
Scheda tipo per la descrizione dell’agglomerato 

(dgr 1086 del 12.12.2013) 
 

NOTE SULLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DELL ’ ALLEGATO  
 
La somma tra le percentuali del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale, del carico generato convogliato tramite sistemi 

individuali o altri sistemi adeguati e del carico non convogliato né trattato in alcun modo deve essere uguale al 100,00%. 
La somma tra le percentuali di carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali e di carico non trattato e scaricato in ambiente 

deve dare la % del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale. 
Nel caso in cui sia stata rilevata, dettagliare il tipo di non conformità esplicitandone il riferimento (rispetto alla direttiva 91/271/CEE, al D.Lgs 

152/06, al RR 3/2006 o all’autorizzazione). 
Se sono presenti prescrizioni in autorizzazione deve essere riportato l’intervento richiesto per portare l’impianto a norma nella tabella denominata 

“Interventi previsti per colmare il fabbisogno infrastrutturale individuato”. 
Compilare se la % del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati è diversa da 0,00%. 
La somma della % di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale e di quella trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 

deve essere uguale alla % del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati. 
La somma del carico sottoposto a trattamento primario e di quello sottoposto a trattamento secondario o più spinto deve dare la % di carico 

convogliato verso un sistema di trattamento locale. 
Indicare codice e Cod. e denominazione dell’impianto convenzionale ricevente nel caso di trasporto su gomma. 
Dettagliare se presenti situazioni di non conformità rispetto alla direttiva 91/271/CEE o il RR 3/2006: esistenza di terminali fognari non depurati, 

scarico dell’impianto non conforme, impianto inadeguato per livello di trattamento, impianto inadeguato per capacità organica di progetto 

insufficiente rispetto al carico in ingresso e/o al carico generato dall’agglomerato, presenza di popolazione non servita, eccesso di carico generato 

convogliato con IAS verso trattamenti locali, altro (come ad esempio eccesso di carico idraulico per presenza di acque parassite nei tratti fognari, 

rogge intubate,…). 
Alla fine delle schede degli agglomerati riportare la tabella riassuntiva con l’elenco completo degli interventi previsti per colmare il fabbisogno 

infrastrutturale individuato. 
Riferimento dell’intervento all’interno del capitolo del Piano Economico-Finanziario. 

 



 

ACQUANEGRA SUL CHIESE AG02000101 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 2228 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2374 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -148 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

2 Abitanti equivalenti 

   

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000102 Acquanegra s/C 2500 2228 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato su gomma su impianto convenzionale 0,0% 

 



 

VALLI E MOSIO AG02000102 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 481 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
481 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000101 Acquanegra sul 

Chiese-Mosio 

600 481 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato su gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 



 

ASOLA AG02000201 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 6916 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
6646 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 211 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

59 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 99,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

99,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

1,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000201 Asola 10000 6848 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 1% 

• % sottoposta a trattamento primario 1% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

% carico trasportato su gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Asola. 

 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2019 2020 2025 2026  

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, 

riqualificazione e manutenzione 

straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi 

di rete/telecontrollo e automazione 

700.000 200.000 100.000 200.000 200.000  

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 



 

BARCHI AG02000202 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 358 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
358 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000202 Asola-Barchi 906 358 Conforme  

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato su gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 



SORBARA AG02000203 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 133 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
133 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: NON ESISTE (RETE INESISTENTE) 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 0,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

0,0% 

• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 



% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

100,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

     

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato su gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento di Casalromano e Sorbara verso Asola. 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e 

denominazione  

Costo 

intervento 

2027 2028       

FOG18_5 

Collettamento 

Casalromano-

Sorbara-Asola 

660.000 300.000 360.000       

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 

 

 

 



 

CASTELNUOVO-CASALOLDO AG02000204 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 3623 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
3615 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -5 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

13 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 98,3% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

98,3% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

1,7% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000203 Asola-Castelnuovo 3500 3561 Conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 1,7% 

• % sottoposta a trattamento primario 1,7% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

% carico trasportato su gomma verso impianti convenzionali 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Potenziamento depuratore di Castelnuovo di Asola e interventi di potenziamento di fognatura a Casaloldo. 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2023 2029 2032 

DEP18_3 

Potenziamento depuratore di Castelnuovo 
250.000   250.000 

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

300.000 150.000 150.000  

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 



 

BAGNOLO S. VITO AG02000301 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 4958 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
4309 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 111 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

538 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 98,2% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

98,2% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

1,8% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000306 Bagnolo S. Vito 6000 4870 Conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 1,8% 

• % sottoposta a trattamento primario 1,8% 

• %sottoposta a trattamento primario 0,0% 

% carico trasportato su gomma verso impianti convenzionali 0,0% 

 
M OTIVAZIONE DELLA PRESENZA :  PRESENZA DI IMPEDIMENTI TECNICI CHE NON PERMETTONO IL 

CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE REFLUE AL SISTEMA DI COLLETTAMENTO. 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Bagnolo San Vito e San Biagio. 

 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo intervento 2023 2026  

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

400.000 200.000 200.000  

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 



 

CAMPIONE AG02000302 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 123 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
119 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

4 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000302 
Bagnolo S. Vito-

Campione 
450 123 

conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato su gomma verso impianti convenzionali 0,0% 

 



 

SAN NICOLO’ PO AG02000303 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 300 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
286 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -2 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

16 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000303 
Bagnolo S. Vito-S. 

Nicolò Po 
700 300 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• %sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato su gomma verso impianti convenzionali 0,0% 

 



 

GAZZO, STRADELLA AG02000401 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1594 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1737 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -150 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

7 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000401 Bigarello Gazzo 2479 1594 
 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIGARELLO AG02000402 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 97 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
97 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: NON ESISTE (RETE INESISTENTE) 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 0,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

0,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

100,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 100,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 100,0% 

• %sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento della frazione di Villanova Maiardina (San Giorgio di Mantova) e di Bigarello capoluogo al 

depuratore di Castelbelforte e realizzazione della rete fognaria di Bigarello. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2029 2030 2031 2032 

FOG18_26 

Collettamento frazione di 

Villanova Maiardina (San Giorgio 

di Mantova) e Bigarello 

capoluogo al depuratore di 

Castelbelforte - rete fognaria 

Bigarello 

2.852.000 920.000 1.012.000 460.000 460.000 

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 



 

BORGOFORTE AG02000501 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 3104 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2790 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 85 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

139 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 



% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000501 Borgoforte Romanore 1620 1999 
conforme 

DP02000503 Borgoforte capoluogo 900 1015 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Realizzazione del nuovo depuratore di Borgoforte Romanore e collettamento della fognatura di Borgoforte 

Capoluogo al nuovo depuratore e successive dismissioni dei vecchi depuratori di Borgoforte Romanore e 

Borgoforte Capoluogo. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2026 2027 2028 2029 

DEP18_15 

Realizzazione depuratore di 

Borgoforte-Romanore 

1.840.000 920.000 920.000   

DEP18_55 

dismissione depuratore Borgoforte 

capoluogo 

51.520    51.520 

DEP18_56 

dismissione depuratore Borgoforte-

Romanore 

92.920   92.920  

FOG18_28 

Collettamento frazione di Buscoldo 

(Curtatone) e Borgoforte capoluogo 

al depuratore di Romanore (Borgo 

Virgilio) 

2.046.080   1.126.080 920.000 

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 



 

SCORZAROLO AG02000502 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 80 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
84 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -4 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000504 
Borgoforte 

Scorzarolo 270 
80 Conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 



 

BOZZOLO AG02000701 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 4175 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
4181 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -33 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

27 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000701 Bozzolo 6500 4175 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 



 

CANNETO SULL’OGLIO AG02000801 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 4220 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
4152 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -91 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

159 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000802 Canneto s/O loc. 

Breda 

5000 4220 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 



 

CARBONARA, ARGININO DI SERMIDE AG02000901 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1128 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1074 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 38 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

16 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02000901 Carbonara di Po 2500 1103 conforme 

DP02006104 Sermide-Arginino 100 25 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 



 

CASALMORO AG02001001 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 2162 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2134 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 28 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02001001 Casalmoro 1800 2162 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento delle fognature di Casalmoro al depuratore di Castel Goffredo e dismissione del depuratore 

di Casalmoro. 

 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2020 2021 2023  

FOG18_4 

Collettamento Casalmoro-Castel 

Goffredo 

900.000 250.000 650.000   

DEP18_40 

Dismissione depuratore 

Casalmoro 

100.000   100.000  

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 

 

 



CASALROMANO AG02001201 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1061 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1095 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -50 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

16 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 



% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02001201 Casalromano 1200 1061 
Conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONTANELLA GRAZIOLI AG02001202 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 419 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
413 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

6 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 



% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02001202 Casalromano-

Fontanella Grazioli 

500 419 Conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 



 

CASTELBELFORTE AG02001301 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 2925 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2624 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -53 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

354 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 91,9% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

91,9% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

8,1% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02001301 Castelbelforte 4000 2689 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 8,1% 

• % sottoposta a trattamento primario 8,1% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Potenziamento e adeguamento del depuratore e realizzazione collettori nel capoluogo e nella zona 

industriale. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2022 2024 2025 2026 

DEP18_13 

Potenziamento del Depuratore di 

Castelbelforte 

736.000  276.000 

 

184.000 276.000 

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

644.000 644.000    

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 



 

CASTEL D’ARIO AG02001401 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 5204 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
4226 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -69 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

1047 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02001401 Castel d’Ario 4666 5204 Conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Potenziamento del depuratore. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e 

denominazione  

Costo 

intervento 

2020 2021     

DEP18_14 

Potenziamento del 

Depuratore di Castel 

d’Ario 

1.344.120 608.120 736.000 

 

    

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CASTEL GOFFREDO AG02001501 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 14816 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
14694 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 29 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

93 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 99,3% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

99,3% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,7% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02001502 
Castel Goffredo-

Villa 

18000 14708 Conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,7% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,7% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Castel Goffredo. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2021 2024 2027 2030 

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 



CASALPOGLIO AG02001502 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 40 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
40 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: NON ESISTE (RETE INESISTENTE) 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 0,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

0,0% 

• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 



% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

100,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

     

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 100,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 100,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 

M OTIVAZIONE DELLA PRESENZA :  COSTI DI COLLETTAMENTO SPROPORZIONATI RISPETTO AL 

BENEFICIO AMBIENTALE 
 

 

 

 

 

 

 



 

CASTELLUCCHIO AG02001601 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 4073 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
4014 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -91 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

150 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 96,6% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

96,6% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

3,4% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02001601 Castellucchio 5500 3933 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 3,4% 

• % sottoposta a trattamento primario 3,4% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
M OTIVAZIONE DELLA PRESENZA :  PRESENZA DI IMPEDIMENTI TECNICI CHE NON PERMETTONO IL 

CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE REFLUE AL SISTEMA DI COLLETTAMENTO 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Castellucchio. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2023    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

300.000 300.000    

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 

 



 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE AG02001701 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 52824 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
21018 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 1066 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

28474 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE (DATATO E NON IN FORMATO SHP MA IN DWG) 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 99,3% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

99,3% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,7% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02001701 
Castiglione delle 

Stiviere 
70000 52458 Conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
% di carico convogliato a sistema individuale 0,7% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,7% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 

M OTIVAZIONE DELLA PRESENZA :  COSTI DI COLLETTAMENTO SPROPORZIONATI RISPETTO AL 

BENEFICIO AMBIENTALE E PRESENZA DI IMPEDIMENTI TECNICI CHE NON PERMETTONO IL 

CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE REFLUE AL SISTEMA DI COLLETTAMENTO. 
 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Castiglione delle Stiviere. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2019    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

50.000 50.000    

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 

 



 

ASTORE-SANTA MARIA AG02001702 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 221 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
204 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 17 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE (DATATO E NON IN FORMATO SHP MA IN DWG) 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02001702 

Castiglione delle 

Stiviere-S. Maria 

Astore 

200 221 Conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento della frazione di Santa Maria Astore a depuratore di Castiglione delle Stiviere e dismissione 

del depuratore esistente. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2028 2029   

FOG18_13 

Collettamento frazione di Santa Maria Astore 

al depuratore di Castiglione delle Stiviere 

211.600 211.600    

DEP18_47 

Dismissione depuratore Castiglione delle 

Stiviere - S. Maria Astore 

11.500  11.500   

 
 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 



 

VILLA CAPPELLA-CERESARA AG02001901 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 148 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
148 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02001901 
Ceresara-Villa 

Cappella 
258 148 Conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 



 

COMMESSAGGIO AG02002001 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 469 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1134 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -666 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

1 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02002001 
Commessaggio-

Colombarola 
2000 469 Conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 



 

BUSCOLDO AG02002101 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1944 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2024 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -96 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

16 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02002101 

Curtatone-

Buscoldo, S. 

Matteo 

1800 1944 Conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento della frazione di Buscoldo al nuovo depuratore di Romanore e dismissione del depuratore 

esistente di Buscoldo. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2028 2029   

FOG18_28 

Collettamento frazione di Buscoldo 

(Curtatone) e Borgoforte capoluogo al 

depuratore di Romanore (Borgo Virgilio) 

2.046.080 1.126.080 920.000   

DEP18_54 

Dismissione depuratore Buscoldo 

103.500  103.500   

 
 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 



 

DOSOLO AG02002201 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 3105 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2989 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -35 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

151 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 96,2% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

96,2% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

3,8% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02002201 Dosolo 3000 2987 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 3,8% 

• % sottoposta a trattamento primario 3,8% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
M OTIVAZIONE DELLA PRESENZA :  LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E’ PREVISTA NEL 

2020 TRAMITE L’ INTERVENTO DI COSTRUZIONE DEL COLLETTORE DI VILLASTRADA VERSO IL 

DEPURATORE DI DOSOLO CAPOLUOGO. 
 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettore Villastrada verso il depuratore di Dosolo capoluogo ed estensioni della rete fognaria di Dosolo. 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2018 2019 2020 2021 2023 

FGN39 Collettore Villastrada verso il 

dep.di Dosolo capoluogo 

650.000   650.000   

DEP18_9 

Potenziamento depuratore di Dosolo 

1.840.000   874.000 966.000  

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, 

riqualificazione e manutenzione 

straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

300.000     300.000 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 



 

FELONICA AG02002301 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 994 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1054 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -70 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

10 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02002301 Felonica 1620 994 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 



 

GAZZUOLO AG02002501 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 2212 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2289 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -79 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

2 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02002501 Gazzuolo 2300 2212 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 



 

GOITO AG02002601 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 7788 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
8176 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -444 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

56 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 99,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

99,0% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

1,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02002601 Goito 8000 7713 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 1,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 1,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensioni della rete fognaria di Goito e Torre. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2020 2023 2024 2029 

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 



 

SOLAROLO AG02002602 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 538 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
538 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02002602 Goito-Solarolo 1000 538 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 



VASTO AG02002603 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 169 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
169 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: NON ESISTE (RETE INSISTENTE) 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 0,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

0,0% 

• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

 



% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

100,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

     

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 100,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 100,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento di Vasto verso il depuratore di Guidizzolo. 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2021 2022 2023 2024  

FOG18_6 Collettamento 

Cerlongo-Vasto per Guidizzolo 
625.000   300.000 325.000  

FOG18_11 

Collettamento Cereta-Contino-

Vasto-Guidizzolo 

1.200.000 600.000 600.000    

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 

 

 

 



 

GONZAGA AG02002701 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 7712 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
7840 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -194 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

66 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02002702 Gonzaga 8500 7712 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZOCCA AG02002702 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 22 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
22 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 0,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

0,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

100,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

     

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL 'AGGLOMERATO  
 
ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE) Carico intercettato % 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 100,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 100,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
M OTIVAZIONE DELLA PRESENZA :  COSTI DI COLLETTAMENTO SPROPORZIONATI RISPETTO AL 

BENEFICIO AMBIENTALE. 
 

 

 

 

 

 



 

GUIDIZZOLO AG02002801 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 10559 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
10400 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -143 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

302 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02002801 Guidizzolo 17500 10559 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAGNACAVALLO AG02002901 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 953 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1039 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -86 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 99,4% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

99,4% 

• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 



% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,6% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02002901 Magnacavallo 1080 947 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,6% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,6% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Magnacavallo. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2026    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

150.000 150.000    

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 



 

INTERCOMUNALE DI MANTOVA AG02003001 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 94124 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
78192 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 6745 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

9187 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 99,9% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

99,9% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,1% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003001 Mantova 100000 92471 conforme 

DP02003002 
Mantova- zona 

industriale 
1500 

1532 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,1% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,1% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
M OTIVAZIONE DELLA PRESENZA :  COSTI DI COLLETTAMENTO SPROPORZIONATI RISPETTO AL 

BENEFICIO AMBIENTALE. 
 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Interventi di risoluzione delle criticità sul depuratore intercomunale di Mantova. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2019 2020 2021 2022 2023 

DEP18_33 

Depuratore di mantova: 

risoluzione criticita'_ linea 

acque _linea fanghi 

_upgrade dig. Anaerobica 

150.000 100.000 920.000 2.760.000 2.760.000 2.760.000 

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 
 



 

MARCARIA, CASATICO AG02003101 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1332 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1376 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -45 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

1 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 98,4% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

98,4% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

1,6% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003101 Marcaria 1500 1311 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 1,6% 

• % sottoposta a trattamento primario 1,6% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Casatico. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2026    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

150.000 150.000    

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 
 
 



 

SAN MICHELE IN BOSCO AG02003102 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 385 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
393 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -8 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003102 
Marcaria-San 

Michele in Bosco 
650 

385 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MARCARIA AG02003103 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 2714 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2819 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -109 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

4 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 99,4% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

99,4% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,6% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003103 
Marcaria-

Campitello 
3000 2698 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,6% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,6% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Campitello. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2027    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

200.000 200.000    

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 
 
 
 



 

BUON FORMAGGIO AG02003104 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1524 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1268 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -48 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

304 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 98,6% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

98,6% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

1,4% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003105 
Marcaria-

PILASTRO 
2000 1502 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 1,4% 

• % sottoposta a trattamento primario 1,4% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Gabbiana. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2027    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

120.000 120.000    

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 
 
 



 

POZZOLO AG02003301 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1334 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1350 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -16 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003305 Marmirolo-Pozzolo 1500 1334 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 
 
 
 
 
 



 

ROTTA-MARENGO AG02003302 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 254 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
247 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -1 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

8 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003306 
Marmirolo-zona 

ind.le, Marengo 
360 254 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 
 
 
 
 



 

MARMIROLO AG02003303 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 5996 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
5989 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -153 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

160 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003304 
Marmirolo-zona 

ind.le, Via Vittorio 
500 

210 conforme 

DP02003302 
Marmirolo-Str. 

Soave 
6600 

5786 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 
 
 



 

MOGLIA AG02003501 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 3389 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
3606 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -250 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

33 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003501 Moglia 11667 3389 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 
 
 



 

BONDANELLO AG02003502 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 659 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
659 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003502 Moglia-Bondanello 933 659 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 

 

 



 

MONZAMBANO AG02003601 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 2797 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2907 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -189 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

79 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 99,8% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

99,8% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,2% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003601 Monzambano 2500 2699 conforme 

DP02004402 
Ponti –loc. 

Marchino 
300 

94 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,2% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,2% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Potenziamento del depuratore di Monzambano capoluogo ed estensione della rete fognaria. 

 
I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2019 2020 2021 2028 

DEP18_1 

Ampliamento depuratore capoluogo 

2.000.000 1.000.000 1.000.000   

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione 

e manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni 

sollevamenti, analisi di rete/telecontrollo 

e automazione 

300.000 100.000  100.000 100.000 

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 



 

CASTELLARO LAGUSELLO AG02003602 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 372 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
336 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 36 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003602 

Mozambano-

Castellaro 

Lagusello 

1000 372 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 

 



 

MOTTEGGIANA AG02003701 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1199 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1214 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -37 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

22 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003702 Motteggiana 1350 1199  

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
 
 
 



 

VILLA SAVIOLA AG02003702 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 724 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
750 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -26 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 91,3% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

91,3% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

8,7% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003701 

Motteggiana-

Cimitero Villa 

Saviola 

1350 

652 Conforme 

DP02006505 
Suzzara-San 

Prospero 
100 

9 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 8,7% 

• % sottoposta a trattamento primario 8,7% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
M OTIVAZIONE DELLA PRESENZA :  È IN CORSO DI REALIZZAZIONE L’ ESTENSIONE DELLA RETE 

FOGNARIA DI SAN PROSPERO VERSO IL DEPURATORE DI SAN PROSPERO E DI STRADA ZARA 

CHIAVICHE VERSO LA FOGNATURA ESISTENTE DI V ILLA SAVIOLA . LA FINE LAVORI È PREVISTA 

ENTRO FINE 2018. 
 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento San Prospero a Villa Saviola ed estensioni di rete varie. 

 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2025     

FOG18_33 

Collettamento San Prospero a 

Villa Saviola 

276.000 276.000     

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 



 

OSTIGLIA AG02003801 
 

I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 7178 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
6162 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 289 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

727 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 0,0% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003801 Ostiglia 6200 7178 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

% carico trasportato si gomma verso impianto convenzionale 0,0% 

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Potenziamento del depuratore di Ostiglia capoluogo. 

 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2019 2021 2022 2023 

DEP18_11 Potenziamento del 

Depuratore di Ostiglia 

Capoluogo 

3.375.000 35.000 828.000 1.012.000 1.500.000 

 

Negli interventi suindicati, se non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono da intendersi 

rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di competenza in tabella. Nel caso di interventi da 

attuarsi su più anni la data di fine lavori è quella indicata nell’ultimo anno di riferimento. 

 
 


