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UN IMPEGNO COMUNE PER UN FUTURO 
PIU’ VERDE  
 

Negli ultimi anni sono proseguite svariate azioni tutte 
rivolte ad un comune obiettivo: quello di mantenere e 
ricostituire nelle nostre campagne fasce di vegetazione a 
sviluppo spontaneo indispensabili per il riequili brio 
ecologico e per migliorare la vivibilit à dell ’ambiente in cui 
tutti viviamo. 

 
Da un lato si tratta d’ interventi effettuati da enti 

pubblici su terreni pure di proprietà pubblica: è il caso delle 
siepi e siepi alberate a più file messe a dimora dalla 
Provincia di Modena con fondi della Regione Emili a 
Romagna lungo il Cavo Lama per svariati chilometri partire 
dal confine mantovano verso il Ponte Tagliana e la zona di 
S.Antonio-Rovereto, per proseguire verso le ‘Lame’ e i 
‘Prati di Cortile’ e poi ancora più a monte sostituendo 
gradualmente gli attuali pioppeti man mano che questi 
vengono tagliati. 

 
Interventi non meno importanti nascono dalla 

collaborazione fra il  Comune e il gruppo dei “Volontar i 
per l’ambiente” (CNN e Federcaccia), collaborazione che 
ha portato ad oltre 7 km di siepi e filari lungo canali e strade 
di campagna ma anche ad alcuni interventi conservativi su 
siepi e alberature già esistenti. I Volontari per l’ambiente 
partecipano inoltre alla  messa a dimora di ‘Un albero ogni 
bimbo nato’ , iniziativa che il Comune promuove tutti gli 
anni secondo quanto previsto dalla legge della Regione 
Emilia Romagna n. 133 del 1992 e che, ad oggi, ha portato 
alla messa a dimora di 760 alberelli . 

 
 
Su proprietà private, alcuni impianti significativi (es. 

alla Tosca di Rovereto) sono stati sostenuti dalla 
concessione dei fondi agro-ambientali della Comunità 
Europea mentre per gli i nterventi minori è dal “Progetto 
Siepi” promosso dalla Provincia di Modena e al quale il 
Comune di Novi ha sempre aderito fornendo gratuitamente 
piantine forestali a chi ne facesse richiesta. In questa fase, il 
Progetto Siepi pare aver soddisfatto le potenziali domande 
che si sono infatti dimezzate di anno in anno fin quasi ad 
annullarsi. 

 
Sempre su terreni privati, è incentivata anche la 

conservazione di siepi e alberature già esistenti grazie a 
contr ibuti dell ’ATC (Ambito Terr itor iale di Caccia) 
derivanti dalle concessioni di caccia e di cui vari agricoltori 
novesi riescono a beneficiare grazie all ’ interessamento di 
volontari della Federcaccia (primo fra tutti Ovidio 
Branchini) e delle facilit azioni date dall ’uff icio ambiente del 
Comune.   
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“ Un albero per  
ogni bimbo nato”  

(Legge Reg. 113/1992) 

anno n. bimbi 

1992 71 
1993 57 
1994 77 
1995 68 
1996 58 
1997 76 
1998 79 
1999 82 
2000 83 
2001 111 

Totale alberi/bimbi  762 

“ Progetto siepi”  
(in collaborazione con  Provincia di Modena) 

anno n. interventi n. piantine 

1997-1998 20 1.650 

1998-1999 10 1.250 

1999-2000 6 550 

2000-2001 2 280 

2001-2002 1 400 

totale 39 4.130 

piantumazioni    
‘Volontari per l’ambiente’  

località 
estensione  
appross. (ml) 

via Gruppino 1.300 
via Gruppo 1.300 
via Foresto 500 
via Resega 1.000 
via Valle Bassa 200 
via S. Stefano 2.000 
via XXV Apr ile 200 
via Strazzetto 400 
via Lunga 350 
totale 7.250 


