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Descrizione e sottoattività 

L’area oggetto di intervento è la sponda lungo il percorso Angeli-Belfiore sul Lago Superiore. 

La sponda presenta oggi in alcuni tratti importanti fenomeni di erosione che necessitano di interventi straordinari a 

prevenzione del rischio idraulico-idrogeologico e di conservazione della vegetazione riparia tipica.  

L'attività consiste in un intervento di sistemazione idraulico – forestale della sponda lungo il percorso Angeli-

Belfiore nei punti in cui sono stati notati sprofondamenti e/o cedimenti della sponda stessa. 

La lunghezza della sponda oggetto di intervento è stata misurata in 80 ml. L’intervento verrà eseguito con la stessa 

tipologia costruttiva attualmente presente: 

• Realizzazione di palizzata di pali in legno di castagno infissi verticalmente  

• Burga in rete metallica zincata riempita di pietrame  

 I pali avranno un Ø di 18-20 cm e una lunghezza minima di 3 metri. 

 La burga in rete metallica avrà una maglia esagonale di 8 x 10 cm e un diamtero di 50/60 cm. 

 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti AIPo, Consorzio di Bonifica, Privati proprietari di aree vallive. 

 

 

Risorse e soggetto finanziatore 

Nel 2020 finanziati € 20.578,70 da Regione Lombardia 

 

Criticità 
 

Tempi previsti per l’attuazione 3 anni. 

 

 

Risultati/prodotti attesi 

1) Prevenzione del rischio idraulico-idrogeologico. 

2) Conservazione della vegetazione riparia tipica. 

3) Rendere il percorso Angeli-Belfiore fruibile a lungo termine. 

 

 

 



 

 

 

 
M

O
N

IT
O

 R
A

G
G

IO
 

Aggiornamento del 13/07/2021 

 

Situazione / 

scostamenti 

- nell’ambito del progetto “Interventi straordinari di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento e 

conservazione della biodiversità presso il Centro Parco Bertone e i Siti Natura 2000 ZSC «Complesso Morenico di 

Castellaro Lagusello», SIC «Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere», ZSC «Ansa e Valli del Mincio» e 

ZPS «Valli del Mincio»” di complessivi € 123.081,41, finanziato da Regione Lombardia, sono in corso i lavori di 

consolidamento spondale per un ammontare complessivo di € 20.578,68. I lavori sono iniziati il 23 dicembre 2020 

e dovranno essere conclusi entro il 9 marzo 2022.  

 

 

Scheda compilata da 

 geom. Angelo Reami- Parco del Mincio, Responsabile Area Tecnica 

 ✎areami@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.23 
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