BOSCOVIVO – Alcuni numeri:
e… la CASSA di ESPANSIONE?
Superficie Totale: ~38 Ettari
Specie
Numero
Acero Campestre
1.735
Biancospino (poi
3.010
rimosso)
Carpino Bianco
411
Ciliegio selvatico
100
Farnia
1.202
Frangola
294
Frassino
300
Frassino angustifolio
511
Frassino meridionale
560
Fusaggine
583
Gelso
80
Ligustro
1.989
Melo selvatico
100
Nocciolo
337
Olivello spinoso
430
Olmo campestre
1.384
Ontano nero
397
Pallon di maggio
200
Pero selvatico
197
Pioppo Bianco
694
Pioppo nero
507
Prugnolo
1.877
Rosa canina
627
Salice bianco
924
Salice rosso
778
Salice ss.pp.
550
Sambuco
1.175
Sambuco nero
140
Sanguinella
2.292
Sorbo domestico
80
Spincervino
1.292
Tiglio
80
Vescicaria
130
TOTALE:
24.966

La cassa di espansione, terminata nel 2002, è
stata progettata per evitare l’esondazione del
canale Riolo in caso di piena, attraverso un
sistema di manufatti (valvole e sfioratori) che
garantiscono anche il naturale ricircolo delle
acque all’interno dell’invaso.
Per la sua dimensione e posizionamento sul
Territorio Comunale, la cassa di espansione
svolge una importante funzione di rifugio per
numerose specie animali e, per questo, riveste
un ruolo di notevole interesse naturalistico.
L’area di intervento per la realizzazione della
cassa di espansione, ha interessato una
superficie di circa 11,00 Ettari; a fianco della
cassa stessa è stato realizzato, con il terreno di
risulta delle operazioni di scavo, un rilevato a
sua volta oggetto di rimboschimento, fornendo
all’area un ulteriore elemento di diversità,
dalla superficie di circa cinque Ettari.
Per quanto riguarda l’invaso, il volume
massimo è di 143.000 Mc., mentre il volume
permanente (cioè normalmente occupato da
acqua), è di 26.000 Mc.
L’accesso a BOSCOVIVO è consentito a
chiunque, nel rispetto degli elementi che lo
compongono e della sua flora e fauna.
Vige il divieto di pesca, caccia, raccolta fiori e
prodotti, di accensione di fuochi e di accesso
con veicoli a motore; è inoltre obbligato il
guinzaglio per i cani.
La frequentazione organizzata di gruppi di
persone può essere appositamente autorizzata
dall’Amministrazione Comunale.
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L’area di rimboschimento di Argelato, denominata
“BOSCOVIVO” dagli studenti dell’Istituto
Comprensivo, si propone quale zona di riequilibrio
per flora e fauna autoctone; la diversità degli
ambienti (bosco a filari, bosco fitto, zona umida,
rilevato, ecc…) consente la nidificazione e lo
stazionamento di numerose specie animali, che
variano da uccelli ad invertebrati, insetti, ecc…
Questi elementi arricchiscono il Territorio Comunale
di Argelato per diversi aspetti: di carattere
naturalistico e di sicurezza idrogeologica (principale
funzione della cassa di espansione del canale Riolo).
La realizzazione di BOSCOVIVO è avvenuta in
tempi diversi e per questo motivo è possibile
distinguere le zone, oltre che per tipologia di
impianto, anche per “l’età” degli interventi; gli anni
cui fare riferimento sono: 1995, 1996, 1998, 2002
(per cassa di espansione e rilevato), 2003 e oltre.
Inoltre, in ottemperanza alla Legge n.° 113 del 29
Gennaio 1992 che prevede “Obbligo del Comune di
residenza di porre a dimora un albero per ogni
neonato, a seguito di registrazione anagrafica”, il
BOSCOVIVO ha assolto anche questa funzione,
incrementando di anno in anno la propria superficie
alberata, sulla base delle nascite, fino al 2008.

