






 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE AG02001701 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 53084______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 23404 ___ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 1206 ____ 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 28474_____ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

   

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

 



 

 

 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02001701 Castiglione delle Stiviere 70000 52748 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

impedimenti tecnici che non permettono il convogliamento delle acque reflue al sistema di collettamento  
 

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Necessari alcuni interventi di estensione della rete. 

 

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 

2019 201 50.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A 10 SP10 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato, I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra gli abitati di San Vigilio e 

Gozzolina e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 130 

B 156 

Loc. Fezzardi, Loc. 

Fienil Beschi 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato, I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di condotte in pressione di 

collegamento al depuratore comunale e 

quindi non allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. L'unica attività 

allacciata in pressione alla rete è Sterilgarda.  150 

C 42 

Via Carpenedolo 

SP11 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato 260 

D 120 Via Botteghino 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. Larea di collegamento con 

l'agglomerato è costituita da un grosso 

parcheggio senza alcuna construzione con 

una rete di drenaggio delle acque 

meteoriche autonoma privata. 160 

E 22 

Loc. Fichetto, via 

Porta Lago 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato, I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra gli abitati di Castiglione 

delle Stiviere e Loc. Fichetto e quindi non 

allacciabili se non mediante collegamento in 

pressione. 120 



 

F 11 SP12 Via Solferino 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato, I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra gli abitati di Castiglione 

delle Stiviere e Grole e quindi non allacciabili 

se non mediante collegamento in pressione. 120 

G 51 SP10 Via Lonato 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato, I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra gli abitati di Castiglione 

delle Stiviere e Loc. Marchetti e quindi non 

allacciabili se non mediante collegamento in 

pressione. 100 

H 14 SP10 Via Lonato 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato, I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra gli abitati di Loc. Marchetti 

e Esenta e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 80 

I - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  427       

     

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

L 12 Via delle Cave 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione - 

M 23 Via Campagnola Area adiacende a zona di futura espansione - 

N 67 

Via Verdi, Via Dei 

Morei 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione - 

O 15 Via Valle Scura 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione - 

P - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  116       

 

 

 





 

DOSOLO AG02002201 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 3334_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 3145 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 38 (*)______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 151________ 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 -90 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

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

 



 

 

 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02002201 Dosolo 3000 3212 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 3,7 % 

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

La realizzazione della rete fognaria è prevista nel 2023 tramite l’intervento di costruzione del collettore di Villastrada 

verso il depuratore di Dosolo capoluogo di cui è previsto il potenziamento. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_16 Collettamento Villastrada verso il depuratore di 

Dosolo capoluogo, completamento 

2023 2023 598.000 

DEP18_9 Potenziamento depuratore di Dosolo 2020 2021 1.840.000 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

2023 2023 300.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A 6 Via Frattini 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato, I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra Correggioverde e la zona 

industriale e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 450 

B 27 

Via Valle dei Panni, 

Via Anselma, SP57 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato, I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra la zona industriale Loc. 

Cantone, Dosolo e Villastrada e quindi non 

allacciabili se non mediante collegamento in 

pressione. 130 

C - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  33       

     

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

D 19 

Via Mazzini, Via della 

Corte 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione - 

E 166 SP57 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione - 

F 20 Via Cantone 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione - 

G 5 

Via U. Sabbadini, Via 

Traversagno 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione - 



 

H 82 Via A. Sabbadini 

Area erroneamente esclusa dalla precedente 

perimetrazione - 

I - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  116       

 

 

 

 

 



 

FELONICA AG02002301 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1045_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1021 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 14 (*)______ 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 10_________ 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 -92 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 



 

 

 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02002301 Felonica 1620 1014 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

 

 

 

 
 





 

GAZZUOLO AG02002501 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 2264_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 2262 (*)____ 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 2_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -101 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 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 

DP02002501 Gazzuolo 2300 2231 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 

Nessuno 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  0       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

B - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  0       

 

 

 





 

GOITO AG02002601 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 8085_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 8000 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 29 (*)______ 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 56_________ 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 -486 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 98,4 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 98,4 % 

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

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

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 

DP02002601 Goito 8000 7952 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 1,6 % 

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

 - 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 

Sono necessarie estensioni della rete fognaria in Goito e in Loc. Torre 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione  

2020 2029 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 dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A 12 Strada Calliera Sacca 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato, I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra gli abitati di Sacca, Calliera 

e Goito e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 200 

B 26 Strada Bardelletta 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 230 

C 29 Strada Vasto 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato 130 

D 4 Via Botteghino 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. I fabbricati si trovano ad una 

quota inferiore rispetto al piano stradale e 

sono inoltre presenti alcuni fossi irrigui o di 

scolo. Per il collegamento alla fognatura 

sarebbe necessario un impianto di 

sollevamento ad hoc 60 

E 23 SP236 Strada Goitese 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato, I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra gli abitati di Cerlongo e 

Goito e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 160 

F 10 Strada Segrada 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 105 

G 11 SP236 Strada Goitese 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 200 

H - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  115       



 

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

I - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  0       

 

 

 

 



 

SOLAROLO AG02002602 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 509_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 509 (*)____ 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 -31 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 

DP02002602 Goito-Solarolo 1000 509 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 

     

 

 

 

 

 
 



 

VASTO AG02002603 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 165_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 159 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 6 (*)_______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

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

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -10 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

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

 



 

 

 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

     ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il collettamento verso un impianto di depurazione avrebbe costi sproporzionati rispetto al beneficio ambientale. 

Cogliendo l’occasione della realizzazione del collettamento di Cereta e Cerlongo verso il depuratore di Goito verrà 

intercettato anche l’Agglomerato di Vasto e realizzata la rete fognaria. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_6 Collettamento Cerlongo-Vasto per Guidizzolo 2023 2024 625.000 

FOG18_11 Collettamento Cereta-Contino-Vasto-Guidizzolo 2021 2022 1.200.000 

 

 

 

 

 

 
 







 

GONZAGA AG02002701 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 7741_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 7632 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 43 (*)______ 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 66_________ 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 -287 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 98,7 % 

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02002702 Gonzaga 8500 7638 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 1,3 % 

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A 122 

SP50 Via Guerrieri 

Gonzaga 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. I fabbricati sono posti nelle 

vicinanze di una condotta in pressione di 

collegamento tra gli abitati di Palidano e 

Gonzaga e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. 120 

B - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  122       

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

C 82 Via Campogrande 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione. - 

D 7 Via Fossa Scura 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione. - 

E 4 Via Mantovana 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione. - 

F - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  93       

 

 

 



 

ZOCCA AG02002702 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 52_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 52 (*)____ 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 -2 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 

 



 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

     ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

I costi di collettamento sono 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 

     

 

 

 

 

 
 









 

GUIDIZZOLO AG02002801 

 

CARTOGRAFIA: 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 10839______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 10299 (*)___ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 238 (*)_____ 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 302_______ 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 -363 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 98,9 % 

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02002801 Guidizzolo 17500 10723 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A 13 Via delle Spade 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 230 

B 26 Via Valeggio 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 120 

C 23 Via Pozzone 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato 120 

D 46 

Via Solferino, Via 

Monte 3 Galline 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. Inoltre errata indicazione dei 

domiciliati essendo presente una unica 

abitazione unifamiliare. 90 

E 26 

Via Fontanelle, Via 

Pieve 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. 130 

F 26 Via Bosche 

Errata ubicazione dei domiciliati riferiti alle 

corti agricole di Via Bosche poste a Est lungo 

la stessa Via Bosche. - 

G 15 Via Monte 3 Galline 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato. Non sono presenti abitazioni 

o fabbricati. - 

H 4 Via San Lorenzo 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato 290 

I 23 Strada per Medole 

Escluso per non continuità territoriale con 

l'Agglomerato 160 

L - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in future 

urbanizzazioni previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  202       

 

  



 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

M 32 Via Ridello 

Erroneamente escluso dalla precedente 

perimetrazione - 

N - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o aree edificate 

erroneamente escluse dalla precedente 

Revisione - 

  32       

 

 

 

 

 



 

MAGNACAVALLO AG02002901 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 968_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 968 (*)____ 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 -107 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 96,4 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 96,4 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   3,6 % 

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 

DP02002901 Magnacavallo 1080 933 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 3,6 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 3,6 % 

 - 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 

Sono necessarie estensioni di rete in Via Palazzina e in Loc. Parolare. 

 

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  

2026 2026 150.000 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

INTERCOMUNALE DI MANTOVA AG02003001 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 
Carico generato dall'agglomerato: 88411 ______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 78662 ______ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 7419 _______ 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 2330 _______ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 
anno 2018 

) 

  
 
 
 

 

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 99,4 % 

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 
 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 
Potenzialità  
dell’impianto 
(AE) 

Carico 
trattato 
(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 
autorizzazione 

DP02003001 Mantova 100000 87852 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 
Gli interventi previsti per la risoluzione delle problematiche inerenti l’agglomerato riguardano principalmente la 
risoluzione delle criticità sul depuratore intercomunale di Mantova. 
 
INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 
Data fine 
lavori 

Costo intervento 

DEP18_33 Depuratore di Mantova: risoluzione criticita'_ linea 
acque _linea fanghi _upgrade dig. Anaerobica 

2019 2023 9.300.000 

 

 

 

 

  

 
 
 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

La modifica dell’agglomerato è stata condotta principalmente riperimetrando l’area effettivamente 
costruita ed escludendo tutte quelle aree marginali che risultano tuttora agricole o aree verdi. 
Per citare alcuni esempi le sponde dei laghi di Mantova, l’area agricola compresa tra il quartiere 
Lunetta e la Zona industriale/polo chimico o l’area agricola a Sud di Via Donati a Mantova. 
Fanno parte delle esclusioni le fasce di pertinenza di condotte fognarie in pressione che collegano 
gli abitati di Grazie di Curtatone e zona QuattoVenti alla rete afferente al depuratore di Mantova 
come anche il collegamento tra Cerese di Virgilio e Mantova. 
È stata inoltre eliminata tutta l’area a Sud dell’abitato di San Silvestro in quanto di pertinenza di 
una condotta di scarico per acque meteoriche in progetto e mai realizzata ed erroneamente inserita 
nella precedente perimetrazione. 
Sono state inserite nell’agglomerato vaste aree ricomprese nella nuova area industriale di Valdaro 
in fase di progressiva edificazione e l’area del Porto di Valdaro. 
 
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 19 SP10 Via Leopoldo Pilla 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato, I 

fabbricati sono posti nelle vicinanze 

di una condotta in pressione di 

collegamento dell'abitato di Grazie 

alla Loc, QuattroVenti e quindi non 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione 130 

B 15 Via dei Toscani 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato, I 

fabbricati sono posti nelle vicinanze 

di una condotta in pressione di 

collegamento della Loc, 

QuattroVenti a Montanara e quindi 

non allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione 145 

C 17 

Strada Pedrocca/Via Ateneo 

Pisano 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato, AE 

erroneamente attribuiti 

all'Agglomerato relativi alle 

abitazioni di Strada Pedrocca 170 



 

D 35 

Via Punte/Via Oratorio/Via 

Cantalupa 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato, L’area 

di pertinenza della fognatura è stata 

erroneamente inserita nella 

precedente perimetrazione in 

quanto si tratta di una condotta di 

scarico per acque meteoriche in 

progetto e mai realizzata 130 

E 14 Loc. Ponteventuno 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato, L’area 

di pertinenza della fognatura è stata 

erroneamente inserita nella 

precedente perimetrazione in 

quanto si tratta di una condotta di 

scarico per acque meteoriche in 

progetto e mai realizzata 4000 

F 8 Strada vicinale Mainolda 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato 130 

G 11 Via Granasso 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato, I 

fabbricati sono posti nelle vicinanze 

di una condotta in pressione di 

collegamento tra gli abitati di Levata 

e Cappelletta e quindi non 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione 110 

H 2 SS62 Via Cisa 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato 140 

I 70 Via San Cataldo 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato 110 

L 35 Strada Tincerone/Via Vettori 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato 220 

M - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non 

comprese nell'edificato attuale e 

non inserite in future urbanizzazioni 

previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  227       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino 

(m) 

Q 299 

Strada Guerrina/Strada 

Montata 

L'area a sud di Strada Montata e 

Strada Guerrina era erronemente 

compresa nell'Agglomerato 

AG02004501 Porto Mantovano. - 

R 43 

Via G. Gaber/Via F. De 

Andrè Nuova edificazione - 

S 15 

SP29 Strada 

Circonvallazione Sud 

Area erroneamente esclusa dalla 

precedente Revisione - 

T 56 Via Parenza Bassa 

Area compresa per nuove 

edificazioni - 

U 94 

SP30 Via Ferruccio 

Ferretti/Area produttiva di 

Valdaro 

Case sparse e nuovi fabbricati 

compresi nell'Agglomerato per 

nuove aree in fase di edificazione - 

V 83 Via Francesco Rismondo 

Area erroneamente esclusa dalla 

precedente Revisione - 

Z - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica o Aree 

erroneamente escluse dalla 

precedente Revisione - 

  589       

 
 
NOTA BENE: viste le notevoli dimensioni della planimetria allegata alla 

presente scheda, per la consultazione della stessa contattare l’Ufficio d’Ambito. 



 

MARCARIA, CASATICO AG02003101 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1357_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1349 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 7 (*)_______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 
2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 
Regione Lombardia con strutture ricettive 
alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 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 -65 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 95,7 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 95,7 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   4,3 % 

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 

DP02003101 Marcaria 1500 1299 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 4,3 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 4,3 % 

 - 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 
È necessaria l’estensione della rete in Loc. Casatico. 
 
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 

2026 2026 150.000 

 

 

 

 
 
 
 



 

SAN MICHELE IN BOSCO AG02003102 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 423_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 410 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 13 (*)______ 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 -20 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 



 

 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 99,8 % 

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02003102 Marcaria-San Michele in Bosco 650 422 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 0,2 % 

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

 

 

 
 





 

MARCARIA AG02003103 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 2775_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 2769 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 2 (*)_______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

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

anno 2018 

) 

  

(*) Il 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 -132 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 

 



 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02003103 Marcaria-Campitello 3000 2741 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 34 AE ubicati per lo più lungo la SP420 Strada 

Montanara Sud con difficoltà oggettive alla realizzazione della tratta fognaria visto l’elevato flusso veicolare 

dell’arteria stradale. L’intervento richiederebbe inoltre la realizzazione di oltre 700 m di nuova fognatura con costi di 

collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale. 

Nel piano degli interventi sono comunque previsti interventi di adeguamento e piccole estensioni. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione  

2027 2027 200.000 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

La modifica dell’agglomerato è stata condotta principalmente riperimetrando l’area effettivamente 

costruita ed escludendo tutte quelle aree marginali che risultano tuttora agricole o aree verdi. 

Fanno parte delle esclusioni le fasce di pertinenza di condotte fognarie in pressione che collegano 

Cesole a Canicossa e Canicossa a Campitello verso il depuratore. 

Sono state inserite nell’agglomerato aree di nuova lottizzazione comprese tra Via Guberte e Via P. 

Nenni. 

 

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 70 

SP 420 - Strada 

Montanara Sud 

Area compresa nell'agglomerato, il n° 

AE è stato rimodulato mediante 

consultazione Anagrafe Comunale. A 

questa porzione di agglomerato sono 

attribuibili 10 AE con una riduzione 

quindi di 60 AE. - 

B 9 Via Michelangelo 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Si tratta di una corte 

isolata lambite da una condotta in 

pressione di collegamento dell'abitato 

di Canicossa al depuratore Comunale di 

Campitello e quindi non allacciabile se 

non mediante collegamento in 

pressione. 280 

C 30 

Strada Contrargine 

Sud tra Canicossa 

e Cesole 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Le abitazioni e corti 

isolate sono lambite da una condotta in 

pressione di collegamento dell'abitato 

di Cesole al depuratore Comunale di 

Campitello e quindi non allacciabili se 

non mediante collegamento in 

pressione. >100 

D 7 Via Senga 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato 140 

E - Varie 

Aree agricole o aree verdi non 

comprese nell'edificato attuale e non - 



 

inserite in future urbanizzazioni 

previste nella pianificazione urbanistica 

G - Varie 

Area di pertinenza per condotta in 

pressione di collegamento dell'abitato 

di Canicossa al depuratore Comunale di 

Campitello. Le utenze eventualmente 

presenti non sono allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione. - 

  117       

     

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 - 

 

 


