




 

QUISTELLO, SAN GIACOMO AG02004701 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 5737_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 5078 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 75 (*)______ 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 584________ 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 -198 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 98,1 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 98,1 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   1,9 % 

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 

DP02004701 Quistello 7000 5629 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 1,9 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 1,9 % 

 - 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 108 AE è suddiviso in diverse piccole aree che 

corrispondono ad alcune abitazioni in testa alle reti esistenti per il cui collettamento si avrebbero 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. 

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 10 Via Marconi 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra San Giacomo delle Segnate 

e Quistello e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 100 

B - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  10       

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

C 28 SP43 Via Semeghini 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione. - 

D 11 SP496 Via Cantone 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione. - 

E 11 Via Basaglie 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione. - 

F 21 

Via Arrigona, Via San 

Giovanni 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione. - 

G 24 SP45 Via Segnate 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione. - 

H 11 SP44 Via Stoffi 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione. - 

I - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  106       

 



 

SANTA LUCIA AG02004702 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 166_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 166 (*)____ 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 -4 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 88,6 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 88,6 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 11,4 % 

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 

DP02004702 Quistello-Santa Lucia 150 147 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 11,4 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 11,4 % 

 - 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 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 19 AE è suddiviso in piccole aree che corrispondono 

ad alcune abitazioni in testa alle reti esistenti per il cui collettamento sarebbero necessari costi sproporzionati rispetto 

al beneficio ambientale. 

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

l’upgrade. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_84 Upgrade depuratore di Santa Lucia 2025 2025 85.000 

 

 

 

 

 
 



 

NUVOLATO AG02004703 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 298_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 298 (*)____ 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 -8 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 95,6 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 95,6 % 

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

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

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 

DP02004703 Quistello-Nuvolato 350 285 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 4,4 % 

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

 - 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 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 13 AE è suddiviso in piccole aree che corrispondono 

ad alcune abitazioni in testa alle reti esistenti per il cui collettamento sarebbero necessari costi sproporzionati rispetto 

al beneficio ambientale. 

Nessun intervento previsto. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

 

 

 
 











 

REDONDESCO AG02004801 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 7788_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 7493 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 234 (*)_____ 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 61 ________ 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 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 

DP02004801 Redondesco 7800 7497 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 e assenza di rete 

fognaria. 

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 291 AE. 

L’abitato di Redondesco necessita della realizzazione della rete fognaria nelle vie Coello, Bresciani, Carlo Bianchi, 

Vittorio Veneto e la parte terminale di Via Cantarana (132 AE). 

In Loc. San Cassiano la parte terminale di Via Bice Andreoli Scalari necessiterebbe di un impianto di sollevamento 

vista la presenza di un canale di irrigazione e circa 300 m di fognatura. 

L’abitato di Piubega rimane scoperto da rete fognaria nella parte Nord-Ovest di Strada Olza e SP7 Via Piubega. 

Sono inoltre presente svariate abitazioni poste in posizioni marginali dei centri abitati per il cui collettamento sarebbero 

necessarie ingenti investimenti. 

Con la realizzazione delle tratte di fognatura mancante e con gli eventuali accorpamenti di altri agglomerati l’impianto 

di trattamento dell’agglomerato risulterà al limite della propria capacità di trattamento 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_7 Ampliamento depuratore Pioppino 2027 2028 2.000.000 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni. 

2021 2028 800.000 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Nello specifico sono stati stralciati dall’agglomerato due nuclei abitati di piccole dimensioni posti 

a notevole distanza dalla rete esistente a gravità: Loc. S. Martino Gusnago (116 AE) a 1500 m 

Ovest di Ceresara e Loc. Pioppino (33 AE) posto sulla dorsale in pressione verso il depuratore di 

Pioppino ma ad una distanza di 800 m dal depuratore stesso. Fanno parte delle esclusioni le fasce 

di pertinenza di condotte fognarie in pressione che collegano i vari centri abitati con tratte di diversi 

km tra un abitato a l’altro. L’agglomerato è stato inoltre modificato andando ad escludere altre aree 

marginali che risultano tuttora agricole o aree verdi. 

 

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 184 San Martino Gusnago 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato 770 

B 9 

Ceresara, Via San 

Martino 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato 145 

C 31 

Ceresara, Via Guado 

Malpensata 

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 Ceresara e Piubega e quindi non 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 390 

D 74 

Gazoldo degli Ippoliti, 

Strada San Fermo 

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 Gazoldo degli Ippoliti e Loc. San 

Fermo e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 140 

E 43 

Gazoldo degli Ippoliti, 

SP55 Via Bassanella 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato, I fabbricati sono 

posti nelle vicinanze di una condotta in 

pressione di collegamento tra due zone 

di Gazoldo degli Ippoliti e quindi non 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 220 

F - 

Gazoldo degli Ippoliti, 

Via Chella 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato 240 



 

G 140 

Redondesco, Loc. 

Pioppino, Strada 

Vicinale Obicelli 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato, I fabbricati sono 

posti nelle vicinanze di una condotta in 

pressione di collegamento tra 

Redondesco e il Depuratore 

intercomunale e quindi non allacciabili 

se non mediante collegamento in 

pressione. 600 

H 52 

SP7 - Via Tre Martiri, 

Via Testa, Via Tezze 

Errata ubicazione dei domiciliati. I 

domiciliati sono riferiti alle abitazioni 

sparse poste più a nord. - 

I 100 SP17 

Errata ubicazione dei domiciliati. I 

domiciliati sono riferiti alle abitazioni 

sparse poste lungo la SP17 non 

comprese nell'Agglomerato e a Strada 

Vicinale Fienili Bassi posta a 1200 m a 

Nord Est.  1200 

L - 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 - 

  633       

     

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato più 

vicino (m) 

M - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse 

dall'Agglomerato - 

  0       

 

 

 

 

 

 







 

REVERE, BORGOFRANCO AG02004901 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 2653_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 2614 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 23 (*)______ 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 -144 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 99,5 % 

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 

DP02004901 Revere 3200 2641 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 
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 21 

Via Argine Po, Via 

Brodolini 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. Le abitazioni e fabbricati 

esclusi sono poste oltre l’argine maestro dl 

Fiume Po per cui sarebbero collettabili 

solamente mediante collegamento in 

pressione. 50 

B 8 

SP34 Via Di Vittorio, 

Via Gramsci, strade 

sterrate 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra Revere e Borgofranco e 

quindi non allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 460 

C - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  29       

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

D 26 Varie 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione. - 

E - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  26       

 





 

RIVAROLO MANTOVANO AG02005001 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 2558_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 2029 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 52 (*)______ 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 477________ 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 -40 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 99,5 % 

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 

DP02005002 Rivarolo Mantovano 3000 2546 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 

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 16 

Via Lamari, strade 

sterrate 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra Rivarolo Mantovano e 

Casteldidone e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 110 

B - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  16       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

C 17 Strada Privata 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione - 

D 3 Strada Capolavia 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione - 

E - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  20       

 

 

 





 

RODIGO AG02005101 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 2046_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1976 (*)____ 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 24_________ 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 -124 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 

DP02005101 Rodigo 2167 2046 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 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

L’agglomerato è stato modificato principalmente andando ad escludere aree marginali che 

risultano tuttora agricole o aree verdi. 

Ove si fossero 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 22 Via Marchionale 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Vi è inoltre la 

presenza di fossi che renderebbero 

estremamente oneroso il 

collettamento. 80 

B 3 SP1 Strada Francesca Est 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Vi è inoltre la 

presenza di fossi che renderebbero 

estremamente oneroso il 

collettamento. 60 

C - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non 

comprese nell'edificato attuale e non 

inserite in future urbanizzazioni 

previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  25       

     

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino 

(m) 

D - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse 

dall'Agglomerato - 

  0       

 

 





 

RIVALTA SUL MINCIO AG02005102 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 2339_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 2247 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 89 (*)______ 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 3_________ 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 -141 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 

DP02005102 Rodigo-Rivalta sul Mincio 3000 2339 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 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

L’agglomerato è stato modificato principalmente andando ad escludere aree marginali che 

risultano tuttora agricole o aree verdi. 

 

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 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) 

B - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse 

dall'Agglomerato - 

  0       

 

 

 

 

 

 



 

FOSSATO AG02005103 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 56_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 56 (*)____ 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 -3 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 

Necessario il collettamento dei reflui verso la fognatura di Rodigo.  

 

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 

2020 2029 900.000 

 

 

 

 

 
 






