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LEGENDA
LITOLOGIA MORFOLOGIA DESCRIZIONE DEI SUOLI CLASSIFICAZIONE DEI 

SUOLI U.S.D.A.
PRINCIPALI 
LIMITAZIONI USO DEL SUOLO DESTINAZIONI D'USO

Specchi d'acqua

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

Forme residuali articolate e 
accidentate, con versanti 
acclivi 

Suoli  a profilo A-R, associati a roccia affiorante. Dove è 
presente il bosco si ha profilo A-C, A-Bw-C e 
subordinatamente A-Bt-C, tessitura da sabbioso-franca a 
franco argillosa, da permeabili a mediamente permeabili, 
subacidi e parzialmente desaturati

TYPIC XERORTHENTS, TYPIC 
XEROCHREPTS, LITHIC 
XEROCHREPTS, LITHIC 
XERORTHENTS, 

Incendi, morfologia, 
erosione, 
sovrapascolamento

Pascoli cespugliati, boschi, 
rimboschimenti, macchia 
degradata, pascoli erbacei, 
vigneti, seminativi

Naturalistico percettiva. Turistico culturale. 
Archeologico industriale. Paesaggistica con 
ridimensionamento o abbandono pascolo. 
Protezione e tutela aree forestali

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

Allineamenti collinari meno 
aspri dei precedenti

Prevalenti suoli poco profondi con profilo A-R,  A-C associati a 
roccia affiorante. Dove è presente la macchia simili al 
precedente

TYPIC XERORTHENTS, TYPIC 
XEROCHREPTS, LITHIC 
XEROCHREPTS, LITHIC 
XERORTHENTS, ROCCIA 
AFFIORANTE

Incendi, erodibilità, 
sovrapascolamento

Macchia degradata, macchia 
bassa, rimboschimenti più o 
meno degradati, seminativi 
asciutti, pascoli erbacei, vigneti

Riconversione dei rimboschimenti a Pino in 
Macchia-Foresta. Riconversione nei tratti 
degradati. Tutela della vegetazione della 
macchia. Archeologia

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

Aree con forme da dolci a 
subpianeggianti sui 
depositi di versante

Suoli poco evoluti a profilo A-Bw-R e A-Bw-C, profondi, 
tessitura da franco sabbiosa a franco argillosa, parzialmente 
saturi, mediamente permeabili

TYPIC XERORTHENTS, TYPIC 
XEROCHREPTS

Erodibilità, incendi Seminativi, colture miste, frutteti, 
prato-pascolo, rimboschimento

come sopra

Paesaggi su rocce intrusive (graniti, 
granodioriti, leucigraniti, porfiroidi e 
loro prodotti eluviali e di 
disfacimento) del Paleozoico

Aree con forme aspre e 
accidentate, fratturate con 
forte pendenza (>40%)

Roccia affiorante e suoli a minimo spessore a profilo A-C e A-
R, tessitura da sabbiosa a sabbioso-franca, permeabili, acidi e 
parzialmente desaturati

ROCCIA AFFIORANTE LITHIC 
XEROCHREPTS, LITHIC 
XERORTHENTS 

Rocciosità, pietrosità, 
scarsa profondità

Pascoli erbacei, pascoli 
cespugliati, macchia degradata, 
rimboschimenti a conifere e 
latifoglie, macchia alta e leccete

Paesaggistico naturalistica. Cura e tutela 
delle aree rimboschite. Mantenimento delle 
condizioni di naturalità della formazione 
vegetale. Rimboschimenti con specie 
pioniere

Paesaggi su rocce intrusive (graniti, 
granodioriti, leucigraniti, porfiroidi e 
loro prodotti eluviali e di 
disfacimento) del Paleozoico

Aree con forme meno 
aspre delle precedenti, 
collinari, con valli strette

Suoli a profilo A-C e A-R, poco profondi, presenza di roccia 
affiorante, tessitura da sabbiosa a sabbioso-franca, da 
permeabili a mediamente permeabili, subacidi, parzialmente 
desaturati e con scarsa capacità di ritenzione idrica

LITHIC E TYPIC XERORTHENTS, 
ROCCIA AFFIORANTE

Pendenza, scarso 
spessore, roccia 
affiorante, lavorazioni

Macchia degradata, pascoli nudi 
e cespugliati

Recupero ambientale delle aree degradate. 
Rimboschimento con specie pioniere. 
Controllo pascolo e incendi

Paesaggi su rocce intrusive (graniti, 
granodioriti, leucigraniti, porfiroidi e 
loro prodotti eluviali e di 
disfacimento) del Paleozoico

Aree con forme a debole 
acclività sui depositi di 
versante

Suoli a profilo A-C  e A-Bw-C, mediamente evoluti, profondi 
max 70 cm, tessitura da franca a franco-sabbio-argillosa, 
scheletro >30%,da permeabili a mediamente permeabili, 
subacidi o neutri, da desaturati a parzialmente desaturati

TYPIC XERORTHENTS, TYPIC 
XEROCHREPTS

Pericolo di erosione, 
incendi, 
sovrapascolamento

Macchia bassa con qualche 
vigneto, macchia degradata, 
macchia alta

Conservazione formazioni vegetali naturali

Calcari organogeni, calcareniti, 
arenarie e conglomerati del Miocene

Aree con forme 
semitabulari, scarsamente 
incise

Suoli a profilo A-R o A-C con associata roccia affiorante, poco 
profondi, tessitura da sabbioso-franca a franca, ricchi in 
scheletro, permeabili, neutri, saturi

LITHIC XERORTHENTS, ROCCIA 
AFFIORANTE

Pericolo di erosione, 
incendi, 
sovrapascolamento

Rimboschimenti misti, macchia 
degradata, macchia alta, boschi 
di leccio, pascoli erbacei e 
cespugliati

Paesaggistico naturalistica. Conservazione e 
tutela del manto vegetale. Eliminazione del 
pascolo o controllo quantitativo dei capi per 
superficie

Calcari organogeni, calcareniti, 
arenarie e conglomerati del Miocene

Aree con forme collinari 
dolci o lievemente aspre 

Suoli a profilo A-C, A-R o A-Bw-C, poco profondi, tessitura da 
franca a franco sabbiosa argillosa, permeabili, neutri, saturi ed 
alta capacità di ritenzione idrica

LITHIC XEROCHREPTS Erodibilità, 
sovrapascolamento, 
lavorazioni

Seminativi asciutti, macchia 
bassa, macchia degradata, 
rimboschimento misto, conifere, 
macchia alta, pascoli cespugliati

Peasaggistico naturalistica cura aree 
rimboschite delle formazioni esistenti

Calcari organogeni, calcareniti, 
arenarie e conglomerati del Miocene 

Aree con formi da dolci a 
subpianeggianti sui 
depositi con versanti

Suoli a profilo A-C, A-Bw-C, da mediamente profondi a poco 
profondi, tessitura da franca a franco sabbioso argillosa, 
permeabili, neutri,  saturi ed alta capacità di ritenzione idrica

LITHIC XERORTHENTS, TYPIC 
XERORTHENTS, LITHIC 
XEROCHREPTS

Erodibilità, drenaggio, 
sovrapascolamento, 

Rimboschimenti, frutteti, 
seminativi asciutti, pascoli 
erbacei, macchia secondaria

paesaggistico naturalistico e cura delle 
formazioni esistenti

Depositi alluvionali del Pliocene e 
del Pleistocene

Morfologie pianeggianti o 
debolmente ondulate, 
localmente soggette a 
erosione

Suoli a profilo A-Bt-C o A-Bw-C, profondi, scheletro variabile, 
tessitura da franco sabbiosa a franco-sabbioso-argillosa, da 
permeabili a poco permeabili, da neutri a subalcalini, saturi e 
con buona ritenzione idrica

TYPIC XEROCHREPTS, TYPIC 
PALEXERALFS, subordinatamente 
TYPIC XEROFLUVENTS

Drenaggio, contenuto in 
scheletro

Seminativi asciutti/irrigui, vigneti, 
vigneti e oliveti, macchia 
degradata, pascolo cespugliato

Discreta suscettività agricola ed irrigua. 
Limitazione e contenimento del pascolo

Sedimenti alluvionali recenti e attuali Forme pianeggianti, in 
qualche tratto anche 
depresse, con influenza 
della falda superficiale

Suoli a profilo A-C, da poco a mediamente profondi, scheletro 
elevato, tessitura da sabbioso-franca ad argillosa, da 
permeabili a poco permeabili, neutri, saturi

TYPIC, VERTIC e AQUIC 
XEROFLUVENTS

A tratti idromorfia, 
pericolo di inondazione

Agrumeti, seminativi 
asciutti/irrigui, vigneti, oliveti, 
pascoli erbacei, prato-pascolo, 
macchia degradata

Alta suscettività agricola ed irrigua. 
Limitazione e contenimentodel pascolo. 
Recupero naturalistico della macchia 
degradata

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

Aree pianeggianti o 
depresse

Suoli a profilo A-C, profondi, tessitura da argillosa ad argillo-
limosa, poco permeabili, subalcalini, saturi

TYPIC SALORTHIDS 
subordinatamente TYPIC 
FLUVAQUENTS

Salinità, pericolo di 
inondazione, idromorfia

Seminativi, agrumeti, pascoli 
erbacei, incolti

Paesaggistico -ambientale. Agricoltura 
limitata con opere di bonifica

Paesaggi sulle alluvioni recenti 
oloceniche 

Unità limitata al letto del 
fiume, isolata benchè non 
presenti orizzonti 
pedologici

Pericolo di inondazione Paesaggistico naturalistica

Aree urbane

UNITA' CARTOGRAFICA

A

B2

B3

B9

C1

C2

C9

F1

F2

F2a

I3

L1

LE

N1

U


