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Silvano Paracchini, mar-
zo 2016). 

 

In questo numero: 
 Nasce . p. 2 

 . ...  2 
 .  4 
 .............. .  5 

 Una nuova iniziativa:  6 

 Resoconti: Gita nel Parco Nazionale della Val Grande (9 aprile 2016)  6 

 Notizie del Bosco Est Sesia di Agognate: 
  
 Bozza del Progetto di riqualificazione  

... ... ...... 

 
7 
8 

12 
 

 
 

 

Stampato  gratuitamente  
dal  CST,  Centro  Servizi  per  
il  Territorio  Novara  e  VCO  

Questa Circolare, inviata gratuitamente ai Soci e ai 
Simpatizzanti di Pro Natura, non rappresenta una testata 
giornalistica in quanto viene aggiornata senza alcuna 
periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto 
editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7 marzo 2001. 

N.  0        27  APRILE  2016  

  

IL PONTE 
INFORMAZIONI  DA  PRO  NATURA  NOVARA 

anni  a  difesa  dell'ambiente     

ONLUS iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Piemonte D.D.34/11-11-1997 
Fondata il 25-11-1976 - Aderente alla Pro Natura Piemonte e alla Federazione Nazionale Pro Natura 
Codice Fiscale 00439000035  URL: http://www.pronaturanovara.it/ - e-mail: novara@pro-natura.it 

Segreteria: via Monte San Gabriele 19/c - 28100 NOVARA (aperta i mercoledì feriali dalle ore 16 alle 
ore 18, tranne luglio e agosto) - Tel. 0321 461 342 - Cell. 331 660 55 87 (sempre attivi). 

  



Il  Ponte  n°  0     27  aprile  2016  
  

2  

Nasce Il Ponte: il perché di un nome. 
Siamo lieti di presentare ai nostri Amici e Simpatizzanti questo nostro foglio di comunicazione, che 

Già nel primo 
 informativa per i Soci: veniva dattilogra-

svolgeva il ruolo di segretario, ma grazie al professore di Scienze Naturali del Liceo Salesiano San 
Lorenzo, don Arturo Caprioglio, che Franceschino Galante, socio fondatore con me della Pro Natu-
ra Novara, mi aveva segnalato come possibile socio. Don Arturo non solo si associò a Pro Natura e 

a-
m-

pato in formato A5 e poi in format
in Assemblea ed è reperibile nel sito Internet di Pro Natura. Nondimeno, in questi ultimi anni, gra-

 informativa 
che veniva trasmessa in forma telematica. 

La proposta di riprendere la pubblicazione di una circolare informativa è stata fatta al Consiglio 
Direttivo dal sottoscritto nello scorso autunno, al rientro a Novara, dopo trentotto anni di assenza e 
peregrinazione tra vari istituti salesiani del Piemonte e della Svizzera. Il nuovo Consiglio Direttivo, 

prima!), ha accettato la proposta del titolo che, sempre al sottoscritto, è venuta in mente, appena il 
nostro socio tuttofare (e ora anche Vicepresidente vicario!) Silvano Paracchini ha ultimato la co-
struzione di un ponticello di legno nel bosco Est Sesia di Agognate e il 13 marzo scorso ci ha tra-
smesso la foto che abbiamo riprodotto in prima di copertina. 

Come questo ponticello unisce due parti del bosco che gestisce la nostra Associazione in con-

informativa vuole unire i Soci e i Simpatizzanti di Pro Natura Novara con notizie che speriamo inte-
ressanti. Il Ponte si affianca quindi al mensile Pro Natura Notiziario obiettivo ambiente che è 

rivista trimestrale natura e 
società o-
cale che non possono trovare spazio sulle due testate giornalistiche di Pro Natura. 

Questa Circolare vuole gettare anche un ponte di collegamento con le altre Associazioni di pro-
tezione ambientale, con le Scuole, le Autorità e i Cittadini di Novara e del suo territorio, convinti 

perseguito 
più facilmente, se si opera uniti.     Don Ezio Fonio 

Saluto della nuova Presidente 
spi rito di continuità con ciò che ha 

espresso il gruppo novarese di Pro Natura in tutti questi anni di attività, dal 1976 ad oggi. Vorrei 

Negroni di Novara ed un per
di Borgomanero, e per 18 anni (dal 1983 al 2001) sono stata anche attiva  come Coordinatrice del-
la Commissione Cultura e Scuola e come Presidente  nel Consiglio Circoscrizionale di Porta Mor-

, attività concrete, ed entusiasmo 
dei componenti. Quindi da quella lontana conoscenza è scaturita la più recente iscrizione e parteci-
pazione  da pensionata, quindi con più tempo a disposizione per attività sociali  alle riunioni e al-
le attività interne e  

Entrando nel merito, faremo di tutto, come gruppo, per consolidare e ampliare, proprio in que-
sto 2016 che segna il 40° di attività di PNNO  (impariamo a conoscere questo acronimo, che ab-
biamo scelto per citare l Pro Natura N Ovara), i progetti che qualificano 
la nostra presenza  sul ter ritorio novarese (ne cito solo alcuni): 
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 gestione del Bosco Est Sesia di Agognate, con attività connesse di promozione sociale e cultu-
rale (pensiamo per settembre di lanciare un progetto articolato  rivolto alle scuole); 

 monitoraggio sul i  per evidenziare criticità e promuovere concre-
te azioni migliorative (attività continuativa di rapporto con gli Uffici Comunali competenti); 

 per le scuole e biblioteche del territorio novarese messa a disposizione del nostro archivio in-
formatico relativo a materiale di argomento naturalistico  v-
viata contattando alcune biblioteche, e si presenterà organicamente a settembre); 

 l-
turali, come il ciclo di conferenze e di visite guidate, attività generalmente curate dai Soci. 

Per quanto mi riguarda, 
precedenti da tutto il gruppo, sotto le presidenze di socie/i che tuttora sono attive/i 

  
di Presidente per sopraggiunti, ulteriori impegni familiari). 

Mi piace particolarmente ricordare le due Presidenti che mi hanno preceduta: Paola Gregis, at-
tualmente curatrice e responsabile del nostro sito web ( pano-
rama completo e a rticolato del la nost ra attività, con indicazione dei referenti dei diversi p ro-
getti)
donne! Non male come messaggio, lasciatemelo dire. 

Concludo, allegando in calce due estratti che mi sembra interessante ricordare e rileggerci. 
Dal sito di Pro Natura Novara: 
 
la  

 Aderisce a Pro Natura Piemonte e alla Federazione Nazionale Pro Natura, la più antica associa-
zione ambientalista italiana fondata nel 1948 Aosta. 

  del paesaggio per la 
salvaguardia della biodiversità e delle risorse per le generazioni future in un una visione di svilup-
po sostenibile.  

 Il suo impegno nella divulgazione scientifico-naturalistica si manifesta attraverso conferenze, vi-
site guidate nei parchi, collaborazione con le Scuole e con le Istituzioni, partecipazione ad Organi-
smi consultivi ed Osservatori. 

 Collabora con le altre associazioni presenti sul territorio della Provincia di Novara su varie tema-
tiche ambientali quali il verde, la gest

 
Dal sito della Federazione Nazionale Pro Natura: 
1948. Un Comitato Direttivo provvisorio provvide a stilare un primo statuto la cui introduzione 
contiene formerà anche in Italia una coscienza naturalistica su un pi-
ano pratico, popolare, attivo. Esso infatti, contrariamente alla facile e ristretta interpretazione sen-
timentale dei suoi scopi, intende azione p ratica di vasta portata, per riattuare 

equilibrio fra uomo e natura, equilibrio rotto da una violazione continua ed oggi particolarmente 
pericolosa. Noi dobbiamo intraprendere dunque una battaglia per educare a un riequilibrio e al 
rispetto delle condizioni vita uomo, non misconoscendo le sue necessità economiche ma 
armonizzandole e coordinandole ai bisogni futuri egoismo utilitaristico 
immediato, irrimediabili conseguenze. Nello stesso tempo otterremo che, mediante una più viva co-
noscenza, un diretto contatto, un uomo attinga una spiritualità più 
elevata, nuovi valori morali, educativi, estetici. Si attende a questo fine il concorso delle scienze na-
turali, di quelle filosofiche e sociali, dei movimenti artistici, della scuola, del turismo, dello sport 
ve  

 arcipelago di federate con propri statuti, atti 
costitutivi e attività
il ruolo nazionale, ma avrebbe tolto respiro e autonomia alle decine di realtà locali che, con le loro 
battaglie concrete, hanno fatto e fanno la storia della Federazione na  

Concludendo, un cordiale arrivederci a tutte/i e buon lavoro insieme. 
Anna Dénes 
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Le nuove cariche di Pro Natura 

Pro Natura Novara ha rinnovato i propri organi 
dirigenti nello scorso mese di marzo 2016. 

 
Salesiano San Lorenzo di Novara (g.c.), ha elet-
to i membri del direttivo, i revisori dei conti ed i 
probiviri.  
Il Consiglio Direttivo è stato insediato il 23 
marzo dalla presidente uscente Maria Cristina 
Tosi ed ha provveduto al conferimento delle ca-
riche statutarie, alla nomina della Giunta e di al-
cuni incarichi. Successivamente, preparato da 
una Giunta, riunitasi il 6 aprile, il Consiglio Di-
rettivo ha attribuito gli altri incarichi. Il tutto ri-
sulta come qui di seguito riportato.  

CARICHE STATUTARIE 
Presidente: Anna Dénes. 
Vicepresidente vicario: Silvano Paracchini. 
Vicepresidente: Maria Cristina Tosi 
Segretario generale: don Ezio Fonio. 
Segretario aggiunto: Pietro Albanese. 

Economo: Silvano Minuto.  

ORGANI COLLEGIALI 
Consiglio Di rettivo: 

 Consiglieri effettivi: Pietro Albanese (consi-
gliere anziano), Silvano Paracchini, Mariapaola 
Gregis, Roberto Vanzi, Maria Cristina Tosi, 
Anna Dénes, don Ezio Fonio.  

 Consigliere aggiunto: ..................................  

Giunta Esecutiva: 
Anna Dénes, Silvano Paracchini, Maria Cristina 
Tosi, don Ezio Fonio, Pietro Albanese.  

Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti: 
Giulio Galante, Piero Pinci, Giuseppe Poggi.  

Collegio dei Probiviri : 
Nicola De Rosa, Franceschino Galante, Mariano 
Rognoni. 

COMMISSIONI 
 G ruppo di lavoro per le attività culturali e 

, pubblicazioni, comu-
nicati stampa, organizzazione delle conferenze, 
delle gite sociali: 
Pietro Albanese (coordinatore), Anna Dénes, 
don Ezio Fonio, Paola Gregis, Silvano Parac-
chini. 

 G ruppo di lavoro per gli affari legali e 
amminist rativi (G A L A): don Ezio Fonio (co-
ordinatore), Maria Cristina Tosi, Giulio Galante. 

 Rapporti con le Scuole: Anna Dénes (coor-
dinatrice), Laura Ceriotti, don Ezio Fonio, Ma-
ria Cristina Tosi. 

ALTRI INCARICHI 
Relazioni Esterne:  

 Rapporti con le istituzioni e le associazio-
ni: Anna Dénes. 

 
ambientale: Maria Cristina Tosi. 

 Rapporti col Cent ro Servizi: Anna Dénes; 
delegati per i servizi di base: Pietro Albanese, 
don Ezio Fonio, Silvano Paracchini. 

 Ma-
riano Rognoni (responsabile del Bosco di Ago-
gnate) e Roberto Vanzi. 

Comunicazione: 
 Sito Internet: Paola Gregis (aggiornamen-

to), Piercarlo Giolito (amministrazione). 
 Redazione de Il Ponte: don Ezio Fonio. 

Tesseramento: Silvano Minuto, Pietro Albane-
se, don Ezio Fonio. 

Sede: 
 Bibliotecario: don Ezio Fonio. 
 A rchivio: don Ezio Fonio e Pietro Albanese. 

Settori di attività: 
 Educazione ambientale: Anna Dénes. 
 Rifiuti: Paola Gregis. 
 Monitoraggio del verde urbano:  

 Pietro Albanese (corso XXIII marzo 1849)  
 Anna Dénes (Bellaria)  
 Paola Gregis (Parco di via Poerio) 
 Silvano Minuto (Veveri) 
 Silvano Paracchini (San Bernardino, Parco 

dei merli, Padre Ireneo, zona Bottacchi) 
 Mariano Rognoni (Santa Rita) 
 Maria Cristina Tosi (via Solferino, Regaldi). 
 Inquinamento luminoso: Silvano Minuto. 
 Bosco di Agognate: Mariano Rognoni. 
 Centro di documentazione ecologica e a r-

chivio telematico: Silvano Minuto. 

Sezione: G ruppo Malacologico: Silvano Minuto. 
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G I T A A C A NN O B I O 

 Sabato 7 maggio 2016. Dopo la conferenza Cannobio nel cuore, tenuta dalla nostra presidente 
Anna Dénes alle 17.30 del 27 aprile presso la sala ex quartiere Porta Mortara, via Monte san 
Gabriele 19/c si svolgerà la gita a Cannobio.  
Partenza ore 8 dal piazzale Carrefour in viale Giulio Cesare o alle ore 8.15 dal piazzale Penny in 
corso Risorgimento. Arrivo previsto alle 10. Percorso: entrare in Cannobio, percorrere la strada 
principale, oltrepassata la Chiesa San Vittore, svoltare alla terza traversa a destra: viale San Car-
lo Borromeo (viale alberato con palme); percorrere quasi tutto il viale, oltrepassare  il cartello di 

appositi spazi di parcheggio. Breve sosta -  
Ore 10.15 : inizio passeggiata. Dal piazzale del Santuario a San Vittore,  per via Giovanola e  

l-

u-

tedeschi, inglesi. Al termine del camminamento rilevato, con ripida e breve discesa si raggiunge 
la strada carrozzabile della val Cannobina, località Ponte di Traffiume. Da qui si imbocca la pi-
sta ciclo  pedonale in direzione di Cannobio, si giunge al ponte Ballerino e si prosegue sulla pi-
sta fino al Lido; da qui si percorre il lungolago fino in hotel per il pranzo.  
Ore 13: pranzo; Ore 14.15 -15: visita guidata al Santuario della Pietà, a cura di don Bruno Me-
dina. Dopo le 15, fonte Car  (chi vuole può dotarsi 

Chiesa di 
. Indi, rientro verso Novara. 

Comunicare le adesioni entro il 30 aprile al numero 0321 461342 (eventualmente lasciare un 
messaggio in segreteria) i-

. 

B OSC O EST SESI A DI A G O G N A T E 

 M ercoledì 25 maggio 2016, ore 17.30, r-
tara, in , conferenza del socio Mariano Rognoni: 
Il Bosco Est Sesia di Agognate: stato del progetto. 

 Sabato 28 maggio 2016: F EST A N E L B OSC O DI A G O G N A T E . 
 (vedi la mappa nel sito di Pro Natura alla pagina web: 

http://pronaturanovara.it/woods/?id=14, dalla città, da via Valsesia poi detta strada Provinciale 
l-

ngresso del bosco). 
Visita guidata del bosco a cura del socio Mariano Rognoni, incaricato del bosco (con novità da 

 
Al termine saranno eseguiti canti a cura del coro Gocce di musica diretto dal M° Massimo 
Fiocchi e ci sarà un piccolo rinfresco. 

 

 

Appuntamenti di maggio  
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Una nuova iniziativa:  
Presentiamo una nuova proposta per i soci e i cittadini interessati :
Passeggiate guidate nel verde (peri)urbano di Novara, a cura di Pro Natura in collaborazione con 

Unità Progettazione e Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di Novara. 
Scopi delle passeggiate sono quelli di c - 

progettare un cambiamento. 
 

 M ercoledì 18 maggio, ore 14.30   Ritrovo al parcheggio Esselun-

sita in fondo a viale Kennedy) alle ore 14.15. 

 M ercoledì 21 settembre, ore 14.30  
 M ago ed area di nuova piantumazione di via Premuda. Ritrovo in fondo al viale Piazza 

 

 M ercoledì 19 ottobre, ore 14.30  16.30: area di via San Bernardino. 
vicino al Colle della Vittoria alle ore 14.15. 

 M ercoledì 16 novembre, ore 14.30  16.30: area di via Prelle (nuova piantumazione). Ri-
trovo alle ore 14.15 al  

 
RESOCONTI. Gita nel Parco Nazionale della Val Grande (9 aprile 2016). 
Come previsto dal programma annuale, consultabile nel sito di Pro Natura Novara 
(http://pronaturanovara.it/evidence/?id=293)  Parco Nazionale della Val 
Grande, già prevista per lo scorso anno e poi rinviata per il maltempo. Organizzatore della gita e 
guida è stato il nostro socio Silvano Paracchini che ci ha lasciato questa relazione.  

Con puntualità cronometrica, accompagnati da una bella giornata, sabato 9 aprile 2016, in venti per-
sone, tra soci di Pro Natura e amici della nostra Associazione, siamo partiti 
le selvagge gole scavate nei secoli dalle acque del torrente San Bernardino che scende dalle monta-
gne del Parco Nazionale della Val Grande. Subito dopo un piccolo e necessario ristoro presso i lo-
cali della società sportiva di Unchio, piccola frazione di Verbania, la comitiva si è recata ai margini 
del Parco in località Inoca, con chiesetta su un piccolo pianoro. 
Cossogno ed  è stato edificato a metà del Seicento. Cossogno, borgo di quattrocento abitanti circa, è 
uno dei più vasti comuni italiani il cui territorio formato da boschi e valli si estende in altitudine dai 
380 metri fino ai 2750 metri sul livello del mare. 

Camminando su una vecchia mulattiera, il gruppo è sceso fino ad un ponte in sasso costruito nel 
ribollenti acque del 

 
Durante la sosta sullo stesso ponte ho brevemente raccontato di come nei tempi passati (dal 1200 

fino al 1825 circa) venivano affittati grandi appezzamenti boschivi dai comuni ai commercianti di 
legname, le caratteristiche dei successivi contratti tra commercianti e boscaioli, le modalità di taglio 
dei tronchi, la loro buttata nel letto del torrente e il loro successivo trasporto a valle ad opera 

naturali o artificiali (f lottazione). 
 

Nel pomeriggio la comitiva si è trasferita sulle rive del torrente, nel punto  dove allora avveniva 
la prima raccolta del legname. Il luogo è molto bello e rilassante. Qui finalmente le acque si calma-
no su un ampio spazio formando un laghetto: depositano la loro irruenza e poi scivolano via tran-
quille fino al lago Maggiore. Verso le 15.30 la comitiva si è sciolta per il ritorno in quel di Novara. 

          Silvano Paracchini 

PASSE G G I A T E PR O G R A M M A T E PE R I L 2016 
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NOTIZIE DEL BOSCO EST SESIA DI AGOGNATE 
(a cura di Mariano Rognoni) 

Bosco Est Sesia di Agognate  
Nel 1984, alcuni soci fondatori delle Sezioni LIPU e WWF di Novara iniziavano a 
raccogliere e produrre relazioni sui pregi naturalistici di una porzione del territorio 

i-
nanze del torrente Agogna, denominato Bosco di Agognate . 

Nel 1986, l rrigazione Est Sesia e la LIPU, con la presenza 

della durata di nove anni, per una sua salvaguardia e fruizione didattica rivolta alle 
scuole cittadine. 

Negli anni Novanta venivano realizzati vari progetti, alcuni anche con contributo 
della Provincia, per un miglioramento ambientale mediante il tracciamento e la rela-
tiva manutenzione di sentieri e di capanni per osservazioni ornitologiche nei pressi 
del greto del torrente. Venivano altresì organizzate visite guidate per le scolaresche 
del comune di Novara e per curiosi naturalisti che, nelle Giornate Nazionali delle Oa-
si, giungevano a visitare il bosco.  

Alla fine degli anni Novanta il progetto per la realizzazione del T.A.V., comporta-

fu sacrificata per la massicciata ferroviaria ed alcuni proprietari eseguirono tagli a ra-
so dei robinieti lì presenti. 

Nel 2004, dopo diciotto anni, scadeva il secondo periodo di convenzione tra la LI-
PU e il Consorzio di irrigazione ma non veniva più rinnovato. 

Nella primavera del 2008 e poi del 2009 venivano messi a dimora da parte della 
TAV alberi e arbusti per la compensazione ambientale dovuta. Così ciò che rimaneva 
del vecchio bosco veniva arricchito da una ampia fascia di nuova vegetazione, a ri-
dosso della massicciata ferroviaria, con le caratteristiche del tipico bosco di pianura. 

Quel patrimonio ambientale avrebbe avuto bisogno di adeguate cure negli anni 
successivi, per cui Pro Natura Novara intraprendeva colloqui con i responsabili 

la cessione, a titolo gratuito, della conduzione selvicolturale del Bosco per la durata 
di nove anni. 

Redatto un piano di assestamento forestale1 con lo scopo di ricondurre il ceduo di 
Robinia a bosco misto, negli anni successivi si sarebbe dovuto diradare e selezionare 
le Robinie rimuovendo nel tempo tutti i Ciliegi tardivi. Contemporaneamente si sa-
rebbe proceduto a introdurre nel sottobosco specie arbustive e giovani alberi propri 
del bosco planiziale. 
                                                                                                                          
1 Un Piano di Assestamento Forestale e-
gli interventi da effettuare per la sua corretta gestione vedi tagli selettivi nelle ceppaie.  
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Tale progetto sarebbe stato troppo oneroso per i soci della nostra Associazione se 
non fossero stati realizzati contemporaneamente altre due iniziative. 

rso la collaborazione con il Diparti-

o. 
La seconda, grazie ad un finanziamento della Fondazione per il novarese, consen-

tiva la realizzazione, nei giardini ASL di viale Roma, di un piccolo vivaio di piante 
forestali accudite dagli utenti del centro diurno del Dipartimento. Questa realizzazio-
ne permette di avere utili essenze vegetali che, una volta cresciute nei loro contenito-
ri, possono essere facilmente poi trapiantate nel Bosco. Abbiamo sei anni davanti a 
noi e i progetti dovranno essere implementati da nuove iniziative! 

Mariano Rognoni 

Bozza del Progetto di riqualificazione del 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 

velocità Torino  Milano. 
A sud i-

regio alla sponda sinistra 
del torrente, mentre a sud  est è presente uno stagno appartenente ad una vecchia ca-
va, attualmente non più utilizzata da molti anni, con presenza di numerosi pioppi i-
bridi 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. 

T ipologia 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 

i-
 

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 ve-
getazione più complesse  delle regioni temperate che dal punto di vista fitosociologi-
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co, nel nostro caso, 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 sem-
preverdi 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 ar-
busti uno dei più costanti e abbondanti è il nocciolo (Corylus avellana) ma assai fre-
quenti sono anche il biancospino (Crataegus monogyna), il prugnolo (Prunus spino-
sa), 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 ricono-
scimento delle varie tipologie, pur mancando di elementi floristici decisamente esclu-
sivi. Vi abbondano comunque Convallaria majalis, Vinca minor, Scilla bifolia, Ane-
mone nemorosa, Anemone ranunculoides, Leucojum vernum, Galanthus nivalis, Er-
ythronium dens-canis, Stellaria holostea e altre ancora. 

Su suoli decisamente umidi, a falda superficiale, o frequentemente inondati,in pa-
rallelo con una semplificazione strutturale del bosco (prevalenza di Populus nigra e 
Populus alba) si impongono gli ontaneti, pressoché monofitici, ad ontano nero (Alnus 
glutinosa)

Salix 
alba, in grandissima maggioranza, ma anche Salix cinerea e il salicone (Salix caprea). 

Stato attuale della vegetazione 

La vegetazione del Bosco di Agognate è ad oggi marcatamente frammentata e degra-
data dopo la chiusura dei cantieri T.A.V. 

Nella porzione meridionale (proprietà Gianotti) il taglio della vecchia fustaia di 
Robinia, eseguita ne
della stessa essenza con sviluppo di rovi e la proliferazione di giovani piante di Pru-
nus serotina (specie alloctona con elevata caratteristiche di infestante, di recente in-
troduzione accidentale nella pianura padana). Sono ancora tuttavia presenti alcuni vi-
gorosi 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 essen-
ze 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. 

i-
liegio selvatico (Prunus avium). Scomparsi i pochi frassini, i rari Prunus padus, melo 
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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 Ca-
rex brizoides e piccola flora nemorale a fioritura primaverile che sicuramente costi-
tuiscono un importante pregio del sottobosco. 

Il bosco ripariale di salice bianco si è formato in gran parte con il riempimento del 
letto di un vec Agogna. Del vecchio percorso del torrente è sopravis-
suta una piccola zona impaludata ai piedi di un terrapieno di consolidamento con nu-
merose 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 

schiantati e deperienti, senza rinnovazione. Qua e là si nota come sia in corso la sua 
ontano nero ed in estate il sottobosco è un fitto intrico di specie in-

festanti esotiche (prevalgono Impatiens glandulosa, Sycios angulatus e Reynoutria  
japonica) Anche  questo tratto di bosco è stato ampiamente piantumato con essenze 

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 conse-
guentemente della biodiversità del luogo, sempre più minacciata dalle attività antro-

 
Il Bosco di Agognate risulta,  da quanto descritto precedentemente, essere una por-

zione di territorio in cui si possono riconoscere diversi biotopi: il torrente con il suo 
greto, il bosco ripariale ed il bosco di pianura. Pertanto anche le azioni che si dovran-
no 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 

 un portamento di albero, per il carpino e 
la farnia sono necessari decenni. Tempi ancora più lunghi sono necessari per il ricre-
arsi dello strato di humus e delle caratteristiche pedologiche tipiche del terreno di 
questi ambienti. 

tino ambientale effettuata dal T.A.V. è sicuramente un elemento 
prezioso e ci si dovrà attivare per garantire la massima  percentuale di attecchimento 

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 ti-
pologia di bosco di pianura (Anemone nemorosa, carici sp., favagello, Hepatica nobi-
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lis, Viola sp., pervinca, ecc.), allontanando le infestanti ruderali che sicuramente ten-
 

La porzione di bosco non coinvolta dal cantiere richiederà una prima pulitura lega-
ta al proliferare di Rubus sp., rimuovere i polloni di robinia lasciando evolvere a fu-
staia 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 sel-
vatico o il Prunus padus. 

Ai margini del bosco, ove è maggiore la luce, si potranno introdurre cespugli di 
Rosa canina, Rosa gallica e prugnolo (Prunus spinosa). 

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 sero-
tina. Già alcuni esemplari, di discreta taglia, sono stati eliminati mediante cercinatura 
dagli operai che hanno effettuato le opere di ripristino ambientale lo scorso anno. Ta-
le operazione andrà proseguita e si dovrà procedere anche alla rimozione manuale 
degli esemplari più piccoli che in alcuni punti del bosco costituiscono quasi una mo-
nocultura mettendo a dimora successivamente,  sul terreno così liberato, piccole far-
nie 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 aventi il minor 

 
Impatiens glandulosa e Rheunotria sono massicciamente presenti nel vecchio ramo 

del torrente ed il loro controllo dovrà comunque tener conto anche del piacevole ef-
fetto scenico, al momento della loro fioritura. 

 

 
Puoi trovare molte altre notizie sul Bosco Est Sesia di Agognate nella sezione del sito Internet di Pro 
Natura Novara, http://pronaturanovara.it/woods/. 
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Immagini 

 
 
 
 

 

F igg. 3-4. Scorci del torrente San Bernar- 
dino (gita nel Parco Nazionale della  Val   
Grande, 9 aprile 2016, foto di Anna Dénes). 

  

 
F ig. 2. Prime f ioriture nel Bo-
sco di Agognate (marzo 2016, 
foto di Silvano Paracchini).  


