
 Corriere Della Sera > Milano > Cronaca > Un'oasi In Città A 5 Chilometri Dal Duomo 

L'AREA LEVADINA È UNO STRAORDINARIO MOSAICO DI HABITAT: BOSCHI, PRATI, STAGNI 

Un'oasi in città a 5 chilometri dal Duomo 

MILANO- U n'oasi naturalistica attaccata alla città. Basta allontanarsi cinque chilometri dal 

Duomo, in direzione Sud-Est per trovarsi immersi nella natura selvaggia dell'Area Levadina, 

paradiso della biodiversità finalmente restituito (dal giugno scorso) alla cittadinanza e affidata per 

tre anni al Wwf. Inserita nel Parco Agricolo Sud Milano, l'oasi corre parallela al fiume Lambro che ne 

segna il confine a Nord e si trova tra San Donato e Peschiera Borromeo, proprio sulla rotta di 

atterraggio degli aerei per Linate. Fino al duemila area di depositi materiali edili dell'Eni, i quindici 

ettari di parco urbano - dove già un paio d'anni fa Ricoh (l'azienda delle stampanti) ha piantato oltre 

8000 alberi nell'ambito del progetto Metrobosco - sono stati al centro di un intervento di 

riqualificazione a cura del Comune e della Lipu (con il contributo della Fondazione Cariplo), con il 

ripristino del fontanile Pennsylvania, il posizionamento di siepi, a creare un «corridoio» ecologico, e 

di pompe, alimentate da pannelli solari che danno acqua a due stagni; e la collocazione di pannelli 

didattici.  

Nuovo anche l'accesso pedonale, da Sud lungo la Paullese. Il parcheggio - quasi una discarica, 

impossibile non restarne colpiti! - rappresenta un memento della stupidità umana e della diffusa in-

sensibilità ambientale. Per fortuna appena varcato il cancello si entra in un altro mondo. E perché 

rimanga tale tutt'attorno è stata messa una recinzione. Sperando che basti a difendere il piccolo 

polmone verde dalla pratica di lanciare rifiuti dalla strada nel laghetto. Nell'oasi non aspettatevi un 

ambiente uniforme e ordinato, perché la peculiarità della Levadina (dal nome di una sorgente) è 

proprio di essere un mosaico di habitat differenti: bosco secco e bosco umido (igrofilo), prato con 

arbusti, stagni, paludi... «Durante le esondazioni naturali del Lambro, che qui compie un'ansa, 

buona parte dell'area viene sommersa dall'acqua» spiega Giorgio Bianchini, ingegnere di professione 

e volontario al servizio dell'ambiente (è responsabile Wwf Sud Milanese). 

Se Milano in agosto appare vuota, le piccole aree umide della Levadina sono, al contrario, 

affollatissime di animali: a pelo d'acqua volano libellule verdi, azzurre e rosse, salta qualche 

ranocchia e si muove una miriade di minuscoli esserini (per inciso, neanche una zanzara!). Vicino al 

fontanile Pennsylvania, al centro dell'area, un airone cinerino si alza in volo per nulla disturbato dal 

passaggio di un aereo sopra le nostre teste. Una gallinella d'acqua, invece, sta ben nascosta a ridosso 

del bosco di carpini e prugnoli. «La palude - osserva Erminia Mandarini dell'associazione 

ambientalista Il Bradipo - è il vero regno della biodiversità». 

E a colpo d'occhio non ha nulla da invidiare agli stagni della Florida. Con un po' di pazienza e di 

fortuna si possono vedere tritoni crestati, tricotteri (insetti dall'aspetto buffo la cui presenza è 

garanzia di una buona qualità delle acque) o la Calopteryx Splendens Damigella, un'elegante farfalla. 

Altrettanto ricca e varia è la flora: dalla Lenticchia d'acqua alla Veronica Beccabunga, che si può pure 

mangiare in insalata (ha effetti depurativi). Sono state censite 136 specie di piante di cui il 14 per 

cento considerate rare. In agosto l'area si visita solo su appuntamento da prendere con qualche 

giorno d'anticipo (sudmilanese@wwf.it) per poter essere accompagnati dai volontari del Wwf 

(consigliati: scarpe comode, pantaloni lunghi e cappello). Dall'11 settembre parte una serie di 

iniziative ed esplorazioni. L'intenzione è coinvolgere le scuole con appositi percorsi didattici. Per 

tutti, milanesi e lombardi, un ottimo modo per festeggiare l'Anno della Biodiversità.  

Severino Colombo 

09 agosto 2010

© RIPRODUZIONE RISERVATA  

Tricotteri e aironi nel paradiso affollato della biodiversità

 
PUBBLICA QUI IL TUO ANNUNCIO PPN

L’amore non è per caso!
Incontri seri per single esigenti. Registrazione Gratuita
www.parship.it

La tua nuova segretaria
Vuoi lavorare indisturbato? Ti aiutiamo noi. Prova gratis!
www.segretaria24.it

FMR ti regala un volume
Gratis Madre Teresa se chiedi informazioni sull'opera Maria
www.fmritalia.it

Pagina 1 di 1Un'oasi in città a 5 chilometri dal Duomo - Milano

10/08/2010http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_agosto_9/oasi-wwf-colombo-1703544959...


