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Trincea esplorativa e relativa numerazione

T6b

39

CARTA DI PRIMA CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA DEI TERRENI PIU' SUPERFICIALI
CLASSIFICAZIONE
SIMBOLO
DESCRIZIONE
U.S.C.S.
Depositi prevalentemente sabbiosi con locali coperture
di natura limosa di spessore generalmente molto limitato.

SW, SM

Facies simile alla precedente, da cui differisce per maggior
spessore e diffusione dei depositi fini (argilla e limi) di
copertura.

SW, SM con coperture
ML, CL
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Terreni superficiali prevalentemente limosi e argillosi molto
consistenti e non plastici affioranti sulle superfici terrazzate
sopra il Livello Fondamentale della Pianura; laddove non
rimossi da interventi estrattivi, il loro spessore supera i 3-4 m.
Terreni affioranti nei ripiani fluviali della valle del Po e del
Brembiolo, caratterizzati da diversa natura e granulometria
secondo i modelli deposizionali propri degli ambienti
fluviali. Sono frequenti depositi fini (limi e argille,
spesso di orgine organica) a copertura di terreni granulari
(sabbie prevalenti)
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ML, CL

U

Coperture metriche di
ML, CL, (in subordine
OH, Pt) su un substrato
tipo SM, SW.
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CARTA PEDOLOGICA
(da Progetto "Carta pedologica - I SUOLI DEL CODOGNESE", ERSAL, 2002 - MODIFICATA)

SISTEMA E SOTTOSISTEMA

UNITA'

R
Terrazzi subpianeggianti
rilevati sull'attuale pianura
(L), costituenti antiche
superfici risparmiate
dall'erosione, quasi
sempre privi di pietrosità
RA
Terrazzo superiore o pianalto
(mindel), rilevato sulla
pianura e costituito da
materiali fluvioglaciali
grossolani molto alterati,
sovente coperti da
sedimenti fini di origine
eolica (loess) e/o colluviale.

RA2
Superfici modali del terrazzo
fluvioglaciale superiore (Mindel)
o pianalto.

LF2
Superfici modali stabili del L.F.d.P.
nella porzione distale a valle della
fascia delle risorgive (bassa
pianura sabbiosa).

L
Piana fluvioglaciale e
fluviale costituente
il Livello Fondamentale
della Pianura, formatosi
durante l'ultima
glaciazione .
LF
Porzione meridionale
di pianura costituita
esclusivamente da
sedimenti fluviali fini,
privi di pietrosità in
superficie e di scheletro
nel suolo (bassa pianura
sabbiosa)

LF3
Depressioni della bassa
pianura sabbiosa (L.Fd.P.)
che hanno problemi di
smaltimento esterno delle
acque.
LF4
Paleoalvei della bassa pianura
sabbiosa (L.F.d.P.), fossili o
comunque sovradimensionati
rispetto ai flussi idrici attuali.

LF5
Superfici della bassa pianura
sabbiosa (L.F.d.P.), limitrofe
ai principale solchi vallivi,
poco ribassate rispetto al
livello modale.

V
Valli alluvionali corrispondenti
ai piani di divagazione dei corsi
d'acqua attivi o fossili,
rappresentanti il reticolo
idrografico olocenico

VA3
Superfici modali delle piane
alluvionali recenti o attuali,
facenti transizione tra le
aree più rilevate (dossi) e
quelle depresse.

VA
Piane alluvionali inondabili con
dinamica prevalentemente
deposizionale, costituite da
sedimenti recenti od attuali
(Olocene recente ed attuale)

SOTTOUNITA'

RA2.1
Piccoli lembi di pianalto, ubicati a Casalpusterlengo e
Zorlesco, spesso interessati da intensa attività di
cava, a superficie ondulata, raccordati alla
circostante pianura o delimitate da scarpate che
sono sovente di origine antropica; sono presenti
condizioni lievi di idromorfia, legate alla bassa
profondità degli orizzonti profondi, che assumono
piena evidenza nei luoghi di privi di drenaggio
esterno; uso del suolo prevalantemente seminativo.
RA2.2
Superfici ben drenate, per lo più attribuibili ad età
prewurmiane e poste al livello altimetrico del
L.F.d.P., comprensive delle parti residuate
dall'asportazione del pianalto; tra quest'ultime sono
presenti superfici, oggetto di attività estrattiva in
passato, attualmente ripristinate mediante
riempimento con detriti di cantiere edile; uso
prevalente del suolo: seminativo.
LF2.1
Superfici pianeggianti o lievemente ondulate, ben
drenate ed a substrato sabbioso; uso del suolo
prevalente: seminativo.
LF2.2
Superfici a drenaggio mediocre, pianeggianti o
lievemente ondulate, talora attribuibili a età
prewurmiana, a sustrato talora costipato,
con presenza di lievi manifestazioni di idromorfia
legate alla bassa permeabilità degli orizzonti
profondi; uso del suolo prevalente: seminativo.
LF3.1
Superfici pianegginti talvolta lievemente depresse
rispetto alle circostanti, costituite da depositi per lo
più limoso-argillosi e con evidenza di idromorfia; uso
del suolo prevalente: seminativo.
LF4.1
Paleoalvei fossili o depressioni allungate
dolcemente raccordate alle superfici adiacenti,
senza evidenze di deflusso attuale, con substrato
sabbioso o sabbioso-limoso; uso del suolo
prevalente: seminativo.

LF5.1
Superfici per lo più subpianeggianti, poste al
margine del L.F.d.P., in posizione altimetrica
ribassata e non delimitata da dislivelli evidenti, con
substrato sabbioso e liberamente drenate; uso del
suolo prevalente: seminativo.
VA3.1
Superfici pianeggianti di maggiore stabilità e poste
a maggior quota altimetrica rispetto all'asta fluviale,
appartenenti alla porzione occidentale della piana
del Po, comprensiva del tratto terminale della piana
del Lambro e dei tratti terminali dei torrenti che
solcano il L.F.d.P. (brembiolo e Guardalobbia), i
depositi sono di varia granulometria e privi o poveri
di calcare; uso del suolo prevalente: seminativo.
VA3.2
Superfici pianeggianti appartenenti alla porzione
orientale della piana del Po, di maggiore stabilità e
poste a maggior quota altimetrica rispetto all'asta
fluviale e al tratto terminale della piana dell'Adda. I
depositi sono generalmente sabbioso-limosi o
limoso-argillosi e ricchi in calcare; uso del suolo
prevalente: seminativo.
VA3.4
Superfici pianeggianti appartenenti alla piana
fluviale del Po, poste alla minor quota altimetrica in
prossimità dell'asta fluviale o delle maggiori
depressioni di paleomeandro; i depositi sono di
varia granulometria e ricchi in calcare;
uso del suolo prevalente: seminativo.
VA3.5
Superfici, appartenenti alla piana fluviale del fiume
Po, che recano evidenza di antichi percorsi fluviali
non organizzati in forma di singolo meandro, sede
dell'attuale deflusso canalizzato della roggia
Mortizza, probabile forma relitta di un antico
percorso del lambro. i depositi sono di varia
granulometria e a vario contenuto in calcare; uso
del suolo prevalente: seminativo.

VA8
Piane alluvionali delle valli più
incise comprese tra i terrazzi
antichi e le fasce maggiormente
inondabili limitrofe ai corsi d'acqua.

VA8.3
Superfici pianeggianti, corrispondenti al fondo
piatto delle maggiori incisioni vallive che solcano il
L.F.d.P. (Brembiolo e Guardalobbia), a depositi
sabbiosi, e con lieve rischio di inondazione.

VA7
Tratti di alveo e meandri
abbandonati.

VA7.1
Superfici corrispondenti ai grandi meandri
abbandonati del Po, lievemente depresse rispetto
alle aree circostanti, costituite da depositi di varia
granulometria e caratterizzate da condizioni di
idromorfia per falda permanente profonda; uso del
suolo prevalente: seminativo.

U.C.
1

2

3

8

12

SIGLA
ALE1

VA6.1
Aree golenali aperte del tratto occidentale del Po,
costituite da depositi sabbiosi o limoso-sabbiosi,
ad elevato rischio d'inondazione; uso del suolo
prevalente: pioppeto e pascolo.

Suoli da moderatamente profondi a profondi, limitati
da frangipan, scheletro assente, tessitura media,
reazione neutra, saturazione media in superficie e
alta in profondità, non calcarei, drenaggio
mediocre.

LOD1

Ultic Haplustalfs
fine-loamy,
mixed, mesic

AGO1

Suoli molto profondi, scheletro assente, tessitura da
media a moderatamente fine, reazione
subacida in superficie e neutra in profondità,
saturazione bassa in superficie e alta in profondità,
non calcarei, drenaggio da buono a mediocre.

Typic Haplustalfs
fine-silty, mixed, mesic

Suoli profondi con falda presente entro 150 cm,
scheletro assente, tessitura media, reazione neutra
in superficie e alcalina in profondità, saturazione
bassa in superficie e alta in profondità, non
calcarei, drenaggio da buono a mediocre.

Aquic Haplustalfs
fine-silty,
mixed, mesic
Typic Haplustalfs
fine-silty,
mixed, mesic
Aquultic Haplustalfs
coarse-loamy,
mixed, mesic
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AGO2

14

MMG1

Suoli moderatamente profondi, limitati da substrato
sabbioso, scheletro assente, tessitura media,
reazione acida in superficie e neutra in profondità,
saturazione bassa in superficie e media in
profondità, non calcarei, drenaggio mediocre.
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SVN2

STL1

CDS1

SGR1

Suoli moderatamente profondi, limitati da orizzonti a
tessitura fortemente contrastante, scheletro
assente, tessitura da media a moderatamente
grossolana, reazione neutra in superficie e
subalcalina in profondità, saturazione
alta, non calcarei, drenaggio buono.
Suoli da moderatamente profondi a profondi, limitati
da orizzonti fortemente idromorfi, scheletro assente,
tessitura media, reazione subacida in superficie e
subalcalina in profondità, saturazione media in
superficie e alta in profondità, non calcarei in
superficie e scarsamente calcarei in profondità,
drenaggio lento.

% T11
U
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Suoli profondi, scheletro assente, tessitura
moderatamente grossolana, reazione subacida in
superficie e neutra in profondità, saturazione bassa
in superficie e alta in profondità, non calcarei,
drenaggio buono.

Suoli profondi, scheletro assente, tessitura da
media a moderatamente fine, reazione subacida
in superficie e neutra in profondità, saturazione
bassa in superficie e alta in profondità, non
calcarei, drenaggio da buono a mediocre.
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Typic Haplustalfs
fine-silty, mixed, mesic

RNF1

ISI1

8

U.S.D.A.
1990

Suoli molto profondi, scheletro assente, tessitura da
media a moderatamente grossolana, reazione
neutra in superficie e subalcalini in profondità,
saturazione media in superficie, alta in profondità,
non calcarei, drenaggio buono.
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Typic Haplustalfs
fine-loamy, mixed, mesic
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Suoli profondi, scheletro assente, tessitura media,
reazione alcalina, saturazione alta, calcarei,
drenaggio mediocre.

Aquic Ustifluvents
coarse-silty, mixed
(calcareous), mesic

T13

47
33

Aeric Fluvaquents
fine-silty, mixed (non
acid), mesic

Aquic Ustifluvents
fine, mixed (non
acid), mesic

T14

24

Typic Haplustalfs
coarse-loamy,
mixed, mesic

Suoli moderatamente profondi, limitati da orizzonti a
tessitura fine, massivi e idromorfi, scheletro assente,
tessitura moderatamente fine, reazione subacida in
superficie e neutra in profondità, saturazione media
in superficie e alta in profondità, non calcarei,
drenaggio lento.
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OSO1
33
STL1

39

40

MBR1

ZAM1
VTA1

41

47

SGR3

complesso di:
Suoli profondi, scheletro assente, tessitura media,
reazione alcalina, saturazione alta, scarsamente
calcarei in superficie e moderatamente calcarei in
profondità, drenaggio mediocre;
e di:
Suoli da moderatamente profondi a profondi, limitati
da orizzonti fortemente idromorfi, scheletro assente,
tessitura media, reazione subacida in superficie e
subalcalina in profondità, saturazione media in
superficie e alta in profondità, non calcarei in
superficie e scarsamanete calcarei in profondità,
drenaggio lento.
Suoli sottili, limitati da orizzonti a tessitura
fortemente contrastante, scheletro assente, tessitura
grossolana, reazione subalcalina, saturazione alta,
non calcarei, drenaggio moderatamente rapido.
Suoli sottili, limitati da orizzonti fortemente idromorfi,
scheletro assente, tessitura moderatamente fine,
reazione alcalina, saturazione alta, calcarei,
drenaggio molto lento.
Complesso di:
suoli moderatamente profondi, limitati da falda,
scheletro assente, tessitura grossolana, reazione
subalcalina, saturazione alta, non calcarei,
drenaggio lento;
e di:
suoli sottili, limitati da orizzonti fortemente idromorfi,
scheletro assente, tessitura moderatamente fine,
reazione alcalina, saturazione alta, calcarei,
drenaggio molto lento.
Suoli profondi, scheletro assente,
tessitura media, reazione alcalina, saturazione alta,
calcarei, drenaggio mediocre.

Typic Ustifluvents
coarse-silty, mixed
(calcareous), mesic

33
PRINCIPALI SUDDIVISIONI
TERRE
A GRANA
GHIAIOSA

TERRE
A GRANA
GROSSA

SABBIE
E TERRE
SABBIOSE

Typic Fluvaquents
fine-silty, mixed
(calcareous), mesic
Typic
Psammaquents
mixed, mesic

LIMI E
ARGILLE
WL<50

Typic Fluvaquents
fine-silty, mixed
(calcareous), mesic
Aquic Ustifluvents
coarse-silty, mixed
(calcareous), mesic

SIGLA
GP
GM

Ghiaie limose, miscele di ghiaia, sabbia e limo.

GC

Ghiaie limose, miscele di ghiaia, sabbia e limo.

SW
SP

Sabbie a granulometria ben assortita o sabbie
ghiaiose, con frazione fine scarsa o assente.
Sabbie a granulometria poco assortita o sabbie
ghiaiose, con frazione fine scarsa o assente.

SM

sabbie limose, miscele di sabbia e limo.

SC

sabbie argillose, miscele sabbia e argilla.

ML

Limi inorganici e sabbie molto fini, sabbie fini limose
o argillose o limi argillosi leggermente plastici.
Argille inorganiche con plasticita' da bassa a media,
argille ghiaiose, argille sabbiose, argille limose.
Limi organici e argille limose organiche a bassa
plasticita'.
Limi organici e terreni limosi o finemente sabbiosi,
micacei o diatomacei.

CL
OL
MH

LIMI E
ARGILLE
WL>50
TERRE FORTEMENTE
ORGANICHE

DESCRIZIONE
Ghiaie a granulometria ben assortita o miscele di
ghiaia e sabbia, con frazione fine scarsa o assente.
Ghiaie a granulometria poco assortita o miscele di
ghiaia e sabbia, con frazione fine scarsa o assente.

GW

Aeric Fluvaquents
fine-silty, mixed (non
acid), mesic

Typic Ustipsamments,
mixed, mesic

T17

24

T16

CLASSIFICAZIONE U.S.C.S.

ZAM1
VA6
Superfici adiacenti ai corsi d'acqua
e isole fluviali, inondabili durante gli
eventi di piena ordinaria (golene
aperte).

DESCRIZIONE DEL SUOLO

CH
OH
Pt

Argille inorganiche di bassa plasticita'.
Argille organiche di media o alta plasticita', limi
organici.
Torba e altre terre altamente organiche.
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