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PRO NATURA NOVARA 
www.pronaturanovara.it 

 
Aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura e a Pro Natura Piemonte 

 
Sede: Via Monte San Gabriele 19/c  c/o C. di Q. di Porta Mortara  

Codice fiscale 00439000035 – tel. 0321 403608  
E-mail: novara@pro-natura.it 

                            
 

                                                      
 
 

è una ONLUS iscritta al Registro Regionale del volontariato, indipendente da partiti e movimenti 
politici, costituitasi a Novara il 25 novembre 1976 per la difesa dell’ambiente naturale ed il 
miglioramento dell’ambiente dell’uomo 
 
 

aderisce a: 
 
Consulta Comunale per l’Ambiente                                       
Osservatorio Provinciale sui rifiuti                       
Coordinamento regionale rifiuti CARP 
 
 

Collabora con il NUCLEO  DI DIDATTICA AMBIENTALE del Comune di Novara 
 

Si avvale dei servizi, della  consulenza e aiuto offerto dal  
 CENTRO DEI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

 

 
 

                                                      
 

- Cariche sociali 
- Centro di documentazione naturalistica ambientale 
- Il sito Web dell’Associazione 
- Conferenze 2013 
- Progetti realizzati o in corso  
- Interventi e collaborazione con Istituzioni  
- Vita associativa 
- Inquinamento luminoso 
- Vita associativa 
-     Gruppo Malacologico 
- Rendiconto  2013 

 
 
 
 

RELAZIONE 2013 
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Cariche sociali  - anno 2013 
 
 
Presidente M. Cristina Tosi Consiglieri Pietro Albanese 

Besozzi Roberto 
Laura Ceriotti 
Giulio Galante 
Silvano Minuto 

Vice presidente Mariano Rognoni  Silvano Paracchini 
Roberto Vanzi 

    
Revisori dei Conti Angelo Landone   
 Giuseppe Poggi    
 Piero Pinci   
    
Segretario/Tesoriere Silvano Minuto   
    
Probiviri Nicola De Rosa   
 Franceschino Galante   
 Gabriella Simeoni 

 
 

  

Nel corso dell’anno si sono tenuti 3 Consigli direttivi (8/3, 6/4, 23/11), per lo svolgimento della 
attività della Associazione. l‘assemblea ordinaria dei soci si è svolta in data  6.4.2013. 
 
Compiti specifici sono stati attribuiti ai consiglieri e Soci, in particolare a:  
Rognoni e Vanzi (Educazione ambientale) 
Rognoni (Progetto Bosco Est Sesia di Agognate – Cittadini del Parco, Consulta Comunale 
Ambiente) 
Gregis  (Osservatorio  Rifiuti – Cittadini del Parco, aggiornamento Sito, Coordinamento Consulta 
Comunale Ambiente ) 
Minuto (Inquinamento luminoso – Centro documentazione – Gruppo malacologico – rapporti con la 
Federazione) 
Tosi (rapporti con le Istituzioni e con le scuole) 
Paracchini (Gite sociali) 
Albanese e Minuto (Conferenze e Nuovi Soci) 
Giolito (Amministrazione sito) 
Rognoni e altri esperti  (Consulta comunale per l’ambiente). 
 
 
 
 
Centro di documentazione naturalistico ambientale 
 
Il Centro di Documentazione è attivo dal mese di marzo del 2000 e continua ad arricchirsi di nuovo 
materiale. E’ costituito dalla Biblioteca (circa 650 volumi), dalla raccolta dei periodici che 
pervengono all’Associazione, da  fascicoli su temi specifici e da documenti (ad oggi più di 42.000) 
di vario argomento ed origine, catalogati e memorizzati su Personal Computer in modo da effettuare 
le ricerche in maniera rapida. 
Il Centro, situato presso la Sede dell’Associazione in via Monte S. Gabriele 19c, è aperto a tutti gli 
interessati, anche non soci, durante l’apertura della Sede (mercoledì ore 16-18) o in orari concordati 
con i responsabili del Centro.  L’utilizzo avviene in accordo con il Regolamento.  
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Copia dell’archivio informatico è stato installato anche presso la Biblioteca Civica e Negroni per la 
consultazione diretta da parte del Pubblico. 
Si è anche conclusa la raccolta di informazioni per arricchire l’archivio contenute nel Bollettino 
Storico della Provincia di Novara. 
 
 
Il sito WEB dell’Associazione 
 
 

 

 
 
Dalla primavera 2011 Pro Natura Novara ha 
rinnovato  il suo sito Internet 
(www.pronaturanovara.it)  Si auspica che Il 
sito possa consentire maggiori opportunità di 
contatto con la cittadinanza novarese, le 
istituzioni, i soci, le scuole ed il mondo 
ambientalista.  Le sezioni più importanti 
riguardano il Bosco Est Sesia di Agognate, il 
Gruppo Malacologico e la sezione Cittadini 
del Parco (in collaborazione con le Scuole di 
Novara ) 
 

 
Il sito è curato da Paola Gregis. 
Nel 2013, da gennaio a dicembre, è stato visitato da 5309 visitatori per un totale di 7515 visite. Gli 
accessi complessivi sono stati 147984 (ma dobbiamo quì mettere in conto quelli di lavoro). 
Rispetto all’anno precedente, il numero delle visite è aumentato di oltre il  40%. 
 
Conferenze anno 2013  
                      
27 febbraio 2013 –   LICHENI ? –  
relatore Eraldo Bocca della Società Lichenologica Italiana 
   
22 maggio 2013 - VENUTE DA LONTANO....   
relatrice Maria Luisa Bini di Pro Natura Novara 

 
 

PROGETTI 
  

Il Bosco Est Sesia di Agognate 
  
Il 2013 è un anno importante per il Bosco Est Sesia di Agognate.  
Infatti in aprile è stata firmata la concessione decennale, a titolo gratuito, tra Pro Natura Novara e 
l’Associazione di Irrigazione Est Sesia al fine di una sua riqualificazione e valorizzazione a scopi di  
difesa ambientale e didattici. 
A fine maggio sono poi terminati i lavori di miglioria forestale su di una superficie di poco più di un 
ettaro da parte di “Esse Lunga” con la messa a dimora di 60 arbusti e 80 alberi caratteristi della 
vegetazione del Bosco di pianura con contemporaneo diradamento della Robinia e Ciliegio tardivo 
li presenti. 
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In fine, ad agosto, con il Dipartimento di Salute Mentale, Est Sesia ha attivato tre borse lavoro per 
due ragazzi e una ragazza, che sotto la guida di esperti volontari della nostra Associazione, 
collaborano nei lavori di riqualificazione del bosco nelle mattinate di mercoledì e venerdì. 
 
 

  
 
In ottobre è stato presentato un progetto, per cui è stato richiesto un co-finanziamento alla Provincia 
ed alla Fondazione Comunità Novarese, al fine di allestire un vivaio per l’accrescimento di arbusti e 
alberi autoctoni da introdurre poi in parcelle del bosco soggette a riqualificazione forestale. Anche 
in questo progetto sarà coinvolto il Dipartimento di Salute Mentale poiché il vivaio sarà allestito 
presso la sua Sede con la collaborazione di utenti della Struttura ed i fruitori della Casa di giorno 
per soggetti fragili. 
Entro la fine dell’anno sono stati poi messi a dimora 5 Cerri, 5 Farnie, 5 Olmi e 10 Carpini nelle 
porzioni di bosco ove si è proceduto al diradamento della Robinia e Ciliegio tardivo con buche per 
l’impianto già preparate ed il cui costo risulta già coperto  grazie a donazione. 
 
 
 
 
 
 
Visite guidate al Bosco di Agognate 
 
 
 
Il 3 luglio il bosco è stato meta dei ragazzi 
del Campo internazionale di 
LEGAMBIENTE che, arrivati in bicicletta 
dopo aver attraversato la campagna coltivata 
a riso che circonda la città, hanno potuto 
percorrerne i sentieri e scoprire anche 
l’origine dei corsi d’acqua vitali nei secoli 
scorsi per i mulini peri urbani ed oggi 
indispensabili alla coltura risicola. 
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Domenica 13 ottobre, il socio Mariano Rognoni ha accompagnato un folto gruppo di aderenti 
all’Associazione Utopia  lungo i sentieri del bosco alla scoperta dei colori autunnali sottolineando 
l’importanza della sua conservazione e riqualificazione. 
La domenica successiva il bosco è stato visitato da interessati aderenti del Centro Culturale MIR di 
Novara che hanno potuto scoprire l’importanza naturalistica del luogo attraverso la descrizione del 
socio Mariano Rognoni e l’importanza storica dei corsi d’acqua che lo attraversano grazie alle 
numerose notizie fornite dalla dott.sa  Giovanna Broggi del Consorzio di Irrigazione Est Sesia. 
 
Alla scoperta dei Parchi Novaresi,  il 9 giugno, in collaborazione con altre associazioni, Pro Natura 
Novara ha guidato i partecipanti alla manifestazione attraverso alcuni Parchi cittadini con lo scopo 
di conoscere la loro evoluzione storica  e le specie arboree ornamentali presenti. 
 
 
 
21 novembre 2013 -  GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 
 
La legge n. 10 del 2013 ha istituito, per il  21 novembre di ogni anno, la GIORNATA 
NAZIONALE DEGLI ALBERI. Una festa del passato finalmente ripristinata. 
 l’Associazione ha collaborato con il Comune nella messa a dimora di giovani alberi ed arbusti 
nell’area di forestazione urbana in via Prelle, a Sant Agabio. 
 
 

  
 
Piantumazione di Via Prelle 
 
 
 
 
Con Legambiente   e AUSER, Pro Natura Novara  ha 
partecipato poi anche alla Festa dell’albero della Rete per 
l’Educazione Ambientale ponendo a dimora 20 Aceri 
rossi in altrettanti parchi nelle vicinanze dei complessi 
scolastici che saranno in futuro accuditi dalle stesse 
scolaresche che hanno aderito alla manifestazione. 
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Attività svolta in collaborazione con la Rete di educazione ambientale 
 
L’Associazione ha messo a disposizione di  “Scuole in Rete”, promotrici dei progetti nelle scuole 
cittadine , una sezione del proprio sito web, per dare maggiore visibilità alle iniziative e creare una 
utile piccola banca di dati e informazioni; la sezione è stata chiamata CITTADINI DEL PARCO.  
 
Per l’anno scolastico 2012-2013, Cittadini del Parco si è articolato  su diversi filoni di interesse: il 
sito di Pro Natura Novara ha ospitato le iniziative della Rete di educazione ambientale. Per 
contrastare e denunciare il vandalismo nei parchetti scolastici, le Scuole hanno aderito al progetto 
“Panchina dipinta”, un ricca raccolta di foto è stata inserita nel nostro sito, come pure molte 
immagini sull’iniziativa “Occhio al parco”  reportage fotografico.  
 
 
Interventi  dell’Associazione in collaborazione con le  Istituzioni 
 
Pro Natura Novara aderisce, assieme alle altre Associazioni ambientaliste, agli organismi consultivi  
previsti dalle Istituzioni, intervenendo e collaborando sulle tematiche di volta in volta emergenti.  
 
E’ stata ricostituita nel maggio 2012 la Consulta Comunale dell’Ambiente. Alla Consulta  è stato 
delegato  Mariano Rognoni.  Paola Gregis è stata designata Coordinatore della stessa, dalle  
Associazioni presenti in Consulta. L’attività piuttosto complessa ed articolata si è concentrata nel 
2013 sui temi della viabilità (Piano Generale del Traffico Urbano) e sulla qualità dell’aria della città 
di Novara, nonché sui problemi della mobilità e dell’ amianto.  Il tema del verde riproposto da 
Gregis, si è concretizzato con la costituzione di un piccolo gruppo di lavoro. La Consulta si è riunita 
2 volte nel 2013. I verbali sono a disposizione dell’Associazione, presso il Coordinatore. 
 

 
 
               Festa di piantumazione dell’Acero Rubrum 
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Nel 2012 stato altresì ricostituito l’Osservatorio Provinciale Rifiuti alla quale è delegata Paola 
Gregis. L’incerta sorte della Province, la prevista eliminazione dei Consorzi di raccolta,   non ha 
consentito un lavoro continuo ed omogeneo. Nel 2013, le sessioni di Osservatorio sono state 
dedicate  ad illustrare  i disposti della nuova Legge regionale 7/2012 che prevede la istituzione degli 
ambiti. Il quadrante Novara, Verbania, Biella e Vercelli sarà il territorio  a cui far riferimento, in 
particolare modo per la previsione di impianti di trattamento. La Conferenza di Ambito sarà 
l’organismo  organizzativo che dovrà sovrintendere alla gestione integrata dei rifiuti   Alla fine del 
2013 non erano ancora pervenuti i dati circa la raccolta differenziata nei Comuni della Provincia di 
Novara del 2012. Secondo i dati provvisori, la provincia di Novara mantiene il suo primato in 
Piemonte con oltre il 60% di raccolta differenziata.   
 
Pro Natura Novara ha seguito e segue, nel proprio sito nella voce “in evidenza”, il tema della  
caccia  in Piemonte.   Obiettivo delle Associazioni, con il mancato referendum  era una legge 
finalizzata a limitare le specie cacciabili in Piemonte. Vari ricorsi sono stati presentati da Pro Natura 
Piemonte, riguardanti le nuove norme emanate dalla Regione in merito  al  Piano Faunistico, al  
Calendario venatorio ecc.   
 
 
 
Pubblicazioni 
 
Il Bosco Est Sesia di Agognate 
 
 
Una breve guida del Bosco a cura di Mariano Rognoni - 
Rilevazione e progettazione mappa: Alessandro Giolito e Marta 
Cascioli - Introduzione "Uccelli" di Federico Ricci - Descrizione 
"Uccelli" di Ettore Rigamonti - Fotografie "Uccelli" di Guglielmo 
Dossena - Impaginazione grafica di Valentina Pollero - Stampato da 
Tipografia Italgrafica - Novara, febbraio 2012 - pp.36.  
La diffusione del fascicolo è proseguita anche nel 2013; abbiamo 
ricevuto lusinghieri commenti da parte di cittadini e scolaresche. 
  
 
 
 
 
Inquinamento luminoso 
 
Il socio Silvano Minuto, responsabile dell’Ufficio Studi sull'inquinamento luminoso (istituito nel 
1999 dalla Federazione Nazionale Pro Natura) ha partecipato a riunioni e convegni sull’argomento 
ed è intervenuto in sede comunale e provinciale per quanto attiene alla normativa tecnica per 
l’illuminazione urbana e stradale.  
Si è anche interessato delle problematiche relative alla Legge Regionale e al Regolamento 
Provinciale cui fanno riferimento le normative sull’argomento. Inoltre è stato parte attiva nelle 
richieste di adeguamento della Legge Regionale che risulta molto carente rispetto alle analoghe 
leggi delle regione italiane. 
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Quanto si spende. Ritorniamo a parlare degli sprechi delle amministrazioni comunali. Che si spenda 
troppo è una pura realtà. 
 
Come più volte detto, secondo gli studi europei se confrontiamo il consumo pro capite per 
l’illuminazione pubblica con quello della Germania, ci accorgiamo che il nostro è doppio: 107 
chilowattora contro 42  oppure la Gran Bretagna con un 50 (la media Ue è 51). A questo si 
aggiungono i costi di manutenzione altissimi, sopra i 50, talvolta sopra gli 80 euro a punto luce 
all’anno. Questi costi di manutenzione sono una follia.  
Eppure in alcune città dove i sindaci dichiarano di non poterne più e di rischiare di non pagare gli 
stipendi, hanno illuminato delle montagne, monumenti, sottoponti ecc. che non vengono spenti 
neanche quando nessuno è più in giro per ammirare questo scempio. La potenza istallata è tale che i 
fari delle autovetture non si vedono più entrando nei centri cittadini. Se spegnete metà 
dell’illuminazione di quasi tutte le piazze (ad esempio Piazza del Duomo a Milano), nessuno si 
accorgerebbe della diminuzione dell’illuminazione. 
La Francia spegne tutte le insegne a mezzanotte! Forse sarebbe ora che i responsabili si svegliassero 
e non ci facessero pagare tutte queste spese. Ricordiamo che per produrre energia elettrica si deve 
consumare del combustibile, che le polveri sottili entrano nei polmoni anche dei bambini piccoli e 
che il combustibile viene dall’estero e il costo dissangua la bilancia dei pagamenti del nostro Paese. 
Speriamo che nel prossimo futuro si facciano pagare ai responsabili tutti i danni provocati per 
incapacità e negligenza. 
 
 
Collaborazione con il Nucleo di didattica ambientale del Comune di Novara 
 
Era stata prospettata alla Associazione la partecipazione ai progetti INFEA. Il Nucleo  di Didattica 
Ambientale del Comune di Novara  ha preso l’iniziativa di coordinare un progetto.  Mariano 
Rognoni e Pietro Albanese hanno partecipato ad alcune riunioni sul tema. Gli iter di questo progetto 
sono al momento fermi. 
 
 
 
 
VITA ASSOCIATIVA  
 
Anche quest’anno  l’Associazione ha organizzato alcune gite fuori Novara, per ritrovarsi con soci e 
simpatizzanti in modo conviviale e per approfondire  la conoscenza naturalistica e storica del 
territorio piemontese 
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Gite sociali 2013 
 
 
4 maggio  2013 
IL SENTIERO DELLE PROCESSIONI CAMPESTRI – Guida : Roberto Vanzi 
 

 
 

 
Per stradine fino a Salussola,    poi verso 
San Secondo.... 
Fermata a San Secondo alla chiesetta 
paleocristiana..... 
Da lì fino a  San Vitale.   
Escursione a piedi con visita al Roc della 
Regina poi, per facili sentieri in mezzo ai 
boschi della Serra, si arriva al monte 
Orsetto (resti delle chiuse Longobarde). 
lago di Bertignano (il lago delle 
piroghe),visita al castello di Roppolo e 
all’enoteca. 
 

 
La gita ha avuto pieno successo essendo stata allietata da buona partecipazione di soci e sotto un bel 
sole ormai quasi estivo. 
Dunque tra fioriture primaverili e uccelli rapaci ci siamo acculturati di archeologia. 
 
 
 
 
 
 
15 giugno 2013 
ORNAVASSO E LA LINEA CADORNA   - Guida : Silvano Paracchini 
 
La gita percorre le orme di una  
parte della linea difensiva voluta dal 
Generale Cadorna nel 1917 . Dalla 
punta di Migiandone (Ornavasso) si 
sale nel bosco con una mulattiera, si 
arriva alle trincee e camminamenti 
dove ancora sono posizionati 
residuati bellici della prima guerra 
mondiale. 
Successivamente si scende a 
Ornavasso attraverso il vecchio 
sentiero. Il percorso non ha 
presentato alcuna difficoltà.  
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Gruppo Malacologico Novarese 
 
Il gruppo, una ventina di aderenti,  è stato costituito nel 2003 come sezione di Pro Natura Novara, 
allo scopo di approfondire le tematiche riguardanti i molluschi e l’ambiente novarese; dal 2008 è 
intitolato al compianto Gianfranco Vischi, malacologo, promotore del gruppo, al quale è stata 
dedicata anche  una nuova specie di gasteropode denominato “Latirus vischii”. 
 
Nello scorso 2013 sono stati organizzati incontri: in Sede: 3 marzo, 15 dicembre  
IL 25 maggio è stata organizzata una visita alla ditta Latiaxis (minerali conchiglie e fossili da 
collezione) – a Savona. 
Il giorno 1° settembre è stata organizzata una giornata malacologica presso l’Osservatorio 
Astronomico di Suno. 
Il gruppo ha altresì organizzato visite alle manifestazioni di Bologna (febbraio), Verona (maggio) 
Torino (ottobre), Prato (novembre).  
 
Dal 2009 viene pubblicato un Bollettino Malacologico (gratuito) rivolto ai soci ed appassionati, 
giunto alla fine del 2012 alla sua diciottesima pubblicazione. 
 
 

 
 
 
 
 
Rendiconto  2013 
 
Il risultato positivo proveniente dal 2012 è stato impiegato, come previsto, principalmente per 
l’attività nel Bosco Est Sesia di Agognate: E’ stata sottoscritta la consueta assicurazione per il 
numero massimo di 10 soci che normalmente svolgono attività in Sede e nel Bosco. I nominativi 
assicurati devono essere presenti dell’apposito Libro Soci. Si segnalano anche le spese occorrenti 
per sostenere e gestire l’Associazione: contributi alla Federazione Nazionale Pro Natura, a Pro 
Natura Piemonte, per l’abbonamento dei soci a Obiettivo Ambiente e per l’affitto della Sede; tali 
uscite corrispondono a circa il 60/70% delle quote sociali e per questo motivo la quota sociale è 
stata lievemente aumentata. Per quanto riguarda l’utilizzo del 5 per mille pervenuto nel 2012, si dà 
conto con una nota presente negli atti dell’Associazione. Si precisa che, essendo la cifra esigua, 
l’Associazione non ha l’obbligo di presentare la relativa rendicontazione alla Agenzia delle Entrate, 
pur essendo tenuta alla compilazione della relativa documentazione. Si spera che questa voce venga 
incrementata con l’aiuto di soci e simpatizzanti. 
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RENDICONTO 2013 
 
ENTRATE 
Saldo positivo al 31.12.2012 1.792.44 
Quote associative e donazioni 662.00 
5 per mille pervenuto nel 2013 626.68 
Competenze bancarie 0,77 
Giri cassa/banca 400.00 
Banca Veneta – rimborso spese forfettarie anno 
2012 

50.00 

Totale entrate 3.531.89 
 
USCITE 
Spese di rappresentanza - 
Assicurazione 2014 85.00 
Contributo annuale a Federazione e Pro Natura 
Torino  

- anno 2012 
- anno 2013 

 
 

209.00 
198.00 

Abbonamento a Obiettivo ambiente  
- anno 2012 
- anno 2013 

 
212.04 
194.04 

Affitto locali Sede e sala conferenze 61.13 
Affitto sito internet 121.00 
Acquisto riviste OASIS (numeri 2013) 20.00 
Acquisto stampante multifunzione 116.00 
Spese varie (per c/c postale) 9.10 
Acquisto materiale vario (comprese strenne 
natalizie) 

41.20 

Giri cassa/banca 400.00 
Spese bancarie 38.16 
Totale uscite 1.704.67 

 
RIEPILOGO 
Totale entrate 3.531.89 
Totale uscite 1.704.67 
Saldo attivo esercizio 2013 1.827.22 

 

 

 
 
 
 

 
Il saldo attivo verrà utilizzato principalmente per le attività del Bosco 
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Sede: Via Monte San Gabriele 19/c  c/o C. di Q. di Porta Mortara 
Codice fiscale 00439000035 – tel. 0321 403608 

Orari di apertura della sede: ogni mercoledì dalle 15,30 alle 18 
c/c  bancario - IBAN  :  IT 63 Q050 3510 1002 2057 04 


