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Il  complesso della  Venara (vedi  All.  1)  si  trova nella  ZPS IT2080301 Boschi  del  Ticino,  si 
raggiunge attraverso strada sterrata di poco più di 1 km da Zerbolò.

Da notizie raccolte il Comune di Zerbolò ha avuto dal Parco Ticino l'autorizzazione al taglio di 
20 pioppi (Populus hybr.) sul filare posto all'interno del Centro Cicogne e parallelo alla strada in 
bosco che passando di fianco alla cascina si dirige a Sud.
L'autorizzazione è stata ottenuta con la dichiarazione: “della pericolosità di questi pioppi che 
sarebbero stati giudicati malati a causa della chioma deperente”.
Mentre dalle  foto in nostro possesso e dalle ceppaie rimaste in loco, la pericolosità risulta 
dubbia. (Foto 1, 2, 3, 4, 11, 21, 22, 23, 29 e 35)

Avuto notizia del taglio ci siamo recati sul posto ed abbiamo trovato la situazione seguente:

 1. Area prospiciente la cascina ed immediate vicinanze: 

 a) qui  è stato eliminato l'unico pioppo che realmente rappresentava un pericolo 
poiché il suo tronco era completamente cavo; è stata asportata anche la ceppaia 
(Foto 4), si poteva comunque salvare riducendo opportunamente la chioma; 

 b) è stato eliminato (ceppaia compresa) un grosso noce nero (Juglans nigra) con 
diametro di circa 50 cm (Foto 3), la cui eliminazione non risulta autorizzata dal 
Parco del Ticino;

 c) di fronte alla cascina vi era una quinta di alberi posta a mitigare il disturbo che le 
attività della  cascina potevano avere sul  Centro Cicogne; sono stati  eliminati 
(ceppaie comprese) 1 acero (Acer sp.) e 2 tigli (Tilia sp.) (Foto 5, 14, 24 e 38), 
anche questi non risultano nell'autorizzazione del Parco del Ticino;

 d) nella zona ad ovest sono stati eliminati diversi pioppi (Foto 20 e 21), 1 frassino 
(Fraxinus excelsior), diversi cachi selvatici (Diospyrus lotus), numerosi arbusti di 
biancospino (Crataegus monogyna), ecc. (Foto 10 e 11), anche queste essenze 
arboree non ci sembra risultino dalla predetta autorizzazione;

 e) nell'area dietro al fabbricato (ex fienile ora sale conferenze ristrutturato a spese 
del Parco) vi erano 2 pioppi di notevoli dimensioni (uno con il tronco diviso in 
due dalla base ed un altro un po più piccolo) che ospitavano 1 nido di cicogna 
(Ciconia ciconia) ciascuno. Questi sono stati tagliati e resta una ceppaia eseguita 
in  modo  non  regolamentare  e  questi  alberi,  ospitando  nidi  di  cicogne  non 
potevano essere abbattuti (Foto 1, 6 e 29); 

 f) Ad est dei pioppi precedenti, nella zona fra questi ed il Venara vi era un roveto, 
erano stati piantate (qualche anno fa) giovani piante di salice (Salix caprea e S. 
alba), farnia (Quercus robur), pado (Prunus padus) ecc. poco più avanti erano 
presenti un canneto (Phragmites australis) tutelato dalla L.R. n. 10 del 31/3/08, 
con salice bianco (Salix alba) ed ontani (Alnus glutinosa); la zona di quasi 1000 
m2 a  poche  decine  di  metri  dalla  riva  della  roggia  Venara,  vincolata  dal 
DL42/2004 è stata spianata eliminando quanto presente (Foto 30 e 31). 

 2. All'interno del Centro Cicogne è stato eliminato totalmente il filare di pioppi, almeno due 
aceri  (Acer  negundo,  foto  8,  12,  13 e  17) di  notevoli  dimensioni  (più  di  30 cm di 
diametro) ed altri più piccoli, 1 noce nero (Juglans nigra, foto 9 e 14) di poco meno di  
20  cm  di  diametro  insieme  a  numerosi  arbusti  fra  cui:  biancospino  (Crataegus 
monogyna), evonimo (Euonymus europaeus), sambuco (Sambucus nigra) ecc.  Da un 
controllo le ceppaie nella zona del filare sono in realtà 20 perciò l'autorizzazione del  
Parco si riferiva esclusivamente a queste piante e non a quant'altro abbattuto altrove). 
Due dei pioppi del filare, uno all'inizio, dalla parte della cascina ed un altro sul filare, 
ospitavano un nido di cicogne ciascuno (Foto 2 e 7). Questo dovrebbe essere il filare 
che è stato dichiarato pericoloso. Come si può vedere (Foto 21, 22, 23 e 35) tutti i 
tronchi sono perfettamente integri e non presentano alcun segno di anomalie a carico 
del legno che risulta totalmente omogeneo. Inoltre, durante l'abbattimento degli alberi 



dietro  alle  voliere,  un nido di  cicogne è stato  praticamente distrutto,  restano  pochi 
rametti (Foto 33). Nella stessa zona sono stati lasciati 7 platani che tuttavia non sono di 
alcuna utilità per le cicogne poiché la chioma fitta impedisce la costruzione di un nido 
(Foto 36).

 3. Al termine dell'area del Centro Cicogne vi è un sentiero che corre parallelo al canale che 
porta acqua alla lanca e che attraversava una zona boscata completamente disboscata 
eliminando sia le piante più grandi (pioppi) che tutti gli arbusti presenti (Foto 25, 26, 28 
e 34).

 4. Nel tagliare il filare di pioppi il taglio e la devastazione si sono spinti fin quasi alla riva 
della lanca (almeno nella sua parte terminale, foto 27). Qui, nella valletta che degrada 
verso la  lanca  sono state  abbattute  o danneggiate  numerose piante  fra  cui  ontani, 
farnie, padi (ciliegi a grappoli), sambuchi ecc.

 5. Intorno al recinto del Villaggio degli Insetti era presente un notevole roveto (Rubus 
ulmifolius s.l. et al.spp.) i cui rami in parte arrivavano all'interno dell'area del Villaggio, 
sede di nidificazione di numerosi piccoli uccelli e di pabulazione di numerose larve ed 
adulti di insetti ed in particolare di farfalle anche rare (Aporia crataegi). Tutto il roveto 
esterno al villaggio è stato eliminato con estirpazione delle ceppaie (Foto 18 e 19).

 6. Nell'area della cascina sono presenti 5 aceri (Acer negundo) di notevoli dimensioni. Uno 
(vicino al cancello di ingresso) può essere considerato monumentale (Foto 15), un altro, 
di dimensioni minori, è vicino al precedente; gli altri 3 si trovano dietro alla cascina, 
nell'area picnic (Foto 16). Tutti i 5 alberi sono stati segnati da un nastro bianco/rosso ad 
indicare che forse devono essere eliminati.

 7. All'angolo tra la strada che costeggia la cascina e quella che conduce al Villaggio degli 
Insetti  vi  è  un  gruppo  di  cachi  selvatici  (Diospyrus  lotus)  (Foto  37)  che  è  stato 
circondato  da  un  nastro  bianco/rosso  per  segnalare  le  piante  che  forse  saranno 
eliminate. Si fa presente che tali piante, al momento della fioritura, sono letteralmente 
assalite da sciami di api domestiche e da numerosi altri imenotteri che trovano alimento 
nel nettare presente sui fiori.

 8. A parte alcuni nidi su pioppi più lontani, nell'area della cascina resta un solo nido su un 
pioppo  nei  pressi  del  cancello  di  ingresso  (Foto  39).  Le  poche  cicogne  rimanenti 
spaventate dai lavori in corso si appollaiano spesso sulla gru (Foto 32).

I punti 3 e 4 fanno parte del bosco che contorna la lanca. Questa area (vedi disegno e mappa 
allegati 1 e 3) è di forma trapezoidale con base maggiore di 425 m, base minore di 160 m ed 
altezza di 162 m, per un'area totale di oltre 4 ettari. Secondo quanto riportato nella Legge 
Regionale 5 dicembre 2008, n. 31: Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale all'articolo 42, tale area risponde pienamente alla definizione di 
bosco.
La zona interessata non è regolata da un Piano di  Indirizzo Forestale pertanto valgono le 
definizioni al punto 1 e 2 della precitata legge.

Il filare del punto 2 non è un filare isolato e quindi come tale escluso dalla Legge regionale 
31/2008 dal concetto di bosco, al contrario formava un tutt'uno con i boschi adiacenti.
Come si può vedere (All. 1 e 3) i boschi circostanti la Cascina Venara costituiscono un habitat 
unico: non vi è soluzione di continuità fra le diverse porzioni (vedi schema in all.3) anche 
perché  ...la  viabilità  agro-silvo-pastorale  e  i  corsi  d'acqua  minori  non  influiscono  sulla  
determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate   bosco  ...e 
quindi la strada, la lanca ed i canali non interrompono questa entità ma anzi ne fanno parte.
La distinzione fra zona B2 e B3 è stata fatta all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, 
naturalmente il tempo trascorso (oltre 10 anni) ha incrementato la naturalità del luogo, infatti 
nell'ambito  della  Rete  Ecologica  Regionale  l'area  indicata  come  elemento  di  primo  livello, 
evidenzia  un'area  di  elevata  naturalità  (Boschi,  cespuglieti,  altre  aree  naturali)  che 
costituiscono un tutt'uno di alto valore ecologico.



Perciò almeno il taglio nella zona della lanca, lungo il sentiero che porta all'osservatorio (fino al  
ponticello) e sulle rive del canale affluente (punti 3 e 4 precedenti) è stato fatto in zona B2 e,  
per quanto detto sopra, rappresenta abbattimento e distruzione di porzione di bosco.

Lo stesso P.T.C. del Parco nelle prescrizioni e divieti per le zone B2 e B3 all’Art. 7.5 comma c) 
prevede che sia vietato … “danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o 
distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti,…..”

Si segnala infine che la tecnica di taglio usata non ci sembra conforme alle norme forestali 
regionali, in quanto mettono a rischio la ricrescita e la stabilità dei possibili polloni.



Allegato 1: Ortofoto della zona della Cascina Venara dalla mappa della Regione Lombardia



Allegato 2.
Da: Mappatura delle specie arboree del Parco del Ticino mediante Telerilevamento iperspettrale. 
Consorzio Parco Lombardo della valle del Ticino, Regione Lombardia - Maggio 2005

Il rilievo è del Novembre 2004

Cascina Venara

Il viola rappresenta
 gli ontaneti

Il verde rappresenta
I querco-carpineti

Il blu rappresenta
 i saliceti

Il lilla rappresenta
I pioppeti



Calcolo delle superfici (calcolate sul sito http://maps.vieverditicino.it/vieverdi/).
Le singole zone sono state misurate per mezzo dello strumento “Misura distanza” della mappa 
stessa. L'area del bosco è stata scomposta in figure più semplici per facilitare il calcolo; la figura qui 
sopra non è una riproduzione fedele ma serve per indicare le varie zone.
1 – trapezio, b1=131m, b2=64m, h=68m ==> area =  6.630 m2
2 – trapezio, b1=167m, b2=63m, h=114m ==> area = 13.110 m2
3 – rettangolo, l1=306m, l2=45m ==> area = 13.700 m2
4 – trapezio, b1=425m, b2=162m, h=144m ==> area = 42.264 m2
5 – triangolo, b=116m, h=69m ==> area =   4.002 m2
6 – rettangolo, l1=147m, l2=29m ==> area =   4.263 m2
7 – triangolo, b=60m, h=45m ==> area =   1.350 m2

Perciò, salvo errori, l'area totale della zona boscata è di  85.319 m2
cioè circa 8,5 ettari.
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Allegato 3 – Calcolo delle superficie delle diverze porzioni del Bosco Venara

http://maps.vieverditicino.it/vieverdi/


Punto 1d - Pioppi, 
frassino, cachi

Punto 1a – 
pioppo cavo Punto 1b - 

Noce nero

Punto 1c – acero 
e tigli

Punto 2 – filare di
Pioppi con 2 nidi di
 cicogne ed aceri 

Villaggio degli 
Insetti

Cascina
Punto 1e - pioppi con 

2 nidi di cicogne

Punto 3/4 – area del 
Bosco della Lanca,
taglio e danneg-

giamento di alberi ed 
arbusti

Punto 2 – grandi aceri

Punto 2 – noce nero

Punto 1f – saliceto
 e canneto eliminati

Punto 5 – roveto sradicato
tutto intorno alla recinzione

del Villaggio degli insetti

Allegato 4 – vengono indicate 
approssimativamente le zone e 
le specie tagliate nell'area 
circostante la Cascina Venara

Punto 6/7 – piante 
destinati al taglio 

cachi ed aceri 



Allegato 6 – foto

Foto 1 - Nido su Pioppo

   

Foto 2 - Altro nido su pioppo

   

Foto 3 - Vecchio noce nero dietro 
alle sale

   

Foto 4 - Cascina con il più 
vecchio pioppo in pieno 
rigoglio

Foto 5 - 2 tigli ed 1 acero di fronte alla  
cascina a protezione del Centro Cicogne

 

Foto 6 - Particolare del nido sul pioppo della 
foto 1

 

Foto 7 - nido su pioppo del filare

 



Foto 8 -grande Acer negundo dietro alle 
voliere

  

Foto 9 - Noce nero giovane nel prato del Centro  
Cicogne

 

Foto 10 – 3 pioppi, 1 frassino e diversi cachi 
nel lato occidentale dell'aia

Foto 11 – come foto 8 in inverno, a sinistra 
2grandi pioppi ed 1 tiglio

  

Foto 12 - Uno degli aceri di grandi dimensioni  
posto dietro alle voliere

   

Foto 13 – sulla sinistra 3 platani, al centro gli  
aceri e sulla destra diversi pioppi

 



Foto 14 – In primo piano a destra il noce 
nero al centro del Centro Cicogne, sullo  
sfondo la quinta di alberi ed arbusti che lo 
separa dalla cascina.

  

Foto 15 – Uno dei due aceri vicini al 
cancello di ingresso segnato con un nastro 
bianco /rosso di cui è previsto il taglio. Si 
tratta di pianta di dimensioni monumentali.

  

Foto 16 – Uno dei tre aceri posti sul retro 
della cascina e che danno ombra ai tavoli  
dell'area picnic. Anche questo segnato con il  
nastro.

 

Foto 17 – uno degli aceri di notevoli  
dimensioni abbattuto dietro alle voliere. Si  
può notare il nastro bianco/rosso a segnalare 
pianta da abbattere.

  

Foto 18 - Taglio del roveto nella fascia a nord 
del villaggio degli insetti

  

Foto 19 - Taglio del roveto e di altri arbusti  
nella fascia a sud del villaggio degli insetti

 



Foto 20 - Taglio del grande pioppo nell'angolo  
sud-ovest dell'aia della cascina, il tronco 
anche se danneggiato aveva rimarginato la 
ferita.

  

Foto 21 - Sezione del tronco precedente

 

Foto 22 - Catasta di tronchi derivati dall'ab- 
battimento dei pioppi del filare che dovevano 
essere malati e pericolosi, nessun tronco 
presenta segni di deperimento.

 

Foto 23 - particolare dei tronchi tagliati nel 
filare

      

Foto 24 - I due alberi restanti della quinta che 
separava l'aia della Cascina dal Centro 
Cicogne, restano soltanto 1 acero ed 1 tiglio

  

Foto 25 - Taglio indiscriminato di pioppi, 
aceri, ontani ecc. fra il Centro Cicogne ed il  
canale affluente alla Lanca

 



Foto 26 - Taglio nella stessa zona della  
precedente

  

Foto 27 - Taglio e/o distruzione di tutta la 
vegetazione nella zona della riva nord nella 
pozione terminale della Lanca

  

Foto 28 - Rive del canale affluente alla Lanca 
completamente disboscate con evidente 
danneggiamento di piante vicine.

 

Foto 29 - Ceppaia del pioppo dietro al  
fabbricato delle sale; si può ben vedere la  
completa integrità della sezione; sulla destra 
quanto resta di 1 acero.

  

Foto 30 – Area fra il retro del fabbricato delle  
sale ed il Venara, sono stati asportati i rovi, i  
salici, gli ontani ed il canneto.

  

Foto 31 - area come precedente.

 



Foto 32 - Due cicogne appollaiate sulla gru

  

Foto 33 - Resti di un nido di cicogne distrutto 
durante l'abbattimento dell'albero vicino

  

Foto 34 - vicino alla lanca, durante il taglio 
degli alberi sono stati danneggiati anche 
alberi da conservare (vedi albero al centro)

Foto 35 - un'altra catasta di tronchi senza 
alcun segno di deperimento

    

Foto 36 - Nell'area del Centro Cicogne 
sono restati 7 platani che tuttavia non 
sono adatti ad ospitare i nidi delle cicogne

    

Foto 37 - boschetto di cachi segnato con 
nastro per essere abbattuto



Foto 38 - della quinta di alberi fra 
cascina e Centro cicogne restano 2 
soli alberi

    

Foto 39 - L'unico nido rimasto 
nell'area della cascina


