
Depositi antropici 

ant  Area non rilevabile con strutture e manufatti antropici

h5  Terreno di riporto, bonifica per colmata

h3  Discariche di cave

h1  Discariche per inerti e rifiuti solidi urbani

Depositi di origine gravitativa e da dilavamento

a3a  Detrito di falda (Olocene)

aa  Depositi di versante (Olocene)

b2a  Depositi eluvio-colluviali (Olocene)

UNITA' GEOLOGICHE CARTOGRAFATE (in ordine di età crescente)

a3  Coperture detritiche indifferenziate (olocene)

b  Depositi alluvionali attuali (Olocene)

g2a  Depositi di spiaggia attuali (Olocene)

f1a  Travertino

bna  Depositi alluvionali recenti, terrazzati e non terrazzati (Olocene)

QSD  Sabbie rosso arancio di Donoratico  (Pleistocene sup.)

QCP  Calcareniti di Castiglioncello - "Panchina" (Pleistocene sup.)

QCPa  Litofacies sabbiosa nelle calcareniti (Pleistocene sup.)

QCPb  Litofacies conglomeratica nelle calcareniti (Pleistocene sup.)

QBC  Brecce di Punta Casotto (Pleistocene sup.)

QCC  Conglomerati del Chioma (Pleistocene sup.)

QRM  Conglomerati di Rio Maggiore (Pleistocene sup.)

VDG  Sabbie rosse di Val di Gori (Pleistocene medio-sup.)

QPL  Formazione di Casa Poggio ai Lecci  (Pleistocene medio)

QVR  Conglomerati di Villa Corridi (Pleistocene inf.-medio)

ART  Sabbie e argille ad Arctica Islandica (Pleistocene inf.)

FAA Argille azzurre (Pliocene)

FAAe  Sabbie risedimentate nelle argille (Pliocene)

EMO  Argille e argille marnose con livelli e lenti di gessi (Messiniano sup.)

EMOg  Livelli e lenti di gessi nelle argille marnose (Messiniano sup.)

EMOr  Sabbie conglomerati intercalati nelle argille marnose (Messiniano sup.)

ROSb  Calcari e calciruditi (Messiniano inf.)

ROSa  Conglomerati (Messiniano inf.)

RAQ  Argille e argille sabbiose (Messiniano inf.)

RAQg  Lenti di gessi nelle argille (Messiniano inf.)

SLEc  Conglomerati e paraconglomerati eterometrici (Tortoniano sup.-Messiniano inf.)

APA  Argille a palombini (Cretaceo inf.)

DSD Diaspri (Giurassico sup.)

BROe  Brecce ofiolitiche con elementi di gabbro (Giurassico sup.)

BRG  Basalti con strutture a pillow-lava (Giurassico sup.)

PGR  Plagiograniti (Giurassico sup.)

GBB  Gabbri con filoni basici (Giurassico sup.)

PRN  Peridotiti serpentinizzate con filoni di gabbri e basalti (Giurassico)

OMT  Flysch di Ottone-Monteverdi (Cretaceo sup.-Paleocene inf.)

OMTa  Brecce di ofioliti intercalate nel Flysch (Giurassico sup.-Cretaceo sup.)

RCH  Argilliti e calcari di Poggio Rocchino (Albaniano-Campaniano)

MLL  Formazione di M.te Morello (Paleocene sup.-Eocene medio)

SIL  Formazione di Sillano-Santa Fiora (Cretaceo sup.-Paleocene)

MRR Marne di Marra (Oligocene)

ACC  Argille e calcari di Canetolo (Paleocene inf.-Eocene)

MAC  Arenaria Macigno (Oligocene sup.-Miocene inf.)
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GBA  Metabasalti (Giurassico)

SIG  Serpentiniti (Giurassico)

CPG  Calcescisti di Punta Gorgona (Cretaceo)

CPGa  Marmi grigi in filoni nei calcescisti (Cretaceo)

CPGb  Metareniti nei calcescisti (Cretaceo)

MPC  Metareniti di Cala di Pancia (Cretaceo)

GBB  Gabbri con filoni basici (Giurassico sup.)

SIMBOLOGIA GEOLOGICA E TETTONICA

bordo di acquisizione

contatto con area rilevabile (mare, lago, ghiacciaio, strutture antropiche)

contatto stratigrafico e/o litologico

contatto stratigrafico inconforme

contatto tettonico sottrattivo a basso angolo

faglia

faglia diretta

sovrascorrimento principale

asse di piega

asse di piega orizzontale

stratificazione a polarità sconosciuta

stratificazione diritta

stratificazione rovesciata

stratificazione verticale a polarità sconosciuta

superficie di clivaggio o scistosità inclinata
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