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Trincea esplorativa e relativa numerazione

SIMBOLO

12

Terreni di natura da limo-argillosa a limo-sabbiosa (primi 2-3 m
di profondita'), a copertura di depositi sabbiosi o limo-sabbiosi.
Nella fascia golenale dell'Oglio sono frequenti terreni granulari
con strato di alterazione superficiale poco sviluppato a causa
del periodico apporto di nuovi sedimenti.
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TERRE FORTEMENTE
ORGANICHE

GW

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

GP

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

GM

Ghiaie limose, miscele di ghiaia, sabbia e limo.

GC

Ghiaie argillose, miscele di ghiaia, sabbia e argilla.

SW

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.

SP
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.

CL
OL

Limi organici e argille limose organiche a bassa
plasticita'.

MH

Limi inorganici e terreni limosi o finemente sabbiosi,
micacei o diatomacei.

CH

Argille inorganiche di bassa plasticita'.

OH

Argille organiche di media o alta plasticita', limi
organici.

Pt

Torba e altre terre altamente organiche.

SISTEMA E
SOTTOSISTEMA
SISTEMA:
-L- Piana
fluvioglaciale e
fluviale terrazzata
costituente il livello
fondamentale
della pianura
SOTTOSISTEMA:
-LF- Porzione
del livello
fondamentale,
caratterizzata
da superfici
generalmente
stabili e
delimitate
da scarpate
erosive
SISTEMA:
-V- valli
di pianura,
corrispondenti ai
piani di divagazione
dei corsi d'acqua
attuali o estinti.
SOTTOSISTEMA:
-VA- piane alluvionali
a deposizione
prevalente; i fiumi
sono confinati da
arginature artificiali
e scorrono pensili
ove la piana
alluvionale si allarga.

UNITA'

-LF2- Aree piane o moderatamente
ondulate, intermedie tra zone
rilevate e altre piu' depresse del
livello fondamentale della pianura.
Prevale il seminativo.

-VA1- aree ondulate (dossi) poste
in prossimita' degli alvei
fluviali attuali o estinti
(paleoalvei), di poco rilevate
rispetto al paesaggio circostante.
E' diffuso il seminativo, il
vigneto e localmente il
frutteto.

SOTTOUNITA'

Aree relativamente stabili, da tempo
indisturbate da eventi deposizionali;
i sedimenti sono limosi, talvolta
sabbioso-limosi in profondita',
calcarei

Aree interessate da una piu' intensa
attivita' erosiva e di deposito, che
ha condizionato l'evoluzione dei
suoli. I sedimenti sono da limosi
a sabbioso-limosi, calcarei.

Aree a sedimenti sabbioso-limosi
calcarei del fiume Oglio
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DESCRIZIONE DEL SUOLO
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SIGLA
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ALV1

Suoli profondi, a tessitura da media a moderatamente fine,
subalcalini, da non calcarei a scarsamente calcarei in
superficie, molto calcarei in profondita', a drenaggio buono.

Typic Haplustalfs
fine, mixed, mesic.

5

BEV1

Suoli profondi, a tessitura da media a moderatamente fine,
subalcalini, da moderatamente a scarsamente calcarei, a
drenaggio buono.

Typic Haplustalfs
fine, mixed, mesic.
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LAT1

Suoli profondi, a tessitura media, da subalcalini ad alcalini,
da scarsamente a moderatamente calcarei in superficie,
da calcarei a molto calcarei in profondita', a drenaggio buono.

Typic Eutrochrepts
coarse silty,
carbonatic, mesic.
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GIR1

Suoli moderatamente profondi, limitati da un substrato
sabbioso calcareo, a tessitura da media a grossolana, da
da subalcalini ad alcalini, da calcarei a molto calcarei, a
drenaggio rapido.

Typic Eutrochrepts
coarse loamy, mixed,
mesic.
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REG1

Suoli molto profondi, a tessitura da media a moderatamente
grossolana, moderatamente fine in profondita', da subalcalini
ad alcalini, da moderatamente calcarei a calcarei, a drenaggio
buono.

Fluvaquentic Eutrochrepts
coarse loamy,
mixed, mesic.
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REG2

Fase a drenaggio mediocre dei suoli REG1.

Fluvaquentic Eutrochrepts
coarse loamy,
mixed, mesic.

20

OLO1

Suoli molto profondi, a tessitura da media a moderatamente
fine, subalcalini, da moderatamente calcarei a calcarei,
a drenaggio mediocre.

Fluvaquentic Eutrochrepts
fine silty, mixed, mesic.

27

GON1

Suoli profondi, a tessitura moderatamente fine, subalcalini,
da moderatamente calcarei a calcarei, a drenaggio da
mediocre a lento.

Vertic Eutrochrepts
fine, mixed, mesic.

28

GON2

Fase a drenaggio lento dei suoli GON1 per la morfologia
piu' depressa.

Vertic Eutrochrepts
fine, mixed, mesic.

-VA3- Aree a morfologia
lievemente ondulata o piatta
(localmente baulate per
intervento antropico), di
transizione tra i dossi e le
valli. Prevale il seminativo

Aree a sedimenti da limoso-sabbiosi
a limosi, calcarei del fiume Oglio

-VA4- Aree piatte (valli), ove
la morfologia depressa e la
granulometria fine rendono
difficoltoso lo smaltimento
delle acque superficiali.
Prevale il seminativo.

Aree a sedimenti argilloso-limosi
calcarei del fiume Oglio, il cui
drenaggio e' mediocre o lento per
la scarsa permeabilita' e per la
presenza della falda entro il suolo.

-VA6- aree golenali aperte ed
isole fluviali ad elevato rischio
di inondazione. Coltivate a
pioppeto; talora permangono lembi
di vegetazione naturali di ripa e
di greto.

Aree a sedimenti calcarei del fiume
Oglio, a granulometria variabile
(da sabbiosa a limosa) a causa
del periodico apporto di nuovi
depositi.

36

OGL2

Suoli da profondi a moderatamente profondi, talvolta limitati
da substrato sabbioso, a tessitura da media a moderatamente
grossolana, da subalcalini ad alcalini, calcarei,
a drenaggio da buono a rapido.

Typic Udifluvents

-VA7- aree morfologicamente
infossate corrispondenti agli
alvei di antichi percorsi fluviali.
Sono diffusi il seminativo e il
prato stabile.

Antichi alvei abbandonati del fiume
Oglio a sedimenti limoso-argillosi
moderatamente calcarei, che ospitano
una falda permanente entro il suolo.
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ONA1

Suoli moderatamente profondi limitati dalle oscillazioni della
falda, a tessitura moderatamente fine, subalcalini, da
moderatamente calcarei a calcarei, a drenaggio da lento a
molto lento.

Aeric Fluvaquents fine,
mixed (calcareous),
mesic.
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CARTA PEDOLOGICA
Da: "I suoli del Casalasco", ERSAL (1992)
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DESCRIZIONE
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PRINCIPALI SUDDIVISIONI
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Materiale inerte utilizzato per il riempimento di una depressione morfologica (discarica).
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SW, SP e SM con discontinue
coperture ML

Depositi sabbiosi o sabbioso-limosi (SW, SP e SM) con sottili e
discontinue coperture limose (ML).
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