
PRO NATURA NOVARA onlus
Costituitasi a Novara il 25 novembre 1976 per la difesa dell’ambiente naturale e il

miglioramento dell’ambiente dell’uomo,  indipendente da partiti e movimenti politici,
iscritta al Registro regionale del volontariato - Sezione provinciale di Novara

(D.D. Assessorato Ambiente Regione Piemonte n. 34/11-11-1997)

Aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura e a Pro Natura Piemonte

Sede: Via Monte San Gabriele 19/c  c/o ex C. di Q. di Porta Mortara 
Codice fiscale 00439000035 – tel. 0321 403608 

E-mail: novara@pro-natura.it 
Sito: www.pronaturanovara.it

                           

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 DEL TERRITORIO

                                                     
- Cariche sociali
- Centro di documentazione naturalistica ambientale
- Il sito Web dell’Associazione
- Conferenze 2015
- Progetti realizzati o in corso 
- Il Bosco Est Sesia di Agognate
- Festa del Bosco Est Sesia di Agognate
- Censimento alberi monumentali
- Interventi dell’Associazione in collaborazione con le Istituzioni
- Pubblicazioni
- Inquinamento luminoso
- Vita associativa
- Gruppo Malacologico Novarese
- Rendiconto  2015
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N° soci

Nel 2015  all’Associazione si sono iscritti 41 soci ;  di cui : 2 sostenitori, 35 ordinari e 4 famigliari

Cariche sociali  

Presidente M. Cristina Tosi Consiglieri Pietro Albanese
Besozzi Roberto
Laura Ceriotti
Anna Dénes
Giulio Galante
Paola Gregis
Silvano Minuto

Vice presidente Mariano Rognoni Silvano Paracchini
Roberto Vanzi

Revisori dei Conti 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 : 21/03/2015   (Nomina delle cariche 
associative e approvazione del programma 2015) -  23/10/2015   (Definizione preliminare  
del programma 2016 - 40° dell’Associazione) - 20/11/2015  (Istituzione di n. 2 Gruppi di 
lavoro : Attività culturali e Informazione,  Amministrazione)
L’Assemblea ordinaria dei soci si è svolta in data 21 marzo 2015.

Incarichi 2015

Compiti specifici sono stati attribuiti ai consiglieri e Soci, in particolare a: 
Rognoni e Vanzi (Educazione ambientale)
Rognoni (Progetto Bosco Est Sesia di Agognate, Consulta Comunale Ambiente)
Gregis  (Osservatorio  Rifiuti,  aggiornamento Sito,  Coordinamento Consulta Comunale 
Ambiente )
Minuto (Inquinamento luminoso, Centro di 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)

Centro di documentazione naturalistico ambientale

Il Centro di Documentazione è attivo dal mese di marzo del 2000 e continua ad arricchirsi 
di  nuovo  materiale.  É  costituito  dalla  Biblioteca  (circa  650  volumi),  dalla  raccolta  dei 
periodici che pervengono all’Associazione, da  fascicoli su temi specifici e da documenti 
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(a oggi più di 35.500) di vario argomento ed origine, catalogati e memorizzati su PC 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. 
Copia aggiornata dell’archivio informatico sostituirà quanto presente presso la Biblioteca 
Civica e Negroni per la consultazione diretta da parte del Pubblico.
L’archivio  contiene anche informazioni  presenti  nel  Bollettino Storico della  Provincia  di  
Novara.

Il sito WEB dell’Associazione

Il sito è curato da Paola Gregis.
Le sezioni più importanti del sito  riguardano il Bosco Est Sesia di Agognate e il Gruppo 
Malacologico. 
Nel 2015, da gennaio a dicembre, è stato visitato da 6770 visitatori per un totale di 7994 
visite. Gli accessi complessivi sono stati 171128 (compresi  quelli di lavoro).
Rispetto all’anno precedente, il numero delle visite è aumentato.

Conferenze anno 2015 

 I Bronzi raccontano….. (relatore: Silvano Paracchini)
 Cronache amazzoniche. MANAUS, la Parigi dei tropici (relatore : Davide Tuniz)
 Curiosità geologiche del territorio e dei laghi novaresi (relatore : Claudio Viviani)
 La biodiversità: un valore da tutelare (relatore: Carlo Cencini)
 Il traforo del Sempione: un tunnel per l’Europa 1898-1906 (relatore: Anna Dénes)
 La Valle delle Rose  (relatore: Roberto Vanzi) 
 Funghi nei boschi, funghi in città (relatore : Daniele Bolognini) 
 La porta del Paradiso del Battistero di Firenze: il contributo novarese al restauro 

(relatore Silvano Paracchini)                   
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PROGETTI

Progetto “Vivaio Pro Natura Novara onlus” 
in collaborazione con Dipartimento di Salute Mentale.

L’attività  nel  Vivaio,  presso  il  parco  del
Dipartimento  di  Salute  Mentale,  è
proseguita  per  tutto  l’anno  2015.  Ne
hanno preso parte alcuni ospiti del Centro
Diurno. La loro diligenza, mantenendo un’
adeguata bagnatura nei mesi di luglio ed
agosto, ha permesso una minima perdita
degli esemplari in coltivazione.

In  primavera  e  in  autunno  sono  state
prelevate  in  totale  circa  90  piante  poi
trasferite nel bosco.

In particolare sono state messi a dimora in alcune particelle, nell’ autunno scorso, circa 40 
Noccioli che, prelevati nel giardino del nostro socio Silvano Minuto nella primavera 2014, 
sono cresciuti nel vivaio adeguatamente, rafforzandosi.
In autunno sono invece stati trapiantati 40 nuovi piccoli alberi provenienti dal Vivaio Fenale  
della Regione Piemonte, in attesa di essere ben affrancati e pronti per un loro successivo 
utilizzo nel bosco.
Attualmente sono in coltura circa 200 essenze.

Il Bosco Est Sesia di Agognate

1° semestre 2015 
Un altro anno si è appena concluso e il Progetto di riqualificazione e valorizzazione del  
Bosco Est Sesia di Agognate, iniziato nel 2013, procede nella sua realizzazione.
A partire da fine gennaio 2015 sino ai  primi di  marzo sono stati  rimossi molti  alberi  di  
Robinia  schiantati,  soprattutto  a  nord  del  tracciato  autostradale  e  si  è  proseguito  nel  
diradamento del Ciliegio tardivo con la pulizia del sottobosco.
Sono state messe a dimora ancora circa 50 essenze (Cerri, qualche Farnia, Aceri, Carpini  
e arbusti di Evonimo e Biancospino). Tali impianti hanno principalmente interessato il tratto 
di bosco a nord dell’autostrada e ai lati destro e sinistro della strada principale di accesso.
Si è fatta la manutenzione dei sentieri ed è stato tracciato un nuovo percorso al fine di  
raggiungere  il  capanno  per  le  osservazioni  ornitologiche,  di  nuova  costruzione,  alla  
confluenza dello scolmatore della Roggia vecchia di città con il torrente Agogna.
Nei mesi primaverili sono giunte per visitare il Bosco otto classi, di 2° e 3° classe  del ciclo 
primario, del comprensorio Bottacchi e della Scuola Primaria del  Quartiere San Rocco.
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Con curiosità i bimbi hanno potuto osservare il 
risveglio della natura con uno sguardo anche 
all’importanza  storica  del  luogo  dovuta 
all’origine  dello  stesso  degli   indispensabili 
corsi  d’acqua,  per  i  mulini  della  città  di  un 
tempo, e per l’agricoltura oggi.

Il  23  maggio,  nel  pomeriggio,  è  stata 
organizzata la Festa del Bosco in onore degli 
educatori  e  utenti  del  Centro  Diurno  del 
Dipartimento  di  salute  mentale  che  anche 
quest’anno  collaborano  con  la  nostra 
Associazione per la realizzazione del Progetto.

A fine giugno si  è concluso il  censimento, di 
una  parte  degli  alberi  (103),  riguardante  le 
essenze  messe  a  dimora  per  il  Progetto  di 
compensazione  ambientale  ESSELUNGA,  e 
altre piantate da Pro Natura Novara.

Dei  circa  60  alberi  ad  alto  fusto  messi  a  dimora  a  fine  maggio  2013,  da  parte  di 
ESSELUNGA, sono vegetanti solo 3 Olmi, 1 Cerro, 1 Sorbo, mentre la quasi totalità dei 
Carpini è attecchita. Gli alberi (di piccola taglia 1- 1,5 m.) messi a dimora nell’ aprile 2014, 
in sostituzione delle fallanze, sono invece ad oggi ben vegetanti. Gli impianti fatti da Pro 
Natura, a partire dalla primavera 2014, grazie anche alla possibilità di usare piante in vaso 
provenienti dal Vivaio, hanno dato buoni risultati con una fallanza al di sotto del 10% circa. 
A fine stagione 2015 verrà fatto un nuovo censimento, completando così il monitoraggio.

2° semestre 2015
Nei mesi di  luglio e agosto, a causa delle elevate temperature, sono state sospese le 
uscite nel bosco da parte degli operatori  e utenti  del centro diurno del Dipartimento di 
Salute Mentale.
Solo poche essenze hanno potuto ricevere irrigazioni di soccorso e di conseguenza molte 
sono andate  incontro a essicamento.  Hanno sofferto  soprattutto  gli  impianti  di  giovani 
Farnie  e  qualche  Carpino  e  solo  con  la  pioggia  di  settembre  alcune  si  sono  riprese 
rivegetando.
La forzata sospensione dei lavori ha però permesso di effettuare un censimento di tutte le 
Farnie con circonferenza del tronco superiore ai 50 cm, procedendo contemporaneamente 
a una loro identificazione numerica. 

A partire  da  settembre  sono  riprese  le  uscite  bisettimanali  che  hanno  permesso  di 
proseguire  la  pulizia  del  sottobosco.  In  più  punti,  si  è  cercato  di  dare  continuità  alle 
parcelle sottoposte a mitigazione ambientale, mediante piantumazioni fatte dalla TAV nella  
primavera 2009, con le superfici boscate contigue preesistenti. Questo ha comportato la 
eliminazione di ampi roveti ed il taglio di giovani Robinie e Ciliegio tardivo la cui presenza  
toglieva luce alle essenze del nuovo impianto.
In particolare è stata fatta pulizia del sottobosco anche in un’area acquitrinosa dove, negli  
anni,  erano  cresciuti  Ontani,  Olmi,  piccoli  Aceri  campestri  e,  nelle  vicinanze,  grandi 
cespugli  di  Rosa  canina  che  sicuramente  in  primavera,  liberati  dai  rovi  circostanti, 
potranno fare bella mostra di sé.

5



Buona parte  delle  uscite  in  novembre e dicembre sono state  utilizzate  per  mettere  a 
dimora nuovi giovani alberi. Sono state piantate circa 30 piante (prevalentemente Cerri, 
qualche Farnia, Aceri montani ed un Tiglio) e altrettanti arbusti (prevalentemente Noccioli,  
Sanguinelli e Berretta da prete). Tutte le essenze sono state prelevate dal nostro piccolo 
vivaio presso il Dipartimento di Salute Mentale dove, nel frattempo, sono stati introdotte 
nuove piante (40) provenienti dal Vivaio della Forestale della Regione Piemonte.
Martedì, 11 novembre, il Bosco è stato visitato dai bimbi della terza A e quarta B della  
Scuola  primaria  Bollini.  La  bella  giornata  di  sole  ha  permesso  loro  di  apprezzare  la 
vegetazione  nei  suoi  caldi  colori  autunnali,  arricchiti  dalle  numerose  colorate  bacche 
ancora presenti sugli arbusti. La visita è terminata con la messa a dimora di due giovani  
Cerri.
Il censimento di tutti gli alberi di nuovo impianto è stato rimandato alla prossima primavera 
poiché molte essenze, a causa della siccità e delle elevate temperature di luglio e agosto,  
hanno perso precocemente le foglie e quindi solo con la ripresa vegetativa primaverile si  
potrà valutare il loro reale attecchimento.
Nell’anno sono state fatte complessivamente 52 uscite di lavoro.

Festa al Bosco Est Sesia di Agognate

Sabato   23 maggio, nel pomeriggio, si è tenuta la FESTA DEL BOSCO Est Sesia di AGO
GNATE.

Si è voluto così ringraziare gli amici del Centro Diurno del Dipartimento di salute mentale 
che collaborano fattivamente con Pro Natura Novara in due progetti volti alla riqualificazio
ne del bosco: il vivaio, e l’attività sul campo nelle opere di miglioria della superficie bosca
ta. I numerosi partecipanti, giunti anche in bici dalla vicina città, con gli Amici della Bici, 
hanno così potuto vedere il CAPANNO, recentemente allestito da abili soci, per l’osserva
zione dell’ avifauna. 

Posto in un bel  punto panoramico, che domina il corso d’acqua del torrente Agogna, per
metterà, particolarmente nei mesi invernali, di osservare i numerosi germani che sostano 
nello specchio di acqua antistante.

E’ stata allestita, lungo un sentiero, una piccola mostra del Gruppo fotografico “Click” 
con  immagini  scattate  nel  bosco  nel  corso  delle  diverse  stagioni.
Federico Ricci di Bird Watching Novara ha informato i visitatori delle possibili osservazio
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ni ornitologiche, relativamente numerose, grazie ai molteplici ambienti presenti nell’area, 
ricca di corsi d’acqua, alberi e campi coltivati.

Giovanna Broggi del Consorzio di irrigazione Est Sesia ha poi narrato le vicende stori
che legate alle “Rogge di Città” che prendono origine dall’Agogna proprio nel tratto di bo
sco coinvolto nel progetto di riqualificazione e valorizzazione. I visitatori hanno così potuto 
vedere un antico manufatto in granito del 1745 (il Diviso Grande)  con cui venivano riparti 
te le quote d’acqua per i mulini della città. 

Alla conclusione della visita al bosco, Mariano Rognoni di Pro Natura Novara ha eviden
ziato le opere eseguite dai volontari in una particolare particella caratterizzata dalla elevata 
presenza di Ciliegio tardivo. Le conseguenze dello sviluppo di questa specie arborea, as
sai invasiva, erano ben osservabili, data la quasi totale assenza di vegetazione erbacea 
sottostante e per la numerosa presenza di giovani plantule nate dai loro semi. Il dirada
mento di  questi alberi e la contemporanea messa a dimora di nuove essenze (giovani 
Querce, Olmi, Aceri ed arbusti quali Nocciolo e Sanguine) fatta nei mesi precedenti sicura
mente favorirà lo sviluppo di una più equilibrata vegetazione spontanea coerente con quel 
la del bosco di pianura. La festa si è conclusa con i canti del coro “Gocce di musica”  di
retto  dal  M°  Massimo  Fiocchi  e  una  gradita  merenda.
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Il Censimento degli alberi monumentali

Gli  alberi  monumentali  sono  un  bene 
comune  da  tutelare  per  il  loro  valore 
naturalistico,  paesaggistico  e  storico-
culturale,..  

L’art.  7 della legge 14 gennaio 2013 n. 
10  prevede disposizioni per la tutela e la 
salvaguardia  degli  alberi  monumentali, 
dei  filari  e  delle  alberate  di  particolare 
pregio  paesaggistico  naturalistico, 
monumentale, storico e culturale.

Cedro dell’Atlante (Cimitero di Novara)

Diversi  sono i  parametri  da prendere in considerazione; innanzitutto l’età degli  alberi  .  
Alcuni  di  questi  “grandi  vecchi”  vivono  da  centinaia  di  anni,  a  volte  sono  millenari, 
spettatori di grandi eventi storici, il loro valore di testimonianza  è inestimabile e merita  
grande rispetto. Anche le dimensioni, il  portamento, la maestosità sono da prendere in 
considerazione, inoltre: il particolare pregio naturalistico, la rarità botanica, la peculiarità  
della specie, il loro valore nelle tradizioni locali.

PRO NATURA  NOVARA  ha dato il suo contributo nell’ individuazione di quegli alberi che 
in città che possono rispondere a queste caratteristiche, aderendo, nel periodo di maggio 
–giugno 2015 alla proposta dell’Istituto Piante da Legno e Ambiente Piemonte e all’invito 
della dr.ssa Daniela Buvet del Dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei sistemi, per 
l’istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.

L’invito era rivolto a enti, associazioni, e semplici cittadini.  I soci Tosi, Rognoni, Manini 
hanno compilato diverse schede di segnalazione, con rilievi fotografici; fra le altre: il filare  
di  Cipressi calvi  in Tenuta Camiano (Rognoni).  In seguito ad accertamenti  la Regione 
Piemonte ha pubblicato un elenco per il 2015 in cui segnala per la provincia di Novara 6 
alberi e per  la città 2 alberi.

Specie Nome volgare circonf. cm. altezza m. ubicazione criterio di 
monumentalità

Cedrus atlantica Cedro 
dell’Atlante

240/260 18,5 Cimitero urbano di 
Novara

forma e portamento

Juglans nigra Noce nero 495 30 Villa Segu (Olengo 
Novara)

età e dimensioni

L’elenco regionale  comprende 82 alberi o gruppi di piante localizzati in 48 Comuni del Pie
monte ,  prevalentemente nel  Torinese, Cuneese e Alessandrino. Le specie interessate 
sono 37, delle quali 24 autoctone del Piemonte e 13 esotiche o varietà ornamentali. Tra 
queste ultime la più rappresentata è il platano, con 10 esemplari, poi l’ippocastano, con 7.  
Seguono la farnia, il cedro dell’Atlante, il larice, il faggio e il salice bianco, con 5 piante cia 
scuna.  
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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. Malgrado le difficoltà  nel concretizzare 
una attività continuativa e proficua di questa istituzione, si sono svolti 2 incontri. 
Su richiesta della coordinatrice, avente uno scopo informativo, in data 27 maggio 2015 è 
stato presentato
lo  studio “Piano rischio alberate urbane”.  Redatto  dal  Servizio  Giardini  del  Comune di  
Novara (Arch. Bosco -  Dr. Travaglia) 
Opere di compensazione ex TAV: progetto di forestazione urbana Quartiere Nord. Redatto 
dal Servizio Giardini del Comune di Novara   (Arch. Bosco – Dr. Stanganello)
Comunicazione stato di attuazione nuova Isola ecologica in via delle Rosette (a cura del 
consorzio CBBN e ASSA - Dr. Ardizio)
Comunicazione stato di  attuazione “Progetto di  recupero ambientale della ex discarica 
della Bicocca” (a cura del consorzio CBBN - Dr. Ardizio).

In data 23 novembre 2015, su iniziativa dell’Associazione ANPANA,  in accordo con la 
coordinatrice, è stato richiesto un  incontro  sul tema dei rifiuti. La città e la provincia di  
Novara  rimangono tuttora delle  eccellenze sul  territorio  nazionale in  tema di  raccolta 
differenziata; tuttavia ormai si pone come urgente il tema della chiusura della discarica di 
Barengo (2017). Questa discarica  ha raccolto negli anni  l’indifferenziato  residuo della 
provincia; la sua prossima chiusura esige una  ricerca di soluzioni alternative.  In questa 
occasione è stato presentato,  da parte  del  Consorzio Rifiuti  del  Basso Novarese,  uno 
studio  contenente  delle  proposte  per  un  impianto  di  selezione  e  recupero  del  rifiuto 
indifferenziato (relatore Ardizio)  
 I verbali sono a disposizione dell’Associazione, presso il Coordinatore.

Sul tema del verde nella città di Novara, l’Associazione è in collaborazione con l’Ufficio del  
Verde del Comune. 

La  ricostituzione  della  Provincia  come  ente  di  secondo  livello   ha  dato  luogo  a  una 
ricostituzione  dell’Osservatorio  rifiuti.  Tale  ricostituzione  è  avvenuta  con  Decreto  del 
Presidente  della  Provincia  n.  138/2015.  Sono  stati  riconfermati  i  componenti  del 
precedente Osservatorio. L’unico tema sostanzialmente trattato nei due incontri avvenuti è 
la problematica che discende dalla chiusura imminente della discarica di Barengo di cui si  
è detto. Su questo tema è avvenuta un’ audizione del Consorzio Priula (Veneto) che con il 
suo 85% di differenziata e impiantistica può essere preso come esempio per una possibile  
risoluzione del problema. In sostanza, una raccolta differenziata sempre più spinta per 
poter fare durare più a lungo la discarica di Barengo e la valutazione di quali impianti  
possano  servire,  soprattutto  per  rendere  la  provincia  di  Novara  autonoma  nello 
smaltimento,  scongiurando  eventuali  inceneritori  .  Occorre  precisare  che  presso  la 
Regione è tutt’ora in discussione il Piano Regionale Rifiuti, che all’occorrenza potrà dare 
indicazioni.
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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  2015; 
abbiamo ricevuto lusinghieri commenti da parte di cittadini e 
scolaresche.

Inquinamento luminoso

RICHIESTA DI ISTITUZIONE DEI PARCHI ASTRONOMICI

le Valli piemontesi presentano alcuni tra i migliori siti per le osservazioni astronomiche a 
livello nazionale. Il Parco Astronomico avrebbe il fine di tutelare questi luoghi e al tempo 
stesso di  promuovere il territorio grazie all’organizzazione di eventi per le scuole, serate 
aperte  al  pubblico  e  diffusione  della  conoscenza  di  questi  siti  tra  gli  appassionati  del 
settore. Allo stesso tempo, una migliore gestione dell’illuminazione pubblica consentirebbe 
notevoli risparmi economici per i Comuni interessati dal progetto.

L’istituzione dei Parchi può portare con sé notevoli benefici, riassumibili nel seguenti punti:

 salvaguardia dell’habitat notturno, con importanti ripercussioni positive sulla flora 
e sulla fauna;

 salvaguardia della bellezza del cielo stellato;
 bolletta energetica sostenibile;
 progetti didattici per le scuole legati ai temi astronomici, con la possibilità per gli 

Istituti presenti nei Comuni nei interessati di svolgere corsi ed osservazioni 
guidate gratuiti;

 serate divulgative in occasione di eventi astronomici;
 turismo astronomico;
 turismo legato all’osservazione dei volatili notturni (birdwatching);
 promozione turistica dei territori aderenti al Parco Astronomico;

A questo scopo, Pro Natura Piemonte, capofila dell’iniziativa, con la collaborazione della 
nostra Associazione ha inviato a tutti i comuni della Regione Piemonte situati ad oltre 800 
metri di altezza, una lettera illustrandone l’iniziativa.
La Regione Piemonte ha organizzato nel mese di marzo 2015 un Convegno a Torino con i 
rappresentanti  di:  Regione,  Osservatorio  Astronomico  di  Torino,  Istituto  Nazionale  di 
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Astrofisica, Unesco Italia, Pro Natura e altri Enti del settore hanno illustrato ai Sindaci  e ai 
rappresentanti delle Istituzioni i benefici dell’iniziativa.

Dopo  le  innumerevoli  iniziative 
intraprese,  il  Comune  di  Gaiola 
(Cuneo   -  vedi  foto) ha  aderito 
all’iniziativa  e  si  è  candidato  ad 
iniziare  una  fase  sperimentale  del 
progetto.
Per  quanto  riguarda  Pro  Natura 
Novara,  abbiamo  partecipato  al 
Convegno  di  marzo  con  una  nostra 
relazione e abbiamo interessato alcuni 
comuni delle Valli Ossolane e dell’alta 
Valsesia  trovando  un certo  interesse 
per  l’iniziativa  ma  per  ora  senza 
nessun seguito.

Purtroppo molti responsabili del territorio non sanno di avere un patrimonio a costo zero 
che  possono  sfruttare  e  valorizzare.  Patrimonio  che  purtroppo  si  va  continuamente 
degradando fino a perdersi per sempre.

Vita associativa

Nell’anno 2015, a causa di maltempo e imprevisti di vario genere, Pro Natura Novara non 
è  stata  in  grado di  organizzare  le  previste  escursioni,   che comunque  rimangono in 
programma per il 2016.

Un libro di Laura Ceriotti

Laura Ceriotti, nostra socia e consigliera, ha conseguito nel 2015 il dottorato di ricerca in 
Gestione  Integrata  d’Azienda  di  Marketing  Relazionale  e  Psicologia.  Già  laureata  in 
Scienze  politiche  e  in  Filosofia,  insegna  Scienze  Umane  al  Liceo  di  Scienze  umane 
Contessa Tornielli Bellini di Novara, è altresì cultore della materia all’Università degli Studi  
del Piemonte Orientale, facoltà di Economia di Novara.

La sua tesi  di  dottorato “FOOD STRATEGY E MULTIFUNZIONALITA NELLA FILIERA 
CORTA DEL RISO  consiste in  una ricerca che analizza le nuove abitudini di consumo 
alimentare nei giovani e il loro rapporto con gli operatori agricoli locali in un' ottica di filiera 
corta. La ricerca è stata condotta con il contributo di due università, l’ Università degli  
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e l’ Università Carlo Cattaneo LIUC, 
insieme  agli  studenti  del  Liceo  delle  Scienze  Umane  Economico  Sociale  “Contessa 
Tornielli Bellini” di Novara.
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Dai risultati si rileva che i giovani associano al riso molti elementi 
positivi. È un cibo ritenuto salutare e che dà benessere. È pensato 
come semplice e originale. Il suo gusto o piace molto o non piace. 
La preferenza è comunque espressa riferendosi alle preparazioni 
tradizionali  dei  primi  piatti,  al  classico  risotto  o  al  piatto  freddo, 
come l’ insalata di riso, e non viene mai associato agli snack o ai 
cereali per la prima colazione (in cui il riso è uno dei componenti 
fondamentali), che dichiarano di consumare e di gradire molto. 

Dichiarano di preferire la qualità e di saper cucinare o voler imparare a farlo. Legano gli  
alimenti alla tradizione, ma hanno una prospettiva di internazionalizzazione e manca in 
loro totalmente l’ immagine agricola del loro territorio. Novara non ha infatti un’ immagine 
agricola nel pensiero dei giovani che vivono sul suo territorio. 

Manca un riso DOP o IGP che possa in qualche modo riconoscere e identificare il legame 
con il prodotto delle terre coltivate che cingono la città. Il paesaggio agricolo è per loro un 
paesaggio naturale dove la presenza e il  lavoro costante dell’ uomo non rientra tra gli  
elementi che lo caratterizzano. Questa è l’ immagine che emerge. La conseguenza è la 
totale assenza di ruolo dell’ operatore agricolo, completamente sconosciuto alle giovani 
generazioni che vivono in città la cui famiglia non svolge alcuna attività di tipo agricolo.

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  2015  sono  state  organizzate  delle  visite  a  varie  manifestazioni  nazionali  
(Bologna,  Verona,  Milano,  Torino,  Busto  Arsizio  e  Prato)  e  il  6  settembre  è  stata 
organizzata una giornata malacologica presso l’Osservatorio Astronomico di Suno.

Dal  2009  viene  pubblicato  un  Bollettino 
Malacologico  (gratuito)  rivolto  ai  soci  e 
appassionati,  giunto alla  fine del  2015 alla  sua 
ventitreesima pubblicazione.

I  bollettini  sono  visionabili  nel  sito 
dell’Associazione.
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Rendiconto  2015

Il risultato positivo proveniente dal 2014 è stato impiegato, come previsto, principalmente 
per  l’attività  nel  Bosco  Est  Sesia  di  Agognate:  É  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. Per quanto riguarda l’utilizzo del 5 per mille relativo al 2014, si nota un 
considerevole decremento e quindi occorre sollecitare i Soci ad un maggior impegno. 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.

ENTRATE
Saldo positivo al 31.12.2014 2138.71
Quote associative e donazioni 888.00
5 per mille pervenuto nel 2013 567.45
Rimborso spese e competenze banca 54.14
Competenze bancarie 1.02
Contributo da privati 100.00

Totale entrate 3749.32

USCITE
Spese di rappresentanza -
Assicurazione 2015 85.00
Abbonamento a Obiettivo ambiente  anno 
2015

218.57

Contributo a Federazione e Pro Natura 
Piemonte anni 2014 e 15

403.10

Affitto locali sala conferenze 25.62
Affitto sito internet 123.00
Acquisto riviste OASIS 10.00
Spese varie (per francobolli, ecc.) 6.20
Spese bancarie e partite di giro 75.91
Acquisto piante per Progetto Bosco di 
Agognate

135.33

Totale uscite 1082.73

RIEPILOGO
Totale entrate 3749.32
Totale uscite 1082.73
Saldo attivo esercizio 2015 2666.59
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Sede: Via Monte San Gabriele 19/c  c/o  ex 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 04050 3510 1002 2057 04

Stampato a cura del CIESSETI - Centro Servizi Volontariato Novara e VCO
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