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3. I SuOLI DEL LISON-PRAmAggIORE 

fatti alla fine del Pleistocene, più precisamente all’ultimo 
massimo glaciale (LGM). La porzione di età olocenica 
comprende molte direttrici fluviali abbandonate, tra cui 
quella pre-romana di Alvisopoli, il dosso del Tagliamento 
attivo in epoca romana e quello medievale che seppellì 
Concordia Sagittaria. Durante le ultimissime fasi del Plei-
stocene o all’inizio dell’Olocene il fiume ha scavato pro-
fonde e ampie incisioni, in parte ancora visibili; si tratta 
ad esempio delle bassure in cui oggi scorrono i corsi di 
risorgiva Lemene e Reghena. Ad est del Lemene è ancora 
presente un settore pleistocenico, anche se di estensione 

3.1 INquADRAmENTO gEOgRAFICO
 E FATTORI DELLA PEDOgENESI

geologia, geomorfologia e idrologia
Il territorio tra Livenza e Tagliamento in cui ricade l’area 
oggetto di studio (fig. 3.1), è compreso nel sistema depo-
sizionale del fiume Tagliamento, formato in età diverse. 
È infatti costituito da un settore olocenico che va dal-
l’attuale dosso del fiume fino alla zona compresa tra i 
corsi di Lemene e Reghena (Fontana A. et al., 2004); a 
ovest di quest’ultimo la superficie è più antica, risale in-

Figura 3.1 – Inquadramento dei paesaggi della parte nord-orientale della provincia di venezia 

Legenda: T1 - Bassa pianura antica (pleniglaciale) del Tagliamento; T2 - Bassa pianura recente (olocenica) del Tagliamento; T3 - Bassa 
pianura antica del Tagliamento a drenaggio difficoltoso; T4 - Bassa pianura recente del Tagliamento a drenaggio difficoltoso; R2 - Pianura 
dei fiumi di risorgiva; P3 - Bassa pianura antica (pleniglaciale) del Piave; P4 - Bassa pianura recente (olocenica) del Piave con suoli a 
parziale decarbonatazione; P5 - Bassa pianura recente (olocenica) del Piave con suoli non decarbonatati; P7 - Bassa pianura antica del 
Piave a drenaggio difficoltoso; T4 - Bassa pianura recente del Piave a drenaggio difficoltoso; D2 - Pianura costiera sabbiosa attuale; D3 
- Pianura lagunare e palustre bonificata; in giallo il limite dell’area oggetto di studio di zonazione.
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limitata. Nella parte meridionale dell’area di studio, po-
sta a quote inferiori al livello del mare, inizia una vasta 
piana bonificata che nel settore più settentrionale è carat-
terizzata da forti accumuli di materiale organico residuo 
di antiche paludi costiere di recente bonifica.
Il reticolo idrografico che percorre il territorio è molto fit-
to, costituito dai corsi di risorgiva e dall’estesissimo retico-
lo di canali e fossi artificiali. Il fiume Tagliamento, grande 
fiume alpino che con i suoi depositi ha costituito l’attuale 
pianura, scorre più ad est dell’area di studio, con una por-
tata media annua di 109 m3/s. I fiumi di risorgiva Lemene e 
Reghena sono caratterizzati da una portata inferiore (circa 
30 m3/s) ma pressoché costante, con una lieve flessione 
estiva dovuta all’abbassamento della falda freatica (Fonta-
na A. in AA.VV., in corso di pubblicazione).

uso del suolo
Più del 90% della superficie è destinata all’attività agri-
cola la quale è gestita da aziende agricole di media o 
grande dimensione. Anche se la maggior parte della su-
perficie è coltivata a seminativo (mais e cereali autunno-
vernini), grande rilievo ha la coltura della vite; grazie 
infatti all’affinamento delle tecniche viticole ed enolo-

giche la viticoltura è divenuta una fiorente realtà ed una 
importante risorsa economica per la zona.

3.2 RILEvAmENTO DEI SuOLI
La carta dei suoli, realizzata in scala 1:50.000, è stata 
estratta da quella realizzata per l’intero territorio provin-
ciale da ARPAV - Osservatorio Regionale Suolo e dalla 
Provincia di Venezia - Servizio Geologico e Difesa del 
Suolo. Per l’area DOC Lison-Pramaggiore sono state uti-
lizzate in parte le osservazioni eseguite appositamente 
per la zonazione viticola (Veneto Agricoltura, 2001), in-
tegrandole con altre eseguite ad hoc, rielaborando i dati 
per assicurare l’armonizzazione con le aree limitrofe e 
rafforzare l’adeguamento alle metodologie e agli stan-
dard utilizzati nel resto della regione.
Il lavoro è stato articolato in più fasi:
• studio preliminare;
• rilevamento di campagna;
• analisi di laboratorio;
• elaborazione dati e stesura della cartografia;
• archiviazione nella banca dati dei suoli;
• armonizzazione e correlazione.

Figura 3.2 – Area tra Portogruaro e San michele al Tagliamento; all’immagine da satellite (LANDSAT 5 Tm del 1989, falso colore, bande 4, 5, e 3) 
sono sovrapposti i limiti delle delineazioni della carta dei suoli



3.	i	suoli	del	lison-Pramaggiore 433.	i	suoli	del	lison-Pramaggiore

Nello studio preliminare sono state raccolte tutte le in-
formazioni utili a comprendere gli aspetti del territorio 
che possono avere influenzato la formazione dei suoli e 
i processi pedogenetici.
Per l’interpretazione dei processi il principale strumen-
to utilizzato è stato lo studio geomorfologico dell’area, 
basato principalmente sulla fotointerpretazione (Volo 
Reven 87 e 90, B/N), sull’analisi del microrilievo, realiz-
zata con isoipse ad 1 metro interpolando manualmente 
le quote riportate sulla carta tecnica regionale in scala 
1:10.000 e sullo studio della cartografia storica e della 
bibliografia disponibile.
Lo studio geomorfologico ha permesso la realizzazione 
di una carta delle unità di paesaggio che possono essere 
definite come aree omogenee per morfologia, tipologia 
ed età dei sedimenti e che pertanto hanno una elevata 
probabilità di esserlo anche per tipologie di suoli pre-
senti. 
Le ipotesi riguardo le relazioni tra suolo e paesaggio for-
mulate nello studio preliminare sono state verificate in 
campagna attraverso l’esecuzione di osservazioni che 
nell’ambiente di pianura sono principalmente di due 
tipi: profili e trivellate. Il profilo consiste nello scavo, con 
un mezzo meccanico, di una buca profonda circa 1,5 m 
che mette a nudo la sezione di suolo permettendo la de-
scrizione di tutte le caratteristiche pedologiche su cam-
pioni indisturbati; la sezione viene suddivisa in più strati, 
omogenei per una o più caratteristiche, gli orizzonti, che 
sono descritti e campionati per l’esecuzione delle ana-
lisi di laboratorio. La trivellata si basa sull’estrazione di 
carote di terreno con trivella manuale, di tipo olandese, 
fino a circa 1,2 m di profondità; in questo caso soltanto 
alcune caratteristiche del suolo possono essere descritte 
ma esse sono sufficienti ad avere una prima idea del tipo 
di suolo presente ed eventualmente a ricollegarlo a dei 
suoli già descritti in modo più approfondito.
La densità finale delle osservazioni è stata di 3,8 osserva-
zioni per km2 (pari a 1 osservazione ogni 26,5 ha), ade-

guata per la realizzazione di una carta in scala 1:50.000 
secondo gli standard internazionali della FAO.
Una volta individuati e chiariti i modelli suolo-paesaggio 
sono state definite le unità Tipologiche di Suolo (UTS), 
delle entità distinte all’interno del continuum dei suo-
li, omogenee per fattori pedogenetici (tipo e origine del 
materiale di partenza, morfologia, ecc.), per processi di 
formazione del suolo (es. decarbonatazione superficia-
le e accumulo di carbonati in profondità) e per carat-
teri funzionali (drenaggio, tessitura superficiale, salinità, 
ecc.). Per ogni UTS, è stato individuato un profilo di rife-
rimento che rappresenta il più possibile le caratteristiche 
distintive dell’unità; all’UTS sono state ricondotte altre 
osservazioni (profili e trivellate) con un grado di ricolle-
gamento più o meno stretto (1 = osservazione tipica; 2 
= osservazione rappresentativa; 3 = osservazione cor-
relata; 4 = osservazione esterna; 5 = osservazione con 
legame doppio e parziale). Le informazioni provenienti 
dalle osservazioni ricollegate sono state utilizzate per la 
descrizione dell’UTS dove vengono riportate le caratte-
ristiche chimico-fisiche e funzionali, indicandone la va-
riabilità, e fornite informazioni sulle qualità specifiche e 
sulle problematiche gestionali.
Sulla base delle osservazioni sono stati rivisti i limiti del-
le unità di paesaggio e sono state definite le unità Car-
tografiche (UC) della carta dei suoli. Anche per ciascuna 
unità cartografica sono state registrate le informazioni re-
lative alle unità tipologiche presenti, con la loro frequen-
za relativa e il modello di distribuzione, oltre a informa-
zioni generali sull’ambiente, la morfologia, il materiale 
parentale, il substrato, l’uso del suolo, ecc. 
Le caratteristiche di unità cartografiche e tipologiche 
vengono riportate in forma sintetica nella legenda che 
accompagna la carta dei suoli.
I dati relativi a osservazioni, Unità Tipologiche e Unità 
Cartografiche sono stati archiviati nella banca dati dei 
suoli del Veneto (ARPAV, 2005) che utilizza un database 
relazionale gestito tramite il software MS Access.
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3.3 PROPRIETÀ gENERALI DEI SuOLI

Formazione ed evoluzione dei suoli
Le caratteristiche e le proprietà dei suoli di pianura di-
pendono prima di tutto dalle caratteristiche del materiale 
di partenza, vale a dire dei sedimenti dei fiumi dai quali 
si sono formati e da come questo materiale si è depo-
sitato per azione degli stessi corsi d’acqua. Dipendono 
poi dal tempo che i processi pedogenetici hanno avuto 
a disposizione per trasformare quel materiale, dal clima 
(precipitazioni, temperatura, umidità, presenza di falda, 
ecc.) che può aver influenzato i processi e infine dalle 
attività dell’uomo e degli altri organismi viventi che pos-
sono aver apportato delle modificazioni.
I principali processi pedogenetici che sono stati riconosciu-
ti nell’area sono l’alterazione del materiale di partenza, la 
decarbonatazione, la carbonatazione, la mobilizzazione 
dei composti del ferro e dell’alluminio e la gleificazione.
L’alterazione del materiale di partenza è il primo proces-
so della pedonegesi e si realizza mediante processi fisici 
e chimici. I processi fisici avvengono con spostamento di 
particelle ad opera di animali terricoli, gelo e radici, che 
distruggono la struttura originaria del materiale di par-
tenza e agevolano la tendenza dei costituenti minerali a 
riunirsi in aggregati strutturali; i processi chimici portano 
alla formazione di nuovi minerali (argilla di neogenesi 
e sesquiossidi di ferro e manganese) e sono molto attivi 
negli ambienti temperati umidi.
La decarbonatazione è la rimozione del carbonato di 
calcio da uno o più orizzonti, ad opera dell’acqua che 
scorre nel suolo che solubilizza i carbonati presenti; 
essi, trasportati in profondità, possono essere allontanati 
e, in condizioni particolari, possono precipitare come 
concentrazioni soffici e/o concrezioni (carbonatazione).
La mobilizzazione dei composti del ferro e del man-
ganese richiede la presenza nel suolo di condizioni ri-
ducenti, che si creano quando la difficoltà a smaltire le 
acque in eccesso nel suolo persiste per un tempo suf-
ficientemente lungo da consumare l’ossigeno presente. 
Successivamente questi composti, riossidati, precipitano 
formando, nel caso del ferro, screziature di colore bruno 
rossastro, in corrispondenza delle zone di arricchimen-
to, e grigio, dove vi è impoverimento di ferro o presenza 
di ferro in forma ridotta. Nel caso del manganese, in-
vece, si formano concrezioni di colore nerastro. L’alter-
nanza di condizioni ossidanti e riducenti è dovuta alla 
fluttuazione stagionale della falda ed alla difficoltà dei 
suoli ad allontanare le acque in eccesso. Il processo può 
manifestarsi con diversa intensità ed evidenza in base al 
tempo che i fenomeni hanno avuto per svilupparsi, ai 
fattori che determinano la permeabilità del suolo (granu-
lometria, porosità e struttura) e alla profondità d’oscilla-
zione della falda.

Quando le condizioni riducenti create dal ristagno idri-
co, per effetto della presenza di falda superficiale o della 
presenza di orizzonti poco permeabili, perdurano, gli 
orizzonti possono assumere colorazioni grigiastre (glei-
ficazione). Nelle stesse condizioni di saturazione di ac-
qua la mineralizzazione della sostanza organica viene 
rallentata o impedita causandone l’accumulo negli oriz-
zonti superficiali, che risultano quindi di colore scuro.

Distribuzione dei suoli nel paesaggio
La parte settentrionale dell’area studiata, compresa tra 
Livenza e Tagliamento, è occupata dalla pianura alluvio-
nale del fiume Tagliamento. I sedimenti sono estrema-
mente calcarei, con un contenuto in carbonati intorno al 
60%. All’interno di questa superficie si può distinguere 
una parte più antica (sistemi di paesaggio T1 e T3, fig. 
3.1), ad ovest, con suoli decarbonatati ed evoluti, da una 
parte più recente (sistemi T2 e T4), olocenica, con suoli 
soltanto a iniziale decarbonatazione. 
La parte più antica, formata da depositi del Tagliamen-
to di età pleniglaciale (porzione distale del megafan del 
Tagliamento) si presenta come una superficie ondulata 
caratterizzata da depositi fini, argille e limi, nella quale 
si possono distinguere delle aree di dosso leggermen-
te rilevate, a sedimenti più grossolani, sabbie e a volte 
ghiaie, e aree depresse a drenaggio difficoltoso loca-
lizzate per lo più nella parte distale. I suoli sviluppati 
su questa superficie antica hanno subito un’evoluzione 
spinta, con decarbonatazione degli orizzonti superficiali 
e accumulo dei carbonati in profondità in un orizzonte 
calcico (Bk) molto sviluppato. Nella pianura indifferen-
ziata prevalgono suoli (fig. 3.3) con orizzonte calcico, 
granulometria limoso fine o limoso grossolana e drenag-
gio mediocre (classificati come: Oxyaquic Eutrudepts 
fine silty; Endogleyic Calcisols) oppure granulometria ar-
gilloso fine, drenaggio lento e tendenza a fessurare nel-
la stagione estiva (Aquertic Eutrudepts fine; Endogleyic 
Hypercalcic Calcisols); quest’ultimi sono particolarmen-
te frequenti nella parte più meridionale. In corrispon-
denza dei dossi la granulometria è franco grossolana o 
franco fine, spesso con scheletro entro o alla base del 
profilo, soprattutto nelle aree più a nord; la tessitura non 
permette la formazione di orizzonte calcico e i carbonati 
vengono allontanati dal profilo, anche se non comple-
tamente (sono intorno al 10-20%) a causa dell’elevato 
contenuto iniziale. Nelle depressioni le tessiture sono 
simili a quelle della pianura indifferenziata ma i suoli 
hanno un drenaggio peggiore, con orizzonti idromorfi 
subito al di sotto dell’orizzonte lavorato (Aquic Eutru-
depts fine o fine silty; Endogleyic Calcisols).
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profondità (Aquertic Eutrudepts fine; Endogleyic Fluvic 
Vertic Cambisols). Nelle aree palustri bonificate come 
la palude di Alvisopoli, prevalgono invece suoli simili ai 
precedenti per tessiture e caratteri vertici, ma con carat-
teri di idromorfia più accentuati (Vertic Fluvaquents fine; 
Haplic Gleysols) e con accumulo di sostanza organica in 
profondità (Fluvaquentic Endoaquepts fine; Thaptomol-
lic Gleysols).
Nella parte meridionale della pianura del Tagliamento, 
dove le quote sono al di sotto del livello del mare, in 
corrispondenza di antiche paludi di recente bonifica 
(Bonifica Loncon, Bonifica Sette Sorelle), al confine con 
le aree di valle un tempo occupate da acque salmastre, 
il territorio si contraddistingue per la difficoltà di dre-
naggio e per l’accumulo di sostanza organica (T3 e T4). 
Nella parte (sistema T3) più vicina alla pianura antica T1 
si riconoscono ancora i suoli limoso fini e mal drenati 
con orizzonte calcico tipici del tratto di pianura più a 
monte, intervallati a suoli con colori scuri in superficie 
per il contenuto elevato di sostanza organica (orizzonte 

Nella pianura recente, formata in diversi periodi dell’Olo-
cene, i suoli, a moderata differenziazione del profilo, ri-
sultano soltanto parzialmente decarbonatati (Oxyaquic 
Eutrudepts; Endogleyic Fluvic Cambisols (Hypercalca-
ric)). Nelle aree di dosso i suoli (fig. 3.4) sono a tessitura 
media, estremamente calcarei, con un orizzonte di alte-
razione (Bw) e drenaggio mediocre; nelle parti sommita-
li dei dossi si trovano suoli a granulometria franco gros-
solana e drenaggio buono, mentre nei fianchi prevalgo-
no suoli limoso grossolani a drenaggio mediocre. Nella 
superficie indifferenziata, di transizione tra i dossi e le 
depressioni, costituita prevalentemente da limi, i suoli 
si differenziano da quelli di dosso essenzialmente per 
le tessiture più fini (franco limoso argillose); presentano 
sempre una moderata differenziazione del profilo (Ap-
Bw-C) con iniziale decarbonatazione e a volte debole 
accumulo di carbonato di calcio in profondità.
In corrispondenza delle depressioni i suoli, a tessitura 
fine e drenaggio lento, tendono a fessurare durante la 
stagione estiva e a volte presentano orizzonti organici in 

Figura 3.4 – Suolo a granulometria limoso grossolana  tipico dei dossi 
della pianura recente del Tagliamento 

Figura 3.3 – Suolo limoso fine diffuso nella pianura antica del Taglia-
mento; sono evidenti l’orizzonte calcico in profondità e l’idromorfia 
del substrato che si manifesta con il colore grigio del suolo e le scre-
ziature ocra 
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mollico) e orizzonte calcico in profondità (Aquic Cumu-
lic Hapludolls fine loamy; Gleyic Phaeozems), formati 
su depositi a tessitura fine frammisti a materiale organico 
residuo della vegetazione palustre un tempo presente.
Nella parte più a valle (sistema T4), a quote ancora in-
feriori e contigue ad aree di valle un tempo invase da 
acque salmastre, l’apporto di nuovo materiale fine e l’ac-
cumulo di materiale organico, dovuto alle condizioni di 
impaludamento, sono stati ancora maggiori. 
Qui i suoli prevalenti (Cumulic Endoaquolls fine-silty; 
Mollic Gleyc Fluvisols) sono di colore scuro e con un 
contenuto elevato di carbonio organico (orizzonte mol-
lico), mal drenati, come è reso evidente dal colore grigio 
degli orizzonti profondi che testimonia la persistenza 
di condizioni riducenti, per la presenza di falda entro 
il profilo, per la maggior parte dell’anno. La granulome-
tria dei suoli è generalmente limoso fine o argillosa, più 

grossolana (limoso grossolana o franco grossolana) in 
corrispondenza di antichi canali.
La pianura del Tagliamento è solcata da due incisioni, 
scavate dal fiume tra il tardiglaciale e le prime fasi del-
l’Olocene, attualmente percorse dai fiumi di risorgiva 
Lemene e Reghena, colmate dalle deposizioni recenti 
del Tagliamento e in parte degli stessi corsi d’acqua di 
risorgiva. Nelle incisioni questi hanno trasportato e de-
positato materiale già pedogenizzato al di sopra delle 
ghiaie del Tagliamento: i suoli (fig. 3.6) che ne derivano, 
a moderata differenziazione del profilo, sono a tessitura 
media e via via più grossolana in profondità e a drenag-
gio buono. Nelle parti più incise si sono deposte le parti-
celle più fini e il ristagno delle acque ha accumulato ma-
teriale organico con la formazione di suoli con orizzonti 
mollici e caratteri vertici (Vertic Endoaquolls clayey over 
loamy-skeletal; Mollic Gleysols [Abruptic, Epiclayic]).

Figura 3.5 – Suolo ad elevato contenuto di sostanza organica e diffi-
coltà di drenaggio, tipico di aree un tempo occupate da paludi 

Figura 3.6 – Suolo argilloso con orizzonte superficiale ricco di sostan-
za organica e ghiaia in profondità molto frequente nelle incisioni del 
Tagliamento occupate dai fiumi di risorgiva 
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3.4 IL CONTRIBuTO DELLO STuDIO DEI SuOLI ALL’IDENTIFICAzIONE 
 DELLE uNITÀ vOCAzIONALI

Per facilitare la lettura delle informazioni pedologiche e per rendere più agevoli sia l’elaborazione dei dati del suolo 
funzionale alla definizione delle unità vocazionali del territorio del Lison-Pramaggiore che l’estensione cartografica 
dei risultati, sono state elaborate alcune cartografie tematiche relative a quei parametri del suolo che maggiormente 
influenzano la fisiologia della vite e perciò anche le caratteristiche del prodotto vino. In particolare si tratta di:
1. tessitura;
2. capacità d’acqua disponibile (AWC);
3. drenaggio;
4. permeabilità;
5. calcare totale;
6. profondità utile alle radici.
Tra questi parametri, tessitura, AWC e calcare totale sono stati calcolati attraverso la media pesata entro il primo me-
tro di suolo, mentre tutti gli altri riguardano l’intero profilo. Nell’elaborazione si è tenuto conto del valore medio di 
ciascun carattere attribuito all’unità tipologica di suolo (UTS); il dato è stato poi esteso alle unità cartografiche (UC) 
attraverso la media pesata sulla percentuale delle UTS presenti.

Figura 3.7 – un vigneto tra l’abitato di Lison e il fiume Loncon 
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Figura 3.8 – Carte tematiche di alcuni caratteri del suolo
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3.5 CARTA DEI SuOLI

Carta dei suoli dell’area DOC Lison-Pramaggiore (ARPAv, 2008)
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T – PIANuRA ALLuvIONALE DEL FIumE TAgLIAmENTO A SEDImENTI 
 ESTREmAmENTE CALCAREI

T1 – Bassa pianura antica (pleniglaciale) con suoli decarbonatati e con accumulo di carbonati 
negli orizzonti profondi

T1.1 –  Dossi fluviali poco espressi, costituiti prevalentemente da sabbie e ghiaie

sl
V

1

Consociazione:
suoli Salvarolo, franchi, scarsamente ghiaiosi
USDA: Typic Eutrudepts coarse-loamy, mixed, mesic
WRB: Haplic Cambisols (Calcaric)

Suoli a profilo Ap-Bw-BC-C, profondi, tessitura media o moderatamente 
grossolana, grossolana nel substrato, scheletro comune in superficie, 
frequente in profondità, molto calcarei, estremamente calcarei in profondità, 
alcalini, drenaggio buono, falda molto profonda.

sl
m

1 Consociazione:
suoli Selva maggiore, franco argillosi
USDA: Oxyaquic Eutrudepts fine-loamy, mixed, mesic
WRB: Fluvic Cambisols (Calcaric, Oxyaquic)

Suoli a profilo Ap-Bw-C, profondi, tessitura da media a moderatamente fine, 
moderatamente grossolana nel substrato, scheletro assente, molto calcarei, 
alcalini, drenaggio mediocre, falda profonda.

T1.2 –  Pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi e argille

B
is

1/
B

ll
1

Complesso:
suoli Bisciola, franco limosi
USDA: Oxyaquic Eutrudepts fine-silty, mixed, mesic
WRB: Endogleyic Calcisols (Orthosiltic)

suoli Bellia, franchi
USDA: Oxyaquic Eutrudepts coarse-silty, mixed, mesic
WRB: Endogleyic Calcisols (Endosiltic)

Suoli a profilo Ap-(Bw)-Bk-Ckg, moderatamente profondi, tessitura da media 
a moderatamente fine, molto calcarei e subalcalini, fortemente calcarei e 
alcalini in profondità, drenaggio mediocre, con accumulo di carbonati in 
profondità, falda profonda.

Suoli a profilo Ap-Bw-Bkg-Cg, profondi, tessitura media, grossolana nel 
substrato, molto calcarei e subalcalini, estremamente calcarei e alcalini in 
profondità, drenaggio mediocre, con accumulo di carbonati in profondità, 
falda profonda.

c
in

1/
B

is
1

Complesso:
suoli Cinto Caomaggiore, argilloso limosi
USDA: Aquertic Eutrudepts fine, carbonatic, mesic
WRB: Endogleyic Hypercalcic Calcisols (Orthosiltic)

suoli Bisciola, franco limosi
USDA: Oxyaquic Eutrudepts fine-silty, mixed, mesic
WRB: Endogleyic Calcisols (Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-Bk-Ckg, moderatamente profondi, tessitura fine, 
moderatamente fine in profondità, moderatamente calcarei, estremamente 
calcarei nel substrato, alcalini, drenaggio lento, con accumulo di carbonati 
in profondità e moderata tendenza a fessurare durante la stagione estiva, 
falda profonda.

Suoli a profilo Ap-(Bw)-Bk-Ckg, moderatamente profondi, tessitura da media 
a moderatamente fine, molto calcarei e subalcalini, fortemente calcarei e 
alcalini in profondità, drenaggio mediocre, con accumulo di carbonati in 
profondità, falda profonda.

a
n

n
1 Consociazione:

suoli Annone veneto, franco limosi
USDA: Aquic Eutrudepts fine-silty, mixed, mesic
WRB: Endogleyic Calcisols (Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-Bkg-Ckg, moderatamente profondi, tessitura media, molto 
calcarei, estremamente calcarei in profondità, alcalini, drenaggio lento, con 
accumulo di carbonati in profondità, falda profonda.

a
n

n
1/

sn
n

1

Complesso:
suoli Annone veneto, franco limosi
USDA: Aquic Eutrudepts fine-silty, mixed, mesic
WRB: Endogleyic Calcisols (Orthosiltic)

suoli Sant’Anna, franco limoso argillosi
USDA: Aquic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB: Endogleyic Calcisols (Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-Bkg-Ckg, moderatamente profondi, tessitura media, molto 
calcarei, estremamente calcarei in profondità, alcalini, drenaggio lento, con 
accumulo di carbonati in profondità, falda profonda.

Suoli a profilo Ap-Bkg-Ckg-2Cg, moderatamente profondi, tessitura 
moderatamente fine, media nel substrato, molto calcarei in superficie, 
estremamente calcarei in profondità, alcalini, drenaggio lento, con 
accumulo di carbonati in profondità, falda profonda.



3.	i	suoli	del	lison-Pramaggiore �13.	i	suoli	del	lison-Pramaggiore

T2 – Bassa pianura recente (olocenica) con suoli a iniziale decarbonatazione

T2.1 –  Dossi fluviali, costituiti prevalentemente da sabbie e limi

V
n

V
1

Consociazione:
suoli villanova, franco limosi, ghiaiosi
USDA: Typic Eutrudepts coarse-silty over sandy skeletal, 
carbonatic, mesic
WRB: Fluvic Cambisols (Hypercalcaric, Endoskeletic, 
Episiltic)

Suoli a profilo Ap-Bw-C, moderatamente profondi, tessitura media, 
grossolana nel substrato, scheletro comune, abbondante nel substrato, 
estremamente calcarei, alcalini, drenaggio buono, falda molto profonda.

Fo
s1

/c
a

o
1

Complesso:
suoli Fossalta di Portogruaro, franco limosi
USDA: Oxyaquic Eutrudepts coarse-silty, carbonatic, mesic
WRB: Endogleyic Fluvic Cambisols (Hypercalcaric, 
Orthosiltic)

suoli Cao mozzo, franchi
USDA: Fluventic Eutrudepts coarse-loamy, carbonatic, mesic
WRB: Fluvic Cambisols (Hypercalcaric)

Suoli a profilo Ap-Bw-Cg, profondi, tessitura media, estremamente calcarei, 
alcalini, drenaggio mediocre, falda da profonda a molto profonda.

Suoli Ap-Bw-C-Cg, profondi, tessitura media, estremamente calcarei, 
alcalini, drenaggio buono, falda molto profonda.

Fo
s1

Consociazione:
suoli Fossalta di Portogruaro, franco limosi
USDA: Oxyaquic Eutrudepts coarse-silty, carbonatic, mesic
WRB: Endogleyic Fluvic Cambisols (Hypercalcaric, 
Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-Bw-Cg, profondi, tessitura media, estremamente calcarei, 
alcalini, drenaggio mediocre, falda da profonda a molto profonda.

T2.2 –  Pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi

a
lV

1

Consociazione:
suoli Alvisopoli, franco limoso argillosi
USDA: Fluvaquentic Eutrudepts fine-silty, carbonatic, mesic
WRB: Endogleyic Fluvic Cambisols (Hypercalcaric, 
Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-Bg-Cg, moderatamente profondi, tessitura moderatamente 
fine, media in profondità, estremamente calcarei, alcalini, drenaggio lento, 
falda profonda.

Fo
s1

/a
lV

11

Complesso:
suoli Fossalta di Portogruaro, franco limosi
USDA: Oxyaquic Eutrudepts coarse-silty, carbonatic, mesic
WRB: Endogleyic Fluvic Cambisols (Hypercalcaric, 
Orthosiltic)

suoli Alvisopoli, franco limoso argillosi
USDA: Fluvaquentic Eutrudepts fine-silty, carbonatic, mesic
WRB: Endogleyic Fluvic Cambisols (Hypercalcaric, 
Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-Bw-Cg, profondi, tessitura media, estremamente calcarei, 
alcalini, drenaggio mediocre, falda da profonda a molto profonda.

Suoli a profilo Ap-Bg-Cg, moderatamente profondi, tessitura moderatamente 
fine, media in profondità, estremamente calcarei, alcalini, drenaggio lento, 
falda profonda.

T2.3 –  Depressioni della pianura alluvionale, costituite prevalentemente da argille

m
r

z
1

Consociazione:
suoli marzotto, argilloso limosi
USDA: Aquertic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB: Endogleyic Fluvic Vertic Cambisols (Calcaric, Humic, 
Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-Bw-Cg, moderatamente profondi, tessitura fine, fortemente 
calcarei, alcalini, drenaggio lento, moderata tendenza a fessurare durante la 
stagione estiva, falda profonda.

T2.4 –  Aree palustri fluviali bonificate con accumulo di sostanza organica, costituite prevalente-
mente da limi e argille

m
n

e1
/r

si
1

Complesso:
suoli manere, argilloso limosi
USDA: Vertic Fluvaquents fine, mixed, mesic
WRB: Haplic Gleysols (Calcaric, Orthosiltic)

Suoli Risaie, franco limoso argillosi
USDA: Fluvaquentic Endoaquepts fine, mixed, calcareous, 
mesic
WRB: Thaptomollic Gleysols (Calcaric, Humic, Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-Cg-He, moderatamente profondi, tessitura fine, molto 
calcarei in superficie, fortemente calcarei in profondità, alcalini, drenaggio 
lento, con orizzonti organici in profondità e moderata tendenza a fessurare 
durante la stagione estiva, falda profonda.

Suoli a profilo Ap-Bg-Cg-He, moderatamente profondi, a tessitura 
moderatamente fine, molto calcarei, subalcalini, drenaggio lento, con 
contenuto di sostanza organica moderatamente alto e orizzonti organici in 
profondità, falda profonda.
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T3 – Bassa pianura antica (pleniglaciale), a drenaggio difficoltoso, con suoli idromorfi e con ac-
cumulo di sostanza organica

T3.1 – Aree palustri fluviali bonificate con accumulo di sostanza organica, costituite prevalente-
mente da limi e argille

so
s1

/a
n

n
1

Complesso:
suoli Sant’Osvaldo, argillosi
USDA: Aquic Cumulic Hapludolls fine loamy, mixed, mesic
WRB: Gleyic Phaeozems (Pachic, Epiclayic)

suoli Annone veneto, franco limosi
USDA: Aquic Eutrudepts fine-silty, mixed, mesic
WRB: Endogleyic Calcisols (Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-Cg-2Ckg, moderatamente profondi, tessitura fine, non 
calcarei e subalcalini, estremamente calcarei e alcalini nel substrato, 
drenaggio lento, con accumulo di carbonati nel substrato e contenuto di 
sostanza organica moderato in superficie, falda profonda.

Suoli a profilo Ap-Bkg-Ckg, moderatamente profondi, tessitura media, molto 
calcarei, estremamente calcarei in profondità, alcalini, drenaggio lento, con 
accumulo di carbonati in profondità, falda profonda.

T4 – Bassa pianura recente (olocenica), a drenaggio difficoltoso, con suoli idromorfi e con accu-
mulo di sostanza organica

T4.1 –  Aree palustri fluviali bonificate con accumulo di sostanza organica, con evidenti tracce di 
canali singoli, costituite prevalentemente da limi

B
lo

1/
si

n
1

Complesso:
suoli Bonifica Loncon, franco limoso argillosi
USDA: Cumulic Endoaquolls fine-silty, mixed, mesic
WRB: Mollic Gleyic Fluvisols (Humic, Eutric, Orthosiltic)

suoli Sindacale, franco argillosi
USDA: Aquic Pachic Hapludolls coarse-loamy, mixed, 
mesic
WRB: Endofluvic Chernozems (Pachic, Oxyaquic)

Suoli a profilo Ap-A-Cg, moderatamente profondi, tessitura moderatamente 
fine, media nel substrato, scarsamente calcarei e subalcalini in superficie, 
estremamente calcarei e alcalini in profondità, drenaggio lento, con 
contenuto di sostanza organica alto in superficie, leggermente salini in 
superficie e moderatamente salini nel substrato, falda profonda.

Suoli a profilo Ap-Bw-Cg, moderatamente profondi, tessitura da 
moderatamente fine in superficie a grossolana nel substrato, molto calcarei 
in superficie, fortemente calcarei nel substrato, alcalini, drenaggio mediocre, 
con contenuto di sostanza organica moderato in superficie, non salini, falda 
profonda.

T4.2 – Aree palustri fluviali bonificate con accumulo di sostanza organica, con rare tracce di ca-
nali singoli, costituite prevalentemente da limi e argille

B
lo

1

Consociazione:
suoli Bonifica Loncon, franco limoso argillosi
USDA: Cumulic Endoaquolls fine-silty, mixed, mesic
WRB: Mollic Gleyic Fluvisols (Humic, Eutric, Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-A-Cg, moderatamente profondi, tessitura moderatamente 
fine, media nel substrato, scarsamente calcarei e subalcalini in superficie, 
estremamente calcarei e alcalini in profondità, drenaggio lento, con 
contenuto di sostanza organica alto in superficie, leggermente salini in 
superficie e moderatamente salini nel substrato, falda profonda.

c
n

l1

Consociazione:
suoli Carnieletto, argillosi
USDA: Fluvaquentic Humaquepts fine, mixed, nonacid, 
mesic
WRB: Mollic Gleysols (Endosiltic, Epiclayic)

Suoli a profilo Ap-Bg-Ab-Cg, moderatamente profondi, tessitura fine, non 
calcarei o scarsamente calcarei, da subacidi a neutri, drenaggio lento, 
con contenuto di sostanza organica moderatamente alto in superficie, 
leggermente salini in superficie e moderatamente salini in profondità, falda 
profonda.



3.	i	suoli	del	lison-Pramaggiore �33.	i	suoli	del	lison-Pramaggiore

R – PIANuRA ALLuvIONALE DEI FIumI DI RISORgIvA A SEDImENTI 
 ESTREmAmENTE CALCAREI

R2 – Pianura interessata da recente (olocenica) attività deposizionale ed erosivo-deposizionale 
sul substrato alluvionale di origine alpina

R2.1 – Incisioni formate dall’attività erosiva dei fiumi di risorgiva, costituite prevalentemente da 
materiale già pedogenizzato, limi e sabbie che ricoprono il substrato prevalentemente 
ghiaioso del Tagliamento

B
g

n
1 Consociazione:

suoli Bagnara, franco limosi
USDA: Typic Eutrudepts loamy-skeletal, mixed, mesic
WRB: Fluvic Cambisols (Hypercalcaric, Humic, Endoskeletic) 

Suoli a profilo Ap-Bw-2C, moderatamente profondi, tessitura media, 
grossolana nel substrato, con abbondante scheletro in profondità, 
estremamente calcarei, alcalini, drenaggio buono, falda molto profonda.

R2.2 – Fondo di valli fluviali incassate rispetto alla pianura circostante, costituite da depositi or-
ganici e argille che ricoprono il substrato prevalentemente ghiaioso e sabbioso del Taglia-
mento

a
c

c
1/

B
g

n
1

Complesso:
suoli Acco, argillosi
USDA: Vertic Endoaquolls clayey over loamy-skeletal, 
mixed, mesic
WRB: Mollic Gleysols (Abruptic, Epiclayic)

suoli Bagnara, franco limosi
USDA: Typic Eutrudepts loamy-skeletal, mixed, mesic
WRB: Fluvic Cambisols (Hypercalcaric, Humic, Endoskeletic)

Suoli a profilo Ap-Bg-2Cg, moderatamente profondi, tessitura fine con 
scarso scheletro, media o moderatamente grossolana con abbondante 
scheletro nel substrato, non calcarei e subalcalini, estremamente calcarei 
e alcalini nel substrato, drenaggio lento, contenuto in sostanza organica 
alto in superficie, moderata tendenza a fessurare durante la stagione estiva, 
falda profonda.

Suoli a profilo Ap-Bw-2C, moderatamente profondi, tessitura media, 
grossolana nel substrato, con abbondante scheletro in profondità, 
estremamente calcarei, alcalini, drenaggio buono, falda molto profonda.

R2.3 – Aree palustri bonificate, costituite da depositi organici e argille che ricoprono il substrato 
prevalentemente ghiaioso e sabbioso del Tagliamento

P
o

r
1/

a
c

c
1

Complesso:
suoli Portogruaro, argilloso limosi
USDA: Vertic Endoaquepts clayey over loamy, mixed, 
nonacid, mesic
WRB: Haplic Gleysols (Abruptic, Humic, Hypereutric, 
Orthosiltic)

suoli Acco, argillosi
USDA: Vertic Endoaquolls clayey over loamy-skeletal, 
mixed, mesic
WRB: Mollic Gleysols (Abruptic, Epiclayic)

Suoli a profilo Ap-Bg-2Cg, moderatamente profondi, tessitura fine, media 
nel substrato, moderatamente calcarei, fortemente calcarei nel substrato, 
subalcalini, drenaggio lento, con moderata tendenza a fessurare durante la 
stagione estiva, falda profonda.

Suoli a profilo Ap-Bg-2Cg, moderatamente profondi, tessitura fine con 
scarso scheletro, media o moderatamente grossolana con abbondante 
scheletro nel substrato, non calcarei e subalcalini, estremamente calcarei 
e alcalini nel substrato, drenaggio lento, contenuto in sostanza organica 
alto in superficie, moderata tendenza a fessurare durante la stagione estiva, 
falda profonda.
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P – PIANuRA ALLuvIONALE DEL FIumE PIAvE A SEDImENTI 
 ESTREmAmENTE CALCAREI

P5 – Bassa pianura recente (olocenica) con suoli non decarbonatati o a iniziale decarbonatazione

P5.1 – Dossi fluviali per lo più ben espressi, costituiti prevalentemente da sabbie e limi

g
o

n
1/
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l1

Complesso:
suoli gonfo, franchi
USDA: Oxyaquic Eutrudepts coarse-loamy, carbonatic, mesic
WRB: Endogleyic Fluvic Cambisols (Hypercalcaric)

suoli Salezzo, franco limosi
USDA: Oxyaquic Eutrudepts coarse-silty, carbonatic, mesic
WRB: Endogleyic Fluvic Cambisols (Hypercalcaric, 
Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-Bw-Cg, profondi, tessitura media, estremamente calcarei, 
alcalini, drenaggio mediocre, falda molto profonda.

Suoli a profilo Ap-Bw-Bg-Cg, profondi, tessitura media, estremamente 
calcarei, alcalini, drenaggio da mediocre a buono, falda profonda.

P5.2 – Pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi

B
o

n
1

Consociazione:
suoli Bonotto, franco limosi
USDA: Oxyaquic Eutrudepts fine-silty, carbonatic, mesic
WRB: Endogleyic Fluvic Cambisols (Hypercalcaric, 
Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-Bw-Cg, profondi, tessitura media, moderatamente fine 
nel substrato, estremamente calcarei e alcalini, drenaggio mediocre, falda 
profonda.

D – PIANuRA COSTIERA E LAguNARE A SEDImENTI DA mOLTO A 
 ESTREmAmENTE CALCAREI

D3 – Pianura lagunare e palustre bonificata con suoli non decarbonatati o a iniziale decarbona-
tazione e a volte con problemi di salinità

D3.1 – Bacini lagunari e paludi costiere bonificate, sede di apporti sedimentari fluviali, costituiti 
prevalentemente da limi e sabbie

td
F1

/c
Fo

1

Complesso:
suoli Torre di Fine, franco limoso argillosi
USDA: Fluvaquentic Eutrudepts fine-silty, carbonatic, mesic
WRB: Endogleyic Fluvic Cambisols (Hypercalcaric, 
Orthosiltic)

suoli Ca’ Fornera, franco limoso argillosi
USDA: Oxyaquic Eutrudepts fine-silty, carbonatic, mesic
WRB: Endogleyic Fluvic Cambisols (Hypercalcaric, Humic, 
Orthosiltic)

Suoli a profilo Ap-Bg-Cg, moderatamente profondi, tessitura moderatamente 
fine, media nel substrato, estremamente calcarei, alcalini, drenaggio 
lento, non salini in superficie, moderatamente salini in profondità, falda 
profonda.

Suoli a profilo Ap-Bg-Cg, da moderatamente profondi a profondi, tessitura 
moderatamente fine, media in profondità, da estremamente a fortemente 
calcarei, alcalini, drenaggio mediocre, da non salini in superficie a 
moderatamente salini nel substrato, falda profonda.


