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4- Aree debolmente depresse caratterizzate da suoli sottili o moderatamente
profondi limitati dal substrato  calcareo in genere sabbioso ghiaioso o dalla
falda oscillante, a tessitura media, più grossolana in profondità, subalcalini,
non calcarei, a drenaggio lento.

7- Aree piane a suoli moderatamente profonde,   limitati in prevalenza dal
sustrato molto calcareo, a tessitura media o moderatamente fine,subalcalini,
da non calcarei a calcarei, a drenaggio mediocre.

8- Aree piane a suoli moderatamente profondi, limitati in prevalenza dal
substrato limoso sabbioso molto calcareo a tessitura moderatamente fine,
da subalcalini ad alcalini non calcarei o scarsamente calcarei adrenaggio
da buono a lento in funzione della tessitura.

30- Aree della valle fluviale del Serio, in genere abbandonate dal fiume in
tempi medio recenti, a suoli moderatamente profondi o sottili, limitati dal
substrato ghiaioso-sabbioso ed a tratti dalla falda oscillante,a tessitura
moderatamente grossolana, aschelettro comune da subalcalini ad
alcalini da scarsamente a moderatamente calcarei, a drenaggio da buono
a lento.

-LQ1-Aree depresse corrispondentialla principali
linee di deflussoidrico provenienti dalle risorgive,
in genere caratterizzate da un drenaggio
difficoltoso. Prevale il prato stabile.

-LQ3-Aree pianeggianti interposte alle principali
depressioni con moderati fenomeni di idromorfia,
costituiti talvolta da deboli ondulazioni.

-LQ4-Aree generalmente pianeggianti, da più
tempoindusturbate dall’azione erosiva delle
principali linee di flusso e di raccoltadelle
acque dirisorgiva, ad esse marginali.

-VA8-Aree pianeggianti o debolmente ondulate,
comprese tra le superfici terrazzate(o da
più tempo affrancate dall’attività fluviale)
e l’alveo naturale dei corsi d’acqua, caratterizzate
da depositi alluvionali recenti o medio recenti.
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Sistema:-L- Piana fluvioglaciale e
fluviale terrazzata costituente il livello
fondamentale della pianura

Sottosistema:-LQ- Settore intermedio
del livello fondamentale ove le tracce
di idrografia tendono, da Nord a Sud,
ad assumere aspetto meandriforme.
Tale tratto di pianura è interessato da
fenomeni di idromorfia riconducibili
all’emergenza delle risorgive.Preval-
gono il seminativo ed il prato stabile.

Sottosistema:-VA- Piane alluvionali
a deposito prevalente; i fiumi sono
confinati da arginature artificiali e
scorrono pensili ove la pianura allu-
vionale si allarga. Prevale il seminativo.

Media pianura cremasca
caratterizzata dalla diffusa
presenza di fontanili attualmente
alimentanti una fitta  di rogge e
canali. Le acque di risorgiva
divagando in passato sulla
pianura ne hanno modellato la
forma. I depositi sono tenden-
zialmente limoso sabbiosi nelle
aree da più tempo indisturbate
e sabbiosoghiaiosi nelle zone
di flusso.

Piane alluvionali recenti e alluvioni
attuali del fiume Po, Adda Oglio e
rispettivi affluenti. La granulometria
dei sedimenti, prevalentemente
calcarei decresce da Nord a Sud-Est.
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