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1. Rilievo planoaltimetrico 

E’ stato condotto rilievo planoaltimetrico della zona di interesse con strumentazione GPS.  
I punti rilevati sono rappresentati nell’elaborato grafico denominato ELABORATO 13 - TAV 02 - PLANIMETRIA 

DI RILIEVO SOVRAPPOSTA AL RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO E RILIEVO FOTOGRAFICO. 

2. Studio di inserimento urbanistico 

Di seguito si analizzerà la compatibilità delle opere con le prescrizioni della pianificazione comunale e 
sovraordinata.  
Il comune di Campagnola Cremasca è situato nella bassa pianura lombarda, confina (a partire da nord) con i 

comuni di Casaletto Vaprio, Capralba, Sergnano, Pianengo, Crema, Cremosano e si estende nella zona nord-

occidentale della provincia di Cremona. 

2.1. Compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici 

Le opere in progetto interessano ambiti urbanistici che comprendono aree già destinate a strada, aree 

ricadenti in ambiti di consolidamento e conservazione, in particolare in ambito A2 (edifici storici a 

destinazione agricola ed extragricola (cascine storiche)), ambito F (servizi) e ambito E2 (ambito agricolo locale 

di rispetto e di tutela panoramica). 

Si illustrano di seguito le aree interessate dall'intervento. 

 

Figura 1: Foto aerea (Google Maps) con individuazione delle aree interessate dagli interventi  

La fattibilità delle opere in progetto risulta subordinata all’approvazione di variante urbanistica. 
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Di seguito si inquadra l’area interessata dalle opere attraverso gli strumenti urbanistici (sia a livello locale che 

sovracomunale), verificandone la compatibilità con le prescrizioni e gli eventuali vincoli vigenti. 

2.1.1. Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il PTR, in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005 e s.m.i., ha natura ed effetti di piano territoriale 

paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente e ne integra la sezione normativa. Il Piano Territoriale Regionale della 

Lombardia contiene misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica che hanno il fine di salvaguardare e 

valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, 

montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del 

paesaggio.  

Dalla consultazione della cartografia delle tutele si evince che l’area in esame non presenta tutele 

paesaggistiche. 

 

Figura 2: Estratto del Piano Paesistico Regionale 
Quadro sinottico tutele paesaggistiche – Tavola I C 

2.1.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Il PTCP della Provincia di Cremona è stato oggetto di variante ai sensi della L.R.12/2005 di adeguamento 

parziale del PTCP al Piano Territoriale Regionale (PTR) con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale e della 

Rete Ecologica Regionale, approvata con deliberazione di Consiglio n. 113 del 23/12/2013 e pubblicata sul 

BURL n. 02 del 08/01/2014. 

Il Piano si prefigge come obiettivi generali la sostenibilità ambientale dello sviluppo e la valorizzazione dei 

caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali, sociali ed economiche.  

Parte del nuovo tracciato in progetto interviene sul percorso che il PTCP, nella carta D, considera rete stradale 

storica principale, come da estratti di seguito riportati. 
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Figura 3: Estratto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

D) Quadro delle tutele e delle salvaguardie 
 

 
Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP 
Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesisticoambientale non indicate nei regimi di tutela 
nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, 
dove possibile, l’incremento dell’efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non 
devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro 
caratteristiche. 
Dopo l’approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, 
adattando, in collaborazione con l’Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio  territorio; nel 
caso il Comune non proceda all’adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunqe vigenti. Per una più puntuale 
definizione delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi 
di seguito riportati. 
Le aree e i beni tutelati sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie. Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del 
presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da strumenti 
urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l’intervento o la destinazione d’uso possono essere 
mantenuti. 
E’ fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture  prioritarie e 
di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di 
sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo. 
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Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono: 
……….. 
10. I percorsi panoramici (di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale) rappresentano speciali direttrici viarie da cui è 
possibile cogliere le diverse dimensioni paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali del territorio provinciale tramite modalità di 
fruizione variabili a seconda della loro diversa tipologia. Da questi assi di osservazione e di conoscenza privilegiati è possibile 
accedere a particolari assetti territoriali, a contesti ambientali e naturalistici o ad unità di paesaggio di speciale pregio e significato, 
anche dal punto di vista storico e culturale. 
forme di tutela 
Pertanto lungo le strade e i percorsi di cui al presente articolo è vietata l’apposizione di cartelli e di manufatti pubblicitari di qualsiasi 
natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di contenute dimensioni e di tipologia compatibile con il contesto. 
Ogni intervento realizzato lungo le strade provinciali, classificate di interesse naturalistico, paesaggistico e storico–culturale nella 
Carta delle tutele e delle salvaguardie, dovrà essere condotto garantendo coni visivi liberi per tutta l’ampiezza della fascia di rispetto 
stradale. Gli interventi realizzati al di fuori della fascia di rispetto stradale dovranno considerare le problematiche 
legate all’ostruzione ed intrusione visiva nel rispetto del P.T.P.R.; vedasi art. 15.15 delle presenti norme per l’elenco dei  percorsi). 
Eventuali manufatti posti all’interno della fascia di rispetto stradale dovranno essere, di norma, realizzati nel rispetto delle 
caratteristiche tipologiche dei manufatti esistenti lungo il medesimo itinerario. Ogni intervento dovrà completarsi, per quanto 
possibile, con azioni di risanamento volte all’eliminazione di quegli elementi esistenti estranei all’ambiente nel quale si inserisce 
l’intervento medesimo. 
Le vedute panoramiche percepibili dalle direttrici viarie di cui al presente articolo non possono essere ostruite o in qualunque altro 
modo impedite, così come non possono essere precluse le visuali residue godibili da luoghi accessibili al pubblico o rimaste tra gli 
eventuali edifici sorti in passato ai lati di tali strade e percorsi; 
Allo stesso modo i contesti territoriali circostanti tali direttrici viarie dovranno essere salvaguardati nella propria integrità e 
potenzialità panoramica tramite un attento controllo delle eventuali trasformazioni e promuovendo il “restauro” dei paesaggi rurali 
tipici, eliminando gli elementi impropri, limitando le edificazioni alle sole esigenze di tipo agricolo e mettendo in opera appropriate 
schermature o mascherature, preferibilmente con materiali vegetali. 
Ai Comuni è demandato il compito di individuare i percorsi panoramici di interesse paesaggistico, naturalistico e ambientale 
cartografandoli con maggior dettaglio nel quadro conoscitivo del Documento di Piano e di formulare eventuali ulteriori norme di 
tutela nel Piano delle Regole tese a conservarne il mantenimento e a favorirne un utilizzo compatibile con la loro funzione e con il 
contesto ambientale, al fine della loro migliore salvaguardia, vietandone la compromissione. 
In linea generale, saranno da individuare come percorsi panoramici di cui al presente punto i percorsi o le strade ricadenti nelle 
seguenti tipologie: 
- le strade decorrenti in fregio agli orli di terrazzo delle valli fluviali attive e relitte; 
- le strade e i percorsi che si svolgono alla sommità degli argini fluviali, maestri e secondari; 
- le strade e i percorsi che si snodano in quelle porzioni di campagna in cui siano riconoscibili i tratti del paesaggio agrario 
tradizionale e i cui elementi compositivi risultino ben conservati o, quantomeno, scarsamente compromessi; 
- la viabilità ed i percorsi decorrenti in fregio a canali, rogge ed altri corsi d’acqua in genere (strade alzaie, rastare, ecc.) o collocati su 
argini tra rogge; 
- la viabilità secondaria decorrente all’interno dei Parchi locali di interesse sovracomunale; 
- la viabilità dalle forti connotazioni storiche e identitarie o legate alla tradizione locale che svolgano il loro percorso in contesti di 
valore paesaggistico, ambientale e/o naturalistico. 
Per la viabilità romana è inoltre necessario valutare l’inserimento dei nuovi interventi di trasformazione, considerando la leggibilità 
del tracciato per tratti significativi, la qualità del contesto attraversato, delle opere d’arte e delle pertinenze. 
 

 

Si può ritenere che le opere in oggetto mantengano l’efficacia ecologica, la qualità estetico-visuale e i 

riferimenti storico-culturali. 

E’ stato acquisito parere della Provincia (Prot. Comune di Campagnola Cremasca N. 341 cat. 6 Cl. 7 del 

23/02/2021), trovandosi parte del nuovo tracciato in progetto sul percorso che il PTCP, nella carta D, 

considera rete stradale storica principale. 

2.1.3. Piano di Governo del Territorio (PGT) 

Il PGT è stato approvato dal Consiglio Comunale di Campagnola Cremasca con atto n. 17 in data 14 maggio 

2010. L’avviso di approvazione definitiva del PGT è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi di 

mercoledì 23 febbraio 2011 – n. 8. 

Le opere in progetto interessano ambiti urbanistici del suaccennato PGT che comprendono aree già destinate 

a strada, aree ricadenti in ambiti di consolidamento e conservazione, in particolare in ambito A2 (edifici storici 
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a destinazione agricola ed extra agricola (cascine storiche)), ambito F (servizi) e ambito E2 (ambito agricolo 

locale di rispetto e di tutela panoramica). 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la compatibilità del progetto di cui trattasi con le previsioni di PGT 

deve essere assicurata mediante l’approvazione di variante urbanistica specifica. 

 

 

 

 

   

 

Figura 4: Estratti dei PGT – Piano delle regole Elab. N° PR4/b 
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2.2. Conclusioni 

A seguito delle verifiche sopra esposte si può concludere che la fattibilità delle opere in progetto risulta 

subordinata all’approvazione di variante urbanistica. 

3. Geologia 

Le principali caratteristiche geologiche e litologiche di carattere generale dei terreni presenti nelle aree 

oggetto di intervento sono riportate nel Piano di Governo del Territorio nell’ambito della componente 

geologica. 

Degli elaborati della componente geologica del PGT si riportano di seguito sinteticamente i contenuti. 

3.1. Aspetti geologici generali 

La porzione di pianura lombarda in cui si colloca il territorio in esame, nel suo assetto attuale, è il risultato 

dell’azione di numerosi corsi d’acqua che hanno, in successivi tempi geologici e storici, apportato e asportato 

sedimenti fluviali sul bacino marino costiero, soggetto a fenomeni di subsidenza, che occupava l’odierna 

pianura padana. In particolare la gran parte dei depositi superficiali affioranti è il prodotto dell’attività fluviale, 

successiva all’ultima glaciazione wurmiana che si concluse circa 30000 anni fa. 

Nella frazione di pianura oggetto della ricerca si è riscontrata la deposizione di sedimenti prevalentemente 

sabbiosi. 

Nel territorio di Campagnola Cremasca si riscontrano condizioni di transizione: nel punto di incontro tra alta e 

bassa pianura, si crea la fascia delle risorgive, cioè quella fascia di terra in cui una parte dell'acqua sotterranea 

riemerge e continua il suo ciclo in superficie. 

3.2. Assetto geomorfologico 

Dal punto di vista geomorfologico il territorio in discussione, ricade quasi per intero, come già accennato 

nell’analisi geologica preliminare, nel sistema della piana di alluvionamento würmiano, che costituisce il 

Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.), formato dai depositi fluvioglaciali e fluviali pleistocenici legati al 

colmamento alluvionale del bacino padano durante e successivamente l’ultima glaciazione quaternaria. Come 

si nota nella tavola B, il territorio di Campagnola Cr. rientra in un tratto di pianura alluvionale (bassa pianura) 

caratterizzata da sedimenti superficiali prevalentemente sabbiosi con una coltre di alterazione superficiale, 

che può arrivare anche ad un metro di potenza, diffusa in prevalenza sulle zone morfologicamente più rilevate 

ed antiche del L.F.P.  
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Figura 5: Estratto Studio Geologico del territorio comunale - PGT 

Allegato 1 – Carta geologica e geomorfologica 
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3.3. Acque superficiali e sotterranee 

Le acque che interessano il territorio oggetto di intervento sono rappresentate di seguito, nelle immagini 

tratte dagli elaborati di PGT.  

 

  

Figura 6: Estratto Studio Geologico del territorio comunale - 
Allegato 2 – Carta idrogeologica 

 

 
L’idrografia generale del territorio di Campagnola Cr. si sviluppa prevalentemente con direzione delle acque 

superficiali da nord est a sud sud-ovest con asse drenante principale rappresentato dal Fiume Serio. Le rogge 

Morgolizzo, Sena e Rino con andamento parallelo al fiume Serio raccolgono le acque derivanti da nord 

distribuendole uniformemente su tutto il territorio comunale. 

Il flusso idrico, evidenziato nella Carta Idrogeologica (Allegato 2), dettaglia l’andamento dell’alimentazione 

della falda. 

Il gradiente idraulico medio, misurato per l’acquifero freatico, è 0.2%, in linea con i valori medi di questo 

settore di pianura. 

La soggiacenza della falda superficiale è variabile tra 1.50 e 2.00 m. 

La classe di permeabilità attribuita è media (permeabilità: 10-6 < K<10-5 m/s); 
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3.4. Caratterizzazione geotecnica dei terreni e pericolosità sismica locale 

Sempre con riferimento alla Relazione geologica di piano ed ai relativi allegati, si è rilevata la presenza 

generalizzata di terreno agrario, potente da 30 a 80 cm, che ha qualità geotecniche scarse per la componente 

organica in esso presente; sarà cura di chi eseguirà opere di edilizia ed urbanizzazione rimuovere questo livello 

di copertura. Si è operata la classificazione relativa ai primi 2 m da p.c. finalizzata ad una prima 

caratterizzazione dei terreni di fondazione che necessita di conferma o smentita durante le indagini 

geotecniche esecutive. 

Si è individuato in tutto il territorio comunale di Campagnola Cr. lo scenario di pericolosità sismica locale Z4a 

in quanto costituito in prevalenza da depositi alluvionali di fondovalle granulari e/o coesivi. 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Estratto Studio Geologico del territorio comunale - PGT 
Allegato 3 – Carta geotecnica e di pericolosità sismica locale 
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In Figura 8 si riporta la mappa di classificazione sismica dei comuni lombardi estratta dalla delibera di giunta 
regionale 11 luglio 2014 n. 2129.  

 

Figura 8: Estratto delibera giunta regionale 
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