
 

CORREGGIOLI AG02003802 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 489 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
483 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 6 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003802 Ostiglia-Correggioli 1500 489 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



COMUNA BELLIS-COMUNA SANTUARIO AG02003803 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 217 Abitanti equivalenti 

Residenti (fonte: ufficio anagrafe comunale)  215 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 2 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

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

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 0,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

0,0% 

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

 



% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

100,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

     

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 100,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento frazioni Comuna Santuario e Comuna Bellis Ostiglia. 
 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2019 2020   

FOG18_23 Collettamento 

frazioni Comuna Santuario e 

Comuna Bellis Ostiglia 

1.626.000 936.000 690.000   

 

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

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

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

 

 



 

PEGOGNAGA AG02003901 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 5635 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
5044 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 73 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

518 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 99,2% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

99,2% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,8% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02003901 Pegognaga 8000 5588 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,8% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,8% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Gabbiana. 

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

intervento 

2028    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

130.000 130.000    

 

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

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

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



 

PIEVE DI CORIANO AG02004001 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 920 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
905 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 15 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02004001 Pieve di Coriano 900 920 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento della rete di Pieve di Coriano al depuratore di Revere e dismissione del depuratore di Pieve 
di Coriano. 
 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2033    

FOG18_40 collettamento Pieve 

di Coriano a Revere 

1.000.000 1.000.000    

DEP18_68 dismissione 

depuratore Pieve di Coriano 

100.000 100.000    

 

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

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

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



 

POGGIO RUSCO AG02004201 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 7206 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
7022 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -101 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

285 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 97,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

97,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

3,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02004201 Poggio Rusco 5500 6988 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 3,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 3,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Nuovo depuratore di Poggio Rusco ed estensioni di rete nella zona di Via Segonda. 
 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2018 2019 2020 2023 

Costruzione di nuovo impianto 

di depurazione a Poggio Rusco e 

collettamenti fognari – 2° 

stralcio 

2.000.000 300.000 1.000.000 700.000  

Estensione rete fognaria 

Comune di Poggio Rusco 

400.00    400.000 

 

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

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

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



 

DRAGONCELLO AG02004202 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 151 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
151 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02004202 
Poggio Rusco-

Dragoncello 
100 151 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Potenziamento del depuratore esistente. 
 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2029    

DEP18_83 Upgrade depuratore 

di Dragoncello 

85.000 85.000    

 

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

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

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

 



 

POMPONESCO AG02004301 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 3119 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1340 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 29 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

1750 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 96,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

96,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

4,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02004302 Pomponesco 9500 2993 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 4,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 4,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Banzuolo e collegamento alla rete esistente di Pomponesco. 

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

intervento 

2025    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

400.000 400.000    

 

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

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

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



 

PONTI SUL MINCIO AG02004401 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1003 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1090 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -87 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02004401 Ponti sul Mincio 2000 1003 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 



 

PORTO MANTOVANO AG02004501 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

 
PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 15995 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
15654 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -529 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

870 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE  

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 100,0% 

 



convenzionali 

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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02004501 
Porto Mantovano-

Favorita 
11000 

9277 conforme 

DP02004503 
Porto Mantovano-

Mantovanella 
7600 

6718 conforme 

  
 

  

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 

 

 

 



 

QUINGENTOLE AG02004601 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 839 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
904 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -65 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 97,1% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

97,1% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

2,9% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02004601 Quingentole 900 815 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 2,9% 

• % sottoposta a trattamento primario 2,9% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Quingentole. 

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

intervento 

2023    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

200.000 200.000    

 

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

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

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



 

QUISTELLO, SAN GIACOMO AG02004701 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 5609 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
5144 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -119 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

584 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02004701 Quistello 7000 5609 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 

 



 

SANTA LUCIA AG02004702 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 151 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
151 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02004702 
Quistello-Santa 

Lucia 
150 151 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Potenziamento del depuratore di Santa Lucia. 

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

intervento 

2025    

DEP18_84 

Upgrade depuratore di Santa Lucia 

85.000 85.000    

 
 

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

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

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

 



 

NUVOLATO AG02004703 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 290 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
290 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02004703 Quistello-Nuvolato 350 290 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



 

REDONDESCO AG02004801 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 7465 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
7193 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 211 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

61 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02004801 Redondesco 7800 7465 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 



 

REVERE, BORGOFRANCO AG02004901 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 2687 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2784 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -113 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

16 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02004901 Revere 3200 2687 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 



 

RIVAROLO MANTOVANO AG02005001 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 2547 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2053 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 17 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

477 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005002 
Rivarolo 

Mantovano 
3000 2547 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 



 

RODIGO AG02005101 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1939 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2091 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -176 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

24 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005101 Rodigo 2167 1939 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



 

RIVALTA SUL MINCIO AG02005102 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 2409 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2388 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 18 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

3 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005102 
Rodigo-Rivalta sul 

Mincio 
3000 2409 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 

 



FOSSATO AG02005103 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 113 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
113 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

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

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

0,0% 

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

 



% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

100,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

     

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 100,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Realizzazione della rete fognaria di Fossato e collegamento alla rete esistente di Rodigo. 

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

intervento 

2020 2023 2026 2029 

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

400.000 300.000 200.000 200.000 200.000 

 

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

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

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

 



 

RONCOFERRARO AG02005201 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 3770 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
3941 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -178 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

7 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005203 Roncoferraro 4000 3770 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



 

GOVERNOLO AG02005202 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1945 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1970 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -69 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

44 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 98,6% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

98,6% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

1,4% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005202 
Roncoferraro-

Governolo 
3000 

1917 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 1,4% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
M OTIVAZIONE DELLA PRESENZA :  COSTI DI COLLETTAMENTO SPROPORZIONATI RISPETTO AL 

BENEFICIO AMBIENTALE. 
 



 

ROVERBELLA AG02005301 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 3787 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
3885 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -127 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

29 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005301 Roverbella 4200 3787 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 



 

BELVEDERE MALAVICINA AG02005302 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 2042 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
2127 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -89 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

4 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 98,6% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

98,6% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

1,4% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005302 
Roverbella-

Malavicina 
4375 2013 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 1,4% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Malavicina. 

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

intervento 

2021    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

138.000 138.000    

 

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

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

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

 



 

CASTIGLIONE MANTOVANO AG02005303 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1670 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1171 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 499 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005303 

Roverbella-

Castiglione 

Mantovano 

2000 1670 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



 

CANEDOLE AG02005304 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 381 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
397 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -16 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005304 
Roverbella-

Canedole 
700 381 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



 

BREDA CISONI, VILLA PASQUALI AG02005402 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1206 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1265 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -59 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 93,4% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

93,4% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

6,6% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005401 

Sabbioneta-Villa 

Pasquali Breda 

Cisoni 

5000 1127 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 6,6% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento frazione di Villa Pasquali (Sabbioneta) alla rete fognaria del capoluogo. 
 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2030     

FOG18_45 

Collettamento frazione di Villa 

Pasquali (Sabbioneta) alla rete 

fognaria del capoluogo 

617.320 617.320     

 

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

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

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

 



 

SAN BENEDETTO PO AG02005501 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 4754 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
5118 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -386 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

22 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 97,9% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

97,9% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

2,1% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005501 San Benedetto Po 7000 4652 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 2,1% 

• % sottoposta a trattamento primario 2,1% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di San Benedetto Po - Villa Garibaldi. 

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

intervento 

2025 2026   

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

370.000 170.000 200.000   

 

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

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

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

 



 

PORTIOLO AG02005502 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 244 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
271 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -27 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005502 
San Benedetto Po-

Portiolo 
800 244 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



 

SAN SIRO-MIRASOLE AG02005503 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 432 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
469 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -37 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 88,6% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

88,6% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

11,4% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005506 
San Benedetto Po-

S. Siro 
140 

68 conforme 

DP02005503 
San Benedetto Po-

Mirasole 
400 

315 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 11,4% 

• % sottoposta a trattamento primario 11,4% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Dismissione del depuratore di San Siro con collettamento della fognatura al depuratore di Mirasole da 
potenziare ed estensione della rete di raccolta di San Siro. 
 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2031 2035 

DEP18_20 Potenziamento depuratore di San Benedetto Po - 

Mirasole 

401.120 401.120 264.000 

FOG18_35 Collettamento di San Siro a Mirasole 264.000  264.000 

DEP18_61 dismissione depuratore S. Benedetto Po - S. Siro 9.000  9.000 

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e manutenzione 

straordinaria, nuove realizzazioni, ristrutturazioni 

sollevamenti, analisi di rete/telecontrollo e automazione 

180.000 180.000  

 

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

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

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



 

ZOVO AG02005504 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 37 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
40 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -3 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005504 
San Benedetto Po-

Zovo 
60 37 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



 

GHISIOLO, VILLANOVA MAIARDINA AG02005701 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 300 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
380 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -80 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005703 

San Giorgio di 

Mantova-Via 

Villanova 

Maiardina 

600 300 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 

 



 

VILLANOVA DE BELLIS AG02005702 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 465 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
497 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -32 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005702 

San Giorgio di 

Mantova- 

Villanova De Bellis, 

Via tazzoli 

600 465 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 



 

SAN MARTINO DALL’ARGINE AG02005901 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 996 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1556 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -584 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

24 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02005901 
San Martino 

dall’Argine 
2700 996 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



 

SCHIVENOGLIA AG02006001 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 937 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1051 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -114 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 96,6% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

96,6% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

3,4% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006001 Schivenoglia 1000 906 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 3,4% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Schivenoglia. 

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

intervento 

2021    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

184.000 184.000    

 

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

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

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

 



 

SERMIDE AG02006101 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 5033 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
4902 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -11 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

142 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006101 Sermide 10000 5033 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



 

MALCANTONE AG02006102 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 278 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
281 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -3 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006102 
Sermide-

Malcantone 
540 278 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



 

PORCARA AG02006103 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 57 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
58 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -1 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006103 Sermide-Porcara 100 57 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 



 

SERRAVALLE AG02006201 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1209 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1336 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -127 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006201 Serravalle a Po 1000 1209 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento della fognatura verso il depuratore di Ostiglia e dismissione del depuratore esistente di 
Libiola. 
 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2025     

FOG18_21 

Collettamento Serravalle a Po - 

Ostiglia 

598.000 598.000     

DEP18_72  

Dismissione depuratore Libiola 

150.000 150.000     

 

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

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

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

 
 
 



 

SUSTINENTE AG02006401 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1640 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1709 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -69 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 98,1% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

98,1% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

1,9% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006401 Sustinente 2333 1609 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 1,9% 

• % sottoposta a trattamento primario 1,9% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Sustinente. 

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

intervento 

2025    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

170.000 170.000    

 

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

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

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

 
 



 

TABELLANO TORRICELLA AG02006501 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1102 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1045 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -6 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

63 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 97,5% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

97,5% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

2,5% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006503 Suzzara-Tabellano 3150 1075 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 2,5% 

• % sottoposta a trattamento primario 2,5% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Torricella. 

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

intervento 

2025    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

100.000 100.000    

 

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

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

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



 

VIE NUOVE AG02006502 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 88 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
88 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006504 Suzzara-Vie Nuove 200 88 conforme 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



 

SUZZARA AG02006503 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 19224 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
18568 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 206 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

450 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 99,6% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

99,6% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,4% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006501 Suzzara 13500 16461 Conforme 

DP02006502 Suzzara-Brusatasso 5400 2691 Conforme 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 0,4% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,4% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
È in corso il potenziamento del depuratore di Suzzara capoluogo con una potenzialità finale di 18.000 A.E. e 

fine lavori prevista nel 2019. 

Da potenziare il depuratore di Suzzara-Brusatasso per successivi collettamenti. 

Estensione della rete in località Cadolara (Comune di Pegognaga). 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e Denominazione Costo 

intervento 

2020 2021 2026 

DEP18_26 

Upgrade depuratore Brusatasso 

1.412.200 460.000 952.200  

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

270.000   270.000 

 

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

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

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



 

VIADANA AG02006601 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 16613 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
15096 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 307 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

947 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 99,5% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

99,5% 

 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,5% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 
I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006602 Viadana 13000 16535 conforme 

 
SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
% di carico convogliato a sistema individuale 0,5% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,5% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

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

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

intervento 

2020 2021 2022 2027 

DEP18_12 

Potenziamento del Depuratore di 

Viadana 

2.781.160 736.000 1.012.000 1.033.160  

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, 

riqualificazione e manutenzione 

straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi 

di rete/telecontrollo e automazione 

190.000    190.000 

 

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

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

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

 



 

GERBOLINA AG02006602 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1551 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1197 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 62 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

292 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006601 Viadana-Gerbolina 2000 1551 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
 



 

SAN MATTEO AG02006603 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 627 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
613 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 14 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 71,3% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

0,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 71,3% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

28,7% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

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

RSFG0200660201 San Matteo-terminale 

fognario 1 
218 48,9% 

RSFG0200660701 San Matteo-terminale 

fognario 2 
12 2,7% 

RSFG0200660901 San Matteo-terminale 

fognario 3 
17 3,7% 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
% di carico convogliato a sistema individuale 28,7% 

• % sottoposta a trattamento primario 28,7% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Potenziamento del depuratore per il successivo collettamento delle Frazioni Nord al depuratore di Dosolo. 

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

intervento 

2020 2021 2022 

DEP18_9 

Potenziamento depuratore di 

Dosolo 

1.840.000 874.000 966.000  

FOG18_1 

Collettamento delle frazioni di 

Viadana (San Matteo Sabbioni 

Squarzanella e restante Cizzolo) 

al depuratore di Dosolo - 

completamento 

920.000   920.000 

 

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

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

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

 



 

SABBIONI AG02006604 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 120 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
119 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 1 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 79,2% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

0,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 79,2% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

20,8% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

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

RSFG0200660601 Sabbioni-terminale 

fognario 1 
95 79,2% 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 20,8% 

• % sottoposta a trattamento primario 20,8% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Potenziamento del depuratore per il successivo collettamento delle Frazioni Nord al depuratore di Dosolo. 

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

intervento 

2020 2021 2022 

DEP18_9 

Potenziamento depuratore di 

Dosolo 

1.840.000 874.000 966.000  

FOG18_1 

Collettamento delle frazioni di 

Viadana (San Matteo Sabbioni 

Squarzanella e restante Cizzolo) 

al depuratore di Dosolo - 

completamento 

920.000   920.000 

 

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

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

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

 



 

SQUARZANELLA AG02006605 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 64 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
63 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 1 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 79,7% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

0,0% 



• Carico non trattato e scaricato in ambiente 79,7% 

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

20,3% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

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

RSFG0200660501 Squarzanella-terminale 

fognario 1 
51 79,7% 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 20,3% 

• % sottoposta a trattamento primario 20,3% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Potenziamento del depuratore per il successivo collettamento delle Frazioni Nord al depuratore di Dosolo. 

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

intervento 

2020 2021 2022 

DEP18_9 

Potenziamento depuratore di 

Dosolo 

1.840.000 874.000 966.000  

FOG18_1 

Collettamento delle frazioni di 

Viadana (San Matteo Sabbioni 

Squarzanella e restante Cizzolo) 

al depuratore di Dosolo - 

completamento 

920.000   920.000 

 

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

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

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

 
 



 

CIZZOLO, CAVALLARA, AL ARGINELLO AG02006606 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1028 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1015 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 13 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 89,3% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

0,0% 

• Carico non trattato e scaricato in ambiente 89,3% 



% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

10,7% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

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

RSFG0200660101 Viadana-terminale 

fognario 1 
125 11,4% 

RSFG0200660801 Viadana-terminale 

fognario 2 
42 3,8% 

RSFG0200661001 Viadana-terminale 

fognario 3 
164 14,9% 

RSFG0200661101 Viadana-terminale 

fognario 4 
28 2,5% 

RSFG0200661201 Viadana-terminale 

fognario 5 
473 43,1% 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
% di carico convogliato a sistema individuale 10,7% 

• % sottoposta a trattamento primario 10,7% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Potenziamento del depuratore per il successivo collettamento delle Frazioni Nord al depuratore di Dosolo. 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 
Cod. e Denominazione Costo intervento 2020 2021 2022 

DEP18_9 

Potenziamento depuratore di 

Dosolo 

1.840.000 874.000 966.000  

FOG18_1 

Collettamento delle frazioni di 

Viadana (San Matteo Sabbioni 

Squarzanella e restante Cizzolo) 

al depuratore di Dosolo - 

completamento 

920.000   920.000 

 

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

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

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

 



 

VILLA POMA AG02006701 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 2081 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1920 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 157 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

4 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006701 
Villa Poma 1500 

2081 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento verso il depuratore di Poggio Rusco e successiva dismissione del depuratore esistente. 

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

intervento 

2030 2031  

FOG18_37 

Collettamento Villa Poma a 

Poggio Rusco 

426.880 426.880   

DEP18_63 

Dismissione depuratore Villa 

Poma 

62.100  62.100  

 

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

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

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

 
 



 

VILLIMPENTA AG02006801 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1692 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1735 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -48 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

5 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 95,6% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

95,6% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

4,4% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006801 Villimpenta 2250 1617 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 4,4% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Villimpenta e Loc. Pradello. 

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

intervento 

2026 2029   

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

350.000 200.000 150.000   

 
 

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

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

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

 



 

PIETOLE AG02006901 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 1067 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
1090 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -23 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 98,9% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

98,9% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

1,1% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02006901 Virgilio-Pietole 2000 1056 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 1,1% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Estensione della rete fognaria di Pietole in Loc. Pietole Vecchia. 

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

intervento 

2028    

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, riqualificazione e 

manutenzione straordinaria, nuove 

realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, 

analisi di rete/telecontrollo e automazione 

120.000 120.000    

 
 

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

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

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

 



 

VOLTA MANTOVANA AG02007001 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 4351 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
4376 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) -28 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

3 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 100,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

100,0% 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

0,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02007001 
Volta Mantovana-

Zona Nord Est 
2450 

2349 conforme 

DP02007003 
Volta Mantovana-

Zona Sud Ovest 
2500 

2002 conforme 

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 0,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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



 

CERETA AG02007002 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 525 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
525 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

Il censimento delle reti dell’agglomerato: ESISTE 

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 87,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

87,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

13,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

DP02007002 
Volta Mantovana-

Cereta 
800 457 conforme 

 

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI  
 
% di carico convogliato a sistema individuale 13,0% 

• % sottoposta a trattamento primario 13,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 
FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO  
Collettamento verso Guidizzolo e nuove estensioni di rete con dismissione del depuratore esistente. 
 

I NTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRAS TRUTTURALE INDIVIDUATO  
 

Cod. e denominazione  Costo 

intervento 

2019 2020 2021 2022 2023 

FOG18_10 

Collettamento Colli-Cereta 

600.000  300.000 300.000   

FOG18_11 

Collettamento Cereta-Contino-Vasto-

Guidizzolo 

1.200.000   600.000 600.000  

DEP18_38 

Dismissione depuratore Cereta 

50.000     50.000 

FOG18_58 

FOGNATURE: Estensione, 

riqualificazione e manutenzione 

straordinaria, nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni sollevamenti, analisi di 

rete/telecontrollo e automazione 

900.000 400.000 250.000 250.000   

 

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

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

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



 

FERRI-FALZONI AG02007003 

 
I NQUADRAMENTO CARTOGRAFICO  

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL 'AGGLOMERATO  
 
Carico generato 188 Abitanti equivalenti 

Domiciliati (fonte: ARPA Lombardia 

anno 2013)  
188 Abitanti equivalenti 

Fluttuanti (fonte: censimento 2001) 0 Abitanti equivalenti 

Industriali (fonte: database 

autorizzazioni Provincia di Mantova 

anno 2013) 

0 Abitanti equivalenti 

 

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

 

% di carico convogliato mediante rete fognaria 0,0% 

• Carico depurato con uno o più impianti di trattamento 

convenzionali 

0,0% 

 



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

% del carico generato e convogliato tramite sistemi individuali o 

altri sistemi adeguati 

100,0% 

% carico non convogliato ne trattato 0,0% 

 

I MPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL 'AGGLOMERATO  
 
 

ID Sire Nome Sire Potenzialità 

progetto (AE) 

Carico (AE) Non conformità  

     

 

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

• % sottoposta a trattamento primario 100,0% 

• % sottoposta a trattamento secondario 0,0% 

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

 

M OTIVAZIONE DELLA PRESENZA :  COSTI DI COLLETTAMENTO SPROPORZIONATI RISPETTO AL 

BENEFICIO AMBIENTALE. 
 


