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3.1 Inquadramento geografico
L’area oggetto di studio, che comprende una superficie
di circa 10.000 ettari, è situata in provincia di Vicenza e
si estende nei versanti del complesso collinare dei Monti
Berici che si affacciano sulla pianura alluvionale vicentina comprendendo da Ovest a Est le località di Brendola,
Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Sossano, Barbarano
Vicentino, Mossano, Nanto, Castegnero, Longare.
L’area comprende una zona collinare, estesa a semicerchio lungo il perimetro esterno orientale, meridionale,
occidentale del complesso, e la prospiciente pianura alluvionale. La confluenza degli impluvi che incidono e
drenano i colli si allarga in valli più o meno estese, la
più importante delle quali è costituita dalla Val Liona che
crea una netta divisione tra la porzione orientale e quella
occidentale dei colli. Al contatto con la pianura esterna
a più rapido accrescimento verticale si forma una serie
di abbozzate depressioni che presentano spesso marcati
caratteri palustri.
Le pianure sono prevalentemente coltivate a seminativi
avvicendati, intervallati a rari vigneti; nella zona colliFigura 3.1 – I rilievi dei Berici visti dalla pianura nei pressi di Meledo

nare invece predomina il vigneto, dove le condizioni
di pendenza e di esposizione si presentano favorevoli,
mentre lungo le frequenti scarpate sono presenti boschi
di latifoglie o cespuglieti (ARPAV, 2004).

3.2 Fattori della pedogenesi
Geologia, geomorfologia e idrologia
La sequenza stratigrafica presente nei Monti Berici è costituita da rocce sedimentarie di età compresa tra il Cretaceo superiore e il Miocene. Sono inoltre presenti, in
via del tutto subordinata, rocce vulcaniche di tipo basaltico legate al ciclo eruttivo di età paleogenica (Regione
Veneto, 1990).
La litostratigrafia è costituita da due gruppi fondamentali
di rocce: calcari più o meno massicci e rocce calcareoarenaceo-marnose.
L’area è caratterizzata da strati a giacitura suborizzontale
tagliati da faglie che hanno dislocato il blocco orientale
(più sollevato, ove si rinvengono gli affioramenti coi termini più antichi) rispetto a quello occidentale.
L’assetto strutturale è semplice e la morfologia è fortemente condizionata dalla litostratigrafia.
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Il settore occidentale, ove prevalgono i calcari arenaceomarnosi, presenta, in virtù della loro maggiore erodibilità, forme piuttosto morbide che si raccordano col fondovalle. Le convessità e le concavità lungo il profilo dei
versanti suggeriscono spesso i cambi litologici, anche
sottolineati dalla presenza di sottili scarpate. L’area più
rilevata è costituita invece da un tavolato, con modeste
ondulazioni e spiccato carsismo epigeo. Questi è interrotto nel suo margine orientale dal graben della Val Liona che divide il settore occidentale da quello orientale.
Il settore orientale è caratterizzato invece dalla presenza
di ripide scarpate e ripiani tettonici a pendenza moderata, con prevalenza di rocce calcaree più massicce e conseguentemente con forme più aspre in brusco contatto
con la pianura alluvionale.
Lungo il perimetro esterno dei Colli Berici, nella sua
zona pedecollinare, l’area in oggetto è costituita dai depositi alluvionali olocenici, interrotti nel margine sudorientale da isolati rilievi residuali di dimensioni limitate,
senza una vera e propria fascia di transizione fra la piana
alluvionale e i versanti.
Sul fianco nordoccidentale del gruppo, le alluvioni del
Retrone, dell’Agno-Guà e del Chiampo formano una distesa pianeggiante che si addentra per lungo tratto nel
fondovalle del solco del Torrente Brendola. Il livello del
piano alluvionale esterno è spesso di qualche metro superiore al livello delle alluvioni vallive, o degli apporti
colluviali provenienti dai colli, sbarrando lo sbocco delle valli o creando delle aree morfologicamente depresse
a ridosso dei rilievi (Castiglioni e Pellegrini, 1997).
Dal punto di vista idrologico il territorio può essere suddiviso in tre zone che mostrano caratteristiche molto
diverse tra loro: il rilievo collinare, dove il reticolo idrografico disseca il rilievo con i processi di erosione regressiva ma non si presenta ben sviluppato; le valli a fondo
piatto, disposte secondo l’allineamento delle principali
faglie; i torrenti e i fiumi della pianura alluvionale che
circonda i Colli Berici (ARPAV, 2004).

Vegetazione e uso del suolo
La copertura vegetale dell’area indagata è il risultato
dell’interazione di diversi fattori che nel corso del tempo si sono sovrapposti dando una configurazione attuale
alquanto complessa, in cui si possono rinvenire a stretto
contatto associazioni vegetali molto diverse tra loro. Ciò
è il frutto della particolare conformazione dei Colli, che,
emergendo dalla pianura, risultano pressoché isolati rispetto agli altri rilievi. Proprio l’isolamento e la presenza
di molti microambienti con caratteristiche alquanto eterogenee hanno permesso la formazione di vari tipi di vegetazione a carattere relitto, sviluppatesi come conseguenza
delle variazioni climatiche connesse alle glaciazioni.
In questo contesto, poi, ha agito l’uomo che sin da tempi
molto antichi ha modificato l’ambiente naturale, trasfor-

mando boschi e paludi in prati e coltivi e introducendo
specie floristiche alloctone, che si sono perfettamente
inserite nella vegetazione locale.
Nelle zone boscate le tipologie forestali principali sono:
• Querceti di roverella basifili: si sviluppano su versanti esposti a meridione, in corrispondenza di suoli
poco evoluti, accompagnati da valori di pH elevati
(8) e da alto contenuto di calcare totale (40-50%), in
stazioni caratterizzate da forte riscaldamento e spiccata aridità. Oltre a roverella (Quercus pubescens)
dominante, troviamo scotano (Cotinus coggyria), terebinto (Pistacia terebinthus), paliuro (Paliurus spinachristi), pruni (Prunus spinosa e P. mahaleb) e rose
selvatiche (Rosa sp.pl.) (Del Favero e Lasen, 1993).
Spesso, soprattutto nel passato ma con un moderato recupero recentemente, le aree coperte da questo
tipo di bosco venivano messe a coltura per ospitare
l’olivo. Oggi, invece, predomina la vite, mentre nelle
zone meno lavorabili meccanicamente si è riformata
la vegetazione arborea e arbustiva.
• Ostrio-querceti: è il tipo di bosco più diffuso, la sua
presenza è sintomatica di suoli non molto evoluti,
derivanti prevalentemente da rocce di tipo carbonatico, moderatamente ricchi di calcare (14-20%) e
a pH elevato (8). Le specie più diffuse sono carpino
nero, orniello, querce (rovere, roverella, cerro), acero
campestre (Acer campestris), acero di monte (Acer
pseudoplatanus) (Del Favero e Lasen, 1993). Il carpino nero, rispetto alla roverella e all’orniello, mostra
minore resistenza a condizioni di aridità e temperature elevate; in tal modo, sui Berici, l’ostrio-querceto
tende a sostituirsi al querceto di roverella in tutte
quelle situazioni in cui l’esposizione più fresca e il
suolo leggermente più profondo favoriscono il carpino nero rispetto alla roverella. A causa della ceduazione, la vegetazione arborea non raggiunge grandi
dimensioni e il bosco si presenta fitto, anche se negli
ultimi anni la minore richiesta di legna ha ridotto il
numero di tagli, così che localmente i cedui sono invecchiati.
• Castagneto con ostria: diffuso per l’intervento dell’uomo avendolo privilegiato ad altre specie arboree sia
per i frutti sia per la legna sin dall’Età del Ferro, ma in
progressivo declino soprattutto alle quote più basse,
dove si è infiltrata o anche sostituita la robinia. Gli
ambienti prediletti dal castagno sono profondi, solitamente acidi, o perlomeno privi di carbonati, caratteristica che ne giustifica la presenza sui Berici.
L’ambiente agricolo caratterizza gli ambienti collinari
con morfologia più pianeggiante, altopiano carsico, fondi di dolina, basso versante e fascia dei depositi colluviali, dove il suolo raggiunge spessori maggiori e le coltivazioni sono rappresentate da prati e vigneti. I vigneti,
in particolare, sono diffusi sulle parti basse dei versanti e
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sui depositi colluviali soprattutto nella parte orientale e
meridionale dei Berici; numerose sono le aziende agricole che contrassegnano la zona. Presente anche qualche coltura di ciliegi e olivi. La pianura inclusa nell’area
di rilevamento è coltivata a seminativi avvicendati e prati, oltre a essere occupata da aree industriali in espansione.

3.3	Rilevamento dei suoli
Il rilevamento dei suoli, suddiviso in due fasi successive,
ha portato alla realizzazione della cartografia dei suoli
della DOC Colli Berici in scala 1:25.000.
La prima fase del lavoro è stata caratterizzata dalla fotointerpretazione fisiografica, utilizzando fotografie aeree
(voli REVEN del 1987, alla scala di 1:17.000, in bianco
e nero). Questa ha portato a una prima individuazione
di aree omogenee per quanto riguarda i fattori di formazione del suolo e, a seguito di una prima fase di indagine pedologica, a una prima suddivisione del paesaggio
dell’area in Sistemi, Sottosistemi, Unità e Sottounità di
paesaggio. In base alla Carta delle Unità di Paesaggio e
con l’individuazione delle principali tipologie di suoli
presenti, si sono forniti gli elementi per indirizzare il posizionamento dei vigneti-guida.
Il completamento dell’indagine di campagna, con la realizzazione di un totale di 40 profili e 380 trivellate,
ha portato alla stesura dei seguenti elaborati finali (cfr.:
ARPAV, 2004 e 2005):
• cartografia dei suoli e delle osservazioni pedologiche;
• relazione illustrativa;
• archivio delle unità tipologiche di suolo;
• archivio delle unità cartografiche;
• atlante dei profili;
• banca dati delle osservazioni pedologiche.

3.4 Proprietà generali dei suoli
Formazione ed evoluzione dei suoli
I materiali di partenza, dai quali i suoli dell’area studiata si sono sviluppati, provengono dall’alterazione della
roccia in posto di substrati consolidati di origine marina
e, in misura limitata, vulcanici, e da depositi incoerenti,
fluviali e colluviali.
I processi pedogenetici che sono stati riconosciuti
nell’area sono prevalentemente: decarbonatazione, carbonatazione, brunificazione, rubefazione, lisciviazione,
gleizzazione, paludizzazione.1
La decarbonatazione consiste nella rimozione dei carbonati, presenti in abbondanza nei materiali parentali
1

Per una migliore comprensione dei termini pedologici utilizzati nel
presente capitolo si rimanda al Glossario pedologico presente nel Cdrom allegato alla pubblicazione.

diffusi nell’area, dagli orizzonti del suolo. Le evidenze di
questo processo sono state riscontrate in misura preponderante nella maggior parte dei suoli rilevati sui ripiani
calcarei e sul tavolato carsificato (“terre rosse residuali”),
a eccezione di quelli delle superfici più giovani, erose o
che hanno subito recenti accumuli colluviali. Sulle superfici più antiche e rilevate, meno disturbate dalle lavorazioni e meno interessate dall’erosione, la decarbonatazione è stata pressoché completa, e i suoli risultano privi
di carbonati in tutto il loro profilo. Anche i suoli evolutisi
sui sedimenti alluvionali più rilevati del fondovalle presentano indizi di questo processo, a differenza di quelli
sulle fasce colluviali ai piedi dei versanti; qui l’accumulo
di suolo tramite i fenomeni di trasporto interessa materiali già precedentemente decarbonatati.
Per quanto riguarda il processo di rubefazione, con liberazione, ossidazione, idratazione del ferro dai minerali
principali, esso conferisce al suolo colori rosso-brunastri
ed è testimonianza di un clima più aggressivo dell’attuale. Questo processo, assieme a una evidente trasloca-

Figura 3.2 – Suoli Cimitero Basili: il colore rossastro che caratterizza
l’intero profilo è indice di un avanzato stadio evolutivo
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zione delle argille, è stato riscontrato sulle superfici più
antiche, dove l’erosione non ha avuto effetti rilevanti.
La carbonatazione, con la presenza di orizzonti calcici (di accumulo secondario di carbonato di calcio) nei
suoli, è essenzialmente da attribuire a ragioni legate al
drenaggio limitato e a cambiamenti di permeabilità lungo i vari orizzonti dei profili. Le tipologie interessate da
tale fenomeno sono principalmente quelle evolutesi dai
calcari marnosi.
Anche qui la presenza degli orizzonti con accumulo di
calcio è presente laddove i processi erosivi sono stati
meno celeri rispetto ai processi di lisciviazione dei carbonati.
La brunificazione e la gleizzazione sono due processi
che si instaurano in differenti condizioni pedoambientali: il primo nei suoli a drenaggio libero, il secondo nei
suoli a drenaggio difficile e quindi in condizioni di idromorfia. L’alterazione dei materiali parentali porta, nel

caso della brunificazione alla liberazione del ferro che,
ossidandosi, conferisce al suolo un colore brunastro; nel
caso della gleizzazione, la saturazione dei suoli con acqua porta alla liberazione di ferro ridotto, con colorazioni grigio-bluastre (Giordano, 1999).
Le aree caratterizzate da idromorfia dei suoli sono diffuse principalmente nelle zone depresse contraddistinte da
depositi fluvio-lacustri, con falda acquifera a poca profondità, ridotte per effetto delle opere di bonifica e di
drenaggio artificiale realizzate. In queste aree infatti sono
diffusi i fenomeni di cumulazione, melanizzazione e paludizzazione, che riguardano essenzialmente i materiali
organici del suolo. Questi portano a colorazioni bruno
scure degli orizzonti superficiali del suolo per incremento di sostanza organica accumulatasi per rallentamento
dei processi di mineralizzazione a stati precoci o intermedi, in ragione delle condizioni anossiche generali. Ciò
ha condotto anche alla formazione di torbiere.

Figura 3.3 – Suoli Ca’ Gaspari: l’azione erosiva su questi versanti è
spesso fortemente accentuata dall’attività antropica e porta a una forte riduzione dello spessore utile alle radici. La roccia è evidente nella
parte bassa della foto a circa 40 cm di profondità

Figura 3.4 – Suoli Grancare Alte: la profondità di questi suoli è dovuta
ai cospicui apporti colluviali dai soprastanti versanti
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3.5	Distribuzione dei suoli
nel paesaggio
La distribuzione e le caratteristiche dei suoli dei Colli
Berici dipendono fortemente da due fattori, ripresi anche nella struttura della legenda: la natura del substrato
e la morfologia del territorio. La complessa origine geologica, che fa coesistere rocce molto diverse, influenza
in modo determinante le caratteristiche dei suoli, mentre la morfologia, soprattutto attraverso le dinamiche di
versante, assume un ruolo fondamentale nel grado di
evoluzione raggiunto dai suoli. Non vanno trascurati gli
altri fattori della pedogenesi tra cui la vegetazione, il
clima, il tempo e gli interventi antropici, che vengono
considerati subordinatamente ai primi due.

Rilievi collinari prevalentemente
calcarei e dolomitici
Sono costituiti prevalentemente da calcari massicci.
Sui versanti più pendenti i processi erosivi prendono il
sopravvento, non permettendo lo sviluppo di un suolo

Figura 3.5 – Suoli Meledo: lo spessore limitato è dovuto all’azione
erosiva che caratterizza i versanti più pendenti

oltre lo stadio iniziale di formazione, a profondità limitata dal substrato roccioso.
Nelle situazioni a minor pendenza si hanno due situazioni diverse: in aree rimaneggiate dai processi erosivi,
di deposito e antropici, è presente un inizio di pedogenesi con formazione di suoli moderatamente evoluti con
orizzonte di alterazione (Bw) più o meno decarbonatati
e più o meno profondi (suoli Ca’ Gaspari); nelle aree più
protette dai fenomeni erosivi si trovano suoli che presentano un avanzato stadio evolutivo, completamente
decarbonatati, con orizzonte di accumulo di argilla (Bt)
e con colori arrossati (suoli Cimitero Basili).
La superficie complessa dell’altipiano è costituita dal relitto di un altopiano carsico. I processi pedogenetici più
rilevanti sono il dilavamento dei carbonati e il conseguente accumulo della terra rossa residuale e, nelle situazioni
più stabili, l’illuviazione dell’argilla con modalità paragonabili al caso precedente illustrato. Nelle doline i suoli si
presentano generalmente più profondi, privi di scheletro
e con colorazioni rossastre che però in questo caso non
denotano una pedogenesi molto avanzata. Sono infatti
suoli a moderata evoluzione formatisi su depositi colluviali che presentano caratteri ereditati dai suoli originari
da cui il materiale deriva (ARPAV, 2004).

Rilievi collinari prevalentemente su depositi
terrigeni marini
Gli ambienti principali sono legati alla pendenza, alla
alterabilità del substrato, che si presenta consolidato
differentemente, e alla conseguente diversa risposta ai
fenomeni erosivi. L’alterazione in sito del materiale di
partenza ha determinato lo sviluppo di suoli con un
orizzonte cambico e la decarbonatazione ha prodotto
anche orizzonti di accumulo di carbonati con sviluppo
dell’orizzonte calcico (Bk o Ck). I suoli sono caratterizzati da tessitura fine e moderati problemi di drenaggio.
Nella porzione di raccordo con la pianura alluvionale
i suoli si originano a partire da accumuli colluviali a litologia mista (nel settore occidentale e orientale i bassi
versanti hanno substrato magmatico basico), prevalentemente calcarea, e si presentano generalmente profondi e
a moderata differenziazione del profilo (suoli Grancare
Alte). Hanno tessitura moderatamente fine e contenuto
in scheletro variabile (comune in superficie, da scarso
ad abbondante in profondità) a seconda del materiale
d’origine (ARPAV, 2004).

Rilievi collinari prevalentemente su depositi
magmatici basici
L’estensione è molto limitata e si concentra nella parte
occidentale dei Monti Berici dove il substrato è costituito
prevalentemente da vulcaniti basaltiche. Generalmente
i suoli, pur privi di carbonati, hanno saturazione in basi
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sufficiente, con colori bruno scuri (ereditati dalla roccia
di partenza) e profondità moderata con presenza di un
orizzonte di alterazione (suoli Meledo) (ARPAV, 2004).

3.6	Il contributo dello studio
dei suoli per l’identificazione
delle Unità Vocazionali

Pianura alluvionale

Allo scopo di rendere più leggibile l’informazione che
deriva dallo studio dei suoli e per agevolare una rielaborazione delle informazioni pedologiche ai fini della
realizzazione di una cartografia delle Unità Vocazionali,
sono state elaborate diverse cartografie tematiche che
considerano separatamente i diversi parametri pedologici che maggiormente influenzano lo sviluppo e la qualità dell’uva e di conseguenza del vino.
I parametri considerati, di seguito elencati, riguardano
aspetti sia chimici che fisici e tra questi ultimi si è data
particolare attenzione a quelli che influenzano il diverso
comportamento idrologico dei suoli:
• tessitura;
• capacità d’acqua disponibile (AWC);
• drenaggio;
• permeabilità;
• calcare totale;
• profondità utile alle radici;
• scheletro.
Ciascuna tipologia di suolo identificata (UTS) è stata caratterizzata, per ognuno dei diversi parametri, da valori
calcolati sul primo metro di suolo, ovvero lo strato che
risulta maggiormente esplorato dalle radici delle viti.
Per ciascun parametro il dato è stato quindi esteso alle
diverse Unità Cartografiche (UC) attraverso una media
pesata, sulla base della presenza dei diversi suoli all’interno delle varie unità.
Sono state così elaborate delle cartografie specifiche che
evidenziano la distribuzione dei diversi parametri. Gli
stessi parametri sono stati calcolati per ogni vigneto guida grazie all’esecuzione di osservazioni (profili o trivellate) puntuali.

La pedogenesi in aree di origine fluviale ha dato origine
a un orizzonte cambico e a un orizzonte calcico nelle
situazioni in cui la risalita della falda viene ostacolata da
un orizzonte meno permeabile. I suoli sono generalmente privi di scheletro con tessitura moderatamente fine e
drenaggio mediocre.
Nelle aree palustri fluviali (o fluvio-lacustri) bonificate,
localizzate a ridosso dei rilievi in lievi depressioni dovute alla più rapida crescita verticale della pianura alluvionale che circonda i Colli Berici, i suoli presentano
un drenaggio difficoltoso delle acque provenienti dai
versanti e dai corsi d’acqua del reticolo secondario. Si
distinguono dunque zone palustri, ora bonificate o parzialmente sepolte sotto una coltre colluviale-alluvionale
dove si sono formati dei suoli caratterizzati da colorazioni scure e con evidenti caratteri di idromorfia (suoli
Brendola) (ARPAV, 2004 e 2005).
Figura 3.6 – Suoli Brendola: si noti la presenza dell’orizzonte organico
sepolto testimone delle difficoltà di mineralizzazione della sostanza
organica precedenti all’intervento di bonifica a cui il terreno è stato
sottoposto

Figura 3.7a – Carte tematiche di alcuni caratteri del suolo
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Figura 3.7b – Carte tematiche di alcuni caratteri del suolo
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3.7	Carta dei suoli
Carta dei suoli dell’area DOC Colli Berici

Longare
brendola

grancona

barbarano v.

sarego

lonigo

sossano
orgiano

Versanti e superfici sommitali
dei rilievi collinari su calcari
GAS1-CIM1
BVE1/COZ1
GAS1/CIM2
CPN1/GAS1
Versanti dei rilievi collinari
su rocce effusive a chimismo basico
MED1/TLL1
MED2/TLL2

Versanti e superfici sommitali
dei rilievi collinari su marne
e arenarie calcaree
VLG1/RIS1
CRA1
RIS1/CTL1
BEE1/VLG1
CRA1/VLG1/BEE1
GLT1

Pianura alluvionale
CMN1
MBI1
COA1
FER1
BOA1
BRB1
BOA1-GLT1
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LEGENDA DELLA CARTA DEI SUOLI
1 – BASSE PREALPI E COLLINE
1.1 –	Rilievi collinari su rocce prevalentemente calcaree

GAS1-CIM1

1.1.1 Ripiani tettonici carsificati, da subpianeggianti a moderatamente ripidi (<20%), diffusi ma
poco estesi, maggiormente presenti nel settore sudorientale dei Colli Berici
Associazione:
Suoli Ca’ Gaspari
USDA 1998: Lithic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Chromi-Epileptic Cambisols
Suoli Cimitero Basili, profondi
USDA 1998: Typic Hapludalfs fine, mixed, mesic
WRB 1998: Cutani-Chromic Luvisols

Suoli sottili, tessitura fine, scheletro ghiaioso grossolano scarso in superficie
comune in profondità, da scarsamente calcarei a molto calcarei, reazione
subalcalina e drenaggio buono.
Suoli profondi, tessitura fine, scheletro ghiaioso medio assente o scarso, da
scarsamente calcarei a non calcarei, reazione neutra e drenaggio buono.

BVE1/COZ1

1.1.2 Versanti lineari regolari carsificati, con roccia a tratti affiorante (5%), da moderatamente
ripidi a ripidi (20-45), con suoli erosi nelle posizioni più acclivi, localizzati prevalentemente nel settore sudorientale dei Colli Berici
Complesso:
Suoli Brutte Rive
USDA 1998: Lithic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Chromi-Epileptic Cambisols
Suoli Costozza
USDA 1998: Lithic Haprendolls fine-loamy, mixed, mesic
WRB 1998: Calcari-Rendzic Leptosols

Suoli sottili, tessitura moderatamente fine, scheletro ghiaioso grossolano
comune, scarsamente calcarei, drenaggio buono.

Suoli sottili, tessitura moderatamente fine, scheletro ghiaioso grossolano
abbondante, molto calcarei, drenaggio rapido.

GAS1/CIM2

1.1.3 Superfici sommitali ondulate di altopiano carsico, con roccia a tratti affiorante (0-2%), da
subpianeggianti a moderatamente ripidi (<20%), localizzate nella porzione centrale dei
Colli Berici
Complesso:
Suoli Ca’ Gaspari
USDA 1998: Lithic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Chromi-Epileptic Cambisols

Suoli sottili, tessitura fine, scheletro ghiaioso grossolano scarso in superficie
comune in profondità, da scarsamente calcarei a molto calcarei, reazione
subalcalina e drenaggio buono.

Suoli Cimitero Basili, moderatamente profondi
USDA 1998: Typic Hapludalfs fine, mixed, mesic
WRB 1998: Chromi-Endoleptic Luvisols (Cutanic)

Suoli moderatamente profondi, tessitura fine, scheletro ghiaioso medio
comune, da scarsamente calcarei a moderatamente calcarei, reazione
subalcalina in superficie e neutra in profondità e drenaggio buono.

CPN1/GAS1

1.1.4 Depressioni di origine carsica a contorno complesso, da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi (4-20%), localizzate nella porzione centrale dei Colli Berici
Complesso:
Suoli Ca’ Campanella
USDA 1998: Typic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Chromic Cambisols

Suoli molto profondi, tessitura fine, scheletro ghiaioso grossolano scarso,
scarsamente calcarei, reazione moderatamente alcalina e drenaggio
moderato.

Suoli Ca’ Gaspari
USDA 1998: Lithic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Chromi-Epileptic Cambisols

Suoli sottili, tessitura fine, scheletro ghiaioso grossolano scarso in superficie
e comune in profondità, da scarsamente calcarei a molto calcarei, reazione
subalcalina e drenaggio buono.
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1.2 –	Rilievi collinari su rocce prevalentemente terrigene marine (marne e arenarie)

VLG1/RIS1

1.2.1 Versanti lineari regolari, con presenza di terrazzamenti antropici, da inclinati a molto inclinati (5-15%), diffusi nella fascia di raccordo tra l’altopiano carsico e la pianura alluvionale
Complesso:
Suoli Villaga
USDA 1998: Typic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Calcari-Endoleptic Cambisols

Suoli Riveselle
USDA 1998: Typic Udorthents fine-loamy, mixed, mesic
WRB 1998: Calcari-Endoleptic Regosols

Suoli moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine, scheletro
ghiaioso medio scarso in superficie abbondante in profondità, da
moderatamente calcarei in superficie a estremamente calcarei in profondità,
reazione alcalina, drenaggio buono.
Suoli moderatamente profondi, tessitura media, scheletro ghiaioso medio
comune in superficie e abbondante in profondità, estremamente calcarei,
reazione alcalina, drenaggio moderatamente rapido.

CRA1

1.2.2 Versanti lineari regolari, da moderatamente ripidi a ripidi (15-35%), situati nel settore
nordoccidentale dei Colli Berici
Consociazione:
Suoli Crosara
USDA 1998: Aquic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Gleyic Calcisols

Suoli profondi, tessitura moderatamente fine, scheletro ghiaioso medio
scarso in superficie, fortemente calcarei, reazione alcalina, drenaggio da
mediocre a lento.

RIS1/CTL1

1.2.3 Versanti regolari con vallecole, da moderatamente ripida a localmente ripida (15-35%),
diffusi lungo tutto il perimetro esterno dei Colli Berici, da Ovest a Est
Complesso:
Suoli Riveselle
USDA 1998: Typic Udorthents fine-loamy, mixed, mesic
WRB 1998: Calcari-Endoleptic Regosols
Suoli Costalunga
USDA 1998: Typic Eutrudepts fine-loamy, mixed, mesic
WRB 1998: Eutric Cambisols

Suoli moderatamente profondi, tessitura media, scheletro ghiaioso medio
comune in superficie abbondante in profondità, estremamente calcarei,
reazione alcalina, drenaggio moderatamente rapido.
Suoli profondi, tessitura moderatamente fine, scheletro medio comune, da
scarsamente calcarei a molto calcarei, drenaggio da mediocre a buono

BEE1/VLG1

1.2.4 Superfici sommitali, da subpianeggianti a molto inclinate (<15%), su substrato roccioso
costituito da rocce calcareo-marnose, localizzate principalmente nel settore sudorientale
dei Colli Berici
Complesso:
Suoli Belvedere
USDA 1998: Oxyaquic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Eutric Cambisols
Suoli Villaga
USDA 1998: Typic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Calcari-Endoleptic Cambisols

Suoli profondi, tessitura fine, scheletro ghiaioso scarso in superficie assente
in profondità, scarsamente calcarei, reazione subacida in superficie e
subalcalina in profondità, drenaggio mediocre.
Suoli moderatamente profondi, tessitura media, scheletro ghiaioso medio
comune in superficie abbondante in profondità, da moderatamente calcarei
in superficie a estremamente calcarei in profondità, reazione alcalina,
drenaggio moderatamente rapido.

1.2.5 Versanti complessi, da inclinati a molto inclinati (5-15%), su substrato roccioso costituito da
rocce calcareo-marnose, localizzati in particolare sulla destra idrografica della Val Liona
CRA1/VLG1/BEE1
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Complesso:
Suoli Crosara
USDA 1998: Aquic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Gleyic Calcisols

Suoli profondi, tessitura moderatamente fine, scheletro ghiaioso medio
scarso in superficie, fortemente calcarei, reazione alcalina, drenaggio da
mediocre a lento.

Suoli Villaga
USDA 1998: Typic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Calcari-Endoleptic Cambisols

Suoli moderatamente profondi, tessitura media, scheletro ghiaioso medio
comune in superficie abbondante in profondità, da moderatamente calcarei
in superficie a estremamente calcarei in profondità, reazione alcalina,
drenaggio moderatamente rapido.

Suoli Belvedere
USDA 1998: Oxyaquic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Eutric Cambisols

Suoli profondi, tessitura fine, scheletro ghiaioso scarso in superficie e
assente in profondità, scarsamente calcarei, reazione subacida in superficie
e subalcalina in profondità, drenaggio mediocre.

3. i suoli

GLT1

1.2.6 Versanti di raccordo con la pianura alluvionale, da dolcemente inclinati a inclinati (5-10%),
su accumuli colluviali al piede di versante, localizzati lungo il margine esterno dei Colli Berici, da Ovest a Est
Consociazione:
Suoli Grancare Alte
USDA 1998: Typic Eutrudepts fine-loamy, mixed, mesic
WRB 1998: Eutric Cambisols

Suoli profondi, tessitura moderatamente fine, scheletro comune in superficie
scarso o abbondante in profondità, da scarsamente calcarei a molto calcarei,
reazione alcalina, drenaggio buono.

1.3 – Rilievi collinari prevalentemente su rocce magmatiche basiche (ialoclastiti, tufi e brecce
d’esplosione)

MED1/TLL1

1.3.1 Versanti lineari regolari, da inclinati a molto inclinati (5-15%), diffusi soprattutto nei bassi
versanti della porzione occidentale dei Colli Berici
Complesso:
Suoli Meledo, 5-15% pendenti
USDA 1998: Typic Hapludolls fine-loamy, mixed, mesic
WRB 1998: Endoleptic Phaeozems
Suoli Torricelle, 5-15% pendenti
USDA 1998: Dystric Eutrudepts fine-loamy, mixed, mesic
WRB 1998: Eutri-Endoleptic Cambisols

Suoli moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine in superficie
e media in profondità, scheletro scarso, non calcarei, reazione neutra,
drenaggio buono.
Suoli moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine, scheletro
scarso, non calcarei, reazione neutra, drenaggio buono.

MED2/TLL2

1.3.2 Versanti regolari con vallecole, da moderatamente ripidi a localmente ripidi (15-35%,
talvolta >35%), diffusi soprattutto nei bassi versanti della porzione occidentale dei Colli
Berici
Complesso:
Suoli Meledo, 15-35% pendenti
USDA 1998: Typic Hapludolls fine-loamy, mixed, mesic
WRB 1998: Endoleptic Phaeozems
Suoli Torricelle, 15-35% pendenti
USDA 1998: Dystric Eutrudepts fine-loamy, mixed, mesic
WRB 1998: Eutri-Endoleptic Cambisols

Suoli moderatamente profondi, tessitura media, scheletro comune, non
calcarei, reazione neutra, drenaggio buono.

Suoli moderatamente profondi, tessitura media, scheletro comune, non
calcarei, reazione neutra, drenaggio buono.

2 –	PIANURA ALLUVIONALE
2.1 – Bassa pianura alluvionale

CMN1

2.1.1 Pianura alluvionale indifferenziata con tracce di canali singoli, localizzate a Sudest dei
Colli Berici
Consociazione:
Suoli Campanonta
USDA 1998: Aquic Eutrudepts fine-loamy, mixed, mesic
WRB 1998: Gleyic Calcisols

Suoli moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine in superficie
e moderatamente grossolana in profondità, moderatamente calcarei in
superficie molto calcarei in profondità, con concrezioni di carbonato di
calcio, drenaggio mediocre.
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FER1

COA1

MBI1

2.1.2 Pianura alluvionale indifferenziata priva di tracce di canali, diffusa in aree marginali attorno ai Colli Berici
Consociazione
Suoli Monte Bistortele
USDA 1998: Aquic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Hypercalcic Calcisols
Consociazione
Suoli Crosarona
USDA 1998: Aquic Eutrudepts fine-loamy, mixed, mesic
WRB 1998: Gleyic Cambisols
Consociazione
Suoli Ferrovia Disarmo
USDA 1998: Aquertic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Gleyi-Vertic Cambisols

Suoli moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine, moderatamente
calcarei in superficie molto calcarei in profondità, con concrezioni di
carbonato di calcio, drenaggio mediocre.
Suoli profondi, tessitura moderatamente fine, da moderatamente calcarei a
scarsamente calcarei, drenaggio mediocre.

Suoli profondi, tessitura fine, scarsamente calcarei, drenaggio mediocre.
Presenza di lievi o moderate caratteristiche vertiche.

BRB1

BOA1

2.1.3 Aree palustri fluviali (o fluvio-lacustri) bonificate a morfologia depressa, poste allo sbocco
delle valli o a ridosso dei rilievi collinari, chiuse dal sovralluvionamento dei corsi d’acqua di
origine prealpina della pianura alluvionale. Superfici moderatamente diffuse, distribuite nella pianura di Brendola, nel fondovalle della Val Liona e al margine collinare sudorientale
Consociazione
Suoli Brendola
USDA 1998: Aquertic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Gleyi-Vertic Cambisols
Consociazione
Suoli Barbiera
USDA 1998: Fluvaquentic Endoaquolls fine silty, mixed
(calcareus), mesic
WRB 1998: Calcari-Mollic Gleysols

Suoli moderatamente profondi, tessitura fine, da molto calcarei a scarsamente
calcarei, drenaggio lento. Presenza di moderate caratteristiche vertiche.

Suoli moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine, molto calcarei
in superficie estremamente calcarei in profondità, drenaggio da lento a
molto lento. Presenza di orizzonti organici sepolti di esiguo spessore.

2.1.4 Aree che collegano le depressioni ai rilievi collinari, da subpianeggianti a inclinate (1-10%)
e caratterizzate da un miglior drenaggio. Superfici moderatamente diffuse lungo il margine
esterno dei Colli Berici, a contatto con la pianura alluvionale (località pianura di Brendola,
Mossano)
BOA1-1GLT1
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Associazione
Suoli Brendola
USDA 1998: Aquertic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB 1998: Gleyi-Vertic Cambisols

Suoli moderatamente profondi, tessitura fine, da molto calcarei a scarsamente
calcarei, drenaggio lento. Presenza di moderate caratteristiche vertiche.

Suoli Grancare Alte
USDA 1998: Typic Eutrudepts fine-loamy, mixed, mesic
WRB 1998: Eutric Cambisols

Suoli profondi, tessitura moderatamente fine, scheletro comune in superficie
scarso od abbondante in profondità, da scarsamente calcarei a molto
calcarei, drenaggio buono.

