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PREMESSA 

La sopravvivenza di un complesso boscato nella pianura risicola novarese, dove la presenza del 
bosco è sporadica e marginale per le trasformazioni ambientali causate dall’uomo, giustifica lo 
sforzo di Pro Natura Novara al fine di salvaguardare e valorizzare il Bosco Est Sesia di Agognate. 

La definizione del bosco ecologicamente stabile, in equilibrio con i fattori ambientali, si basa sulla 
previsione del tipo di vegetazione che si sarebbe sviluppata in assenza di attività umane 
(vegetazione potenziale). Il Bosco di Agognate si colloca nell’area delle formazioni planiziali 
padane di latifoglie mesofile indicate nella classificazione “Habitat Italia” come Querco-Carpineti 
di pianura, della Padania centro-occidentale su suoli idromorfi o con falda superficiale. La specie 
guida principale è la Farnia (Quercus robur) con rilevante partecipazione di Carpino bianco 
(Carpinus betulus) e, nello strato erbaceo, la presenza di un ricco corredo di geofite a fioritura 
precoce. 

La vegetazione potenziale del Bosco di Agognate vede quindi un consorzio misto di alberi dove nel 
piano dominante sono maggiormente presenti le specie più eliofile, più alte e più longeve, prima fra 
tutte la Farnia. Nel piano intermedio sono diffuse le specie mesofile, come il Carpino bianco e 
l’Olmo campestre, meno longevi e di statura più bassa. Al piano arbustivo partecipano invece 
specie di piccola taglia e di breve vita, maggiormente tolleranti l’ombreggiamento (Sambuco, 
Sanguinello, Ligustro, Viburno, Nocciolo e Acero Campestre). La loro lenta decomposizione 
fogliare appare indispensabile alla preparazione per un buon letto di germinazione delle ghiande.  

Nei Querco-carpineti, anche se deperenti, la rinnovazione naturale del Carpino non dimostra 
particolare difficoltà di insediamento. Viceversa, l’affermazione del novellame di Farnia è 
particolarmente difficile poiché la specie è eliofila, ad accrescimento lento e poco competitiva. 
Eccessivo ombreggiamento a livello del suolo, presenza di un sottobosco denso, attacchi di mal 
bianco (oidio), danneggiamento da parte di lagomorfi o ungulati possono causare una elevata 
mortalità dei semenzali. 

 

SCOPO DEL PROGETTO 

Alla luce di quanto esposto precedentemente, appare importante garantire un adeguato rinnovo delle 
Farnie all’interno del Bosco di Agognate a partire dai loro semenzali. Pur non essendo distribuite 
uniformemente nella superfice boscata, tali Querce forniscono un germoplasma di alberi adattatisi 
nel tempo a svilupparsi su tale suolo. Essendo poi la pianta, come già detto, particolarmente eliofila 
si dovrà continuare il diradamento delle Robinie avviandone il ceduo a fustaia e principalmente 
rimuovendo il Ciliegio tardivo per il suo intenso ombreggiamento che ostacola il germogliare e 
l’accrescimento di numerose specie. 

 



A queste azioni, volte a modificare la componente vegetale arborea ed arbustiva, si dovrà associare 
la prosecuzione della messa a dimora, principalmente nei cedui di Robinia, di altre essenze come 
Cerri, Carpini, Olmi ed Aceri campestri. Tale attività è già in atto da alcuni anni, grazie ai volontari 
di Pro Natura Novara. 

 

Ora si vorrebbe iniziare una sperimentazione volta essenzialmente a rimuovere le cause, quali 
eccessivo ombreggiamento a livello del suolo, presenza di un sottobosco denso e competitivo, 
attacchi di mal bianco e rosura principalmente di lagomorfi, dimostratisi elementi fortemente 
limitanti il naturale rinnovo di questa Quercia. 

 

 

 
 
AZIONI         (dal 18 settembre 2016) 
 
1° anno 

- Individuare le particelle utili alla sperimentazione 
- Segnalare le giovani piante durante il periodo 

vegetativo 
- Selezionare le migliori che hanno risposto al 

trattamento fitofarmacologico (zolfo) 
- Garantire una adeguata protezione nei mesi 

invernali 
- Loro inventario (numeri o etichette) 

 
 
2° anno 

- Valutare la rimozione o meno della protezione nel 
periodo vegetativo 

- Proseguire il trattamento fitofarmacologico 
- Rilievi dendrometrici a fine stagione 
- Raccolta dei dati in formato elettronico 

 

 

Due anni dopo. 

In questo mese, settembre 2018, dopo due anni che si è seguito il protocollo sopra descritto al fine 
di favorire la sopravvivenza delle giovani Farnie spuntate nel bosco, è stato effettuato l’ultimo 
controllo relativo al loro sviluppo. 

All’inizio della sperimentazione, sono stati segnalati e numerati 82 semenzali, di uno o due anni, 
distribuiti in tre parcelle in cui si era suddivisa la superficie del bosco, principalmente per facilitare 
il loro ritrovamento. Due a sud del tracciato autostradale ed una a nord. 

E’ stata fatta una ricognizione di tutte quelle piante che nei due anni precedenti sono state sottoposte 
al protocollo. Hanno cioè subito tre trattamenti con soluzione acquosa di zolfo, nei mesi di aprile e  

 



 

 

maggio, a intervalli di circa 20 giorni essendo state anche protette 
nei mesi invernali da riparo antirosura. 
 
Numericamente sono state individuate 45 pianticelle (erano 82 
all’inizio della sperimentazione). Quattro di queste risultano molto 
deboli le restanti in buona salute vegetativa. Le mancanti, o non 
sono state più individuate, oppure non hanno rivegetato nella 
primavera successiva. 
 
Alcune considerazioni possono essere fatte. Le pianticelle che hanno 
avuto maggior sviluppo sono quelle che si sono trovate nelle 
migliori condizioni di luminosità. La presenza di oidio, pur trattate 
con soluzione acquosa di zolfo, è stata piuttosto diffusa durante lo 
sviluppo fogliare ma appare, nella maggior parte dei casi, come 
fattore secondario nel frenare la crescita delle pianticelle. In alcuni 
casi di rosura del tenero fusto nel periodo invernale, questo non ha 
impedito, nell’anno successivo, lo sviluppo di gemme basali e la 
ripresa vegetativa.  

 

 

Questi dati, pur non avendo un valore strettamente scientifico, dovuto principalmente alla brevità 
della sperimentazione, confermano tuttavia le conoscenze riportate in letteratura. 

L’azione di Pro Natura  Novara continuerà, dove è possibile, con la protezione dei semenzali nel 
loro primo periodo di sviluppo. Questa misura sarà sicuramente di aiuto alla rinnovazione spontanea 
della Farnia arricchendosi, nel tempo, della specie vegetale più rappresentativa del bosco planiziale.  
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