
 

BUON FORMAGGIO AG02003104 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1525_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1221 (*)____ 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 304________ 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 -57 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 98,0 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 98,0 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   2,0 % 

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 

DP02003105 Marcaria-PILASTRO 2000 1495 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 2,0 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 2,0 % 

 - 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 

Sono necessarie estensioni di rete a Gabbiana. 

 

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 

2027 2027 120.000 

 

 

 

 

 

 
 



 

POZZOLO AG02003301 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1328_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1300 (*)____ 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 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 -55 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 99,6 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 99,6 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   0,4 % 

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 

DP02003305 Marmirolo-Pozzolo 1500 1323 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 0,4 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 0,4 % 

 - 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 

     

 

 

 

 

 
 



 

ROTTA-MARENGO AG02003302 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 263_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 248 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 7 (*)_______ 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 8_________ 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 -10 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 99,2 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 99,2 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   0,8 % 

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 

DP02003306 Marmirolo-zona ind.le, Marengo 360 261 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 0,8 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 0,8 % 

 - 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 

     

 

 

 

 

 
 





 

MARMIROLO AG02003303 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 5988_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 5782 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 46 (*)______ 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 160________ 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 -243 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 99,4 % 

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 

DP02003304 Marmirolo-zona ind.le, Via Vittorio 500 209 Conforme ☐ 

DP02003302 Marmirolo-Str. Soave 6600 5743 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 dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  0       

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

B - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  0       

 

 

 





 

MOGLIA AG02003501 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 3382_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 3337 (*)____ 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 33_________ 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 -244 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 98,3 % 

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 

DP02003501 Moglia 11667 3326 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 

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. 

Ove si siano verificate modifiche al carico afferente si consulti la tabella riepilogativa seguente. 

 

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 - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica. - 

  0       

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

B 1 Via Romana 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione. - 

C 6 Via Militare C. 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione. - 

D - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione. - 

  0       

 

 

 

 

 



 

BONDANELLO AG02003502 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 614_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 614 (*)____ 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 -45 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 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 

DP02003502 Moglia-Bondanello 933 614 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 

     

 

 

 

 

 

 
 





 

MONZAMBANO AG02003601 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 3281_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 3012 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 190 (*)_____ 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 79_________ 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 -261 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 93,2 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 93,2 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   6,8 % 

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 

DP02003601 Monzambano 2500 2955 Conforme ☐ 

DP02004402 Ponti –loc. Marchino 300 103 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 6,8 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 6,8 % 

 - 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 

Necessari il Potenziamento del depuratore di Monzambano capoluogo (già in corso) e l’estensione della rete fognaria. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_1 Ampliamento depuratore capoluogo 2019 2020 2.000.000 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione  

2019 2028 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. 

Ove si siano verificate modifiche al carico afferente si consulti la tabella riepilogativa seguente. 

 

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 75 

SP19 Strada 

Monzambano 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 120 

B 69 Strada dei Colli 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. Nella zona eliminata non 

sono presenti edifici per cui i domiciliati sono 

erroneamente stati attribuiti 

all’agglomerato. - 

C 82 

Via Belvedere, Strada 

Tononi, strada 

sterrata fino a Olfino, 

Strada dei Colli 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato, I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra gli abitati di Monzambano 

e Olfino e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 140 

D 6 

Loc. Colombara 

Delfino 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 110 

E 19 Strada dei Colli 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. I fabbricati si trovano inoltre 

ad una quota inferiore rispetto all’area 

circostante e sarebbero quindi allacciabili 

solamente tramite impianto di 

sollevamento. 90 

F - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  251       

 

 

  



 

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

G 16 Strada Monzambano 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione. - 

H 5 Via Circonvallazione 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione. - 

I 10 Strada dei Colli 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione. - 

L 67 

Strada Festoni, 

Strada Nuvolino, 

Strada Volta 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione. - 

M - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  0       

 

 

 

 

 

 



 

CASTELLARO LAGUSELLO AG02003602 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 351_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 311 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 40 (*)______ 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 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 

DP02003602 Mozambano-Castellaro Lagusello 1000 349 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 

     

 

 

 

 

 
 





 

MOTTEGGIANA AG02003701 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1333_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1311 (*)____ 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 22_________ 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 -48 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 98,05 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 98,05 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente   0,00 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   1,95 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,00 % 

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 Motteggiana 1350 1307 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 1,95 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 1,95 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto 0,00 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,00 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 26 AE è suddiviso in 4 piccole aree che 

corrispondono ad alcune abitazioni in testa alle reti esistenti per il cui collettamento sarebbero necessari circa 500 m 

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

L’impianto di trattamento dell’agglomerato risulta essere al limite della sua capacità di trattamento per cui è prevista 

la dismissione dello stesso e il collettamento dei reflui verso il depuratore di Suzzara. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_76 Dismissione depuratore Motteggiana 2025 2025 150.000 

FOG18_32 Collettamento Motteggiana a Suzzara 2025 2025 828.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

VILLA SAVIOLA AG02003702 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 731________ AE    

di cui: domiciliati/residenti 727 (*)_____ 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 2013 

) 

  

(*) 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 -30 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 convenzionale 100,00 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali   0,00 % 

 - carico non trattato e scaricato in ambiente   0,00 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   0,00 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,00 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02003701 Motteggiana-Cimitero Villa Saviola 1350 670 Conforme ☐ 

DP02006505 Suzzara-San Prospero 100 61 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:  

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 0,00 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 0,00 % 

 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto 0,00 % 

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,00 % 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Vista la ridotta dimensione dell’impianto di Suzzara-San Prospero è prevista la dismissione dello stesso e il 

collettamento dei reflui verso il depuratore di Villa Saviola ampiamente sufficiente al carico dell’agglomerato. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_59 Dismissione depuratore Suzzara - San Prospero 2025 2025 5.796 

FOG18_33 Collettamento San Prospero a Villa Saviola 2025 2025 276.000 

 

 

 

  



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

L’agglomerato di Motteggiana è stato diviso in due distinti agglomerati: AG02003701 

Motteggiana e AG02003702 Villa Saviola, data la non continuità degli abitati e la presenza di due 

distinte reti di collettamento a servizio degli impianti di depurazione di Motteggiana e Villa 

Saviola. 

La zona a ridosso di strada Zara San Prospero e strada Zara Chiaviche viene considerata zona di 

case sparse (sia dall’ISTAT che dal DUSAF 5.0), quindi stralciata dai nuovi agglomerati per 

mancanza di continuità territoriale. Eccezione è rappresentata dell’abitato di San Prospero, che con 

l’intervento di estensione di rete appena realizzato è completamente servito, con punto di recapito 

nell’omonimo impianto di trattamento ed è considerato parte dell’agglomerato AG02003702 Villa 

Saviola in quanto ne è prevista la dismissione e il collettamento verso Villa Saviola. 

Gli agglomerati distinti come sopra descritto, sono stati oggetto di riperimetrazione andando ad 

escludere le zone confinate da ostacoli come canali irrigui che ne renderebbero difficilmente 

realizzabile il collettamento se non a costi elevati rispetto al beneficio ambientale ed altre aree 

marginali che risultano tuttora agricole o aree verdi. 

Sono state escluse, inoltre, le case site in prossimità dell’incrocio tra strada Zara Zanetta e viale 

Motta per la non continuità territoriale con il resto dell’agglomerato ed inoltre ancora una volta per 

la presenza del canale Zara e di una derivazione irrigua. 

A completamento del lavoro di rilievo delle reti verrà valutata la posizione di via Don Primo 

Mazzolari (11 AE) attualmente non servita, e posta al di là della SP 50 ma comunque inserita 

nell’Agglomerato. 

 

Sull’agglomerato di Villa Saviola è stata esclusa parte di strada Zara Chiaviche, perché posta a 250 

metri dal punto di recapito in fognatura più vicino e la porzione compresa tra San Prospero e Villa 

Saviola sempre per non continuità territoriale con il resto dell’agglomerato. 

 

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 32 Via Zaragnino 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Si tratta di una corte 

isolata lambite da una condotta in 

pressione di collegamento dell'abitato di 

Sailetto al depuratore Comunale di 

Motteggiana e quindi non allacciabile se 

non mediante collegamento in 

pressione. - 

B 29 

Strada Zara Zanetta 

SP52 - Incrocio Viale 

Motta 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 140 



 

C 5 

Strada Zara Zanetta 

SP52 - Incrocio SP50 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. A seguito di controlli 

è stato appurato che la condotta indicata 

non è presente. 110 

D 93 

Via Zara S. Prospero e 

Via Don Primo 

Mazzolari tra 

Motteggiana e San 

Prospero 

Escluso per non continuità territoriale 

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

lunghezza di circa 1300 m con abitazioni 

ed edifici sparsi  >100 

E 15 Via XXV Aprile - SS62 

Area di pertinenza per condotta in 

pressione di collegamento dell'abitato di 

Cantone Cisa alla fognatura di Sailetto. 

Le utenze eventualmente presenti non 

sono allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. - 

F 17 

SP52 - Incrocio Strada 

Vie Nuove tra San 

Prospero e Villa Saviola 

Escluso per non continuità territoriale 

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

lunghezza di circa 560 m con abitazioni 

ed edifici sparsi  >100 

G 11 Strada Zara Chiaviche 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Le abitazioni sono 

poste a 250 metri dal punto di recapito 

in fognatura più vicino e sono separate 

dal centro abitato dal Canale Zara 

superabile solo mediante sollevamento 

dei reflui. 50 

H 23 Strada Zara Chiaviche 

Errata ubicazione dei domiciliati. Le 

abitazioni prospicienti sono 

abbandonate e diroccate - 

I - 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 - 

  224       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

L 40 

Strada Recorlandi 

SP52 

Area di recente edificazione e abitazioni 

adiacenti - 

M - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  40       

 





 

OSTIGLIA AG02003801 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 7194_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 6185 ____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 282 _____ 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 727________ 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 99,5 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 99,5 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   0,5 % 

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 

DP02003801 Ostiglia 6200 7158 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 0,5 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 0,5 % 

 - 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’impianto di depurazione risulta inadeguato al carico afferente ed è quindi da potenziare. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_11 Potenziamento del Depuratore di Ostiglia 

Capoluogo 

2019 2023 3.375.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

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 - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  0       

 

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

B - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  0       

 

 

 

 

 

 

 



 

CORREGGIOLI AG02003802 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 501_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 494____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 7_______ 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 

DP02003802 Ostiglia-Correggioli 1500 501 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: Nessuna. 

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 

     

 

 

 

 

 

 

 
 



 

COMUNA BELLIS-COMUNA SANTUARIO AG02003803 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 215_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 215____ 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 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 

Necessaria la realizzazione della rete fognaria mediante collettamento verso il depuratore di Ostiglia. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_23 Collettamento frazioni Comuna Santuario e 

Comuna Bellis Ostiglia  

2025 2025 1.626.000 

 

 

 

 

 

 
 





 

PEGOGNAGA AG02003901 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 5671_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 5053 ____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 100 _______ 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 518________ 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 98,7 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 98,7 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   1,3 % 

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 

DP02003901 Pegognaga 8000 5600 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 1,3 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 1,3 % 

 - 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 

Necessarie estensioni fognarie. 

 

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  

2028 2028 130.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

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. 

Ove si siano verificate modifiche al carico afferente si consulti la tabella riepilogativa seguente. 

 

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 16 Strada Viola Camatte 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra gli abitati di Viola e 

Pegognaga e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 220 

B 12 Strada Sacca 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra Loc. Finella e Pegognaga e 

quindi non allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 90 

C - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  28       

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

D 17 

Loc. Viola, SP52, 

Strada Viola Sacca 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione. - 

E 9 Via Caramasche 

Inclusa nell’Agglomerato per vicinanza a 

nuove aree di lottizzazione - 

F - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  0       

 



 

PIEVE DI CORIANO AG02004001 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1035_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 943 ____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 92_______ 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           X 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 

DP02004001 Pieve di Coriano 900 1024 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 

L’impianto di trattamento dell’agglomerato risulta insufficiente rispetto al carico afferente ma in base ai controlli 

risulta conforme. 

Ne è prevista la dismissione e il collettamento dei reflui verso Revere. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_40 Collettamento Pieve di Coriano a Revere  2033 2033 1.000.000 

DEP18_68 Dismissione depuratore Pieve di Coriano 2033 2033 100.000 

 

 

 

 

 
 







 

POGGIO RUSCO AG02004201 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 7203_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 6880 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 38 (*)______ 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 285________ 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 -103 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 97,1 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 97,1 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   2,9 % 

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 

DP02004201 Poggio Rusco 5500 6995 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 2,9 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 2,9 % 

 - 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 

Attualmente il carico convogliato verso l’impianto di trattamento corrisponde al 97,1 % del totale. I rimanenti 208 AE 

sono ubicati quasi esclusivamente in Via Carnevale e Via Segonda. 

Il collettamento di Via Carnevale è già stato realizzato con il primo stralcio dei lavori di realizzazione del nuovo 

depuratore di Poggio Rusco e, una volta completato, verranno realizzati gli allacciamenti delle utenze. In questo modo 

il carico non convogliato in fognatura ma verso sistema individuale si ridurrà a 123 AE corrispondenti all’ 1,7%. 

Per ridurre ulteriormente questa parte occorre realizzare il collettamento di Via Segonda che permetterebbe di 

raggiungere lo 0,4 % di carico non convogliato all’impianto di depurazione. 

I lavori di realizzazione del nuovo depuratore sono un corso di realizzazione e dovrebbero concludersi entro il 

31/12/2019 con collaudo tecnico amministrativo previsto per il 15/06/2020. 

 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

 Estensione rete fognaria Comune di Poggio Rusco 2023 2023 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. 

Le uniche modiche che comportano una variazione al carico offerente riguardano Via Cantone e 

Via San Giovanni con l’esclusione di alcune corti isolate poste a più di 100 m dalla costruzione 

più vicina e il tratto a cavallo della SP38 tra Poggio Rusco e Loc. Quattrocase. 

Questultimo era stato inserito per la presenza di una predisposizione di condotta in pressione 

realizzata ormai da diversi anni e quindi non più utilizzabile a cui non è mai stato collegato un 

impianto di sollevamento per il conferimento dei reflui della Loc. Quattrocase verso il depuratore 

di Poggio Rusco. 

 

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 18 Via Cantone, Via Ovara 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 160 

B 15 SP38 Loc. Quattrocase 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Si tratta di una 

predisposizione per collettamento in 

pressione ma manca l’impianto di 

sollevamento. 1560 

C 5 Via San Giovanni 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 100-130 

D - 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 - 

  38       

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

E - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 



 

DRAGONCELLO AG02004202 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 150_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 150 (*)____ 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 -1 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 88.7 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 88.7 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 11,3 % 

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 

DP02004202 Poggio Rusco-Dragoncello 100 133 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 11,3 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 11,3 % 

 - 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’impianto di trattamento dell’agglomerato risulta essere insufficiente rispetto al carico afferente. È previsto l’upgrade. 
Pr quanto riguarda il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 17 AE risulta dislocato al di là di 
un canale irrigui di notevoli dimensioni per il cui superamento sarebbe necessario un apposito impianto di 
sollevamento con costi 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_83 Upgrade depuratore di Dragoncello  2029 2029 85.000 

 

 

 
 
 
 





 

POMPONESCO AG02004301 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 3138_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1348 ____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 40_______ 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 1750_______ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

 

 

 

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

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 97,4 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 97,4 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   2,6 % 

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 

DP02004302 Pomponesco 9500 3056 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 2,6 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 2,6 % 

 - 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 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 82 AE è concentrato in una porzione di Banzuolo e 

precisamente nelle Vie Sant’Antonio, Nocidella e Ballerino. 

 

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 

2025 2025 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. 

Ove si siano verificate modifiche al carico afferente si consulti la tabella riepilogativa seguente. 

 

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 46 Via Argine Po 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. - 

B - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  46       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

C 7 Via Camillina 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione. - 

D 15 Via Sailetto 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione. - 

E - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  22       

 

 

 

 

 



 

PONTI SUL MINCIO AG02004401 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1064_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1058 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 6 (*)_______ 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 -100 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           X 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 

DP02004401 Ponti sul Mincio 2000 1064 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: Nessuna. 

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 

     

 

 

 

 

 

 

 
 







 

PORTO MANTOVANO AG02004501 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 15835______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 14711 (*)___ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 254 (*)_____ 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 870________ 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 -974 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 99,8 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 99,8 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   0,2 % 

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 

DP02004501 Porto Mantovano-Favorita 11000 9277 Conforme ☐ 

DP02004503 Porto Mantovano-Mantovanella 7600 6537 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 0,2 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 0,2 % 

 - 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. 

Ove si siano verificate modifiche al carico afferente si consulti la tabella riepilogativa seguente. 

 

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 119 Strada Soana 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. Errata ubicazione dei 

domiciliati. L’area esclusa contiene due 

aziende agricole e un agriturismo. 110 

B 17 Strada di Soave 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra Loc. Botteghino e Soave e 

quindi non allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 400 

C 8 

Strada Diversivo 

Mincio 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra il depuratore e Soave e 

quindi non allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 460 

D 5 

Strada Santa 

Maddalena 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 110 

E 33 Strada Spinosa 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra Loc. Spinosa e Porto 

Mantovano e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 300 

F 14 

Strada 

Circonvallazione Est 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 200 

G 299 

Strada 

Guerrina/Strada 

Montata 

L'area a sud di Strada Montata e Strada 

Guerrina era erroneamente compresa 

nell'Agglomerato AG02004501 Porto 

Mantovano. In realtà appartiene 

all’Agglomerato INTERCOMUNALE DI 

MANTOVA AG02003001 - 



 

H - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  495       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

I - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  0       

 

 



 

QUINGENTOLE AG02004601 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 830_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 824 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 6 (*)_______ 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 -87 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           X è stato programmato 

 

 



 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 96,3 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 96,3 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   3,7 % 

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 

DP02004601 Quingentole 900 799 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 3,7 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 3,7 % 

 - 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 31 AE è suddiviso in 2 piccole aree che 

corrispondono ad alcune abitazioni in testa alle reti esistenti per il cui collettamento sarebbero necessari circa 300 m 

complessivi di nuova fognatura. 

 

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 

2023 2023 200.000 

 

 

 

 

 

 
 


