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Aree urbanizzate

Viabilità principale

Viabilità secondaria

Viabilità prevista e/o in programma

Linea ferroviaria

BIC1-PAG2:  LCC1  LCC2
  IV e IV e

BIC1-CAR1 LCC1  LCC2
  III s III s

SER2-MAR1 LCC1  LCC2
  IV ce IV e

CEL1  LCC1  LCC2
  IV c I

MAR1  LCC1  LCC2
  IV c II s

LAM1-PAG1-PAG2 LCC1  LCC2
  IV e IV e

BIC1  LCC1  LCC2
  III s III s

CAT1-CAT2 LCC1  LCC2
  III e III e

PAR1-VER1 LCC1  LCC2
  II s II s

SGZ3  LCC1  LCC2
  IV c III s

GUE2  LCC1  LCC2
  IV c II s

SGZ2  LCC1  LCC2
  IV c II s

LBR1  LCC1  LCC2
  IV c II s

Fonte

Suoli adatti all'agricoltura
I
Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono 
quindi utilizzabili per tutte le colture.
II
Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportu-
na scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative.
III
Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle 
colture e da richiedere speciali pratiche conservative.
IV
Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drastica-
mente la scelta delle colture e da richiedere accurate pratiche di coltiva-
zione.

Suoli adatti al pascolo ed alla forestazione
V
Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia 

pascolo o alla forestazione o come habitat naturale.
VI
Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderli inadatti alla 
coltivazione e da restringere l'uso, seppur con qualche ostacolo, al 
pascolo, alla forestazione o come habitat naturale.
VII

anche per l'uso silvo pastorale.

Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali
VIII
Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso 

estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle acque. In questa 

Descrizione dei tipi di limitazioni:
e
limitazioni legate al rischio di erosione
w
limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua, dentro e sopra il 
suolo, sì da interferire con il normale sviluppo delle colture.
s
limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo come l'abbondante 
pietrosità, la scarsa profondità, la sfavorevole tessitura e lavorabilità e 
altre.
c
limitazioni legate a sfavorevoli condizioni climatiche.

Capacità d’Uso dei Suoli 
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