


 

ACQUANEGRA SUL CHIESE AG02000101 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 2293_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 2267 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 24 (*)______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 2__________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

(*) Il carico generato dalla popolazione residente (Domiciliati) è stato depurato del carico in AE dei pendolari 

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -128 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   X esiste            ☐non esiste           ☐ è in corso           ☐è stato programmato 

 

 



 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 99,1 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 99,1 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente   0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   0,9 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000102 Acquanegra s/C 2500 2272 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 0,9 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 0,9 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto 0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 
Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 21 AE è ubicato in Strada Valli per la quale è prevista 

l’estensione fognaria. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione Dismissione 

depuratore Motteggiana 

2022 2022 200.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 

marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 

 

Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 

appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 

“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A 0 SP343 

Area di pertinenza per condotta in 

pressione di collegamento dell'abitato 

con la zona industriale di Via Fermi. Le 

utenze eventualmente presenti non 

sono allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. - 

B - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

C - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 





 

VALLI E MOSIO AG02000102 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 482________ AE    

di cui: domiciliati/residenti 482 (*)_____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 0 (*)_______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 0 _________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

(*) Il carico generato dalla popolazione residente (Domiciliati) è stato depurato del carico in AE dei pendolari 

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -27 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   X esiste            ☐non esiste           ☐ è in corso           ☐è stato programmato 

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 98,8 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 98,8 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente   0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   1,2 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000101 Acquanegra sul Chiese-Mosio 600 476 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 1,2 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 1,2 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto 0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 

marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 

 

Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 

appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 

“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A 0 

Via Trieste e 

capezzagna privata 

Area di pertinenza per condotta in 

pressione di collegamento tra Valli e 

Mosio. Le utenze eventualmente 

presenti non sono allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. - 

B - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

C - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 

 





 

ASOLA AG02000201 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 6971 _______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 6716 _______ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 196 ________ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 59_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

 

 

 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   X esiste            ☐non esiste           ☐ è in corso           ☐è stato programmato 

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 98,9 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 98,9 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente   0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   1,1 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000201 Asola 10000 6891 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale. 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 1,1 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 1,1 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto 0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 80 AE è suddiviso principalmente in due zone 

sprovviste di fognatura per il cui collettamento sarebbero necessari circa 800 m complessivi di nuova fognatura. 

Nel piano degli interventi sono previsti interventi di estensione fognaria. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione Dismissione 

depuratore Motteggiana 

2019 2026 700.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 

marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 

 

Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 

appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 

“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

B 8 Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  8       

 





 

BARCHI AG02000202 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 368 _______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 358 _______ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 10 ________ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 0 _________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

 

 

 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   X esiste            ☐non esiste           ☐ è in corso           ☐è stato programmato 

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 100,0 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 100,0 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente     0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati     0,0 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02003702 Asola-Barchi 906 368 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 0,0 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 0,0 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto 0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 

marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 

 

Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 

appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 

“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A 68 Via Parma - SP343 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 260 

B - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  68       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

C 2 Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  2       

 

 





 

SORBARA AG02000203 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 137 _______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 133 _______ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 4 _________ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 0 _________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

 

 

 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   ☐ esiste            X non esiste           ☐ è in corso           ☐è stato programmato 

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1     0,0 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 0,0 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 100,0 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

     ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 100,0 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 100,0 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto     0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale     0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

La frazione di Sorbara risulta del tutto priva del sistema di raccolta e di impianto di trattamento. 

Nel piano degli interventi è previsto il collettamento di Casalromano al depuratore di Asola per cui il collettamento di 

Sorbara diventa realizzabile vista la posizione centrale tra i due abitati di Asola e Casalromano. 

 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_5 Collettamento Casalromano-Sorbara-Asola 2027 2028 600.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 

marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 

 

Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 

appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 

“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

B - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 

 





 

CASTELNUOVO-CASALOLDO AG02000204 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 3726_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 3656 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 57 (*)______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 13_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

 

 

 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   X esiste            ☐non esiste           ☐ è in corso           ☐è stato programmato 

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 99,1 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 99,1 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente   0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   0,9 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000203 Asola-Castelnuovo  3500 3693 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 0,9 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 0,9 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto 0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 33 AE è suddiviso in diverse piccole aree che 

corrispondono ad alcune abitazioni in testa alle reti esistenti per il cui collettamento sarebbero necessari investimenti 

sproporzionati rispetto al beneficio ambientale. Sono comunque previsti interventi di adeguamento della rete fognaria. 

Il depuratore presenta una potenzialità insufficiente per trattare il carico generato per cui ne è previsto il potenziamento. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_3 Potenziamento depuratore di Castelnuovo 2032 2032 250.000 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione  

2023 2029 300.000 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 

marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 

 

Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 

appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 

“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A 0 

Via Bottino, strade 

sterrate 

Area di pertinenza per condotta in 

pressione di collegamento tra 

Castelnuovo e Casaloldo. Le utenze 

eventualmente presenti non sono 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. - 

B 116 

Via Solferino, Via 

Squarzieri 

Errata ubicazione dei domiciliati riferiti 

alle corti agricole poste nelle vicinanze  

C - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  116       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

D 5 Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  5       

 

 





 

BAGNOLO S. VITO AG02000301 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 5003 _______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 4329 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 136 (*)_____ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 538 _______ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

(*) Il carico generato dalla popolazione residente (Domiciliati) è stato depurato del carico in AE dei pendolari 

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -5 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   X esiste            ☐non esiste           ☐ è in corso          X è stato programmato 

 



 

 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 98,3 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 98,3 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente   0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   1,7 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000306 Bagnolo S. Vito 6000 4920 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 1,7 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 1,7 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto 0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 83 AE è suddiviso in diverse piccole aree che 

corrispondono ad alcune abitazioni in testa alle reti esistenti 

Parte rilevante riguarda Via Gazzo che coinvolge 37 AE e per il cui collettamento sarebbero necessari circa 700 m 

complessivi di nuova fognatura con costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

2023 2026 400.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 

marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 

 

Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 

appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 

“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino 

(m) 

A 20 

SP413 Strada Romana, 

Via Mattarella 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 140 

B 29 Via Colombarotto 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. Vi è inoltre la presenza di 

canali irrigui di notevoli dimensioni su 

entrambi i lati della strada che 

renderebbero molto onerosi gli 

allacciamenti. 100 

C 40 

SP413Via Romana 

Conventino 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. A seguito di controlli è stato 

appurato che la condotta indicata non è 

presente. Si tratta di un'area di lunghezza di 

circa 1000 m con abitazioni ed edifici sparsi 80 

D 12 Via Gazzo, Via Buozzi 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 210 

E 24 Via Renolfa 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 180 

F - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica, abitazioni isolate erroneamente 

inserite - 

  125       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino 

(m) 

G 4 Via Quarantore 

Area erroneamente esclusa dalla 

precedente Revisione - 

H 33 Via Priore, Via Ghetto 

Area erroneamente esclusa dalla 

precedente Revisione - 

I - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di recente 

edificazione o aree erroneamente escluse 

dall'Agglomerato - 

  37       

 





 

CAMPIONE AG02000302 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 148_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 144 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 0 (*)_______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 4_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

 

 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   X esiste            ☐non esiste           ☐ è in corso           X è stato programmato 

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 83,1 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 83,1 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente   0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 16,9 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000302 Bagnolo S. Vito-Campione 450 123 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 16,9 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 16,9 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto   0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale   0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 25 AE è ubicato in Via Campione per il cui 

collettamento sarebbero necessari circa 200 m complessivi di nuova fognatura con costi di collettamento 

sproporzionati rispetto al beneficio ambientale. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 

marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 

 

Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 

appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 

“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

B 24 Via Campione Area erroneamente esclusa - 

C - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  24       

 

 

 





 

SAN NICOLO’ PO AG02000303 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 303_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 287 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 0 (*)_______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 16_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

(*) Il carico generato dalla popolazione residente (Domiciliati) è stato depurato del carico in AE dei pendolari 

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -2 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   X esiste            ☐non esiste           ☐ è in corso           X è stato programmato 

 



 

 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 99,0 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 99,0 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente   0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   1,0 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000303 Bagnolo S. Vito-S. Nicolò Po 700 300 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 1,0 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 1,0 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto 0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 

marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 

 

Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 

appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 

“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

B - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 

 

 





 

GAZZO, STRADELLA AG02000401 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1571_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1536 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 28 (*)______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 7_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

(*) Il carico generato dalla popolazione residente (Domiciliati) è stato depurato del carico in AE dei pendolari 

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -204 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   X esiste            ☐non esiste           ☐ è in corso           ☐è stato programmato 

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 99,4 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 99,4 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente   0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   0,6 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000401 Bigarello Gazzo 2479 1561 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 0,6 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 0,6 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto 0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 
Nessuno. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 

marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 

 

Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 

appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 

“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A 16 

Via Trieste e 

capezzagna privata 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 140 

B - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  16       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

C 3 Varie 

Incluso nell'Agglomerato in quanto 

collegato alla fognatura - 

D - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  3       

 

 

 





 

BIGARELLO AG02000402 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 94_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 86 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 8 (*)_______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 
2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 
Regione Lombardia con strutture ricettive 
alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 0_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 
anno 2018 

) 

  
(*) Il carico generato dalla popolazione residente (Domiciliati) è stato depurato del carico in AE dei pendolari 
in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -11 AE. Conseguentemente il carico 
generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 
 
 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   ☐ esiste            X non esiste           ☐ è in corso           ☐è stato programmato 
 
 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1     0,0 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 0,0 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 100,0 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 
 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 
Potenzialità  
dell’impianto 
(AE) 

Carico 
trattato 
(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 
autorizzazione 

     ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 
FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 100,0 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 100,0 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto     0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale     0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

L’abitato è completamente sprovvisto di fognatura. È quindi previsto la realizzazione della rete fognaria di Bigarello 
e il collettamento di Bigarello capoluogo, assieme alla frazione di Villanova Maiardina (San Giorgio di Mantova) al 
depuratore di Castelbelforte  
 
INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 
Data fine 
lavori 

Costo intervento 

FOG18_26 Collettamento frazione di Villanova Maiardina (San 
Giorgio di Mantova) e Bigarello capoluogo al 
depuratore di Castelbelforte - rete fognaria 
Bigarello 

2029 2032 2.852.000 

 

 

 

  

 
 
 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 
marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 
 
Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 
appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 
 
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 
“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 
 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 
 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

B - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 
 
 





 

BORGOFORTE AG02000501 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 2863_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 2712 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 12 (*)______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 139________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

(*) Il carico generato dalla popolazione residente (Domiciliati) è stato depurato del carico in AE dei pendolari 

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -164 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   ☐ esiste            ☐non esiste           X è in corso           ☐è stato programmato 

 



 

 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 100,0 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 100,0 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente     0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati     0,0 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000501 Borgoforte Romanore 1620 1899 Conforme ☐ 

DP02000503 Borgoforte capoluogo 900 964 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 0,0 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 0,0 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto 0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

I due impianti di trattamento dell’agglomerato risultano essere sottodimensionati rispetto al carico afferente per cui è 

prevista la realizzazione del nuovo depuratore di Borgoforte Romanore, il collettamento della fognatura di Borgoforte 

capoluogo al nuovo depuratore e le successive dismissioni dei due vecchi impianti. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_15 Realizzazione depuratore di Borgoforte-Romanore 2026 2027 1.840.000 

DEP18_55 Dismissione depuratore Borgoforte capoluogo 2029 2029 51.520 

DEP18_56 Dismissione depuratore Borgoforte-Romanore 2028 2028 92.920 

FOG18_28 Collettamento frazione di Buscoldo (Curtatone) e 

Borgoforte capoluogo al depuratore di Romanore 

(Borgo Virgilio) 

2028 2029 2.046.080 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 

marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 

 

Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 

appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 

“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A 28 

Via Argine Po, Via 

Argine Boccadiganda, 

Via al ponte 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Si tratta di corti 

isolate e separate dal centro abitato 

dalla linea ferroviaria e dalla SS62. 

I fabbricati a sud non sono allacciabili a 

causa della presenza dell’argine maestro 

di Po 80 

B 32 SS62 Via Mantova 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 110 

C 4 Via Carbonella 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 100 

D 9 Via San Cataldo 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Si tratta di un'area di 

lunghezza di circa 2400 m con abitazioni 

ed edifici sparsi posti nell’area di 

pertinenza per condotta in pressione di 

collegamento dell'abitato di 

Boccadiganda a San Cataldo. Le utenze 

eventualmente presenti non sono 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 270 

E - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  73       

 

 

 

 

 



 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

F - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 





 

SCORZAROLO AG02000502 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 99_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 99 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 0 (*)_______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 0_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

(*) Il carico generato dalla popolazione residente (Domiciliati) è stato depurato del carico in AE dei pendolari 

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -6 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato   X esiste            ☐non esiste           ☐ è in corso           ☐è stato programmato 

 



 

 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 93,9 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 93,9 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente   0,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   6,1 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000504 Borgoforte Scorzarolo 270 93 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale 

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 6,1 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 6,1 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto 0,0 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,0 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Viste le ridotte dimensioni del depuratore è intenzione dismetterlo e collettare i reflui verso il depuratore di Romanore. 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 6 AE riguarda una singola corte posta al di la della 

SP56. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_57 Dismissione depuratore di Scorzarolo 2031 2031 155.480 

FOG18_29 Collettamento frazione di Scorzarolo (Borgoforte) 

al depuratore di Romanore 

2030 2031 460.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Le modifiche apportate al perimetro dell’Agglomerato riguardano per lo più risagomature, aree 

marginali o previsioni di espansione che non influiscono sul carico generato. 

 

Per quanto riguarda la frazione di carico precedentemente considerata come non trattata è stato 

appurato che le utenze sono dotate di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli aspetti precedentemente indicati e riportati nella 

“Planimetria di raffronto” tra la revisione attuale e la precedente. 

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A 5 Via Argine Scorzarolo 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. - 

B - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

C - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 

 

 

 


