ili A-Bw -C e A-Bw -
R,
subordinatamente A-C, 
A-Bt-C

TYPIC, LITHIC 
HAPLOXEREPTS, TIPIC 
DYSTROXEREPTS; 
subordinatamente 
XERORTHENTS, 
PALEXERALFS e 
HAPLOXERALFS

Componente ambientale 
del paesaggio

C4 VII-VIII (inclusioni 
di VI)

Pietrosità localmente 
elevata.
Spessore da debole a 
moderato.
Moderato pericolo di 
erosione.

Aree ad attitudine 
naturalistica. E' da 
favorire la 
conservazione e lo 
sviluppo della 
vegetazione naturale.

Aree pianeggianti o 
leggermente depresse dei 
fondovalle.

Formazioni arbustive e 
boscaglie termofile; 
boschi a differente 
grado di evoluzione

Prof ili A-Bw -C, A-Bw -R 
e A-Bt-C, da poco 
profondi a profondi, da 
f ranco sabbiosi a f ranco 
argillosi, da permeabili a 
mediamente permeabili, 
subacidi, da desaturati a 
parzialmente desaturati.

TYPIC e LITHIC 
HAPLOXEREPTS, TYPIC 
HAPLOXERALFS, TYPIC 
PALEXERALFS

Componente ambientale 
del paesaggio

C9 VII-VIII Eccesso di scheletro. 
Drenaggio rapido

Prevalentemente 
idonei a colture 
legnose da frutto

Argille, arenarie 
e conglomerati 
della formazioni 
del Cixerri e 
della formazione 
di Ussana.

Aree pianeggianti o 
subpianeggianti

Pascoli ed erbai. 
Seminativi a rotazione. 
Localmente viticoltura.

Prof ili A-C, A-Bw -C e A-
Bk-C, da mediamente 
profondi a profondi, da 
f ranco sabbiosi a f ranco 
sabbioso argillosi, da 
permeabili a mediamente 
permeabili, da neutri a 
subalcalini, da saturi a 
parzialmente desaturati.

TYPIC XERORTHENTS, 
TYPIC HAPLOXEREPTS, 
TYPIC CALCIXEREPTS

Componente ambientale 
del paesaggio

H2 II-III Drenaggio lento. 
Pietrosità elevata

Idonei ad una vasta 
gamma di colture se 
irrigati. Spesso 
risultano necessari 
interventi per il 
miglioramento 
generale del 
drenaggio.

Aree pianeggianti o 
subpianeggianti

Seminativi a rotazione. 
Aree incolte e 
localmente olivi. 
Presenza dif fusa di aree 
edificate.

Prof ili A-Bt-C, da 
mediamente profondi a 
profondi, da franco-
sabbiosi a franco-
sabbioso-argillosi, da 
mediamente permeabili a 
scarsamente permeabili, 
subacidi, da desaturati a 
parzialmente desaturati; 
scheletro molto 
abbondante.

ULTIC PALEXERALFS, 
TYPIC PALEXERALFS

Componente ambientale 
del paesaggio

I1-a III-IV Drenaggio lento. 
Compattazione interna. 
Pietrosità elevata.

Idonei ad una discreta 
gamma di colture. 
Spesso risultano 
necessari interventi 
per il miglioramento 
generale del 
drenaggio.

Aree pianeggianti o 
subpianeggianti

Erbai, seminativi a 
rotazione e colture 
ortive. Frutteti, oliveti, 
vigneti. Colture in serra.

Prof ili A-Bt-C e A-Bw -C, 
da mediamente profondi 
a profondi, da f ranco-
sabbiosi a franco-
sabbioso-argillosi, da 
ben permeabili in 
superficie a 
scarsamente permeabili 
in profondità, neutri, da 

TYPIC PALEXERALFS, 
TYPIC HAPLOXERALFS, 
TYPIC HAPLOXEREPTS

Componente ambientale 
del paesaggio

I1-b I-II Localmente, pietrosità 
elevata.

Idonei ad una vasta 
gamma di colture con 
assenza di limitazioni 
rilevanti per gli usi 
agricoli, anche 
intensivi.

Aree pianeggianti o 
subpianeggianti

Seminativi a rotazione. 
Colture legnose. Aree 
industriali

Prof ili A-Bt-C, da 
mediamente profondi a 
profondi, da franco-
sabbiosi a franco-
sabbioso-argillosi, da 
mediamente permeabili a 
scarsamente permeabili, 
subacidi, da saturi a 
parzialmente desaturati; 
scheletro da f requente a 
molto abbondante.

TYPIC PALEXERALFS, 
TYPIC HAPLOXERALFS

Componente ambientale 
del paesaggio

I1-c III Drenaggio lento. 
Compattazione interna. 
Pietrosità elevata.

Idonei ad una discreta 
gamma di colture. 
Spesso risultano 
necessari interventi 
per il miglioramento 
generale del 
drenaggio.

Aree pianeggianti o 
subpianeggianti

Seminativi a rotazione e 
colture ortive. Frutteti, 
oliveti, vigneti. Colture in 
serra.

Prof ili A-Bt-C e A-Bw -C, 
da mediamente profondi 
a profondi, da f ranco-
sabbiosi a franco-
sabbioso-argillosi, da 
ben permeabili in 
superficie a 
scarsamente permeabili 
in profondità, neutri, da 
saturi a parzialmente 
desaturati; scheletro da 
f requente a molto 
abbondante.

TYPIC HAPLOXERALFS, 
TYPIC HAPLOXEREPTS

Componente ambientale 
del paesaggio

I1-d I-II Localmente, pietrosità 
elevata.

Idonei ad una vasta 
gamma di colture con 
assenza di limitazioni 
rilevanti per gli usi 
agricoli, anche 
intensivi.

Aree pianeggianti o 
subpianeggianti

Aree ex agricole 
fortemente antropizzate. 
Seminativi a rotazione e 
colture ortive. Frutteti, 
oliveti, vigneti.

Prof ili A-Bt-C e A-Bw -C, 
da mediamente profondi 
a profondi, da f ranco-
sabbiosi a franco-
sabbioso-argillosi, da 
ben permeabili in 
superficie a 
scarsamente permeabili 
in profondità, neutri, da 
saturi a parzialmente 
desaturati; scheletro da 

TYPIC HAPLOXERALFS, 
TYPIC HAPLOXEREPTS

Componente ambientale 
del paesaggio

I1-e III Drenaggio lento in 
profondità. Pietrosità 
elevata.

Suoli 
precedentemente 
idonei ad una vasta 
gamma di colture, nelle 
aree ancora idonee 
possono essere 
utilizzati per attività 
agricole part-time e 
verde pubblico (orti 
urbani).

Aree pianeggianti o lievemente 
depresse

Prevalenza di frutteti 
(agrumeti); localmente 
colture ortive e 
seminativi.

Prof ili A-Bt-C, profondi, 
da f ranco-argillosi ad 
argillosi, scarsamente 
permeabili, neutri, da 
saturi a parzialmente 
desaturati; scheletro da 
f requente a molto 
abbondante.

AQUIC HAPLOXERALFS, 
TYPIC HAPLOXERALFS

Componente ambientale 
del paesaggio

I1-f III-IV Dif ficoltà di drenaggio 
superf iciale e interno

Idonei ad una scarsa 
gamma di colture, 
necessitano di 
interventi di 
miglioramento del 
drenaggio (drenaggi 
sotterranei e 
superf iciali).

Aree subpianeggianti o 
lievemente ondulate

Prevalenza di impianti 
artif iciali di conifere.

Suoli a profilo A-C e A-
Ck, poco profondi, da 
f ranco-sabbioso-argillosi 
ad argillosi , da 
permeabili a poco 
permeabili, da neutri a 
subalcalini, saturi.

TYPIC XERORTHENTS, 
CALCIC XERORTHENTS

Componente ambientale 
del paesaggio

I2 III Rischio di erosione Idonei ad una discreta 
gamma di colture per 
l'uso attuale possono 
essere indirizzati alla 
fruizione turistico-
ricreativa.

Aree pianeggianti o 
subpianeggianti

Seminativi a rotazione, 
colture orticole.

Suoli a profilo A-Bt-Btk-
Ck, A-Btkm-Ckm, 
profondi, da franchi in 
superficie a franco-
argillosi o argillosi in 
profondità, da permeabili 
in superf icie a poco 
permeabili in profondità 
(localmente 
impermeabili), da neutri a 
subalcalini, parzialmente 
desaturati.

PETROCALCIC 
PALEXERALFS, CALCIC 
PALEXERALFS.

Componente ambientale 
del paesaggio

I3-a III-II Drenaggio lento. 
Pietrosità elevata

Idonei ad una vasta 
gamma di colture. 
Spesso risultano 
necessari interventi 
per il miglioramento 
generale del 
drenaggio.

Aree pianeggianti o 
subpianeggianti

Seminativi a rotazione, 
colture orticole.

Suoli a profilo A-Bt-Ck, 
sub. A-Btkm-Ckm, 
profondi e molto 
profondi, da franco-
sabbiosi in superficie a 
f ranco-argillosi in 
profondità, da permeabili 
in superf icie a poco 
permeabili in profondità 
(localmente molto poco 
permeabili), da neutri a 
subalcalini, parzialmente 
desaturati.

CALCIC PALEXERALFS, 
sub. PETROCALCIC 
PALEXERALFS

Componente ambientale 
del paesaggio

I3-b II-III Drenaggio localmente 
lento. Pietrosità elevata

Idonei ad una vasta 
gamma di colture. 
Spesso risultano 
necessari interventi di 
spietramento e per il 
miglioramento 
generale del 
drenaggio.

Aree pianeggianti o 
subpianeggianti

Seminativi a rotazione, 
colture orticole, colture 
legnose.

Suoli a profilo A-Btk-C, A-
Bt-C, profondi e molto 
profondi, da franco-
sabbiosi in superficie a 
f ranco-argillosi in 
profondità, da permeabili 
in superf icie a poco 
permeabili in profondità 
(localmente molto poco 
permeabili), da neutri a 
subalcalini, parzialmente 
desaturati.

CALCIC PALEXERALFS, 
TYPIC PALEXERALFS, 
TYPIC HAPLOXERALFS

Componente ambientale 
del paesaggio

I3-c II Localmente, pietrosità 
elevata

Idonei ad una vasta 
gamma di colture se 
irrigati. Spesso 
risultano necessari 
interventi di 
spietramento e per il 
miglioramento 
generale del 
drenaggio.

Aree pianeggianti e 
subpianeggianti

Alvei attuali con 
vegetazione ripariale.

Prof ili A-C, da poco 
profondi a mediamente 
profondi, da sabbiosi a 
sabbioso-f ranchi, 
permeabili, reazione 
variabile.

TYPIC XERORTHENTS, 
TYPIC XEROFLUVENTS

Componente ambientale 
del paesaggio

L1 (alvei) VIII Aree inondabili. 
Pietrosità elevata. 
Spesso assenza di 
suolo.

Aree ad attitudine 
naturalistica. E' da 
favorire la 
conservazione e lo 
sviluppo della 
vegetazione ripariale.

Aree pianeggianti o localmente 
depresse.

Seminativi a rotazione. 
Localmente frutteti, 
oliveti, vigneti e colture 
orticole.

Prof ili A-Bw -C e A-C, da 
profondi a molto 
profondi, da franchi a 
f ranco-argillosi, 
permeabili, da neutri a 
subalcalini, saturi.

FLUVENTIC 
HAPLOXEREPTS, 
VERTIC 
XEROFLUVENTS, TYPIC 
XEROFLUVENTS

Componente ambientale 
del paesaggio

L1-a I-II Localmente pietrosità 
moderata e falda 
superf iciale.

Idonei ad una vasta 
gamma di colture, 
incluse le colture 
legnose da frutto

Aree pianeggianti Prevalenza di colture 
orticole, subordin. 
colture legnose e 
seminativi

Prof ili A-C, da profondi a 
molto profondi, argillosi, 
da permeabili in 
superficie a poco 
permeabili in profondità, 
da neutri a subalcalini, 
saturi.

TYPIC HAPLOXERERTS Componente ambientale 
del paesaggio

L1-b II Localmente dif ficoltà di 
drenaggio e potenziali 
ristagni idrici.

Idonei ad una vasta 
gamma di colture 
erbacee.

Aree pianeggianti o 
leggermente depresse (anche 
peristagnali)

Pascoli ed erbai. 
Seminativi a rotazione. 
Colture ortive.

Prof ili A-C e 
subordinatamente A-Bw -
C, profondi, da franco-
argillosi ad argillosi, 
spesso poco permeabili, 
neutri, saturi.

VERTIC FLUVAQUENTS, 
TYPIC FLUVAQUENTS, 
VERTIC HALAQUEPTS

Componente ambientale 
del paesaggio

L1-c IV Drenaggio lento. 
Occasionale rischio di 
inondazione o idromorf ia 
temporanea.

Idonei ad una discreta 
gamma di colture 
erbacee. In aree 
golenali, recupero 
della vegetazione 
arborea e arbustiva 
golenale e ripariale 
(populeti, frassineti, 
ulmeti)

Aree pianeggianti Seminativi a rotazione. Prof ili A-C, profondi, da  
f ranchi a sabbioso-
f ranchi, poco permeabili, 
neutri, saturi.

TYPIC SALAQUEPT Componente ambientale 
del paesaggio

L1-d IV Drenaggio lento. Salinità 
da moderata ad elevata

Idonei ad una vasta 
moderata gamma di 
colture erbacee. 

Sabbie eoliche 
dell'Olocene.

Aree pianeggianti o 
leggermente depresse.

Vegetazione alo-nitrof ila Prof ili A-C e 
subordinatamente ABw -
C, profondi, da sabbiosi 
a sabbioso f ranchi, da 
permeabili a molto 
permeabili, a tratti poco 
permeabili in profondità, 
da neutri a subalcalini, 
saturi.

TYPIC 
XEROPSAMMENTS, 
AQUIC 
XEROPSAMMENTS.

BENE PAESAGGISTICO 
(Geosito – Bene 

pedologico) ai sensi 
degli allegati 2 e 2.1 delle 

NTA del PPR

M1 VIII Salinità elevata Sviluppo della 
vegetazione naturale.

Sedimenti 
litoranei (paludi, 
lagune costiere, 
ecc.) 
dell'Olocene.

Aree pianeggianti o 
leggermente depresse.

Vegetazione palustre Prof ili A-C, profondi, 
argillosi o argilloso limosi, 
poco permeabili, da 
subalcalini ad alcalini, 
saturi. 

TYPIC SALORTHIDS, 
subordinatamente 
FLUVAQUENTS

Componente ambientale 
del paesaggio

N1 VIII Salinità elevata Sviluppo della 
vegetazione naturale.

Paesaggi 
urbanizzati

Depositi antropici di varia 
natura ed estensione

Aree più o meno 
densamente degradate e 
trasformate

Assenza di suolo o 
tipologie fortemente 
modificate dall'azione 
antropica.

Assenti Assetto produttivo e 
insediativo- Forme 

antropiche

O Nulla Nulla Riqualificazione e 
recupero ambientale

Corpi idrici ----- ----- Assenti Assenti ----- Corpi Idrici Nulla Nulla Riqualificazione e 
recupero ambientale

Depositi 
alluvionali del 
Pliocene (anche 
la Formazione di 
Samassi) e del 
Pleistocene e 
arenarie eoliche 
cementate del 
Pleistocene

Sedimenti 
alluvionali 
recenti e attuali, 
ghiaiosi, 
sabbiosi o 
limoso-argillosi

Paesaggi su 
metamorfiti 
(scisti, scisti 
arenacei, 
argilloscisti, 
ecc.) del 
Paleozoico.

e relativi 
depositi di 
versante e 
colluviali.

Paesaggi su 
rocce intrusive 
(graniti, 
granodioriti, 
leucograniti, 
ecc.) del 
Paleozoico.

e relativi 
depositi di 
versante e 
colluviali.
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