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Dott. Geol. Alberto Soregaroli
via Speciano 5 - 26100 Cremona

Tel./Fax: 0372412634 - Cell: 3382135952

CARTA GEOMORFOLOGICA
E PEDOLOGICA

SCALA 1:10.000

COMPONENTE GEOLOGICA
DEL PIANO DI GOVERNO

DEL TERRITORIO
    (D.G.R. n. 8/1566 del 22.12.2005 in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11/03/2005 n. 12 - D.G.R. 28.05.2008 n. 8/7374)

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona

TAV. 1                                  Agosto 2009

LEGENDA

Confine comunale

LIVELLO FONDAMENTALE DELLA PIANURA  - Alluvioni fluvioglaciali e fluviali wurmiane (Pleistocene sup.)

Morfologia: superficie modale stabile, pianeggiante o lievemente ondulata, degradante verso sud.
Litologia: sotto lo strato di alterazione superficiale, depositi sabbioso-ghiaiosi con ghiaie minute per lo più non alterate,
inglobanti anche ciottoli di dimensioni variabili

Morfologia: superfici depresse di origine palustre appartenenti al cosiddetto Moso di Trescore.
Litologia: depositi superficiali tendenzialmente più fini limoso-argillosi, talvolta argilloso-torbosi, sovrastanti depositi
sabbioso-ghiaiosi.

U.C. 9: lievemente depressa con suoli poco profondi
(55 cm), limitati da falda o gley, a tessitura da
franco-limoso-argillosa (franco-limosa oltre i 55 cm),
a drenaggio lento (Inceptisuoli)

U.C. 11: lievemente depressa con suoli moderatamente
profondi (90 cm), limitati da substrato scheletrico, a
tessitura franco-sabbiosa, a drenaggio buono (Alfisuoli)

U.C. 16: lievemente depressa con suoli sottili (35 cm),
limitati da falda o gley, a tessitura franco-sabbiosa, a
drenaggio molto lento (Inceptisuoli)

U.C. 15: lievemente depressa con suoli moderatamente
profondi (90 cm), limitati da falda o gley, tessitura
franco-argillosa (franca oltre 90 cm), a drenaggio lento (Entisuoli)

Limite presunto tra U.C.

UNITÀ CARTOGRAFICHE DI PAESAGGIO (da ERSAL)

U.C. 18: intermedia con suoli profondi (130 cm), a tessitura
franco-limosa (sabbiosa oltre i 145 cm), a drenaggio
mediocre (Inceptisuoli)

U.C. 19: intermedia con suoli poco profondi (70 cm),
limitati da falda o gley, a tessitura da franco-sabbiosa, a
drenaggio lento (Inceptisuoli)

Sondaggio a carotaggio continuo e scavi
esplorativi


