
Il 22.9.2014 è una data da ricordare per il Parco 
dei Mulini.  
Alcuni giorni fa la Provincia di Milano aveva 
autorizzato infatti il ripopolamento ittico del 
fiume Olona che è avvenuto proprio lunedì 
scorso alla presenza della Polizia Provinciale - 
Comando di Legnano. 
Dalla prima mattinata il Consorzio Est Ticino 
Villoresi presso il casello di Villastanza in via 
Buonarroti a Parabiago ha svolto le periodiche 
operazioni di cattura del pesce nel periodo di 

asciutta del Canale Villoresi. Successivamente alcuni volontari di Nerviano Viva 
e del Comune di Legnano hanno selezionato il pesce autoctono; i volontari della Protezione 
civile di Legnano hanno coadiuvato le operazioni trasportando i pesci prelevati dal Canale per 
immetterli nel fiume Olona presso il mulino Meraviglia a San Vittore Olona. Il pesce pur 
quantitativamente inferiore ad altri interventi effettuati negli ultimi anni ha però fatto registrare 
la presenza di molti barbi di taglia piccola, alcuni cavedani, un paio di lucci, cagnette, ghiozzi 
e addirittura, cosa molto rara e per ora la prima volta che si verifica, un paio di coregoni, un 
salmonide presente nel lago Maggiore da cui probabilmente è sceso a valle durante le 
frequenti piene di quest’anno. 
Legambiente di Nerviano e l'Ecomuseo di Parabiago hanno illustrato le operazioni ad oltre 
200 studenti delle scuole elementari e medie di Villastanza che erano presenti a Villastanza.  
  
"Si tratta del secondo ripopolamento ittico del fiume Olona. Il primo è stato compiuto dal 
Parco dei Mulini nell'anno 2010".- Spiega Maurizio Finocchiaro del Comune di Legnano -  "le 
acque del fiume Olona ormai da alcuni anni sono tornate ad essere idonee alla vita dei pesci 
per quanto talvolta si verifichino ancora alcuni episodi di inquinamento. Nonostante ciò, anche 
per la maggiore sensibilità e vigilanza di tutti quanti amano il fiume, quest'anno i pesci si sono 
riprodotti in tutto il Parco, ma è ancora opportuno provvedere al ripopolamento ittico della 
zona in quanto abbondano anche i predatori come ad esempio i cormorani e il martin 
pescatore." 
  
Soddisfatto Raffaele Cucchi Vicesindaco del Comune di Parabiago capoconvenzione del 
PLIS Parco dei Mulini: "Colgo l'occasione per ringraziare la Provincia di Milano, il Consorzio 
Est Ticino Villoresi, i volontari, i tecnici dei Comuni del Parco e anche gli studenti che sono 
intervenuti numerosi. Da loro è dipesa la buona riuscita dell'iniziativa. Auspico che le acque 
del fiume Olona possano presto essere ulteriormente ripulite per poter fruire appieno il 
territorio del Parco." 
 


