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PRO NATURA NOVARA 
 
 
La Consulta Comunale per l’Ambiente, presa visione di quanto già previsto nei 
preesistenti “Regolamento interventi sul territorio coinvolgenti il verde pubblico” ed il 
“Regolamento per la valutazione dei danni alle alberate cittadine”,  
salvaguardandone i criteri che possono essere ritenuti tuttora validi,    ritiene che Il  
regolamento comunale del verde pubblico e privato, che l’Assessorato alla Mobilità ed al 
Verde sta elaborando  per il Comune di  Novara  debba  assolvere a diverse  funzioni ed 
avere determinate caratteristiche:  
 
1) Rappresentare  il  riferimento preciso per la salvaguardia e tutela del verde quale 
elemento vitale per l’ambiente e la collettività  
È noto come le aree verdi, le alberate stradali, i terreni agricoli periurbani e gli spazi aperti in 
genere costituiscano, nelle aree urbanizzate, un elemento chiave della qualità di vita delle 
popolazioni residenti; anche la funzione estetico-architettonica è rilevante, considerato che la 
presenza del verde migliora significativamente il paesaggio urbano. Importanti sono i benefici 
ambientali di ogni genere, dalla qualità dell’aria, al miglioramento del microclima, alla 
regimentazione  delle acque, ecc. 
Pur riconoscendo la necessità di una classificazione delle aree verdi cittadine (secondo 
tipologia, dimensioni, caratteristiche, appartenenza a scuole o altro, ecc.) si ritiene che  Il 
verde debba essere tutelato facendo riferimento primariamente    al suo “soggetto” 
principale, cioè l’albero, considerandolo una sorta di soggetto di diritto  in sé, si trovi in un 
parco pubblico, in una alberata, in un giardino privato, su uno spartitraffico, in arredo urbano, 
forestazione  ecc.,  affermando quindi in via di principio una tutela assoluta. 
Secondariamente verranno poste tutte le condizioni, limitazioni, restrizioni, limitatamente alle 
aree, alle situazioni . (alberi in giardini pubblici,  privati, nei cantieri,  sulle rive dei torrenti 
ecc.) Questo approccio consente una migliore tutela, soprattutto in situazioni controverse. 
 
Il verde cittadino va considerato un sistema in cui tutti gli elementi (area verde, alberata, 
siepe, pista ciclabile, arredo urbano   ecc.) non hanno solo una funzione singola, 
paesaggistica, di arredo ecc., ma fanno parte di una rete di corridoi ecologici, aree di 
passaggio e frequentazione dell’avifauna cittadina . Questo implica che venendo a mancare 
un elemento, per abbattimento, danneggiamento o altro, questo deve essere 
necessariamente sostituito e il regolamento deve prescriverlo. L’ ottica è quella della tutela 
della biodiversità,  del paesaggio.  Tale sistema include appunto la presenza di animali. Il 
regolamento dovrà quindi anche  rappresentare il  riferimento preciso per la salvaguardia di 
tutta la fauna che si trova presente sul territorio cittadino favorendo e diffondendo i principi di 
corretta convivenza. 
 
 
2) Deve essere improntato al principio di responsabilizzazione del cittadino, favorendo 
la formazione di una cultura del verde e della tutela dell’ambiente nel senso più ampio 
possibile. 
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Il regolamento  rappresenterà una normativa da rispettare e da far rispettare. Affinché non 
rimanga inutile carta o esercizio normativo, occorre   rendere i cittadini compartecipi. Le 
norme vengono rispettate nella misura in cui vengono condivise ed interiorizzate. 

 Aree verdi, parchi,  aiuole, alberi singoli, oltre che ad imprese per la loro manutenzione,   
possono essere date in “gestione” ai vario titolo (vigilanza, pulizia ecc.) ad associazioni , 
gruppi di cittadini, scuole, gruppi di anziani, che  potrebbero essere accreditati in un 
particolare  ALBO del Volontariato per la gestione delle aree verdi, situato presso il Comune.  
Per questi cittadini potrebbero essere previsti dei seminari di informazione/formazione. 

 In questo senso deve inoltre  trattare  anche la parte verde privata.  Oltre che nei parchi 
pubblici, deve essere effettuato  un censimento delle essenze  di pregio presenti nei 
giardini privati. Per queste ultime  si regolamenteranno non solo gli obblighi per i proprietari, 
gli interventi e le sostituzioni a seguito di abbattimenti, ma anche aiuti ed  incentivi. 
  
Dovrà essere prevista una Commissione ad hoc che individui le essenze di pregio 
pubbliche e private da  maggiormente tutelare. La suddetta Commissione dovrà essere 
composta da “saggi”, cioè cittadini particolarmente versati sull’argomento, anche indicati 
dalle  Associazioni. Il suo parere sarà vincolante. La Commissione dovrà essere sentita 
anche in sede di progettazione o ristrutturazione di parchi esistenti.  
Per le nuove piantumazioni nei giardini privati dovrà essere redatto  un elenco di essenze 
autoctone consigliate. Regolamentati anche gli orti urbani con articoli relativi 
all'assegnazione, alle restrizioni ed ai divieti. 
 Devono essere riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del 
verde anche le attività ordinarie e di manutenzione. L'Amministrazione comunicherà 
preventivamente  alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico 
(manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, 
diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata 
cartellonistica di cantiere, concordando se possibile per gli interventi un iter partecipato. 
 
 
3) Deve contenere i criteri di progettazione e realizzazione di nuovi parchi. (E’ noto che il 
sistema del verde di Novara deve  essere incrementato.1 ). Questi criteri dovranno essere 
applicati anche in caso di ristrutturazione dei parchi esistenti.2  Aree verdi, spazi  giochi, 
eventuali spazi didattici, aree dedicate allo sport ed alle attività all’aria aperta dovranno 
esse accuratamente progettati con criteri uniformi. Una particolare attenzione dovrà essere 
posta alle eventuali strutture e  manufatti che verranno  posti nei parchi (vedi acquisti verdi). 
 
  
4) la fruizione dell’aree verdi e soprattutto le concessioni a privati devono quindi 
essere regolamentate rigorosamente  in modo univoco e omogeneo su tutto il 
territorio comunale. Questo risulta particolarmente importante nei casi in cui nelle aree 
verdi coesistano strutture sportive, bar. ecc. Tali strutture, essendoci  di mezzo un interesse 
privato,  tendono ad avere il sopravvento. Senza assolutamente negare l’utilità per i cittadini 
e la funzione di presidio che spesso svolgono, occorre che si integrino correttamente 
nell’area e non entrino in conflitto con le funzioni assegnate al verde. 
                                                
1 Sole 24 ore del 27/10/2009 – Ecosistema urbano XVI edizione : Novara si colloca al  60 posto per verde 
urbano fruibile ed all’87 posto per il verde urbano totale  su 103 capoluoghi di provincia!!!  
 
2 Esemplificando: che tipo di area verde pubblica può essere  un’area occupata per metà da attrezzature sportive, 
per un quarto da bar , tavolini, sabbia con sdraio addirittura schermata all’esterno!!! (vedasi parchetto di Via 
Poerio alla Bicocca) 
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5) Deve essere uno strumento di lavoro per l’Ufficio del Verde e di comunicazione 
verso la cittadinanza .   
Tutte le competenze devono essere affidate  all’Ufficio del Verde, dando certezza della 
normativa applicata sia all’Ufficio che alla popolazione . (ad es. le capitozzature devono 
essere vietate, i casi di abbattimento devono essere rigorosamente giustificati ed elencati 
senza ambiguità, le potature, che non sono quasi mai fisiologicamente necessarie all’albero, 
regolamentate) 
 
Un capitolo dovrà essere dedicato alle cure fitosanitarie ed uno alle  piante spontanee ed 
infestanti, si fa particolarmente riferimento alla Ambrosia artemisiifolia L. che sta diventando 
una vera emergenza.  Per questa ultima si allega come documento a parte la descrizione e 
una  norma da tempo in essere presso la Regione Lombardia. 
 
Riassumendo, deve essere quindi uno strumento non solo per la gestione ordinaria del 
verde esistente, in tutti i suoi aspetti, ma altresì per la progettazione, realizzazione, tutela  
e fruizione del patrimonio vegetale presente sul territorio. 
 
In quanto strumento di comunicazione nei confronti del cittadino deve essere leggibile.  
Sembra  preferibile un impianto snello, che medi l’integrazione di norme già esistenti che 
devono essere necessariamente inserite, con eventuali rimandi o rinvii ad altre (vedi 
regolamento edilizio, PRG, regolamento di polizia urbana, Codice civile, ecc.) onde evitare 
inutili appesantimenti del testo. Sono ritenuti in ogni caso di grande importanza il rispetto 
totale senza ambiguità delle quote verdi nella costruzione di nuovi edifici, parcheggi ecc.   
 
6) Deve interagire con il territorio, con la  sua storia, il suo paesaggio   e le sue 
specificità 
Occorre insistere sulla salvaguardia degli elementi naturali e storici del paesaggio tenendo 
conto delle specificità della zona.  
In una realtà con parte del territorio a vocazione agricola, occorre anche intervenire sulla  
salvaguardia degli elementi naturali del paesaggio agrario, quindi salvaguardia del sistema di 
vegetazione diffusa e del sistema idrico superficiale e sotterraneo, il divieto di incendio e 
diserbo delle sponde dei fossi e dei corsi d'acqua, delle aree incolte, e infine 
regolamentazione dello sfalcio dei fossi e il controllo della vegetazione lungo le strade, con 
l’obiettivo dichiarato, dove possibile, di una rinaturalizzazione dell’ambiente. Si sottolinea la 
grande importanza da attribuire alle siepi. 
 
 
7) La legge dello Stato 113/92 anche nota come legge  Rutelli, un albero per ogni nuovo 
nato, va applicata!3  
 
 
8) Una particolare attenzione dovrà essere posta agli animali. 
Al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale  il regolamento deve 
promuovere e sostenere iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, 
degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti. Le 

                                                
legge Rutelli 113/92 imponeva la piantumazione di un albero per ogni bambino nato (un rapido calcolo con le 
statistiche demografiche  del Comune  evidenzia che dal 1992 al 2008 compreso sarebbero almeno 15.000 alberi 
– circa 800-1000 alberi all’anno!) 
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modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli 
animali sono legati per la loro esistenza. 
 
Deve tener conto dell’esigenza degli animali d’affezione alla movimentazione e dovrebbe 
creare aree sgambamento tenendo conto dei reali utilizzatori, animali di specie, razza e 
taglia diverse.  
Si ritiene che sarebbe utile prevedere almeno 1 area  di sgambamento per rione, 
prevedendo, quando possibile, uno spazio anche per i gatti. 
 
Il Comune di Novara, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione 
degli animali e dell’ambiente sul proprio territorio potrà, a tal fine, ricorrere a tutte le risorse 
disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie ecozoofile o soggetti a 
tale scopo individuati, incentivando a tal proposito la collaborazione con le Associazioni 
Animaliste di Volontariato Zoofilo ed Ecozoofilo  e altri soggetti pubblici e privati, allo 
scopo di favorire anche  il mantenimento del rapporto affettivo uomo – animale.  
 
 
 
 
 
Le note presentate sono state stese  dalle Associazioni 
PRO NATURA NOVARA  
A.N.P.A.N.A. – sezione di Novara 
Il contributo riguardante l’Ambrosia è pervenuto dall’Associazione C.B. Gruppo Scorpion  
onlus di Novara 
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