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Sistema dei terrazzi fluviali in sinistra orografica
del fiume Adda *
Aree in forte pendenza, completamente boscate, con affioramenti
rocciosi (Ceppo) e fenomeni di colluviamento, con saltuaria presenza di
piccoli lembi di terrazzi fluviali antichi.

Terrazzo fluvioglaciale recente o livello fondamentale
della pianura *
delimitato da ripide scarpate boscate. Superficie a morfologia
pianeggiante, costituita da ghiaie e ciottoli poco alterati di origine
fluvioglaciale comunemente presenti in superficie, intensamente
coltivata a seminativo.

Terrazzo fluvioglaciale antico (pianalto) *
delimitato da ripide scarpate boscate e solcato da numerose piccole
valli.Porzione a nord dell'abitato: a morfologia ondulata,
frequentemente incisa da vallecole boscate, prevalentemente utilizzata
a seminativi, fortemente urbanizzata ed industrializzata, sede di
antiche cave d'argilla.
Porzione a sud-est e ad est dell'abitato: superficie lievemente
ondulata, talora incisa da vallecole boscate, utilizzata a seminativi.

Depressioni del pianalto *
raccordabili alle incisioni boscate, corrispondenti ad alvei fluviali
fossili, intensamente coltivate a seminativo: depressioni lievi (talora
marcate), localizzate prevalentemente nella porzione meridionale,
sedi di raro ed occasionale deflusso idrico.

* dati riadattati tratti da: "I suoli dell'Isola Bergamasca, progetto carta
pedologica" ERSAL Regione Lombardia 1990
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