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alluvionale attuale
alluvionale recente

DEPOSITO FLUVIALE E FLUVIOGLACIALE

deposito eluviale
deposito eluvio-colluviale

COLTRE ELUVIALE - COLLUVIALE

calcare mediamente e sottilmente stratificato, non selcifero

ROCCE SEDIMENTARIE CON SUBSTRATO LAPIDEO AFFIORANTE
conglomerato a brecce

dolomia massiccia e stratificata
flysch
deposito gassoso anidritico

arenaria poco cementata
calcare massiccio e stratificato in grossi blocchi

non colonizzato

non specificato

FALDA DETRITICA

parzialmente colonizzato
colonizzato

accumulo di frana

detrito non colonizzato

detrito cementato e crostoni in falda

DETRITO

detrito parzialmente colonizzato
detrito colonizzato

faglia sicura
LINEAMENTI STRUTTURALI

faglia presunta
sovrascorrimento presunto

ROCCE SEDIMENTARIE CON SUBSTRATO LAPIDEO NON AFFIORANTE 
E AFFIORANTE IN MODO DISCONTINUO

argille e marne con livelli e lenti arenacei e/o calcarei
arenaria poco cementata

dolomia massiccia e stratificata
marna e marna calcarea

calcare mediamente e sottilmente stratificato, non selcifero
calcare massiccio e stratificato in grossi blocchi

deposito gassoso anidritico
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serbatoi di accumulo per acquedotti
sorgenti

principale
RETICOLO IDROGRAFICO

secondario
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SORGENTI E POZZI

impianto di depurazione

rete acquedotto
RETE ACQUEDOTTO

orlo di scarpata di degradazione o frana
ORLI MORFOLOGICI

orlo di scarpata di erosione fluviale attivo
orlo di scarpata modellata da processi morfogenetici concomitanti
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nicchia di frana inattiva
nicchia di frana attiva

NICCHIA DI FRANA

orlo di scarpata di origine antropica
orlo di scarpata di origine strutturale inattivo
orlo di scarpata di cava o miniera a cielo
gradonature artificiali
erosione incanalata

versanti ripidi esposti a nord con assolazione molto bassa con vegetazione naturale

versanti ripidi con presenza di fenomeni franosi attivi con vegetazione naturale

versanti ripidi con rocce affioranti o subaffioranti privi di vegetazione
versanti ripidi con rocce affioranti o subaffioranti con vegetazione naturale

UNITA' GEOAMBIENTALI

versanti ripidi con coni e falde di detrito con vegetazione naturale
versanti ripidi con presenza di fenomeni franosi attivi con boschi cedui

versanti ripidi con ambiti estrattivi e di discarica privi di vegetazione
versanti ripidi con incisioni vallive rapide e incassate in attiva erosione con boschi cedui 
versanti ripidi rocciosi con affioramenti continui e discontinui con boschi cedui
versanti ripidi con boschi cedui
versanti ripidi con vegetazione naturale
versanti ripidi con boschi di conifere
versanti ripidi esposti a nord con assolazione molto bassa con boschi cedui

crinali arrotondati con prati e pascoli
ambiti urbanizzati su terrazzi
pianori in quota con prati e pascoli
versanti con boschi
versanti con prati e pascoli
ambiti urbanizzati radi su versanti 
versanti con terrazzamenti o gradonature artificiali a prati e pascoli
crinali arrotondati con vegetazione naturale
aree con presenza di fenomeni franosi attivi  con boscaglie o boschi diversamente governati
versanti a boschi
versanti a boschi cedui
versanti con vegetazione naturale
versanti a prati e pascoli
versanti urbanizzati
versanti con ambiti urbanizzati radi
versanti esposti a nord con assolazione molto bassa con boschi cedui
incisioni vallive ripide e incassate in attiva erosione con boschi cedui
piano basale ripido con versanti esposti a nord con assolazione molto bassa con boschi cedui
piano basale con versanti a bosco ceduo

Fonte: nostra elaborazione dati Siter Provincia di Bergamo  su base CTR Regione Lombardia


