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CLASSIFICAZIONE U.S.C.S.
PRINCIPALI

SUDDIVISIONI SIGLA DESCRIZIONE

TERRE
A GRANA
GROSSA

TERRE
A GRANA

FINE

TERRE FORTEMENTE 
ORGANICHE

TERRE
A GRANA
GHIAIOSA

SABBIE
E TERRE

SABBIOSE

LIMI E
ARGILLE

WL<50

LIMI E
ARGILLE

WL>50

Pt Torba e altre terre altamente organiche.

CH
OH

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

ML
CL
OL
MH

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

SW
SP
SM
SC

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.
Sabbie limose, miscele di sabbia e limo.
Sabbie argillose, miscele di sabbia e argilla.

GW
GP
GM
GC

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.
Ghiaie limose, miscele di ghiaia, sabbia e limo.
Ghiaie argillose, miscele di ghiaia, sabbia e argilla.

LEGENDA

Depositi prevalentemente sabbiosi con una frazione limosa superficiale generalmente limitata a 1-2 m 
di spessore, frequentemente derivante da fenomeni di alterazione pedogenetica.

Terreni granulari (sabbia e ghiaia) con coperture limose scarse o assenti.

SIMBOLO DESCRIZIONE CLASSIFICAZIONE U.SC.S

SW, SP, SM
con coperture ML, SM

GW, SW, SP, SM

CARTA DI PRIMA CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA

Terreni caratterizzati da frequenti termini coesivi (limo e argilla), talora associati a una componente 
organica (tipica degli alvei abbandonati del corso d'acqua), seguiti in profondità da depositi 
granulari generalmente selezionati.

ML, CL, OL, OH
a copertura di SP, SW

Depositi ghiaioso-sabbiosi della fascia perifluviale dell'Adda, caratterizzati da suoli poco evoluti o 
addirittura assenti. GW, SW prevalenti
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SISTEMA E 
SOTTOSISTEMA UNITA' SOTTOUNITA' U.C. SIGLA DESCRIZIONE SUOLO USDA

(1994)

LF 2
Superfici modali 
stabili del L.F.d.P., 
nella porzione 
distale a valle della 
fascia delle risorgive 
(bassa pianura 
sabbiosa).

LF2.1 
Superfici pianeggianti o 
lievemente ondulate, ben 
drenate ed a substrato 
sabbioso.

LOD1

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.

Ultic 
Haplustalfs
fine-loamy, 

mixed,
mesic.

SVN1

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.

Typic 
Haplustalfs

coarse-loamy, 
mixed,
mesic.

9 CHO1
Suoli da profondi a molto profondi, 
scheletro assente, tessitura media, reazione 
neutra, saturazione media, non calcarei, 
drenaggio mediocre.

Aquultic
Haplustalfs,
fine-silty, 

mixed,
mesic.

SOTTOSISTEMA - VA -
Piane alluvionali inondabili
con dinamica prevalentemente
deposizionale, costituita da 
sedimenti recenti o attuali
(Olocene recente ed attuale).

VA5.2
Superfici limitrofe al 
tratto terminale del 
Canale Tosi, tra Corno 
Vecchio e Castelnuovo 
Bocca d'Adda, con 
rischio d'inondazione 
da moderato ad elevato.

VA5
Superfici delle piane 
alluvionali attuali 
protette da arginature 
artificiali, inondabili 
durante gli eventi di 
piena straordinaria 
(golene protette).

46 CPG1

Suoli moderatamente profondi, limitati da 
orizzonti a tessitura fortemente 
contrastante, scheletro assente, tessitura 
moderatamente grossolana che diventa 
grossolana in profondità, reazione alcalina, 
saturazione alta, da calcarei a molto 
calcarei in superficie e moderatamente 
calcarei in profondità, drenaggio buono.

Oxyaquic 
Ustifluvents, 
coarse-silty, 

mixed 
(calcareous), 

mesic.

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

VA6.2
Aree golenali aperte 
dell'Adda, costituite 
da depositi sabbiosi, 
talora sabbioso-
scheletrici, a moderato 
rischio d'inondazione.

48 VEA1

Suoli poco profondi, scheletro assente, 
tessitura media, reazione alcalina, 
saturazione alta, calcarei, drenaggio lento.

Typic 
Ustifluvents

coarse-loamy 
over sandy, 

mixed 
(calcareous),

mesic.

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

LF2.2
Superfici a drenaggio 
mediocre, pianeggianti 
o lievemente ondulate, 
talora attribuibili ad età 
prewurmiana, a 
substrato talora 
costipato, con 
presenza di lievi 
manifestazioni di 
idromorfia legate alla 
bassa permeabilità degli 
orizzonti profondi.

6 LRD1

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

Aquic 
Haplustalfs
fine, mixed,

mesic.

LF 4
Paleoalvei della bassa 
pianura sabbiosa 
(L.F.d.P.), fossili o 
comunque 
sovradimensionati 
rispetto ai flussi idrici 
attuali.

LF4.2
Depressioni evidenti, 
collegate ad attuali linee 
di flusso testimoni di 
antichi, più consistenti, 
corpi idrici.

11 OZZ1

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

Ultic 
Haplustalfs

coarse-loamy, 
mixed,
mesic.

15

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.

Aquultic 
Haplustalfs

coarse-loamy, 
mixed, mesic.

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

VA8.1
Superfici pianeggianti, 
appartenenti alla piana 
fluviale dell'Adda, con 
depositi a 
granulometria varia.

35 MZA2

Suoli moderatamente profondi, limitati da 
orizzonti a tessitura fortemente contrastante,
scheletro assente, tessitura da media a 
moderatamente grossolana, reazione 
alcalina in superficie e molto alcalina in 
profondità, saturazione alta, moderatamente 
calcarei in superficie e calcarei in profondità, 
drenaggio buono.

Typic 
Ustifluvents,

coarse-loamy, 
mixed 

(calcareous),
mesic.

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

A

U Aree urbane e verde urbano.

Corpi idrici.

LEGENDA
Tratta da "I SUOLI DEL CODOGNESE" - Progetto Carta Pedologica, ERSAL, 2002

4 LOD2

Suoli moderatamente profondi, limitati da 
orizzonti a tessitura fortemente contrastante, 
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.

Ultic 
Haplustalfs
fine-loamy, 

mixed,
mesic.

7 RAN3
Suoli profondi, scheletro assente, tessitura 
da media a fine, reazione neutra, 
saturazione alta, non calcarei, drenaggio 
mediocre.

Aquic 
Haplustalfs
fine, mixed,

mesic.

10 MCL1

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

Ultic 
Haplustalfs

sandy, 
mixed,
mesic.

RAN4

LF2.3
Superfici pianeggianti o 
lievemente ondulate 
ubicate per lo più in 
prossimità del margine 
del terrazzo, talvolta in 
posizione altimetrica 
lievemente ribassata, 
costituite da depositi in 
cui prevale la frazione 
sabbiosa e liberamente 
drenate.

VA7
Tratti di alveo e 
meandri abbandonati.

VA7.2
Depressioni meandriformi 
corrispondenti a tratti 
abbandonati di alveo 
fluviale dell'Adda, con 
depositi prevalentemente 
sabbiosi e moderate 
condizioni di idromorfia.

42 VZS1

Suoli sottili, limitati da una discontinuità 
tessiturale, scheletro assente, tessitura da 
media a moderatamente grossolana, 
reazione subalcalina, saturazione alta, non
calcarei in superficie e calcarei in profondità, 
drenaggio lento.

Aeric 
Endoaquepts,
coarse-loamy 
over sandy, 

mixed 
(calcareous),

mesic.

VA7.3
Tratti di alveo 
abbandonato del fiume 
Adda, caratterizzati da 
condizioni di intensa 
idromorfia per falda 
permanente poco 
profonda, spesso con 
presenza di acque 
stagnanti.

43 CCU1

Suoli sottili, limitati da falda, scheletro 
assente, tessitura media, reazione 
subalcalina in superficie e subacida in 
profondità, saturazione alta in superficie 
e media in profondità, non calcarei, 
drenaggio molto lento.

Typic
Endoaquepts,

fine-silty 
mixed 

(non acid),
mesic.

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

Aquic
Haplustalfs,

fine, 
mixed,
mesic.


