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3 - valore naturalistico dei suoli 4 - Land Capability Classification (LCC)

2 - Unità di Paesaggio1 - Geologia

Scala d i rappresentazione1:20 000

Geomorfologia

Unità geomorfologiche

Dossi fluviali

Paleoalvei

Fluvioglaciale e fluviale Wurm: ghiaie e sabbie

LW2 - Superfici depresse e fortemente idromorfe per la presenza di  una falda semipermanente prossima al piano campagna.
Comprendono: 1) Principali depressioni e testate legate all'emergenza delle acque di risorgiva; 2) Superfici a morfologia 
concava prive di scolo esterno naturale delle acque eccedenti, spesso con presenza di dreni artificiali.

LW1 - Superfici a morfolologia subpianeggiante od ondulata e  relativamente integra, rappresentative delle aree marginalmente
intaccate dalle incisioni fluviali e con fenomeni di idromorfia di lieve o moderata entità. Comprendono le superfici in transizione alla
pianura ghiaiosa e quelle situate tra le principali linee di flusso e le zone più stabili, a drenaggio mediocre o lento.

Classe di valore naturalistico dei suoli sottoclasse di capacità d'uso dei suoli
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VALORE NATURALISTICO DEI SUOLI

GEOLOGIA UNITA' DI PAESAGGIO

LAND CAPABILITY CLASSIFICATION (LCC)




