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Relazione sull’attività dell’Associazione WWF Lecco anno 2014
Anche nel 2014 l’Associazione WWF Lecco ha assicurato, grazie all’impegno
dei suoi attivisti, un presidio ambientale sul territorio, reso visibile dalle numerose
iniziative ed attività messe in campo.
È proseguita la pluriennale collaborazione con il Parco Regionale del Monte
Barro, partner privilegiato di numerose iniziative che si sono svolte all’interno
dell’area protetta o comunque organizzate con la collaborazione dell’Ente.
Un’attenta gestione economica, la ricerca di sponsor per le principali
manifestazioni organizzate dall’Associazione, l’organizzazione di tavoli e iniziative
di raccolta fondi hanno permesso un miglioramento economico del bilancio, che
oltre ad assicurare la copertura delle principali voci di spesa (assicurazione
volontari, dominio e sito internet, segreteria telefonica, costi organizzativi degli
eventi...) ha consentito all’Associazione di sostenere economicamente alcuni
progetti del WWF.
In particolare, in relazione agli eventi “Earth Hour” e “STOP ai Crimini di
Natura”, sono stati rispettivamente destinati:
 1.500 Euro al WWF internazionale per il progetto POLAR BEAR
 1.000 Euro al WWF Italia per la campagna “STOP ai Crimini di natura”
Si tratta di voci significative del bilancio associativo, che confermano l’impegno
concreto del WWF lecchese nel duplice impegno sia sul territorio di competenza
che nell’ambito del Fondo Mondiale per la Natura, per i fini istituzionali e la mission
del WWF.
Di seguito sono illustrate le principali attività dell’Associazione nel corso
dell’anno 2014.
PRINCIPALI ATTIVITÀ
 A gennaio, nell’ambito delle attività scientifiche previste dalla
collaborazione collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro,
presentazione delle Relazioni “Monitoraggio astacologico dei corsi d’acqua”
e “Progetto BarroBugBox 2013”;
 Tra febbraio e marzo si è tenuto il corso “Il mio orto biologico”, n
collaborazione con Parco Regionale Monte Barro, con il patrocinio
del Comune di Galbiate e del Comune di Lecco. Quattro serate presso la
Sede della Camera di Commercio di Lecco tenute da Mariella Bussolati e
circa cinquanta partecipanti;
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Il 29 marzo, in occasione di “Earth Hour”, presenza dell’Associazione a
Lecco con la distribuzione di materiale informativo sulla Giornata della Terra
e sul risparmio energetico. È stata organizzata una raccolta fondi specifica
per sostenere concretamente il “progetto orso polare” del WWF
internazionale;
Tra marzo e aprile si è tenuto il corso avanzato di fotografia naturalistica, in
collaborazione con il Parco Monte Barro e il CROS (Centro Ricerche
Ornitologiche Scanagatta) di Varenna, con il patrocinio del Comune di
Galbiate e del Comune di Lecco. Il corso, tenuto
dal fotografo
professionista Alberto Nardi, ha visto la partecipazione di una cinquantina di
iscritti e si è concluso con una splendida giornata “sul campo” nell’area
protetta del Pian di Spagna;
Partecipazione al censimento dell’attività migratoria primaverile dei rospi
(Bufo bufo) che nel periodo marzo-aprile-maggio si muovono dalla loro
abituale residenza nei boschi del Moregallo per recarsi a lago per la
stagione riproduttiva. Tale attività oltre che per censire la popolazione e
valutarne quindi lo stato di salute, ha lo scopo di evitare lo schiacciamento
dei rospi che durante la loro migrazione si trovano ad attraversare la strada
provinciale che da Lecco porta a Bellagio. Gli attivisti hanno assicurato
l’impegno nel montaggio/smontaggio delle barriere mobile e nella presenza
serale alle attività di censimento;
Ad aprile partecipazione di due attivisti dell’Associazione all’incontro
regionale STL lombarde presso la sede del FAI a Milano;
A maggio promozione dell’iniziativa del sito www.ornitho.it per la
segnalazione delle presenze di rondini e balestrucci, nell’ambito del
progetto “Atlante italiano degli uccelli nidificanti in Italia”;
A maggio nuovo intervento nell’ambito del Progetto “BarroBugBox” in
collaborazione con Parco Monte Barro e il consorzio di produttori apistici
APILombardia: posizionamento nuove “BugTube” e manutenzione di nidi
artificiali per gli insetti, nell’ambito di un progetto finalizzato a favorire la
presenza di impollinatori e il conseguente incremento delle specie
floristiche tipiche dei prati magri del Barro;
A giugno presentazione di una proposta per la riprogettazione
ecocompatibile dell’intero sistema d’illuminazione dell’antico ponte
medioevale Azzone Visconti (o Ponte Vecchio), finalizzata anche alla
sostenibilità ambientale,
A luglio partecipazione di due attivisti dell’Associazione all’incontro
regionale STL lombarde presso l’Oasi WWF di Vanzago;
A luglio l’Associazione ha organizzato una escursione naturalistica aperta a
soci, attivisti e simpatizzanti all'Alpe Piazza (m.1835) e Alpe Lago, con
pernottamento al Rifugio Piazza e ascensione al Monte Lago;
A settembre partecipazione di tre Guardie venatorie del WWF Lecco a
un incontro formativo sul benessere animale nelle attività di controllo sui
richiami vivi, riservato al personale professionale o volontario di vigilanza
venatoria e zoofile;
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A ottobre incontro pubblico “Rilanciare la ferrovia Como-Lecco”, promosso
dal circolo ambiente Ilaria Alpi e dal Comitato Pendolari Ferrovia ComoLecco, in collaborazione con WWF Lecco e Legambiente Como e con il
patrocinio del Comune di Merone;
A ottobre si è tenuto il corso “Tecniche di costruzione dei muri a secco”
organizzato da Parco Monte Barro e WWF Lecco. Si è tenuta una serata
formativa sull’importanza ecologica dei muri a secco e una giornata, sotto la
guida di un esperto, che ha visto una larga partecipazione di corsisti che
hanno ricostruito un tratto di muro a secco nella zona di Prà Pozzetto nel
Parco Monte Barro;
A novembre si è proceduto alla liberazione di quattro rapaci e una settantina
di passeriformi. I rapaci sono stati tutti recuperati con ferite da arma da
fuoco e curati dai veterinari del CRAS Oasi WWF di Valpredina, mentre i
passeriformi sono stati tutti oggetto di sequestro dell’Autorità Giudiziaria in
quanto uccelli da richiamo detenuti illegalmente;
A dicembre, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano,
l’Associazione ha pubblicato i dati di una ricerca, coordinata dal
vicepresidente del WWF Lecco Dott. Raoul Manenti, mirata alla tutela dei
gamberi di fiume, sulla prestigiosa rivista internazionale di conservazione
"Journal for Nature Conservation” (numero di Dicembre 2014);
A dicembre, nell’ambito delle attività scientifiche previste dalla
collaborazione collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro,
presentazione della Relazione “Conservazione del gambero di fiume italiano
nel Parco Regionale Monte Barro” ;
Nel periodo natalizio tre tavoli propagandistici di raccolta fondi a Lecco.
Sono state proposte tavolette di cioccolato biologico e prodotti biologici
dell’Azienda Agricola Valpredina come idea regalo natalizia. I Fondi raccolti
sono stati destinati al progetto del WWF Italia “STOP ai Crimini di Natura”;
Nel corso dell’anno un importante impegno è stato quello del monitoraggio
dei torrenti del Barro, finalizzato in particolare alla tutela del gambero di
fiume. Il risultato della ricerca, coordinata dal vice-presidente
dell’Associazione Dott. Raoul Manenti, ha compreso anche la
caratterizzazione della comunità di invertebrati acquatici di ogni tratto
monitorato e delle variabili ambientali indicativa dello stato di salute dei
ruscelli mediante il metodo I.B.E. (Indice Biotico Esteso);
Nell’ambito del rapporto di collaborazione con il Parco Monte Barro, è stata
assicurata la manutenzione ordinaria della Sede e delle immediate
pertinenze, nonché di una piccola aiuola con le specie floristiche più
rappresentative del Parco;
È proseguita anche quest’anno la produzione di batbox e cassette nido. La
progettazione a cura di un esperto chirotterologo e l’accurata realizzazione
hanno permesso di realizzare prodotti di eccellente qualità proponibili in
occasione di tavoli propagandistici, eventi e manifestazioni, come forma di
autofinanziamento;
È stato attivato un profilo PayPal per ottimizzare le attività di raccolta fondi,
in particolare per iscrizione ai corsi e iniziative organizzate
dall’Associazione. È stata richiesta e ottenuta l’applicazione delle tariffe di
miglior favore riservate alle Onlus;
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Sono state presentate osservazioni, richieste e comunicati stampa
relativamente a:
o Proposta del Parco Monte Barro di individuare il lago di Annone come
Sito di Importanza Comunitaria (con Legambiente Lecco);
o Osservazioni al Piano Faunistico Venatorio Provinciale (con
Legambiente Lecco, CROS Varenna e Associazione Monte di Brianza);
o Lavori di sbancamento della sponda antistante un cantiere nautico, in
Comune di Garlate;
o Petizione lanciata dal CAI Alpino lombardo per fermare il traffico
motorizzato sui sentieri;
o Condivisione della modalità di Gestione faunistica dei cinghiali da
parte dell’Amministrazione Provinciale di Lecco;
o Progetto “Ecocompattare” per l’installazione di ecopoint nel
lecchese, macchinari che rilasciano uno scontrino conferendo un
punto per ogni bottiglia di plastica, lattina o flacone inserito;
o Attività di contrasto al bracconaggio da parte delle Guardie Venatorie
volontarie WWF Lombardia;
o Tutela dell’area di Consonno (Comune di Olginate) (con Legambiente
Lecco e Associazione Monte di Brianza);
o Contrasto ipotesi di ulteriore potenziamento degli impianti sciistici del
comprensorio Bobbio-Artavaggio;
o Sostegno al Comitato di associazioni ambientaliste che promuovono
le attività di tutela della Riserva Pian di Spagna;
o Proposta interventi di tutela area di interesse erpetologico in Comune
di Piantedo (con Associazione WWF Valtellina-Valchiavenna);
o Osservazioni PTCP Lecco 2014, in merito all’ambito dei Montecchi e
della Penisola di Piona in Comune di Colico;
o Progetto di riqualificazione delle falesie del lecchese finanziato dalla
Comunità Montana Valsassina;
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MEDIA e COMUNICAZIONE
Nel corso dell’anno è stato regolarmente manutenuto il sito web wwf.lecco.it,
che nel 2014 ha ricevuto oltre 8.400 visite, con un incremento del 27% rispetto
all’anno precedente.

Il profilo Facebook ha superato i 1.500 “follower” (+7%), la mailing-list ha
raggiunto 240 iscritti (+30%) e il profilo Twitter conta 93 “follower” (+86%).
Costantemente arricchiti e aggiornati la galleria fotografica PicasaWeb, il
canale video Youtube e il calendario delle attività Associative su GoogleCalendar.
Sempre operativa h.24 la Segreteria Telefonica.
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ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 2015
Oltre alla normale amministrazione e ai “tradizionali” impegni nei confronti
anche delle iniziative promosse dal WWF Italia, sono già identificati alcuni progetti
in fase realizzativa:
 Serate di sensibilizzazione sui temi tradizionalmente “cari” all’associazione;
rondini, rospi, pipistrelli, gamberi...
 Uscite ed escursioni a tema naturalistico;
 Uscite per monitoraggio salamandra alpina in Valsassina;
 Organizzazione di corsi su temi naturalistici:
o Birdwatching (febbraio-marzo);
o utilizzo GPS per escursionismo e rilevamenti ambientali (primaveraestate);
o Giornata di disegno naturalistico per i bambini (maggio);
o Corso su biospeleologia (ottobre)
o ....
 Continuazione dei progetti scientifici “Gambero di fiume” e “BarroBugBox”;
Altre attività non prevedibili potranno essere organizzate a seconda della
necessità e soprattutto della disponibilità di volontari.
L’Associazione prevede anche nel bilancio preventivo 2015 un sostanzioso
contributo per le attività istituzionali del WWF Italia e internazionale e delle realtà
locali (Oasi, CRAS WWF, Vigilanza...) che sarà possibile sostenere, in un’ottica di
ambientalismo che sappia andare oltre i confini territoriali della provincia.

Galbiate, 17 gennaio 2015
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Il Presidente dell’Associazione WWF Lecco
Antonello Bonelli
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