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LIVELLO FONDAMENTALE DELLA PIANURA

Alluvioni fluvioglaciali e fluviali wurmiane (Pleistocene sup.)

VALLE DEL FIUME ADDA

Alluvioni antiche (Olocene)
Morfologia: superfici terrazzate stabili e ben drenate, a morfologia subpianeggiante o lievemente
ondulata, delimitate da scarpate erosive secondarie.
Pedologia: suoli moderatamente profondi (80 cm), a tessitura da franca a franco-sabbiosa (oltre 80 cm),
drenaggio buono o moderatamente rapido, permeabilità da moderata a moderatamente elevata.
Litologia: sabbie limose localmente argillose in superficie, sabbie con ghiaie in profondità.

Morfologia: superficie modale stabile ad est della s.p. 17, pianeggiante o lievemente ondulata.
Pedologia: suoli molto profondi (> 200 cm), a tessitura da franca a franco-limosa, substrato sabbioso o
sabbioso-limoso; drenaggio buono, permeabilità moderata.
Litologia: sabbie poco gradate e sabbie limose in superficie passanti a sabbie con ghiaie in profondità.

LEGENDA

UNITÀ GEOMORFOLOGICHE

Confine provinciale

Confine comunale

Orlo di scarpata principale; orlo di scarpata principale antropizzata (i tratti rimaneggiati, discontinui e più
incerti delle aree urbanizzate sono indicati con linea tratteggiata)

Vallecole d'erosione  dotate  di discreta naturalità

Morfologia: fascia intermedia tra il l.f.d.p. e la valle del fiume Adda, delimitata da scarpate rimaneggiate nel
centro abitato e nelle zone urbanizzate, più continue e meglio definite nel settore centro-meridionale.
Pedologia: dove presenti, suoli moderatamente profondi (80-140 cm), a tessitura franco-sabbiosa, drenaggio
moderatamente rapido, permeabilità moderatamente elevata.
Litologia: sabbie limose in superficie passanti a sabbie con ghiaie in profondità.

ELEMENTI MORFOLOGICI

Orlo di scarpata secondaria

Morfologia: superficie modale degradante verso sud e sud-ovest, interessata marginalmente da incisioni e
forme d'erosione regressiva.
Pedologia: suoli molto profondi (> 200 cm), a tessitura da franca a franco-limosa, substrato sabbioso o
sabbioso-limoso; drenaggio buono, permeabilità moderata.
Litologia: sabbie poco gradate e sabbie limose in superficie passanti a sabbie con ghiaie in profondità.

Scarpate di origine antropica e scarpate urbanizzate


