




 

GERBOLINA AG02006602 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1785_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1423 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 70 (*)______ 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 292 _______ 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 92,7 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 92,7 % 

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

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

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 

DP02006601 Viadana-Gerbolina 2000 1654 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 7,3 % 

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

 - 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 

Il carico convogliato verso un sistema di trattamento locale pari a 131 AE è suddiviso in diverse piccole aree che 

corrispondono principalmente ad alcune abitazioni in testa alle reti esistenti. 

Nello specifico Via Pavesina a Salina e la zona dell’incrocio tra Via Pavesina e Via Barilli a Gerbolina contribuiscono 

con 77 AE. I restanti 54 AE risultano sparsi nelle varie frazioni. 

Il collettamento richiederebbe la realizzazione di 700 m complessivi di nuova fognatura ed un impianto di 

sollevamento per il superamento di un canale consortile con costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio 

ambientale. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

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

Altre modifiche sostanziali riguardano le aree di pertinenza di condotte in pressione di 

collegamento tra i vari centri abitati dell’Agglomerato per le quali l’allacciamento sarebbe 

possibile solamente mediante collegamento in pressione. 

 

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 14 SP59 - Via Pisacane 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato, I fabbricati sono posti 

nelle vicinanze di una condotta in 

pressione di collegamento tra la zona 

industriale di Gerbolina e Loc. Le 

Chiaviche e quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione 300 

B 38 Via Ottoponti Salina 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato, I fabbricati sono posti 

nelle vicinanze di una condotta in 

pressione di collegamento tra Loc. Le 

Chiaviche e Salina quindi non allacciabili 

se non mediante collegamento in 

pressione 110 

C 43 SP59 - Via Leopardi 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato, I fabbricati sono posti 

nelle vicinanze di una condotta in 

pressione di collegamento tra Casaletto e 

Bellaguarda quindi non allacciabili se non 

mediante collegamento in pressione 120 

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 - 

  95       

 

 

 

 



 

 

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato più 

vicino (m) 

E 3 Via Guardabassa 

Area erroneamente esclusa dalla 

precedente Revisione - 

F - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica, aree di 

recente edificazione o aree 

erroneamente escluse dall'Agglomerato - 

  3       

 

 

 



 

VILLA POMA AG02006701 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1917_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1907 (*)____ 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 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 -56 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 

DP02006701 Villa Poma 1500 1914 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 

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

dismissione dello stesso e il collettamento dei reflui verso il depuratore di Suzzara. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

DEP18_63 Dismissione depuratore Villa Poma 2031 2031 62.100 

FOG18_37 Collettamento Villa Poma a Poggio Rusco 2030 2030 426.880 

 

 

 

 

 

 
 



 

VILLIMPENTA AG02006801 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1813_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1770____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

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

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 5_________ 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 98,3 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 98,3 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   1,7 % 

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 

DP02006801 Villimpenta 2250 1783 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 1,7 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 1,7 % 

 - 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 

Da prevedere interventi di estensione fognaria per le aree attualmente scoperte. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

2026 2029 350.000 

 

 

 

 

 

 
 



 

PIETOLE AG02006901 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 1085_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 1049 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 36 (*)_____ 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 -63 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

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

 



 

 

 

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale1 98,7 % 

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

  0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

DP02006901 Virgilio-Pietole 2000 1071 Conforme ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

Da prevedere interventi di estensione fognaria per le aree attualmente scoperte. 

 

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 2028 120.000 

 

 

 

 

 
 





 

VOLTA MANTOVANA AG02007001 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 4538_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 4351 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

 fluttuanti 184 (*)_____ AE (fonte dati Dati ISTAT sul pendolarismo Censimento 

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

 industriali 3_________ AE (fonte dati database autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -201 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 97,6 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 97,6 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati   2,4 % 

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 

DP02007001 Volta Mantovana-Zona Nord Est 2450 2349 Conforme ☐ 

DP02007003 Volta Mantovana-Zona Sud Ovest 2500 2079 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 2,4 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 2,4 % 

 - 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 110 AE è suddiviso in 3 piccole aree che 

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

complessivi di nuova fognatura di cui in parte già previsti nella revisione del piano d’ambito. 

Gli impianti di trattamento dell’agglomerato risultano essere al limite della capacità di trattamento per cui ne è prevista 

la dismissione e il collettamento dei reflui verso Cereta e da qui al depuratore di Guidizzolo. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_10 Collettamento Colli-Cereta 2020 2021 600.000 

DEP18_37 Dismissione depuratore Colli 2023 2023 100.000 

FOG18_12 Collettamento Boschi-Colli 2023 2024 500.000 

DEP18_82 Dismissione depuratore Boschi 2025 2025 100.000 

FOG18_55 Sollevamento Boschi per collettamento Colli 2024 2024 80.000 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

2019 2023 1.100.000 

  

 

 

 
 



 

ALLEGATO - MODIFICHE APPORTATE ALL’AGGLOMERATO 

 

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

posti a notevole distanza dalla rete esistente tra cui Loc. Montagnoli a 1000 m Nord Ovest, Loc. 

Foresto a 1200 m Sud Ovest e Loc. Grazioli a 400 m Sud. 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ESCLUSIONI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione esclusione 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

A 6,35 Località Montagnoli 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato 560 

B 2,54 Strada del Garda 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato 170 

C 15,08 Via Sordello 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato 100 

E 85,26 Località Grazioli Propito 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato 125 

F 5,81 SP19 Via Borgo Stazione 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato 120 

G 180,38 Località Foresto 

Escluso per non continuità territoriale 

con l'Agglomerato 760 

H - Varie 

Aree agricole o a bosco non 

comprese nell'edificato attuale e non 

inserite in future urbanizzazioni 

previste nella pianificazione 

urbanistica - 

  295,42       

     

NUOVI INSERIMENTI 

CODICE n° AE Ubicazione Motivazione inserimento 

Distanza dal 

fabbricato 

più vicino (m) 

I 3,27 Via A. Moro 

Nuova edificazione adiacente 

all'abitato esistente - 

L - Varie 

Future urbanizzazioni previste nella 

pianificazione urbanistica - 

  3,27       

 



 

CERETA AG02007002 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 524_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 524 (*)____ 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 84,2 % 

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 84,2 % 

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

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 15,8 % 

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 

DP02007002 Volta Mantovana-Cereta 800 441 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 15,8 % 

di cui : - carico sottoposto a trattamento primario 15,8 % 

 - 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 

Per ottimizzare la gestione degli impianti esistenti è prevista la dismissione dell’impianto di Cereta e il collettamento 

dei reflui, compresi quelli provenienti da Volta Mantovana, al depuratore di Guidizzolo. 

Sono previsti inoltre interventi di estensione fognaria nella frazione Cereta. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

FOG18_10 Collettamento Colli-Cereta 2020 2021 600.000 

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

DEP18_38 Dismissione depuratore Cereta  2023 2023 50.000 

FOG18_58 FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione  

2019 2021 900.000 

 

 

 

 

 

 
 



 

FERRI-FALZONI AG02007003 

 

CARTOGRAFIA: 

 

 

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO 

Carico generato dall'agglomerato: 179_______ AE    

di cui: domiciliati/residenti 171 (*)____ AE (fonte dati ARPA Lombardia anno 2013 ) 

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

2011 matrice del pendolarismo e Opendata di 

Regione Lombardia con strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere 2019 

) 

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

anno 2018 

) 

  

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

in uscita valutati come 1/3 AE per studenti e 1/4 per lavoratori e pari a -8 AE. Conseguentemente il carico 

generato dalla popolazione fluttuante sarà composto delle residue componenti. 

 

 

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

 



 

 

 

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

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

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

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

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 

 

    0,0 % 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO 
 

ID Sire Nome Sire 

Potenzialità  

dell’impianto 

(AE) 

Carico 

trattato 

(AE) 

Non conformità rilevate 
Prescrizioni in 

autorizzazione 

     ☐ 

 

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO 
 

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

FG…    

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI 

 
 

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

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

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

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

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

La frazione è attualmente sprovvista di pubblica fognatura per le acque nere. 

Il collettamento verso un agglomerato vicino è tuttavia troppo oneroso rispetto al beneficio ambientale; il collegamento 

a Pozzolo richiederebbe il sottopasso del Fiume Mincio e dello scaricatore di Mincio mentre il collegamento a Goito 

richiederebbe una condotta in pressione di 3000 m. 

 

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO 

 
Rif. intervento Denominazione intervento Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Costo intervento 

     

 

 

 

 

 
 


