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Legenda

Perimetro Centro Storico

Perimentro Centro Edificato ex Legge 865/71

Confine Comunale Catastale

Terrazzi

Pianura tipo A

Pianura tipo B

 

 SISTEMA SOTTOSISTEMA 
UNITA’ DI 

PAESAGGIO 

 
 
Terrazzi 

Terrazzi subpianeggianti 
rilevati rispetto al livello 
fondamentale della 
pianura padana 
costituenti antiche 
superfici risparmiate 
dall’erosione e 
comprendenti la maggior 
parte dei rilievi isolati 
della pianura  

Terrazzi intermedi o rissiani 
rispetto al livello fondamentale 
della pianura, ma ribassati 
rispetto al pianalto mindeliano 
costituito da materiali 
fluvioglaciali grossolani 
mediamente alternati attribuiti 
al pleistocene medio, spesso 
ricoperti da Loess, paleosuoli.  

Depressione e valli a fondo piatto 
fossili, prive di sedimentazione 
recente , separate dalla 
superficie modale da gradini 
morfologici o da raccordi in 
pendenza. 

Pianura A 

Pianura fluvioglaciale e 
fluviale costituente il 
livello fondamentale 
della pianura, formatasi 
per colamento 
alluvionale durante 
l’ultima glaciazione 
(Wurmiana) 

Ampie conoidi ghiaiose a 
morfologia subpianeggiante o 
leggermente convessa, 
costituite da materiali 
fluvioglaciali grossolani non 
alterati,  comprese tra le 
superfici rilevate e il limite 
superiore della fascia delle 
risorgive  

Superficie rappresentativa 
modale – dell’alta pianura 
ghiaiosa, a morfologia 
subpianeggiante e con evidenti 
tracce di paleoidrografia a canali 
intrecciati. Vicino a principali 
solchi vallivi la morfologia e’ 
caratterizzata da ampie 
ondulazioni 

Pianura B 

Pianura fluvioglaciale e 
fluviale costituente il 
livello fondamentale 
della pianura, formatasi 
per colamento 
alluvionale durante 
l’ultima glaciazione 
(Wurmiana) 

Porzione centrale di pianura con 
intensi fenomeni di idromorfia, 
riconducibili all’emergenza delle 
risorgive e o alla presenza di 
una falda sottosuperficiale 
caratterizzate da variabile 
presenza di scheletro nel suolo 
e di pietrosità in superficie.  

Superfici subpianeggianti 
interposte alle principali linee di 
flusso ed alle zone più stabili a 
drenaggio mediocre o lento. 
Comprendono anche le aree di 
transizione con l’alta pianura 
ghiaiosa 
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