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Relazione sull’attività dell’Associazione WWF Lecco anno 2015
Anche nel 2015 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, nel
rispetto sostanziale del bilancio previsionale 2015.
Oltre ad assicurare la copertura delle principali voci di spesa (assicurazione
volontari, dominio e sito internet, segreteria telefonica, costi organizzativi degli
eventi...) l’Associazione è riuscita a contribure ad alcuni progetti del WWF.
In particolare sono stati destinati:
 612 Euro al Nucleo di Vigilanza Ambientale del WWF Lombardia (per
assicurazione auto di servizio)
 2.000 Euro al WWF internazionale per il progetto “Polar Bear”
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 2015.
PRINCIPALI ATTIVITÀ
 A gennaio, adesione all’Appello Regionale per la Tutela dei Corsi d'Acqua
proposto dall A.P.S. Braone in difesa dei corsi d'acqua e del Deflusso
Minimo Vitale dall'eccessivo sfruttamento idroelettrico;
 Da gennaio, adesione e partecipazione al Coordinamento Lecchese Rifiuti
Zero, gruppo di cittadini ed associazioni del territorio lecchese, impegnato
contro il Progetto di teleriscaldamento e il conseguente l’aumento del
tonnellaggio dei rifiuti da bruciare nel forno inceneritore di Valmadrera;
 Da febbraio abbiamo attivato la possibilità di iscriversi al WWF Italia
direttamente dal nostro sito: in 11 mesi abbiamo raccolto da questo canale
44 nuovi soci WWF Italia;
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A febbraio giornata di monitoraggi delle sorgenti in Val Faè (Parco Monte
Barro) per progetto Gambero di Fiume;
Tra febbraio e marzo collaborazione al montaggio delle barriere rospi in
località Moregallo, in preparazione della migrazione nuziale primaverile
degli anfibi;
Tra febbraio e marzo si è tenuto il corso “Amici con le Ali!”, in collaborazione
con Parco Regionale Monte Barro e CROS Varenna, con il patrocinio del
Comune di Galbiate. Cinque serate presso la Sala Conferenze del Parco con
una trentina di partecipanti e due uscite di birdwatching accompagnati da
esperti WWF e CROS;
A marzo, dopo diversi incontri e riunioni preparatorie, Assemblea
Straordinaria dell’Associazione per il passaggio da STL a OA con riforma
statutaria;
A marzo impegno per l’iniziativa “Earth Hour - L’Ora della Terra” con
l’adesione di ben dodici Comuni del lecchese, oltre che del Parco Monte
Barro; Il 28 marzo, in occasione dell’evento escursione guidata nella Riserva
Naturale Pian di Spagna e Novate Mezzola;
Ad aprile, in occasione della Giornata della Terra e nell’ambito della
Campagna Foreste del WWF Italia, escursione guidata presso l’Orrido di
Inverigo, SIC posto all’interno del Parco Regionale Valle del Lambro, con
oltre 100 partecipanti;
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;
A maggio realizzazione e posizionamento di pannelli illustrativi delle specie
floristiche presenti nell’aiuola di Camporeso, della cui manutenzione
ordinaria si occupa il WWF Lecco, e di pannelli informativi sulla tutela della
fonte di San Michele, habitat di microfauna oggetto di attività di
monitoraggio;
A maggio adesione incontro pubblico a Civate promosso dal Coordinamento
Lecchese Rifiuti Zero, con Edoardo Bai, medico epidemiologico dell'ISDE
ITALIA, esperto degli effetti dell'inquinamento ambientale, anche degli
inceneritori, e con Roberto Fiorendi della Rete Rifiuti Zero Lombardia, che
lavora su "progetti rifiuti zero";
A maggio adesione incontro pubblico a Erba promosso dal Circolo Ambiente
“Ilaria Alpi”, con Domenico Finiguerra, autore del libro libro “8 mq al
secondo - Salvare l'Italia dall'asfalto e dal cemento”;
A maggio, in occasione del “I incontro S.O.S. anfibi per il territorio di Lecco
e Como”, relazione del vice presidente dell’Associazione Dott. Raoul
Manenti su “Altre località nel lecchese con migrazioni degli anfibi e
problematiche dei gamberi alloctoni”;
A giugno supporto all'iniziativa “Consonno 2.0 - Visioni contemporanee sulla
rovina di un borgo abbandonato”, organizzato da Associazione Monte di
Brianza, e sottoscrizione del relativo “manifesto”;
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A giugno partecipazione di numerosi attivisti alla manifestazione contro la
presenza a Lecco del Circo Orfei;
A giugno manifestazione di interesse al Comune di Introbio per il Progetto:
“Riqualificazione del corridoio di connessione ecologica lungo la val
Biandino mediante smantellamento di elettrodotto con opere di
riqualificazione ambientale e incremento di habitat e microahabitat”
A luglio inizio lavori per la realizzazione di una pozza-nursery sperimentale
per il gambero di fiume (Austropotamobius italicus), progetto in
collaborazione con Parco Monte Barro, finalizzato alla conservazione della
biodiversità naturale;
A luglio nuovo intervento nell’ambito del Progetto “BarroBugBox” in
collaborazione con Parco Monte Barro e il consorzio di produttori apistici
APILombardia: 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 luglio intervento in diretta radio su Radio Kiss Kiss (copertura nazionale)
sulla tutela di rondini e pipistrelli quali predatori naturali di insetti e
sull’utilizzo di batbox e nidi artificiali;
A luglio PEC al Comune di Barzio per contrasto edificazione di circa
1.000mq in area soggetta a PLIS;
Ad agosto posizionamento nuovi cartelli informativi nei pressi della pozza di
San Michele, sul Monte Barro;
A settembre partecipazione alla Giornata Mondiale per la Cura del Creato,
promossa dalle associazioni cattoliche del territorio, con patrocinio e
collaborazione: Comune di Pescate, Comune di Galbiate, Parco Adda Nord,
Parco Monte Barro, Legambiente Lecco, WWF Lecco;
A settembre richiesta di accesso all’informazione ambientale al Comune di
Introbio e ASL Lecco per una segnalazione di presenza di cavi elettrici in
tensione a terra in in zona boschiva (Zucco Angelone) in Comune di Introbio;
A settembre segnalazione di abbandono rifiuti in area naturale (torrente
Cologna) in Comune di Galbiate;
A settembre serata divulgativa “Alieni a Sei zampe!” in collaborazione con
Comune di Galbiate e Università degli Studi di Milano, con il patrocinio del
Parco Monte Barro e della Provincia di Lecco, per informare sulle specie di
insetti alloctoni nel nostro territorio;
A settembre ricordo di Riccardo Colombo, già Responsabile WWF Lecco,
all’Alpe Ombrega (Casargo) per inaugurazione targa commemorativa
A ottobre evento per i bambini “Il mio amico ha le ali” in collaborazione con
Parco Monte Barro e patrocinio del Comune di Galbiate: minicorso di
birdwatching, disegno naturalistico e preparazione palline di mangime per
uccelli. Trenta i bambini partecipanti, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni;
A ottobre si è tenuto il corso “I draghi della notte”, in collaborazione con
Parco Regionale Monte Barro e patrocinio del Comune di Galbiate. Tre
serate presso la Sala Conferenze del Parco con oltre venti partecipanti e tre
uscite in grotta accompagnati da esperti;
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A ottobre, nell’ambito delle attività scientifiche previste dalla collaborazione
con il Parco Regionale del Monte Barro, presentazione della relazione
“Attività di conservazione del gambero di fiume italiano nel territorio del
Parco Regionale del Monte Barro. Relazione stato lavori Progetto “Nursery”
2015”;
A novembre visita guidata al Bùs del Budrio (Serle, BS), in collaborazione
con Associazione Speleologica Bresciana, Comune di Serle e GAL Garda
Valsabbia;
A novembre si è tenuto l’evento “Muri a Secco” organizzato da Parco Monte
Barro e WWF Lecco, finalizzato alla costruzione di un tratto di muro a secco
nella zona di Monte Castelletto nel Parco Monte Barro;
A dicembre l’associazione è stata tra le promotrici dell’incontro pubblico
“Turismo sostenibile nel S.I.C. Lago di Pusiano”, per una differente strategia
di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell’area;
A dicembre adesione al partenariato ed al P.S.L. del costituendo “Gruppo di
Azione Locale G.A.L. Quattro Parchi a Lecco” e presentazione di quattro
distinti progetti per perseguire l’obiettivo specifico del PSR di “stimolare lo
sviluppo locale nelle zone rurali”;
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
relativi ai prodotti dell’Azienda Agricola Valpredina sono stati interamente
girati all’Azienda a sostegno dell’attività della stessa all’interno dell’Oasi
WWF Valpredina;
A dicembre in occasione dei tavoli propagandistici dell’Associazione si è
attivata la raccolta firme contro il progetto di teleriscaldamento alimentato a
rifiuti indifferenziati e a favore del turismo sostenibile nel SIC Lago di
Pusiano;
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;
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MEDIA e COMUNICAZIONE
Nel corso dell’anno è stato regolarmente manutenuto il sito web wwf.lecco.it,
che nel 2015 ha ricevuto quasi 11.000 visite, con un incremento del 28% rispetto
all’anno precedente e addirittura del 64% rispetto al 2014.

Il profilo Facebook è seguito da oltre 1.500 “follower”, la mailing-list ha
superato i 250 iscritti ed è stata spostata su una nuova piattaforma (Mailchimp) più
professionale e affidabile. Anche il profile Twitter è in crescita con oltre 100
“follower”.
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, con inoltro immediato delle
telefonate da casella vocale alla casella mail.
Da giugno è stato attivato anche un gruppo Whatsapp riservasto agli attivisti
per una comunicazione più immediata e tempestiva, utile anche per “fare gruppo”.
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ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 2016
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:
 Eventi di sensibilizzazione sui temi tradizionalmente “cari” all’associazione;
rondini, rospi, pipistrelli, gamberi...
 Uscite ed escursioni a tema naturalistico;
 Organizzazione di corsi su temi naturalistici:
o Corso di riconoscimento rapaci (data indicativa febbraio/marzo);
o Workshops di fotografia naturalistica (data indicativa aprile);
o Corso sulla microfauna lecchese (data indicativa maggio/giugno)
o Nr. 2 eventi dedicati ai bambini (data indicativa maggio/giugno e
ottobre/novembre);
o Evento sull’alimentazione (data indicativa ottobre/novembre)
 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 2016 un sostanzioso
contributo per le attività istituzionali del WWF Italia e internazionale e delle realtà
locali (Oasi, CRAS WWF...) che sarà possibile sostenere, in un’ottica di
ambientalismo che sappia andare oltre i confini territoriali della provincia.

Galbiate, 27 febbraio 2016
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Antonello Bonelli
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