
Bozza Progetto di riqualificazione Bosco Est Sesia di Agognate 
 
 
Introduzione 
 
Il Bosco Est Sesia di Agognate è situato nel territorio comunale della città di 
Novara, a nord – ovest del centro abitato, in sponda sinistra del torrente 
Agogna, attraversato nella sua porzione settentrionale dall’Autostrada e dal 
tracciato della Ferrovia ad Alta velocità Torino - Milano. 
A sud –ovest confina con un’ampia superficie di bosco costituito da ceduo di 
robinia e da una piccola porzione di ontaneto, quest’ultimo in fregio alla sponda 
sinistra del torrente, mentre a sud – est è presente uno stagno appartenente 
ad una vecchia cava, attualmente non più utilizzata da molti anni, con 
presenza di numerosi pioppi ibridi canadesi e rovi sp. 
Risulta per lo più circondato da terreno agricolo con colture intensive a riso. 
Oltre alla presenza del greto del torrente esso è attraversato da un corpo idrico 
costituito dal canale scolmatore della Roggia vecchia di Città e contornato dalla 
stessa nel suo lato posto a levante. 
Il substrato geologico è costituito da ghiaie e sabbie pleistoceniche 
scarsamente cementate con ciottoli grossolani, mentre  sottile e scarso è lo 
strato di humus. 
 
 
Tipologia forestale 
 
Il Bosco Est Sesia  di Agognate rappresenta un minuscolo frammento degli 
antichi boschi di pianura che incontrastati ricoprivano la pianura padana dopo 
la lunga epoca glaciale. L’impianto floristico e strutturale di queste foreste 
risale al “periodo atlantico”, il periodo più favorevole alla vegetazione forestale. 
Sotto il profilo strutturale, la foresta di pianura, specialmente quella 
caratterizzata da una buona disponibilità di acqua nel terreno, è considerata 
una delle forme di vegetazione più complesse  delle regioni temperate che dal 
punto di vista fitosociologico, nel nostro caso,  corrisponde all’associazione 
climax planiziale Carpinetum-quercetum roboris. 
Le specie a foglie decidue sono decisamente dominanti nella componente 
legnosa del bosco ma non mancano, anche nelle formazioni padane più tipiche, 
specie sempreverdi come Hedera helix, Ligustrum vulgare, Ruscus aculeatus, 
Vinca minor ed alcune specie del genere Rubus. 
La specie più caratteristica e più nobile della foresta planiziale è la Farnia 
(Quercus robur). Ad essa si accompagnano, con incidenza assai variabile, tra 
gli alberi, Ulmus minor, Carpinus betulus, Populus nigra, Prunus  avium, Acer 
campestre. Tra gli arbusti uno dei più costanti e abbondanti è il nocciolo 
(Corylus avellana) ma assai frequenti sono anche il biancospino (Crataegus 
monogyna), il prugnolo (Prunus spinosa), il sanguinello  (Cornus sanguinea), la 
berretta da prete (Euonymus europaeus) e lo spincervino (Rhamnus catartica). 
Il sottobosco erbaceo è assai variabile e svolge un ruolo predominante nel 
riconoscimento delle varie tipologie, pur mancando di elementi floristici 



decisamente esclusivi. Vi abbondano comunque Convallaria majalis, Vinca 
minor, Scilla bifolia, Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Leucojum 
vernum, Galanthus nivalis, Erythronium dens-canis, Stellaria holostea e altre 
ancora. 
Su suoli decisamente umidi, a falda superficiale, o frequentemente inondati,in 
parallelo con una semplificazione strutturale del bosco (prevalenza di Populus 
nigra e Populus alba) si impongono gli ontaneti, pressochè monofitici, ad 
ontano nero (Alnus glutinosa). Se l’umidità è accentuata e costante, come ai 
bordi dei corpi idrici lentici oppure lungo le rive dei corsi d’acqua, dominano le 
boscaglie di salici arborei: Salix alba,in grandissima maggioranza, ma anche S. 
cinerea e il salicone (Salix caprea). 
 
 
Stato attuale della vegetazione 
 
La vegetazione del Bosco di Agognate è ad oggi marcatamente frammentata e 
degradata dopo la chiusura dei cantieri T.A.V. 
Nella porzione meridionale (proprietà Gianotti) il taglio della vecchia fustaia di 
Robinia, eseguita nell’autunno 2000, ha comportato una marcata ricrescita di 
polloni della stessa essenza con sviluppo di rovi e la proliferazione di giovani 
piante di Prunus serotina (specie alloctona con elevata caratteristiche di 
infestante, di recente introduzione accidentale nella pianura padana). Sono 
ancora tuttavia presenti alcuni vigorosi fusti di Farnia (Quercus robur) con 
notevole potenzialità di produrre semenzali e migliorare le caratteristiche 
pedologiche del soprassuolo. 
A ridosso delle infrastrutture della linea ferroviaria sono state messe a dimora 
nella primavera 2009, nella porzione di terreno ove aveva sede il cantiere, 
numerose essenze sia di alberi che di arbusti rispettose del progetto di 
riqualificazione e ripristino ambientale che andranno a formare nel tempo una 
ottima cintura protettiva al nucleo centrale del bosco. 
Quest’ultimo si presenta con rari esemplari di farnia, olmo,  acero campestre e 
ciliegio selvatico (Prunus avium). Scomparsi i pochi frassini, i rari Prunus 
padus, melo e pero selvatico. La fustaia di robinia si presenta deperiente con 
numerosi schianti dei rami secondari. Totalmente mancanti le giovani piante di 
rinnovamento della flora arborea sopra citata.   
Nello strato arbustivo si possono ancora individuare alcuni grossi e folti 
cespugli di nocciolo o di biancospino. 
Nello strato erbaceo persistono, seppur notevolmente frammentate, macchie a 
Carex brizoides e piccola flora nemorale a fioritura primaverile che sicuramente 
costituiscono un importante pregio del sottobosco. 
Il bosco ripariale di Salice bianco si è formato in gran parte con il riempimento 
del letto di un vecchio braccio dell’Agogna. Del vecchio percorso del torrente è 
sopravissuta una piccola zona impaludata ai piedi di un terrapieno di 
consolidamento con numerose carici sp., Tipha e Iris pseudoacorus. La 
formazione di salice bianco si trova di solito sul terreno ghiaioso vicino al greto 
del torrente. Qui, rimanendo isolata più all’interno, sembra essere giunta in 
una fase finale di evoluzione, con alberi vecchi, schiantati e deperienti, senza 
rinnovazione. Qua e là si nota come sia in corso la sua sostituzione con 



l’Ontano nero ed in estate il sottobosco è un fitto intrico di specie infestanti 
esotiche ( prevalgono Impatiens glandulosa, Sycios angulatus e Reynoutria  
japonica) Anche  questo tratto di bosco è stata ampiamente piantumato con 
essenze vegetali, tipiche per questo biotopo, nell’ambito delle opere di 
ripristino ambientale effettuate nella primavera 2009. 
 
 
Proposte di miglioramento forestale 
 
Le attività che si intendono porre in atto rispondono essenzialmente alla 
necessità di rigenerare ambienti naturali per la conservazione di specie vegetali 
e quindi conseguentemente della biodiversità del luogo, sempre più minacciata 
dalle attività antropiche e dall’agricoltura intensiva circostante l’area in 
oggetto. 
Il Bosco di Agognate risulta,  da quanto descritto precedentemente, essere una 
porzione di territorio in cui si possono riconoscere diversi biotopi: il torrente 
con il suo greto, il bosco ripariale ed il bosco di pianura. Di conseguenza anche 
le azioni che si dovranno mettere in atto debbono tener conto di queste 
specificità, avendo ben presente che i tempi necessari saranno proporzionati a 
quelli del mondo vegetale. Se per un Pioppo sono sufficienti una decina d’anni 
per avere un portamento di albero, per il carpino e la farnia sono necessari 
decenni. Tempi ancora più lunghi sono necesari per il ricrearsi dello strato di 
humus e delle caratteristiche pedologiche tipiche del terreno di questi 
ambienti. 
L’azione di ripristino ambientale effettuata dalla T.A.V. è sicuramente un 
elemento prezioso e ci si dovrà attivare per garantire la massima  percentuale 
di attecchimento delle essenze mese a dimora. La scarsa naturalità 
dell’impianto potrà essere mitigata dalla fisiologica perdita di alcuni elementi 
vegetali ma per ottenere un miglioramento delle caratteristiche del soprassuolo 
sarà necessario intervenire negli anni a venire con adeguati sfalci ed introdurre 
progressivamente specie erbacee più consone alla tipologia di bosco di pianura 
(anemone nemorosa, carici sp., favagello, Hepatica nobilis, viola sp., pervinca, 
etc), allontanando le infestanti ruderali che sicuramente tenderanno a 
propagarsi nella fase  iniziale d’impianto. 
La porzione di bosco non coinvolta dal cantiere richiederà una prima pulitura 
legata al proliferare di Rubus sp., rimuovere i polloni di robinia lasciando 
evolvere a fustaia gli esemplari dove la copertura boschiva lo richieda. Sarà 
necessario controllare gli schianti su numerosi alberi dovuti a caduta o rottura 
di grossi rami secondari. 
Successivamente si dovrà migliorare le caratteristiche del sottobosco 
introducendo nuovi esemplari di nocciolo e piccoli alberi prima presenti come il 
melo e il pero selvatico o il Prunus padus. 
Ai margini del bosco, ove è maggiore la luce, si potrà introdurre cespugli di 
rosa canina e rosa gallica. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta al controllo di infestanti sia erbacee 
che arboree. Se la Robinia pseudoacacia può essere considerata elemento 
importante e abituale nella pianura padana, atteggiamento diverso deve 
esserci per il Prunus serotina. Già alcuni esemplari, di discreta taglia, sono stati 



eliminati mediante cercinatura dagli operai che hanno effettuato le opere di 
ripristino ambientale lo scorso anno. Tale operazione andrà proseguita e si 
dovrà procedere anche alla rimozione manuale degli esemplari più piccoli che 
in alcuni punti del bosco costituiscono quasi una monocultura mettendo a 
dimora successivamente,  sul terreno così liberato, piccole farnie o altre 
essenze idonee. 
Nello strato erbaceo sono presenti quali infestanti Reyunoutria japonica , 
Impatiens glandulosa, Solidago gigantea e Ambrosia artemisiifolia. Anche per 
queste essenze si dovrà procedere a una loro eradicazione, possibilmente con 
metodi avent i il minor impatto ambientale, in modo particolare per l’ambrosia. 
Impatiens glandulosa e Rheunotria sono massicciamente presenti nel vecchio 
ramo del torrente ed il loro controllo dovrà comunque tener conto anche dell’ 
effetto scenico, al momento della loro fioritura. 
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