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2. CARTA GEO-MORFOLOGICA CON ELEMENTI LITOLOGICI (T AV. 2, SCALA 

1:10.000) – CARTA PEDOLOGICA (TAV. 2a, SCALA 1 : 10.000) 

 

2.1 PREMESSA 

Nel presente capitolo vengono analizzate le caratteristiche morfologiche, geologiche, litologiche e 

pedologiche del territorio comunale di Capergnanica, rappresentate in dettaglio all’interno della 

cartografia allegata. 

Nello studio dell’assetto geologico del territorio si è fatto riferimento sia alle conoscenze dirette, sia 

alle informazioni bibliografiche esistenti, in particolare alle cartografie geologiche ufficiali (Fg. 60 

“Piacenza” e Fg. 46 “Treviglio” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1: 100.000), adattate alla 

scala cartografica utilizzata nelle rappresentazioni cartografiche; sono state inoltre condotte 

verifiche di campagna, al fine di giungere ad una più precisa caratterizzazione del territorio. 

Relativamente all’assetto geomorfologico del territorio in esame, il lavoro si è svolto attraverso 

l’analisi dei documenti esistenti, cui è seguita una fase di verifica e controllo in campagna; la 

metodologia adottata, caratterizzata dall’alternanza di fasi di studio a tavolino e fasi di verifica e 

rielaborazione in situ, rappresenta un utilie strumento finalizzato alla conoscenza dell’attuale assetto 

del territorio, propedeutica alle attività di programmazione urbanistica. 

 

2.2 ASPETTI GEOLOGICI (TAV. 2 – SCALA 1:10.000) 

2.2.1 LINEAMENTI GEOLOGICI GENERALI 

La Pianura Padana rappresenta, dal punto di vista geologico, l’area bacinale settentrionale 

dell’Avanfossa Appenninica o Padano – Adriatica, che inizia a svilupparsi dal Miocene Superiore in 

posizione esterna rispetto alla Catena Appenninica in formazione. 

Il Bacino Padano costituiva un grande golfo marino che durante il Periodo Terziario andò 

progressivamente riducendosi a causa dei fenomeni di compressione legati alle fasi orogenetiche 

Appenniniche ed Alpine. Le indagini esplorative del sottosuolo padano, eseguite per la ricerca di 

idrocarburi a partire dagli anni ’20, ed in particolare l’interpretazione dei rilievi sismici a riflessione 

tarati biostratigraficamente in bacino, supportati da rilievi geomagnetici e gravimetrici, hanno 

permesso di ricostruire in modo dettagliato l’andamento delle successioni terrigene Terziarie, 

caratterizzate da strutture compressive rappresentate da tre grandi archi formati da fasce di pieghe 
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asimmetriche sovrascorse verso nord – est ed imbricate fra loro, che rappresentano il “Fronte 

Appenninico sepolto”. 

Tali Formazioni Geologiche, costituite essenzialmente da sedimenti terrigeni torbiditici provenienti 

dall’erosione della Catena Alpina ed Appenninica, hanno gradualmente riempito le depressioni che 

si allungavano al margine del Fronte Appenninico in avanzamento. 

Durante il Pliocene – Quaternario, l’intensa opera di erosione, trasporto e deposizione operata dal 

sistema idrografico del Fiume Po ha portato al colmamento del Bacino padano, ricoprendo con 

spessori di centinaia di metri, legati anche ad importanti fenomeni di subsidenza, il substrato 

Terziario ed il fronte della Catena Appenninica e SudAlpina che, a vergenza opposta, vengono a 

collidere nel sottosuolo della Pianura Padana.  

In particolare nella zona centrale della Pianura Padana, dal Lodigiano al Cremonese, è stata 

individuata la presenza di queste strutture compressive sepolte, il cui andamento ha un ruolo di 

estrema importanza nell’assetto morfologico ed idrografico del territorio.  

Tra le principali si ricordano l’asse strutturale a direzione est – ovest Corneliano – Bordolano, in cui 

alle anticlinali alpine di Ripalta e Bordolano sud – vergenti, interessate da eventi tettonici 

miocenici, si contrappongono quelle appenniniche nord – vergenti di Corneliano, Caviaga e 

Soresina, interessate dal più recente evento tettonico pliocenico, e l’anticlinale di Piadena, 

appartenente al margine appenninico e caratterizzata da sovrascorrimenti verso nord – est. 

La transizione tra ambiente marino e continentale, sviluppatasi in modo graduale da ovest verso est, 

è stata notevolmente influenzata dalle variazioni climatiche legate alle grandi glaciazioni 

Pleistoceniche ed alle conseguenti oscillazioni eustatiche del livello del mare, la cui diminuzione 

globale ed il coincidente aumento degli apporti detritici da parte della rete idrografica ha portato al 

raggiungimento della configurazione attuale. 

 

2.2.2 FORMAZIONI GEOLOGICHE AFFIORANTI NELL’AREA 

L’intero territorio della Provincia di Cremona è caratterizzato dalla presenza in superficie di 

depositi alluvionali fluvioglaciali e fluviali di ambiente continentale risalenti al Periodo Quaternario 

e la cui potenza è dell’ordine di alcune centinaia di metri.  

Essi sono strettamente connessi ai processi di erosione, trasporto e deposizione caratteristici della 

dinamica fluviale, che si è sviluppata ed evoluta generando una complessa struttura sedimentaria in 

cui le variazioni litologiche tanto verticali quanto orizzontali sono estremamente frequenti.  
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Il territorio comunale di Capergnanica è interessato da un’unica Formazione Geologica, che si 

estende con un ampio ripiano che occupa l’intera porzione del territorio analizzato e che si immerge 

blandamente verso sud, dove viene interrotto dalle incisioni vallive del Fiume Adda. 

Tale unità geologica viene di seguito brevemente descritta. 

 

Fgw (Fluvioglaciale e Fluviale Wurm – Diluvium Recente): alluvioni risalenti al Pleistocene 

Superiore, costituite da depositi continentali in prevalenza sabbiosi con sottili intercalazioni limoso 

– sabbiose e lenti sabbioso – ghiaiose, caratterizzate in superficie da un suolo brunastro o giallo – 

rossiccio con uno spessore generalmente inferiore al metro, che costituisce il terreno agricolo 

coltivato.  

Esso costituisce l’esteso “Livello Fondamentale della Pianura” (L.F.P.) o “Piano Generale 

Terrazzato” (P.G.T.), il quale rappresenta l’ultima fase di grande colmamento fluviale della Pianura 

Padana legato all’ultima importante glaciazione, denominata “Wurm” (da 80.000 a 10.000 anni fa), 

durante la quale, nella fase anaglaciale, le condizioni ambientali hanno subìto un graduale 

peggioramento (abbassamento della temperatura, aumento delle precipitazioni, forte espansione dei 

ghiacci, diminuzione del livello del mare) che ha determinato una generale situazione di 

deposizione della coltre alluvionale. 

La successiva fase cataglaciale, caratterizzata da un progressivo aumento della temperatura, dal 

ritiro dei ghiacciai e dall’innalzamento del livello marino, è stata condizionata da un accentuato 

fenomeno di erosione da parte dei corsi d’acqua principali i quali, meno carichi di materiale, hanno 

conservato l’energia necessaria per incidere i depositi abbandonati nella fase precedente. 

 

Tale fase erosiva ha generato l’ultimo grande ciclo di terrazzi climatici, delimitati dalle scarpate 

morfologiche a notevole rigetto verticale che caratterizzano il territorio provinciale in 

corrispondenza sia degli attuali corsi d’acqua principali (Po, Adda, Oglio e Serio) e delle loro 

antiche divagazioni, che dei corsi d’acqua estinti (ad esempio il Serio Morto di “Castelleone” e di 

“Grumello”). 

Alla fine del cataglaciale Wurmiano viene fatto coincidere l’inizio dell’Olocene (circa 10.000 anni 

fa), durante la quale si sono succedute fasi erosive e deposizionali di minore intensità che hanno 

portato alla formazione di una serie spazialmente non continua di terrazzi, delimitati da scarpate 

morfologiche di modesta entità. 
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2.3 ASPETTI GEOMORFOLOGICI (TAV. 2 – SCALA 1:10.000) 

Dal punto di vista morfologico, il territorio comunale di Capergnanica presenta un aspetto uniforme 

e privo di particolarità geomorfologiche significative; il suo andamento generale riflette quello 

caratteristico del ripiano terrazzato costituente il “Livello Fondamentale della Pianura”, che si 

estende nell’intera pianura a quote superiori rispetto alle valli alluvionali dei corsi d’acqua 

principali. 

Lo studio dell’assetto morfologico dell’area si è sviluppato mediante l’osservazione diretta in situ e 

l’analisi del territorio a livello sovracomunale attraverso la consultazione delle cartografie 

topografiche in possesso dello scrivente, sia recenti che storiche, e delle fotografie aeree disponibili 

per l’intero territorio provinciale. 

Allo scopo di produrre un elaborato cartografico preciso e dettagliato della morfologia dell’intero 

territorio comunale, in relazione alla scarsa evidenza di rilievi morfologici di particolare entità, si è 

ritenuta necessaria la costruzione delle curve isoipse; esse, unendo i punti del terreno che 

presentano la medesima quota rispetto al livello del mare, offrono una rappresentazione 

sufficientemente adeguata della superficie topografica. 

Per la realizzazione delle isoipse, al fine di ottenere una rappresentazione il più possibile fedele alla 

situazione reale, sono state utilizzate le quote topografiche riportate all’interno della base 

cartografica fotogrammetrica, escludendo le quote riferite ad opere antropiche (strade, edifici, 

rilevati,…), che risultano scarsamente attendibili per l’elaborazione. 

I punti individuati attraverso tale metodologia, in numero superiore a 500, estesi ad un intorno 

significativo del territorio comunale, sono stati rielaborati mediante differenti modelli matematici di 

interpolazione, attraverso l’ausilio delle procedure automatizzate di software dedicati, 

successivamente verificati e corretti “manualmente” a tavolino con metodi geometrici. 

Per l’operazione di “contouring”, ovvero di rappresentazione delle curve isoipse, è stato scelto uno 

dei metodi geostatistici di analisi spaziale più conosciuti, apprezzati e complessi a livello 

internazionale: il “Metodo di Interpolazione di Kriging”.  

Tale algoritmo, dopo aver calcolato il variogramma della grandezza in esame, nel caso specifico il 

valore della quota di ogni elemento topografico in precedenza individuato, associa ai punti 

incogniti, ovvero privi della rispettiva quota altimetrica, un valore che minimizza lo scarto 

quadratico medio rispetto al variogramma stesso.   

Le curve isoipse così ottenute, con elevato grado di dettaglio ed estese all’intero territorio 

comunale, sono state rappresentate in cartografia con una equidistanza di 0,5 m e con l’indicazione 

della relativa quota altimetrica assoluta. 
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Analizzando l’andamento planoaltimetrico del territorio indagato, non si rilevano significative 

variazioni altimetriche quali depressioni o zone in rilievo: in generale le quote sono comprese tra 

79,5 m s.l.m. nella parte nord – occidentale ed i 71,5 m s.l.m. nella parte sud – occidentale. 

La cadente topografica meridionale rilevata assume in generale pendenze di poco superiori al 2‰, e  

valori ancora più bassi in quelle porzioni di terriotorio dove risulta maggiore la distanza tra curve 

isoipse successive.  

Alla scala di dettaglio, gli andamenti altimetrici risultano per lo più condizionati dalle sistemazioni 

superficiali degli appezzamenti, introdotte per finalità irrigue e/o di bonifica; è quindi frequente la 

presenza di piccole scarpate localizzate lungo i confini tra appezzamenti diversi o tra questi ultimi 

ed i tracciati viari. 

Nonostante il buon livello di dettaglio raggiunto dalla rappresentazione delle curve isoipse, l’analisi 

delle stesse non ha permesso di distinguere con certezza le tracce di corsi d’acqua estinti 

(paleoalvei) che scorrevano sul territorio, e ciò è dovuto principalmente alle modifiche apportate al 

territorio dall’attività antropica. 

Per l’individuazione delle tracce di antichi paleoalvei, sono state dunque utilizzate le informazioni 

geografiche riportate nel Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) della Regione Lombardia, il cui 

utilizzo è consigliato all’interno della D.G.R. 8/7374. 

Dall’analisi degli antichi percorsi dei corsi d’acqua estinti, rappresentati in cartografia, si evidenzia 

un generale andamento NO-SE; essi traevano origine dalla depressione morfologica nota in 

letteratura come “Moso di Crema”, che si sviluppa all’interno del ripiano terrazzato del L.F.P. ad 

ovest dell’abitato di Crema. La depressione del Moso rappresenta un basso topografico in 

corrispondenza del quale in passato era impostata una palude, le cui acque giungevano a cingere le 

mura di Crema ancora in epoca storica, bonificata in fasi diverse nel corso del XVII secolo 

attraverso ripetuti approfondimenti dell’alveo del Cresmiero, il principale colatore del Moso. 

2.4 ASPETTI LITOLOGICI DI SUPERFICIE (TAV.  2 – SCA LA 1:10.000) 

2.4.1 PREMESSA 

La tavola realizzata illustra graficamente i dati relativi all’estensione ed alla natura litologica delle 

principali litozone subsuperficiali che interessano il Comune di Capergnanica. 

La litologia superficiale rappresentata si riferisce ai depositi alluvionali presenti a profondità 

inferiori ai 2 metri, limitati al tetto dalla copertura di suolo pedogenizzato brunastro tipico dei 

sedimenti Pleistocenici Wurmiani, che rappresenta la porzione di terreno agrario coltivato. 
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L’informazione sulle litologie superficiali deriva essenzialmente dai risultati ottenuti attraverso le 

analisi pedologiche effettuate dall’E.R.S.A.F. (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle 

Foreste) per la realizzazione delle carte dei suoli della pianura Cremasca all’interno del progetto 

“Carta Pedologica”, comprendenti sondaggi ed analisi di campagna e laboratorio. 

Oltre ai dati ricavati dalla letteratura e dalle carte ufficiali pubblicate dall’ E.R.S.A.F., sono state 

predisposte campagne di osservazioni dirette di sezioni di terreno aperte quali trincee, scavi e profili 

di canali, integrate dai risultati derivanti da sondaggi geognostici noti o da prove penetrometriche 

eseguite ex – novo sul territorio comunale, nonché dalla consultazione delle stratigrafie dei pozzi 

pubblici e privati disponibili nelle aree di studio. 

Sulla base delle informazioni raccolte è stato possibile individuare, attraverso un criterio 

discrezionale e ragionato esteso all’intero territorio comunale, differenti porzioni di terreno 

organizzate secondo il concetto della “prevalenza litologica” di un determinato litotipo sia nella 

sequenza verticale che in quella laterale. 

Per ogni stazione puntuale di indagine è stata definita la classe granulometrica di appartenenza del 

litotipo prevalente, correlato successivamente ai materiali con le medesime caratteristiche ed 

accorpato in “unità litologiche superficiali”.  

Nel territorio comunale sono state riconosciute tre unità litostratigrafiche superficiali, che non 

presentano nette delimitazioni né brusche variazioni granulometriche; non si può escludere, in 

relazione alla scala adottata, la presenza di locali situazioni difformi da quelle indicate. 

Le unità litologiche rappresentate sono: 

 
1. Litotipi prevalentemente sabbiosi debolmente ghiaiosi 

2. Litotipi prevalentemente sabbiosi 

3. Litotipi prevalentemente sabbiosi con limo 

 
La distribuzione delle unità litologiche superficiali è legata all’assetto geologico – geomorfologico 

del territorio comunale e di conseguenza essenzialmente ai fenomeni di erosione e deposizione 

fluviale avvenuti durante il Pleistocene.  

Successivamente l’area analizzata non è stata interessata dai processi di divagazione fluviale dei 

corsi d’acqua principali, ovvero i Fiumi Adda e Serio, che hanno invece profondamente modificato 

la morfologia dei territori confinanti, preservandola all’interno del ripiano terrazzato Wurmiano che 

si estende uniformemente all’interno della pianura cremonese. 

I depositi alluvionali pleistocenici presentano i segni di un intenso processo di alterazione 

superficiale che ha prodotto una copertura di suolo agrario essenzialmente limoso – argilloso – 
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sabbioso sino a profondità di circa 50 ÷ 100 cm e tracce di erosione dei corsi d’acqua che 

attraversano il territorio comunale con formazione di zone allungate leggermente depresse colmate 

con materiale fine limoso – argilloso. 

Viene di seguito brevemente illustrata una caratterizzazione tessiturale dei depositi sedimentari 

clastici presenti nel territorio comunale, la cui terminologia è quella proposta ed adottata 

dall’Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I.). 

I limiti delle classi granulometriche sulla base della dimensione dei granuli sono i seguenti: 

 
• GHIAIA: granuli > 2 mm; 

• SABBIA: granuli compresi tra 2 mm e 60 µm; 

• LIMO: granuli compresi tra 60 µm e 2 µm; 

• ARGILLA: granuli < 2 µm; 

 
Le principali caratteristiche geologico-tecniche dei materiali presenti nel sottosuolo verranno 

discusse nel Capitolo 5 “Carta geologico – tecnica”. 

 

2.4.2 LITOTIPI PREVALENTEMENTE SABBIOSI DEBOLMENTE GHIAIOSI 

Rappresentano depositi caratterizzati da sedimenti in prevalenza sabbiosi a grana medio – grossa 

con sporadica presenza di ciottoli eterometrici di forma arrotondata, rilevati al di sotto di un limitato 

spessore di suolo sabbioso – limoso pedogenizzato di colore bruno – giallastro; si rinvengono 

principalmente nella porzione centrale del territorio comunale ed in alcune zone settentrionali. 

Il grado di permeabilità da assegnare a questo litotipo è funzione dell’abbondante percentuale di 

sabbia presente all’interno del deposito e che permette di assegnare un valore del coefficiente di 

permeabilità K di circa 10-2 ÷ 10-1 cm/sec, al quale corrispondono buone capacità di drenaggio delle 

acque che provengono dalla superficie. 

 

2.4.3 LITOTIPI PREVALENTEMENTE SABBIOSI  

Si tratta di terreni a composizione tessiturale pressoché uniforme, con dimensioni comprese tra le 

sabbie medie e le sabbie fini, di colore dal grigio al giallastro, presenti al di sotto di una coltre di 

alterazione di natura argillosa di spessore medio di circa 80 cm; l’estensione areale della litozona 

sabbiosa comprende tre porzioni del territorio comunale, la cui delimitazione non è sempre ben 

definita in quanto si rileva spesso un graduale passaggio eteropico laterale con le altre unità 

litologiche. 
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La percentuale di materiale fine risulta complessivamente scarsa, anche se la presenza di matrice 

fine limoso – argillosa nei termini di passaggio con il suolo sovrastante riduce il grado di 

permeabilità del deposito alluvionale, che assume valori del coefficiente K dell’ordine di 10-4 ÷ 10-3 

cm/sec. 

 

2.4.4 LITOTIPI PREVALENTEMENTE SABBIOSI CON LIMO 

I depositi sabbiosi con limo, di colore grigio – nocciola, occupano superfici allungate ricoperte da 

uno spessore medio di suolo pedogenizzato di circa 90 cm, localmente con screziature rosso – 

giallastre dovute all’alterazione dei depositi in posto. L’aumento della componente limosa riduce in 

generale il grado di permeabilità del litotipo, che presenta un valore del coefficiente di permeabilità 

K compreso tra 10-4 ÷ 10-5 cm/sec. 

 

 

2.5 ASPETTI PEDOLOGICI (TAV. 2a – SCALA 1: 10.000) 

La conoscenza delle caratteristiche dei suoli all’interno delle aree di pianura a preminente 

vocazione agricola assume una funzione di estrema importanza, in particolar modo nell’ambito di 

una pianificazione territoriale a scala sovracomunale che pone tra gli obiettivi principali la 

valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio in armonia con la costante crescita delle attività 

antropiche all’interno di quel processo di sviluppo che ha assunto negli ultimi anni un ruolo di 

assoluta priorità nella tanto discussa programmazione eco – sostenibile a livello mondiale. 

Il suolo può essere definito come un corpo complesso la cui genesi ed evoluzione sono il risultato di 

una serie di fattori, identificati con il termine “pedogenesi”, che con la loro azione ne determinano 

la formazione; questi includono principalmente il clima, il tipo di substrato, la morfologia, l’attività 

biologica, l’attività antropica, il tempo. 

Una funzione di primo piano nell’analisi dei suoli caratterizzanti il territorio regionale è assunta 

dalla Regione Lombardia in collaborazione con alcune province lombarde e con l’E.R.S.A.L. (Ente 

Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia), ora denominato E.R.S.A.F. (Ente Regionale per i 

Servizi all’Agricoltura e alle Foreste). 

Nella descrizione dei suoli e dei pedopaesaggi riconosciuti all’interno del territorio comunale ci si è 

avvalsi pertanto, come suggerito dalle direttive di attuazione della L.R. 12/2005, della 

documentazione prodotta dal lavoro congiunto dei sopraccitati Enti e pubblicata in anni successivi 

all’interno del “Progetto Carta Pedologica”, iniziato intorno alla metà degli anni ’80 ed esteso al 

territorio regionale di pianura e di pedecollina. 
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In particolare è stata utilizzata la classificazione pedologica presentata all’interno del CD – ROM 

divulgativo “Base Informativa Suoli – Carta Pedologica – Territorio della Provincia di Cremona” 

a scala di semidettaglio (scala 1:50.000), edizione Ottobre 2003, integrata dalle informazioni 

desunte da precedenti pubblicazioni a dettaglio superiore (E.R.S.A.L. – “Progetto Carta 

Pedologica: i suoli della Pianura Cremasca” – scala 1: 37.500) e dalla banca dati presente nel 

Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) regionale. 

All’interno del predetto studio è stata effettuata una zonazione del territorio regionale in unità 

fondamentali, rappresentate nella cartografia pedologica da “Unità Cartografiche” (U.C.), 

superfici omogenee per geomorfologia, fisiografia, litologia e condizioni interne del suolo. 

Nella carta pedologica i suoli vengono ordinati per ambienti geografici di formazione e descritti 

attraverso le loro principali caratteristiche, sulla base dei risultati ottenuti nelle tre principali fasi di 

lavoro, rappresentate rispettivamente da rilevamento in campagna, analisi in laboratorio e 

fotointerpretazione.  

 

Nella presente trattazione per ogni Unità Cartografica vengono riportate, oltre alle classi di rango 

superiore a cui appartiene, le indicazioni principali, sintetizzate per comodità di lettura nella tabella 

riportata nella cartografia allegata allo studio (Tav. 2a), come i caratteri stazionali, quelli pedologici 

e le interpretazioni da essi derivate; inoltre di ogni U.C. vengono evidenziate la localizzazione, le 

indicazioni morfologiche, i caratteri del substrato, la profondità utile, la tessitura, il drenaggio, la 

capacità protettiva delle acque profonde e superficiali, la permeabilità, l’attitudine allo spandimento 

di liquami e di fanghi di depurazione urbana, il valore naturalistico e la capacità d’uso del suolo. 

 

Il territorio comunale di Capergnanica è compreso nell’area denominata “Pianura Cremasca”, 

situata nella parte settentrionale della Provincia di Cremona, che occupa essenzialmente zone 

appartenenti al Livello Fondamentale della Pianura ed alle Alluvioni Oloceniche dei corsi d’acqua 

principali Adda, Serio ed Oglio. 

In esso sono riconosciute tre Unità Cartografiche, le cui caratteristiche peculiari sono state definite 

attraverso modelli interpretativi che utilizzano diversi parametri. 

Queste caratteristiche, come riportato nella tabella in Tav. 2a, sono: 

1. Unità di paesaggio a cui appartengono; 

2. Denominazione, che rimanda alla tassonomia secondo la “Soil Taxonomy 1998”; 

3. Profondità utile del suolo, generalmente inferiore a 150 cm; 

4. Tessitura, ossia la composizione percentuale degli elementi costituenti la terra fine (Ø < 2 mm); 
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5. Drenaggio, ovvero la capacità di smaltimento delle acque superficiali; 

6. Permeabilità, funzione principalmente della granulometria e dei rapporti intergranulari; 

7. Capacità protettiva del suolo, rispettivamente nei confronti delle acque profonde e delle acque 

superficiali, relativamente alla capacità del suolo di opporsi all’infiltrazione in profondità di 

eventuali inquinanti provenienti dalla superficie ed allo scorrimento superficiale di acque che 

trasportano sostanze nocive; 

8. Attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione urbana, in base alle 

caratteristiche interne ed esterne del suolo ed in relazione al rischio di inquinamento per le 

acque superficiali e profonde; 

9. Valore naturalistico del paesaggio; 

10. Classi e sottoclassi della capacità d’uso del suolo, definite in base al numero, al tipo ed alla 

gravità delle limitazioni fisiche. 

 
Di seguito vengono descritte le Unità Cartografiche riconosciute nel territorio comunale di 

Capergnanica e le classi di livello superiore alle quali esse appartengono.  

 

UNITA’ CARTOGRAFICHE A – B – C  

Ambito Geografico 
Pianura cremonese occidentale debolmente ondulata, caratterizzata da una notevole ricchezza di 

forme di origine fluviale, operate da corsi d’acqua alimentati anche dalle risorgive. Sono prevalenti 

i sedimenti sabbioso – limosi scarsamente calcarei; l’idrografia di superficie ha orientamento nord – 

sud. 

Sistema L 
Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.), formatasi 

per colmamento alluvionale durante l’ultima glaciazione “Wurmiana”. 

Sottosistema LF 
Porzione meridionale di pianura caratterizzata da aree sufficientemente stabili per la presenza di 

un’idrografia organizzata di tipo meandriforme; è costituita esclusivamente da sedimenti fluviali 

fini, privi di pietrosità in superficie e di scheletro nel suolo (“bassa pianura sabbiosa”). 

Unità di Paesaggio LF 2 
Superficie modale stabile, pianeggiante o lievemente ondulata, intermedia tra le aree più rilevate 

(dossi) e depresse (conche e paleoalvei). 
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Sottounità di Paesaggio LF 2.1 (Unità Cartografica C) 
Aree ondulate o subpianeggianti, di forma generalmente allungata, lievemente rilevate e con tracce  

di erosione idrica superficiale; comprendono anche aree rilevate di alcuni metri rispetto al L.F.P., 

delimitate a tratti da scarpate erosive. Uso del suolo prevalente: seminativo irriguo. 

Sottounità di Paesaggio LF 2.2 (Unità Cartografiche A – B) 
Superfici pianeggianti o lievemente ondulate, ben drenate ed a substrato sabbioso. Uso del suolo 

prevalente: seminativo irriguo. 

 

Unità cartografica A 

� Unità di paesaggio: LF2; 

� Denominazione U.C.: GNR1; 

� Substrato costituito da depositi fluviali e fluvioglaciali medi, generalmente calcarei; 

� Suoli profondi, tessitura media con scheletro scarso; 

� Drenaggio buono, permeabilità moderata; 

� Moderata capacità protettiva delle acque profonde; 

� Elevata capacità protettiva delle acque superficiali; 

� Adatti ed adatti con lievi limitazioni allo spandimento di liquami e di fanghi di depurazione 

urbana; 

� Basso valore naturalistico; 

� Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono un’opportuna scelta delle colture 

e/o pratiche conservative, con limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo. 

 

Unità cartografica B 

� Unità di paesaggio: LF2; 

� Denominazione U.C.: PSG1; 

� Substrato costituito da depositi fluviali e fluvioglaciali medi o moderatamente fini, da non 

calcarei a debolmente calcarei; 

� Suoli molto profondi, tessitura media in superficie, grossolana in profondità; 

� Drenaggio buono, permeabilità moderata; 

� Moderata capacità protettiva delle acque profonde; 

� Elevata capacità protettiva delle acque superficiali; 
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� Adatti con lievi limitazioni ed adatti con moderate limitazioni allo spandimento di liquami e 

di fanghi di depurazione urbana; 

� Basso valore naturalistico; 

� Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per 

tutte le colture. 

 

 Unità cartografica C 

� Unità di paesaggio: LF2; 

� Denominazione U.C.: CAG1; 

� Substrato costituito da depositi fluviali e fluvioglaciali medi o moderatamente fini, calcarei; 

� Suoli molto profondi, tessitura media in superficie, grossolana in profondità; 

� Drenaggio buono, permeabilità moderata; 

� Moderata capacità protettiva delle acque profonde; 

� Elevata capacità protettiva delle acque superficiali; 

� Adatti ed adatti con lievi limitazioni allo spandimento di liquami e di fanghi di depurazione 

urbana; 

� Basso valore naturalistico; 

� Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per 

tutte le colture. 
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