




 

RONCOFERRARO AG02005201 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 3721_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 3680 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 34 (*)______ 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 7_________ 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 -254 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 

 



 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02005203 Roncoferraro 4000 3700 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 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 21 AE è suddiviso in varie piccole aree che 

corrispondono ad alcune abitazioni in testa alle reti esistenti i cui costi di collettamento sarebbero 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 

     

 

  

 

 

 
 



 

 

GOVERNOLO AG02005202 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1934_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1873 (*)____ 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 44_________ 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 -111 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 convenzionale2 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 

DP02005202 Roncoferraro-Governolo 3000 1910 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 24 AE è suddiviso in varie piccole aree che 

corrispondono ad alcune abitazioni in testa alle reti esistenti i cui costi di collettamento sarebbero sproporzionati 

rispetto al beneficio ambientale. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

L’agglomerato AG02005201 Roncoferraro è stato diviso in due distinti agglomerati: AG02005201 

Roncoferraro e AG02005202 Governolo, data la non continuità territoriale degli abitati e la 

presenza di due distinte reti di collettamento a servizio dei due impianti di depurazione. Si è andati 

a stralciare tutta la zona di comunicazione tra i due agglomerati. Nello specifico la parte di territorio 

della frazione di Molinello, che si sviluppa lungo la SP30, non è assolutamente servibile in quanto 

la strada versa in pessime condizioni (continui smottamenti) e risulta affiancata su entrambi i lati 

da canali irrigui, rendendo particolarmente onerosi, sia tecnicamente che economicamente gli 

allacci delle utenze. Sono state escluse dall’agglomerato le zone servite da condotte prementi in 

arrivo da sollevamenti. 

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

escludere le zone confinate da ostacoli come canali irrigui ed altre aree marginali che risultano 

tuttora agricole o aree verdi. 

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino 

(m) 

A 21 Via Fosso Chiozzo 

Errata ubiczione dei domiciliati, riferiti 

alle abitazioni poste lungo Via Fosso 

Chiozzo - 

B 75 

Villa Garibaldi - Via 

Rodoni, Via Galvagnina 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Vi è inoltre la 

presenza di fossi che renderebbero 

estremamente oneroso il 

collettamento. 140 

C 38 Via Cavallotti 

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 Barbassolo e Barbasso e quindi non 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. La porzione 

adiacente a Barbassolo in Via Cavallotti 

è stata esclusa per la presenza di fossi 

irrigui di notevoli dimensioni su 

entrambi i lati della strada che 

renderebbe molto oneroso 

l'allacciamento delle abitazioni attigue. - 



 

D 176 

Strada De Amicis, Loc. 

Molinello, Via Diaz 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. L'area era stata 

erroneamente inserita come 

congiunzione tra le varie parti 

dell'Agglomerato 115 

E 381 

SP482 tra Barbasso e 

Garolda 

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 Barbasso e Garolda e quindi non 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 120 

F 39 

SP33 tra Nosedole e 

Casale 

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 Nosedole e Casale e quindi non 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 330 

G 12 Via Randaccio 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato 120 

H 19 Via Dalmazia 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Tra la fognatura 

esistente in Via Randaccio e le 

abitazioni su Via Dalmazia è posto un 

canale Consortile di notevoli 

dimensioni superabile solamente con 

impianto di sollevamento. 30-100 

I 10 Via Caselle di Poletto 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato 100 

L 4 SP33 e Via Lamarmora 

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 Governolo e Casale e quindi non 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 135 

M 14 Via Molinara 

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 Governolo e Correggio Micheli e 

quindi non allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 340 

N 8 

Via Molinara - Via Po 

Barna 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Presenza 

dell'argine maestro del fiume Po non 

superabile con condotte interrate. 40 



 

O - Varie 

Aree agricole, verdi o a bosco non 

comprese nell'edificato attuale e non 

inserite in future urbanizzazioni 

previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  798       

     

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino 

(m) 

P 52 Loc. Garolda 

Area erroneamente esclusa dalla 

precedente Revisione - 

Q 8 Loc. Nosedole 

Area erroneamente esclusa dalla 

precedente Revisione - 

R 21 Via Serraiolo Realizzazione nuova fognatura - 

S - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse 

dall'Agglomerato - 

  80       

 

 

 

 

 





 

ROVERBELLA AG02005301 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 3762_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 3698 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 35 (*)______ 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 29_________ 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 -194 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 

DP02005301 Roverbella 4200 2755 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

risultano tuttora agricole o aree verdi. 

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato più 

vicino (m) 

A 18 SP17 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato. Vi è 

inoltre la presenza di fossi e canali 

irrigui di notevoli dimensioni che 

renderebbero estremamente 

oneroso il collettamento. 60 

B 14 Strada Campagnoli 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato. 150 

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 - 

  32       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato più 

vicino (m) 

D 2 

SP249 Via Trento e 

Trieste 

Area interna di cui è prevista 

l’urbanizzazione. - 

E - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse 

dall'Agglomerato - 

  2       

 





 

BELVEDERE MALAVICINA AG02005302 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 2034 _______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 2030 (*)____ 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 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 -107 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 96,6 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 96,6 % 

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02005302 Roverbella-Malavicina 4375 1964 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 3,4 % 

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 70 AE è suddiviso in 4 piccole aree che 

corrispondono ad alcune abitazioni in testa alle reti esistenti per il cui collettamento sarebbero necessari circa 1000 m 

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

Parte rilevante della rete mancante riguarda nello specifico la porzione Sud Est di Strada Quistello a cavallo del confine 

con la Regione Veneto. 

 

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 2021 138.000 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

Rispetto alla configurazione del 2015 sono state stralciate alcune abitazioni sparse presenti in via 

Palazzino, oltre ad un raggruppo di case poste in via Quistello all’interno rispetto la viabilità 

principale di circa 130 m; è stata altresì esclusa tutta la zona posta a fronte di strada Colonne, 

poiché adiacente a una condotta in pressione. L’agglomerato è stato inoltre modificato andando ad 

escludere altre aree marginali che risultano tuttora agricole o aree verdi. 

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione Distanza (m) 

A 6 Strada Palazzino 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 110 

B 20 Via Quistello - laterale 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 130 

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 - 

  26       

 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento Distanza (m) 

D 24 Via Quistello 

Area in territorio Veronese 

precedentemente esclusa 

dall’Agglomerato - 

E - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  24       

 



 

CASTIGLIONE MANTOVANO AG02005303 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1152_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1152 (*)____ 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 -61 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 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 

DP02005303 Roverbella-Castiglione Mantovano 2000 1110 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 

Necessaria nuova fognatura ed estensione in Loc. Pellaloco. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

2028 2029 920.000 

 

 

 

 

 

 
 



 

CANEDOLE AG02005304 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 389_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 389 (*)____ 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 -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           ☐è stato programmato 

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 96,9 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 96,9 % 

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

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

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 

DP02005304 Roverbella-Canedole 700 377 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 3,1 % 

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

 - 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 

     

 

 

 

 

 

 
 



 

BREDA CISONI, VILLA PASQUALI AG02005402 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1239_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1239 (*)____ 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 -75 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 94,0 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 94,0 % 

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

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

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 

DP02005401 
Sabbioneta-Villa Pasquali Breda 

Cisoni 
5000 

1165 Conforme 
☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

 - 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 depurazione risulta da adeguare. Necessario il collettamento di Villa Pasquali al capoluogo Sabbioneta 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_45 Collettamento frazione di Villa Pasquali 

(Sabbioneta) alla rete fognaria del capoluogo 

2030 2030 617.320 

 

 

 

 

 
 





 

SAN BENEDETTO PO AG02005501 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 4631_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 4582 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 27 (*)______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 22_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -493 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 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 

DP02005501 San Benedetto Po 7000 4612 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 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 30 AE è ubicato quasi esclusivamente lungo la 

SP413 Via Roma su una lunghezza di circa 2000 m con costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio 

ambientale. Sono comunque previsti lavori di adeguamento della rete fognaria. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

2025 2026 370.000 

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

L’agglomerato AG02005501 San Benedetto Po è stato riperimetrato escludendo le zone a nord 

della zona industriale dell’abitato (completamente servita e collettata nella rete di San Benedetto 

presso via Bardella da un sollevamento) poste lungo la SP 413. L’agglomerato è stato inoltre 

modificato andando ad escludere altre aree marginali che risultano tuttora agricole o aree verdi. 

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A 5 SP413 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato e per la presenza di un 

canale irriguo che richiederebbe un 

sollevamento apposito per il 

superamento. 100 

B 72 SP413 - Via Roma 

Errata ubicazione dei domiciliati. I 

domiciliati sono riferiti alle abitazioni 

sparse poste più a sud lungo Stradello 

Valverde . - 

C 11 SP413 - Case popolari 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 140 

D - Varie 

Aree agricole o aree verdi non comprese 

nell'edificato attuale e non inserite in 

future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, abitazioni 

isolate erroneamente inserite - 

  89       

     

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

E - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato. - 

  0       

 

 



 

PORTIOLO AG02005502 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 223_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 223 (*)____ 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 -24 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 

DP02005502 San Benedetto Po-Portiolo 800 223 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 

     

 

 

 

 

 
 



 

SAN SIRO-MIRASOLE AG02005503 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 444_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 444 (*)____ 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 -48 AE. Conseguentemente il carico 
generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 
 

 

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

 



 

 
 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 85,8 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 85,8 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 14,2 % 

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 

DP02005506 San Benedetto Po-S. Siro 140 68 Conforme ☐ 
DP02005503 San Benedetto Po-Mirasole 400 313 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 14,2 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 14,2 % 

 - 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 

Per permettere la dismissione del depuratore di San Siro è necessario il collettamento dei reflui a Mirasole. 
È necessaria inoltre l’estensione della rete nelle due frazioni per raggiungere una copertura adeguata della rete nelle 
zone più facilmente raggiungibili.. 
 
INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 
Data fine 
lavori 

Costo intervento 

DEP18_20 Potenziamento depuratore di San Benedetto Po - 
Mirasole 

2031 2035 401.120 

FOG18_35 Collettamento di San Siro a Mirasole  2035 2035 264.000 
DEP18_61 Dismissione depuratore S. Benedetto Po - S. Siro 2035 2035 9.000 
FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 
ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 
rete/telecontrollo e automazione  

2031 2031 180.000 

 

 
 
 
 



 

ZOVO AG02005504 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 38_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 38 (*)____ 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 94,7 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 94,7 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   5,3 % 

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 

DP02005504 San Benedetto Po-Zovo 60 36 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 5,3 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 5,3 % 

 - 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 

     

 

 

 

 

 

 
 



 

GHISIOLO, VILLANOVA MAIARDINA AG02005701 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 365_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 355 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 10 (*)______ 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 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 

DP02005703 
San Giorgio di Mantova-Via 

Villanova Maiardina 
600 

359 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 
Nessuno. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

 

 

 
 



 

VILLANOVA DE BELLIS AG02005702 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 457_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 457 (*)____ 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 -40 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 



 

 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 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 

DP02005702 
San Giorgio di Mantova- Villanova 

De Bellis, Via tazzoli 
600 

457 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 

     

 

 

 

 
 



 

SAN MARTINO DALL’ARGINE AG02005901 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1449_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1418 (*)____ 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 24_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -138 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 

DP02005901 San Martino dall’Argine 2700 1449 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 

     

 

 

 

 

 

 
 



 

SCHIVENOGLIA AG02006001 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1042_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1042 (*)____ 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 -84 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 89,7 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 89,7 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 10,3 % 

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 

DP02006001 Schivenoglia 1000 935 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 10,3 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 10,3 % 

 - 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 

Necessari interventi di estensione della rete fognaria e l’upgrade dell’impianto di depurazione. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_28 Upgrade depuratore Schivenoglia 2028 2029 276.000 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

2021 2021 184.000 

 

 

 

 

 

 
 





 

SERMIDE AG02006101 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 4977_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 4783 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 52 (*)______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 142________ 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 -223 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 



 

 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02006101 Sermide 10000 4947 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Nessuno. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

risultano tuttora agricole o aree verdi. 

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato più 

vicino (m) 

A 13 SP36 Via Milazzo Area non edificata. - 

B 41 Via Gioppi 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. Errata ubicazione 

dei domiciliati riferiti a Via Gramsci. - 

C 6 Via Nino Bixio 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato. 110 

D 8 SP35 Via S. Giovanni 

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 Sermide e Caposotto e quindi non 

allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 170 

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 - 

  633       

     

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       

 



 

MALCANTONE AG02006102 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 294_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 294 (*)____ 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 -14 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 91,8 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 91,8 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   8,2 % 

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 

DP02006102 Sermide-Malcantone 540 270 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 8,2 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 8,2 % 

 - 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 24 AE è suddiviso in due aree che corrispondono ad 

alcune abitazioni in testa alle reti esistenti per il cui collettamento sarebbero necessari lavori 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 

     

 

 

 

 

 
 



 

PORCARA AG02006103 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 80_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 80 (*)____ 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 67,5 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 67,5 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 32,5 % 

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 

DP02006103 Sermide-Porcara 100 54 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 32,5 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 32,5 % 

 - 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 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 26 AE è ubicato al di là di un canale consortile di 

notevoli dimensioni per il cui superamento servirebbe un impianto di sollevamento con costi sproporzionati rispetto 

al beneficio ambientale. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

 

 

 
 



 

SERRAVALLE AG02006201 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1274_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1257 (*)____ 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 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 -84 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

 

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

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 98,1 % 

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02006201 Serravalle a Po 1000 1250 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 1,9 % 

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

L’impianto di trattamento dell’agglomerato risulta essere insufficiente rispetto al carico afferente. Ne è prevista la 

dismissione e il collettamento verso Ostiglia. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_72 Dismissione depuratore Libiola 2025 2025 150.000 

FOG18_21 Collettamento Serravalle a Po - Ostiglia  2025 2025 598.000 

 

 

 

 

 

 
 



 

SUSTINENTE AG02006401 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1714_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1708 (*)____ 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 -88 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 93,2 % 

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02006401 Sustinente 2333 1597 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Previsti interventi di estensione fognaria per ridurre il carico non collettato al depuratore (117 AE). 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

2025 2025 170.000 

 

 

 

 
 



 

TABELLANO TORRICELLA AG02006501 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1196_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1126 ____ 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 63_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

 

 

 

 

 

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

 

 



 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 90,6 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 90,6 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   9,4 % 

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02006503 Suzzara-Tabellano 3150 1084 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 9,4 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 9,4 % 

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 112 AE è suddiviso in diverse piccole aree che 

corrispondono ad alcune abitazioni in testa alle reti esistenti. 

Vista la dispersione si darà la priorità al collettamento della Loc. Gonzagone (74 AE). 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

2025 2025 100.000 

 

 

 

 

 
 



 

VIE NUOVE AG02006502 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 91_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 90____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 1_______ 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           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 

DP02006504 Suzzara-Vie Nuove 200 91 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 

     

 

 

 

 
 







 

SUZZARA AG02006503 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 19465______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 18585 __ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 430_______ 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 450________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 99,5 % 

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02006501 Suzzara 13500 16650 Conforme ☐ 

DP02006502 Suzzara-Brusatasso 5400 2722 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 0,5 % 

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Considerando i futuri collettamenti verso Suzzara è già previsto il potenziamento del depuratore di Brusatasso. 

Per quanto riguarda il depuratore di Suzzara Capoluogo è già in corso il relativo potenziamento. 

Per quanto riguarda il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 93 AE sono previsti interventi 

di estensione fognaria.  

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_26 Upgrade depuratore Brusatasso  2020 2021 1.412.200 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

2026 2026 270.000 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

risultano tuttora agricole o aree verdi. 

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato più 

vicino (m) 

A 16 Strada Selmanenti 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato. 120 

B 56 

Via S. Allende, Strada 

Cherubina 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato. 110 

C 29 

SP43 Viale Pace, Via 

Neruda 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato. I 

fabbricati sono posti nelle vicinanze 

di una condotta in pressione di 

collegamento tra Brusatasso e la 

zona industriale di Suzzara e quindi 

non allacciabili se non mediante 

collegamento in pressione. 100 

D 38 

Strada Bertone 

Gandazza 

Escluso per non continuità 

territoriale con l'Agglomerato. I 

fabbricati sono posti nelle vicinanze 

di una condotta in pressione di 

collegamento tra Polesine e 

Brusatasso e quindi non allacciabili 

se non mediante collegamento in 

pressione. 120 

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 - 

  139       

 

 

 

 



 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato più 

vicino (m) 

F 72 

Loc. Cadalora, via 

Colonna Marina 

Erroneamente escluso dalla 

precedente perimetrazione. - 

G - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse 

dall'Agglomerato - 

  72       

 

 

 

 

 







 

VIADANA AG02006601 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 16629______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 15459 _____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 223 _______ 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 947________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 
anno 2018 

) 

  
 
 
 
 
 

 

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

 



 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 99,5 % 

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 
 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 
Potenzialità  
dell’impianto 
(AE) 

Carico 
trattato 
(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 
autorizzazione 

DP02006602 Viadana 13000 16540 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 0,5 % 

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 89 AE riguarda principalmente la zona posta a Sud 
Ovest di Viale Europa in Vicolo Madonna. 
L’impianto di trattamento dell’agglomerato risulta essere sottodimensionato rispetto al carico afferente per cui ne è 
previsto il potenziamento. 
 
INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 
Data fine 
lavori 

Costo intervento 

DEP18_12 Potenziamento del Depuratore di Viadana 2020 2022 2.781.160 
FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 
ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 
rete/telecontrollo e automazione 

2027 2027 190.000 

 

 

 

  

 
 
 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

L’agglomerato è stato modificato principalmente andando ad escludere aree marginali che 
risultano tuttora agricole o aree verdi. 
È in fase di completamento il rilievo della fognatura. 
Modifica rilevante riguarda tutta l’area compresa tra Via Pangona di Cogozzo e Via Codebruni 
Levante di Cicognara in quanto area agricola. 
 
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 61 Via Pangona 

Errata ubicazione dei domiciliati. I 

domiciliati sono riferiti alle abitazioni 

sparse poste più a Nord lungo Via 

Pangona. - 

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 - 

  61       

     

     
NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato più 

vicino (m) 

C - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse 

dall'Agglomerato - 

  0       

 
 
 



 

SAN MATTEO AG02006603 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 638_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 626____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 12 _______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 
2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 
Regione Lombardia con strutture ricettive 
alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 0_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 
anno 2018 

) 

  
 
 

 

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

 



 

 
 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 68,0 % 

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

 - carico non trattato e scaricato in ambiente 68,0 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 32,0 % 

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 (%) 
FG02006602 San Matteo-terminale fognario 1 384 60,2% 
FG02006607 San Matteo-terminale fognario 2 21 3,3% 
FG02006609 San Matteo-terminale fognario 3 29 4,5% 

 

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 32,0 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 32,0 % 

 - 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 

È da prevedere la realizzazione della rete fognaria e il suo collettamento verso l’impianto di depurazione di Dosolo 
che sarà da potenziare. 
 
INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 
Data fine 
lavori 

Costo intervento 

FOG18_1 Collettamento delle frazioni di Viadana (San 
Matteo Sabbioni Squarzanella e restante Cizzolo) al 
depuratore di Dosolo - completamento 

2022 2022 920.000 

 

 

 
 
 
 



 

SABBIONI AG02006604 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 120_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 119____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 1 _______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 
2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 
Regione Lombardia con strutture ricettive 
alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 0_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 
anno 2018 

) 

  
 
 
 

 

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

 



 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 78,3 % 

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

 - carico non trattato e scaricato in ambiente 78,3 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 21,7 % 

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 

     ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 
FG02006606 Sabbioni-terminale fognario 1 94 78,3% 

 

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 21,7 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 21,7 % 

 - 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 

È da prevedere la realizzazione della rete fognaria e il suo collettamento verso l’impianto di depurazione di Dosolo 
che sarà da potenziare. 
 
INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 
Data fine 
lavori 

Costo intervento 

FOG18_1 Collettamento delle frazioni di Viadana (San 
Matteo Sabbioni Squarzanella e restante Cizzolo) al 
depuratore di Dosolo - completamento 

2022 2022 920.000 

 

 

 

 
 
 
 



 

SQUARZANELLA AG02006605 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 64_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 63 ____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 1_______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 
2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 
Regione Lombardia con strutture ricettive 
alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 0_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 
anno 2018 

) 

  
 

 

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

 



 

 
 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 78,1 % 

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

 - carico non trattato e scaricato in ambiente 78,1 % 

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 21,9 % 

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 

     ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 
FG02006605 Squarzanella-terminale fognario 1 50 78,1% 

 

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 21,9 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 21,9 % 

 - 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 
È da prevedere la realizzazione della rete fognaria e il suo collettamento verso l’impianto di depurazione di Dosolo 
che sarà da potenziare. 
 
INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 
Data fine 
lavori 

Costo intervento 

FOG18_1 Collettamento delle frazioni di Viadana (San 
Matteo Sabbioni Squarzanella e restante Cizzolo) al 
depuratore di Dosolo - completamento 

2022 2022 920.000 

 

 

 

 
 
 
 



 

CIZZOLO, CAVALLARA, AL ARGINELLO AG02006606 
 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1043_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1033 ____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 10 ______ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 
2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 
Regione Lombardia con strutture ricettive 
alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 0_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 
anno 2018 

) 

  
 

 

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

 



 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 92,3 % 

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

 - carico non trattato e scaricato in ambiente 92,3 % 

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

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 

     ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire Carico intercettato (AE)  Carico intercettato (%) 
FG02006601 Viadana-terminale fognario 1 145 13,9% 
FG02006608 Viadana-terminale fognario 2 49 4,7% 
FG02006610 Viadana-terminale fognario 3 189 18,1% 
FG02006611 Viadana-terminale fognario 4 32 3,1% 
FG02006612 Viadana-terminale fognario 5 548 52,5% 

 

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 7,7 % 

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

 - 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 
È da prevedere la realizzazione della rete fognaria e il suo collettamento verso l’impianto di depurazione di Dosolo 
che sarà da potenziare. 
Il primo stralcio dell’intervento di collettamento di Cizzolo e Cavallara è attualmente in corso. 
 
INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 
Data fine 
lavori 

Costo intervento 

FOG18_1 Collettamento delle frazioni di Viadana (San 
Matteo Sabbioni Squarzanella e restante Cizzolo) al 
depuratore di Dosolo - completamento 

2022 2022 920.000 

 

 

 

 
 
 
 


