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rmeabile de

o lento nell
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circolazione

etrica si ada

rraneo coi

que è diffu

cie piezom

 dove la mo

essore rido

 studio di Mic

Dott. G

Via San G
899

nali costier
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medio-profo

orfologia e t

così come 

capito pref

ne incisa da

onsente la c
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ediamente 

orrisponden

opio ed al c
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e variabile t

 moderata, 

ticolare a m

nti”, alla ba

e di San Gre

3 m) cara

in alcuni c
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conglomer

sabbie limo

m e le arg
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torno dell’ab

biose plioce
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die e grosso
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Nelle aree 
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arretramen

In tali aree

erosione ar
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