
 

 

Revisione Aggiornamento Agglomerati – Novembre 2018 

 

Il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. , riprendendo la normativa comunitaria,  all’art. 74 definisce 

l’agglomerato come  “ l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura 

tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali 

conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o 

verso un punto di recapito finale”.  

La Direttiva 91/271/CE prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano 

provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane”, imponendo successive scadenze in funzione della 

dimensione degli Agglomerati. La mancata ottemperanza a queste disposizioni, oltre ad ulteriori negligenze, 

ha comportato l’apertura di Procedure di Infrazione della CE verso l’Italia. 

Al fine di risolvere le non conformità rilevate, negli ultimi anni sono state eseguite numerose estensioni 

fognarie all’interno dell’ATO MB volte a collettare carico generato sul territorio e non convogliato in pubblica 

fognatura. Inoltre, l’approfondita conoscenza del territorio e della rete fognaria, grazie al raggiungimento 

della gestione unica del SII affidata Brianzacque Srl, nonché agli interventi di rilevamento e mappatura delle 

fognarie, ha messo in luce alcune incongruenze tra la delimitazione degli agglomerati e la reale presenza del 

servizio. Sono state altresì rilevate alcune incongruenze a livello cartografico (sovrapposizioni/ lacune) da 

risolvere tramite mappatura in ambiente GIS. Infine, in alcuni casi si è riscontrata una discrepanza tra 

territorio edificato (e servito da fognatura) e la mappatura degli agglomerati vigente. 

La presente revisione degli agglomerati è un aggiornamento ed affinamento rispetto a quanto già esistente, 

volto a garantire maggiore coerenza tra il territorio servito e la rappresentazione cartografica, usata come 

mappa di base per la rendicontazione periodica alla CE. Si è partiti dalle sezioni censuarie fornite dall’ISTAT 

relative al censimento generale 2011 (1) che garantiscono una buona rispondenza tra territorio abitato e 

mappe di base (CTR/Ortofoto), adattando i relativi poligoni ai territori effettivamente ad oggi edificati, ma 

mantenendo sempre diretta corrispondenza con le zone censuarie, in modo da facilitare in futuro 

l’aggiornamento del valore degli abitanti equivalenti presenti negli agglomerati, a partire dai dati che 

verranno resi disponibili dall’ISTAT. Successivamente è stata verificata la reale presenza del servizio di 

fognatura nelle aree identificate come servite, tenendo conto anche delle estensioni realizzate negli ultimi 

anni e di quanto previsto nel programma degli interventi approvato dalla Conferenza dei Comuni (Maggio 

2018). Si sono verificate puntualmente in dettaglio alcune situazioni isolate che presentavano elementi di 

dubbio tra la cartografia esistente e la mappatura in corso. Da ultimo sono state risolte le incongruenze 

cartografiche precedentemente riscontrate in ambiente GIS. 

                                                           
1 https://www.istat.it/it/archivio/104317 
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