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Abstract: PERDIGÃO A.M.M. & ROGADO N,J.Q., Soils and Geomorphological development of the Haff Delta of the 
Vouga River (Portugal) (ISSN 0084.8948, 1989). 
The Vouga basin is situated in the Western part of Portogal, in the Iberian Peninsula. Owing to the Mediterranean 
influence, both the rainfall and the river flow are very irregular. For the most part of its course, the Vouga flows through 
the Old Iberian Meseta. Near the sea, it crosses a lagoon containing modern alluvium. The lagoon is enclosed by sand 
dunes-partly levelled by human action or otherwise-and its greatest extent is along the coast, forming a haff delta. Most 
of the soils of the area are Humic Cambisols; in the western part, Regosols, Podsols, Fluvisols and Gleysols can also be 
found, as well as Gleyic Salic Fluvisols. In the beginning of the Holocene (or Flandrian) the coastline was situated much 
more to the inland. Afterwards the Vouga outlet began to form a delta and some small transgressions and regressions 
seem to have taken place. The development of the zone must have been influenced by the coastal lagoon, with its 
microtidal characteristics. The hydrological variation of the Vouga River and its tributaries seems to have been very 
important to the distribution of the sediments. The type of sediments appears to be closey related to the rocks that occur 
on the river-basin. 
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Riassunto:  PERDIGÃO A.M.M. & ROGADO N,J.Q., Suoli ed evoluzione geomorfologica del delta del F. Vouga 
(Portogallo) (ISSN 0084-8948, 1989). 
Il bacino del Vouga è situato nella parte occidentale del Portogallo. Sottoposti all'influenza del Mediterraneo, sia le 
precipitazioni che il regime del fiume sono molti irregolari. Per la maggior parte del suo corso, il fiume solca la vecchia 
meseta iberica, poi in vicinanza del mare attraversa una laguna di origine recente. La laguna è chiusa da dune sabbiose, 
parzialmente livellate dall'uomo, che si estendono lungo la costa, formando nell'insieme un delta a haff. I suoli sono per 
la maggior parte Humic Cambisols; si possono anche trovare Regosuoli, Podsol, Fluvisols e Gleysols, così come Gleyic 
Salic Fluvisols. All'inizio dell'Olocene la linea di costa era posta molto più all'interno. In seguito il Vouga iniziò a formare 
un delta nell'ambito di alcune modeste ingressioni e regressioni marine. L'evoluzione dell'area è stata condizionata dalla 
laguna, con le sue caratteristiche microtidali, ma anche le variazioni idrologiche del Vouga e dei suoi affluenti hanno 
giocato un importante ruolo nella distribuzione dei sedimenti. 
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