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Unità geopedologiche
Unità di Zelo: LS1 - Superfici stabili, a morfologia pianeggiante o leggermente ondulata. Costituiscono il
 piano di base (superficie modale) della bassa pianura sabbiosa e sono situate in posizione
 intermedia tra le superfici in rilievo (dossi) e le aree depresse (conche e paleoalvei).
 Comprendono anche le superfici pianeggianti, marginali e lievemente ribassate rispetto al
 piano di base, ubicate in posizione limitrofe ai principali solchi vallivi che si suppone siano
 state create da antiche divagazioni fluviali.
Unità di Bisnate: LS3 - Aree morfologicamente depresse rispetto al piano di base, al quale sono raccordate a
 volte mediante lievi scarpate; comprendono: 1) depressioni chiuse di forma subcircolare a
 drenaggio mediocre o lento, con problemi di smaltimento esterno delle acque, talora con
 evidenze di fossi scolanti e baulature dei campi; 2) paleoalvei (talvolta sovradimensionati
 rispetto all'attività dei corsi d'acqua attuali). Individuano superfici situate a quota minore
 rispetto al piano di base.. 
Unità Adda 1: VI4 - Superfici adiacenti ai corsi d’acqua, inondabili durante gli eventi di piena ordinaria (r.i. da
 moderato a più elevato) a meno di protezioni (argini) artificiali. Comprendono il letto di piena
 dei corsi d'acqua a canali intrecciati ed intravallivi, isole fluviali ed aree golenali.
Unità Adda 2: VI6 - Superfici a morfologia pianeggiante, situate alla stessa quota del corso d'acqua o poco in
 rilievo, inondabili durante le piene di maggiore consistenza (r.i. assente o lieve). Sono
 presenti nel tratto medio-superiore dei corsi d'acqua e nelle piane montane, in posizione
 intermedia fra la piana fluviale terrazzata e le aree più inondabili limitrofe ai corsi d’acqua.
Unità Bertonica: VN2 - Superfici a quota inferiore rispetto a quelle circostanti, caratterizzate da moderati
 fenomeni di idromorfia. Si presentano incise entro i terrazzi e vi sono interamente racchiuse
 (conche) oppure li attraversano con percorso sinuoso (paleoalvei). Comprendono le vallecole
 incise dai corsi d’acqua minori entro gli apparati glaciali, i terrazzi pleistocenici e il LFdP, ed i
 paleoalvei che incidono le piane fluvioglaciali interne.

LEGENDA

SISTEMA L
Piana proglaciale würmiana ("Livello Fondamentale della Pianura"), esterna alle
cerche costruite dalle morene frontali.

SOTTOSISTEMA LS - Settore distale della piana proglaciale, inciso da un reticolo
idrografico permanente di tipo meandriforme. Presenta superfici stabili, costituite
da sedimenti di origine fluviale a granulometria medio-fine. Costituisce il tratto più
meridionale della piana würmiana, detta anche bassa pianura sabbiosa.

SISTEMA V
Valli fluviali corripondenti ai piani di divagazione, attivi o fossili, dei corsi d’acqua
dell'attuale reticolo idrografico (Olocene).

SOTTOSISTEMA VI - Piane fluviali a dinamica prevalentemente deposizionale, in
parte inondabili, costituite da sedimenti recenti o attuali.

SOTTOSISTEMA VN - Superfici terrazzate delimitate da scarpate d’erosione e
variamente rilevate sulle piane fluviali attuali. Testimoniano antiche piane fluviali
riconducibili a precedenti cicli di erosione e sedimentazionei.
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PEDOPAESAGGI

Elementi geomorfologiche
Alveo torrentizio in erosione o incassato

Dossi fluviali

Orlo di terrazzo di erosione fluviotorrentizia evidente

Orlo di terrazzo di erosione fluviotorrentizia smussato

Paleoalvei

Curve di livello con quota in m s.l.m.

Corso d'acqua

Specchio acqua
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