Guarda Che Nido è
un’iniziativa che vede
la collaborazione tra
Lipu e Parco dei Mulini
allo scopo di tutelare la
biodiversità nel territorio
del Parco, costituito per
proteggere l’importante
ambiente fluviale che
attraversa il territorio dei
cinque comuni fondatori.
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L

e aree verdi adiacenti le sponde
dell’Olona sono tra le ultime
porzioni di suolo ancora esenti dalla
cementificazione e come tutti gli ambienti
fluviali rappresentano un prezioso
presidio di biodiversità. Qui trovano un
habitat idoneo molte specie di animali:
pesci, che da qualche tempo hanno fatto
ritorno nel fiume, famoso nel passato per
l’inquinamento delle sue acque, ma anche
uccelli, mammiferi, anfibi, insetti.
Queste presenze, che Lipu sta monitorando
con i propri volontari, testimoniano la
vitalità della natura nel territorio del
Parco dei Mulini.

La mangiatoia permette di fornire cibo
agli uccelli durante la stagione invernale,
il periodo più difficile per la loro
sopravvivenza, e allo stesso tempo offre
al pubblico un’occasione per osservarli:
per questo motivo è dotata anche di una
telecamera che consente di mostrarne
le immagini anche tramite il sito web
dedicato al progetto. I nidi artificiali
vengono utilizzati invece durante la stagione
riproduttiva e suppliscono alla mancanza di
cavità naturali nelle piante campestri.
Nelle altre stagioni, possono offrire rifugio
anche a piccoli mammiferi.

Per intervenire a sostegno della fauna, Lipu
ha provveduto alla posa di nidi artificiali
lungo l’asta dell’Olona e di una mangiatoia
per uccelli all’interno del Parco Castello
di Legnano.
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Per divulgare l’iniziativa e i suoi valori
Lipu ha svolto presso le scuole primarie
dei Comuni del Parco interventi
didattici rivolti agli alunni delle classi
terze, quarte e quinte. Sensibilizzare
le nuove generazioni e avvicinarle alla
natura in modo consapevole significa
dare loro la possibilità di apprezzarne
tutta la bellezza e la fondamentale
importanza per il nostro futuro.
Segui l’evoluzione del progetto
Guarda Che Nido:
http://guardachenido.lipuparabiago.it
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