


 

BOZZOLO AG02000701 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 4117_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 4073 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 17 (*)_____ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 27_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -121 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 99,7 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 99,7 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   0,3 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000701 Bozzolo 6500 4104 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 0,3 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 0,3 % 

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

B - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 

 

 





 

CANNETO SULL’OGLIO AG02000801 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 4278_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 4071 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 48 (*)_____ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 159_______ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -100 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 99,7 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 99,7 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   0,3 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000802 Canneto s/O loc. Breda 5000 4264 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 0,3 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 0,3 % 

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

B - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 

 

 





 

CARBONARA, ARGININO DI SERMIDE AG02000901 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1313_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1231 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 66 (*)_____ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

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

anno 2018 

) 

  

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

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

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 

 



 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02000901 Carbonara di Po 2500 1284 Conforme ☐ 

DP02006104 Sermide-Arginino 100 29 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 
Nessuno. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

B - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 





 

CASALMORO AG02001001 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 2144_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 2088 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 56 (*)______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

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

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -46 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 

 



 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02001001 Casalmoro 1800 2144 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Nessuna 

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il depuratore presenta una potenzialità insufficiente per trattare il carico generato. 

Vista la dimensione ridotta il piano degli interventi prevede la dismissione del depuratore e il collettamento dei reflui 

verso Castel Goffredo. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_4 Collettamento Casalmoro-Castel Goffredo 2020 2021 900.000 

DEP18_40 Dismissione depuratore Casalmoro 2023 2023 100.000 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

B - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 

 





 

CASALROMANO AG02001201 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1073_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1057 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

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

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

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

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -38 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 

 



 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02001201 Casalromano 1200 1073 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Nessuna. 

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il depuratore necessita di lavori di adeguamento. Nel piano degli interventi è stato previso quindi la sua dismissione e 

il collettamento alla rete di Asola. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_5 Collettamento Casalromano-Sorbara-Asola 2027 2028 600.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

B - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 

 

 





 

FONTANELLA GRAZIOLI AG02001202 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 412 _______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 406 (*)_____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

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

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 6 _________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -15 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 

 



 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02001202 Casalromano-Fontanella Grazioli 500 412 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 

Motivazione della presenza: Nessuna. 

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A 4 SP3 - Via S. Donnino 

Area di pertinenza per condotta in 

pressione di collegamento dell'abitato 

con Via Paradiso. Le utenze 

eventualmente presenti non sono 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. - 

B - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  4       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

C - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 

 





 

CASTELBELFORTE AG02001301 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 2923_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 2561 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 8 (*)_______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 354________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -78 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 



 

 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 91,4 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 91,4 % 

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02001301 Castelbelforte 4000 2672 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 8,6 % 

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 251 AE è ubicato per lo più lungo Via Parolara (166 

AE) per il cui collettamento è previsto l’intervento di estensione della rete. 

La parte residua (85 AE) è suddivisa in numerose porzioni ubicate in testa alle reti esistenti per il cui collegamento ci 

sarebbero costi sproporzionati rispetto al beneficio ambientale. 

 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_13 Potenziamento del Depuratore di Castelbelforte 2024 2026 736.000 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

2022 2022 644.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

Le maggiori esclusioni sono legate principalmente alla non continuità territoriale (Via Cimitero) e 

alla presenza di ostacoli naturali all’allacciamento (Via Parolara). 

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A 79 Via Cimitero 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 110 

B 6 Via Parolara 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Le abitazioni e 

fabbricati sono poste al di là del canale 

consortile e di difficile raggiungimento 

con la rete fognaria visto l’esiguo 

numero di AE servibili. 40-100 

C - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  85       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

D 11 Via Cort’Alta 

Area erroneamente esclusa dalla 

precedente perimetrazione. - 

E - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  11       

 





 

CASTEL D’ARIO AG02001401 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 5162_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 4005 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 110 (*)_____ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 1047______ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -218 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 

 



 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02001401 Castel d’Ario 4666 5162 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

L’impianto di trattamento dell’agglomerato non risulta adeguato al trattamento dell’intero carico afferente. Ne è 

previsto quindi il potenziamento. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_14 Potenziamento del Depuratore di Castel d’Ario 2020 2021 1.344.120 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A 86 

Loc. Susano, Via 

Roma 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 130 

B 10 

Loc. Villa, Strada 

Pelosa 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. Per il collegamento delle 

utenze sarebbero necessari sottopassi di 

due canali di irrigazione. 45 

C 14 Strada Villetta 

Area di pertinenza per condotta in 

pressione di collegamento della Loc. Villa a 

Castel D’Ario. Le utenze eventualmente 

presenti non sono allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 150 

D 22 Strada Roppi 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. Per il collegamento delle 

utenze sarebbe necessario il sottopasso di 

un canale di irrigazione di notevoli 

dimensioni con relativo impianto di 

sollevamento. 60 

E - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  132       

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

F - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 









 

CASTEL GOFFREDO AG02001501 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 14954______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 14766(*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 95 (*)______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 93_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -50 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 



 

 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 98,5 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 98,5 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   1,5 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02001502 Castel Goffredo-Villa 18000 14726 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 1,5 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 1,5 % 

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Sono previste estensioni di rete per ridurre ulteriormente il carico non conferito all’impianto di depurazione. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione  

2021 2030 800.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A 60 Strada Casalmoro 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Area di pertinenza 

per condotta in pressione di 

collegamento di Castel Goffredo al 

depuratore comunale. Le utenze 

eventualmente presenti non sono 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 110 

B 29 Via Rassica 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Area di pertinenza 

per condotta in pressione di 

collegamento di Loc. Berenzi alla 

fognatura di Castel Goffredo. Le utenze 

eventualmente presenti non sono 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 110 

C 74 Strada Lisnetta 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Le abitazioni e 

fabbricati poste a nord sono ad una 

distanza di 90 m da quelle escluse ma 

sono allacciate su SP6 Via Giliani per cui 

la fognatura per il collegamento della 

Loc. Boccardi avrebbe una lunghezza di 

oltre 300 m. 300 

D 104 

Strada Gorgaglia, Loc. 

Lodolo, Strada 

Candrina, Via 

Annunciata 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Area di pertinenza 

per condotta in pressione di 

collegamento di Medole a Castel 

Goffredo. Le utenze eventualmente 

presenti non sono allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 540 

E 25 Via Beffa 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 110 

F 22 Strada Gambina Sotto 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 100 



 

G 35 Via Castiglione 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato ed errata ubicazione 

dei domiciliati. - 

H - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  349       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

I 8 Via Acquafredda SP6 

Area di recente edificazione e abitazioni 

adiacenti - 

L - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  8       

 



 

CASALPOGLIO AG02001502 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 40_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 40 ______ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

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

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

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

anno 2018 

) 

  

 

 

 

 

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

 

 



 

 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

     ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Impianto di depurazione inesistente. 

A cusa dei costi di collettamento sproporzionati rispetto al carico da trattare/convogliare non è previsto alcun 

intervento. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

CASTELLUCCHIO AG02001601 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 4070_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 3874 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 46 (*)_____ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 150________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -163 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 



 

 

 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02001601 Castellucchio 5500 4070 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno 

 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A 0 SP55 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Area di pertinenza 

per condotta in pressione di 

collegamento tra Castellucchio e 

Sarginesco. Le utenze eventualmente 

presenti non sono allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. - 

B - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

C - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 

 



 

ASTORE-SANTA MARIA AG02001702 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 249_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 229 ____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 20 ______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

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

anno 2018 

) 

  

 

 

 

 

 

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

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 90,0 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 90,0 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   10,0 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02001702 
Castiglione delle Stiviere-S. Maria 

Astore 
200 

224 Conforme 
☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 10,0 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 10,0 % 

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Necessari interventi di estensione di rete e l’adeguamento dell’impianto di depurazione che risulta insufficiente rispetto 

al carico afferente. 

Sono previsti infatti il collettamento dell’agglomerato, con relative estensioni di rete, verso Castiglione delle Stiviere 

e la dismissione dell’impianto esistente. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_47 Dismissione depuratore Castiglione delle Stiviere - 

S. Maria Astore 

2029 2029 11.500 

FOG18_13 Collettamento frazione di Santa Maria Astore al 

depuratore di Castiglione delle Stiviere 

2028 2028 211.600 

 

 

 

 

 

 
 



 

VILLA CAPPELLA-CERESARA AG02001901 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 144_______ AE    

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

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

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

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

anno 2018 

) 

  

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

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

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 



 

 

 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02001901 Ceresara-Villa Cappella 258 144 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Nessuna. 

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

 

 

 
 



 

COMMESSAGGIO AG02002001 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1153_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1136 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 16 (*)______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 1_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -34 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 



 

 

 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02002001 Commessaggio-Colombarola 2000 1153 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

Motivazione della presenza: Nessuna. 

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

 

 

 
 



 

BUSCOLDO AG02002101 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1932_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1910 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 6 (*)_______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 
2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 
Regione Lombardia con strutture ricettive 
alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 16_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 
anno 2018 

) 

  
(*) Il carico generato dalla popolazione residente (Domiciliati) è stato depurato del carico in AE dei pendolari 
in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -126 AE. Conseguentemente il carico 
generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 
 
 

 

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

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 98,2 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 98,2 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   1,8 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 
 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 
Potenzialità  
dell’impianto 
(AE) 

Carico 
trattato 
(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 
autorizzazione 

DP02002101 Curtatone-Buscoldo, S. Matteo 1800 1897 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 1,8 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 1,8 % 

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

L’impianto di trattamento dell’agglomerato non risulta sufficiente rispetto al carico afferente. 
È prevista la dismissione dello stesso e il collettamento dei reflui verso il depuratore di Romanore (Borgo Virgilio) 
 
INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 
Data fine 
lavori 

Costo intervento 

FOG18_28 
 

Collettamento frazione di Buscoldo (Curtatone) e 
Borgoforte capoluogo al depuratore di Romanore 
(Borgo Virgilio) 

2028 2029 2.046.080 

DEP18_54 Dismissione depuratore Buscoldo 2029 2029 103.500 

 

 

 

 
 
 
 


