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Limiti amministrativi:

Confine comunale!(!(!(!(!(!(!(

´
Elementi pedologici
(Cartografia DUSAF Regione Lombardia, 
Cartografia Geoambientale Regione Lombardia, 
Rilievi di terreno)

CLASSIFICAZIONE PEDOLOGICA F.A.O

Leptosols - Regosols:
Suoli caratterizzati da un basso grado di evoluzione, posti 
a quote elevate, ma anche su versanti a forte  pendenza e 
spesso su materiali di recente deposizione 
 (accumuli di frana, depositi alluvionali, ecc.)

Cambisols:
Suoli mediamente evoluti, nei quali si è avuta  alterazione in 
posto dei costituenti minerali del suolo, senza movimento 
interno, con moderata liberazione idrolitica del ferro dai silicati 
e ricombinazione con argilla e humus. Sono provvisti di 
un orizzonte diagnostico (cambico) di colore bruno e con 
struttura ben espressa.

Umbrisols:
Suoli mediamente evoluti, provvisti di orizzonte  diagnostico di 
superficie (epipedon) di tipo umbrico, scuro per presenza di 
significative quantità di sostanza organica e desaturato in basi.

Podzols:
Suoli evoluti, spesso formatisi in tempi prolungati;  fortemente 
acidi;  caratterizzati da processi di migrazione di ferro,  alluminio 
e sostanza organica attraverso il profilo, con differenziazione di 
un orizzonte soprastante  eluviale (albico) decolorato e di un 
orizzonte  sottostante illuviale (spodico) più o meno arrossato.

Corsi d'acqua

Elementi naturali

Roccia affiorante

Laghi, bacini e corsi d’acqua

Aree urbanizzate

Elementi antropici

Ambito di attività estrattiva
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