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Relazione sull’attività dell’Associazione WWF Lecco anno 2016
Anche nel 2016 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 iniziative di
raccolta fondi hanno permesso un consolidamento 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 sono stati rispettivamente destinati:
 500 Euro al Nucleo di Vigilanza Ambientale del WWF Lombardia
 2.000 Euro al WWF internazionale per il progetto “Tigers”
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.
Particolare impegno è stato infine posto all’invito del WWF Italia per la raccolta
di nuove iscrizioni all’Associazione. I 43 nuovi Soci WWF Italia (Ordinari, Junior e
Famigliari) rappresentano un ottimo risultato (il migliore tra le OA lombarde).
Di seguito sono illustrate le principali attività dell’Associazione nel corso
dell’anno 2016.
PRINCIPALI ATTIVITÀ
 A febbraio PEC al Comune di Barzio per contrasto edificazione di circa
1.000mq in località Pratobuscante, area soggetta a PLIS;
 A febbraio escursione in Val Roseg aperta ad attivisti e simpatizzanti;
 A febbraio richiesta al Comune di Barzio ai sensi del D. lgs. 195/05 in tema di
accesso all’informazione ambientale per contrasto edificazione di circa
1.000mq in area soggetta a PLIS;
 A febbraio partecipazione del vicepresidente all’incontro presso Oasi WWF
Le Foppe su “LIFE14 IPE/IT/018 - GESTIRE 2020” per Censimento anfibi;
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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
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A marzo si è tenuto il corso “Il mondo dei rapaci”, in collaborazione con Parco
Monte Barro e CROS Varenna, con il patrocinio del Comune di Galbiate. Tre
serate presso la Sala Conferenze del Parco con quaranta partecipanti e
un’uscita di birdwatching al Parco del Beigua accompagnata da esperti WWF
e CROS;
A marzo intervento di manutenzione straordinaria di ripristino della pozza
costruita nel luglio 2015 in Val del Faè (PMB) per la realizzazione della nursery
di gamberi autoctoni;
A marzo impegno per l’iniziativa “Earth Hour - L’Ora della Terra” con
l’adesione di ben undici Comuni del lecchese;
A marzo iniziativa “PandAperiCena” in collaborazione n collaborazione con il
Parco Monte Barro, Altromercato, Parco Ludico Galbiate, con il contributo di
Milani Giardini, con il patrocinio del Comune di Galbiate. Serata con prodotti
a chilometro zero, accompagnamento musicale dal vivo e allestimento luci in
tema;
Tra marzo e aprile 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;
Ad aprile adesione con Circoli Legambiente Lecco e ARCI al “Comitato per il
SI” e impegno per sostenere la campagna referendaria contro le trivellazioni
con attività di volantinaggio;
Ad aprile siglato accordo di collaborazione con ReteGasAcliLecco,
finalizzato a promuovere reciprocamente sul territorio lecchese gli ambiti, le
finalità e le priorità delle due Associazioni;
Ad aprile nuovo intervento nell’ambito del Progetto “BarroBugBox” in
collaborazione con Parco Monte Barro e il consorzio di produttori apistici
APILombardia: nuovi posizionamenti 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 maggio, in collaborazione con WWF Insubria, presentazione Osservazioni
al progetto di parcheggio in località Conca di Crezzo;
A maggio si è tenuto il corso “Destinazione Lilliput” dedicato alla microfauna
del territorio lombardo, in collaborazione con Parco Monte Barro e con il
patrocinio del Comune di Galbiate. Quattro serate presso la Sala Conferenze
del Parco con venti partecipanti e due uscite accompagnata da esperti WWF;
A giugno presentazione della “Petizione per un turismo sostenibile nel SIC
Lago di Pusiano”, sottoscritta da 365 firme raccolte da WWF Lecco, Canoa
Club Bosisio, Circolo Ambiente Ilaria Alpi, WWF Insubria e CROS Varenna. La
petizione è stata consegnata ai Sindaci dei 7 Comuni rivieraschi, al Parco
Valle del Lambro, all'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, alle
Province di Como e di Lecco, alla Regione Lombardia;
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A giugno segnalazione alla Polizia Provinciale relativa a situazione di rischio
ambientale per Gambero di fiume italiano in località Sala al Barro (Comune di
Galbiate). Intervento risolutivo della Polizia Provinciale;
A giugno finanziamento ottenuto dall’organizzazione filantropica araba “The
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund” per la tutela del gambero di
fiume italiano. Progetto svolto dal Dipartimento di Bioscienze dell’Università
degli Studi di Milano in collaborazione con WWF Lecco e Parco Monte Barro;
A giugno presenza al CNIE - XXV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia
(Padova 20/24 giugno), con presentazione di un poster relativo a
BarroBugBox a titolo “Realizzazione e gestione di siti di nidificazione per i
pronubi selvatici del Parco Monte Barro”.
A luglio nuova richiesta al Comune di Barzio per contrasto edificazione di
circa 1.000mq in area soggetta a PLIS. La conferenza dei servizi ha respinto
la richiesta di edificazione;
A luglio segnalazione al Comune di Olginate per situazione di rischio
ambientale per popolazione di rana temporaria in località Consonno;
A luglio segnalazione al Comune di Lecco per disseccamento fogliare Carpini
bianchi in piazza Manzoni. Risposta del Comune pervenuta a settembre;
A settembre, in occasione della Giornata Mondiale per la Cura del Creato,
patrocinio all’iniziativa Laudato sii, promossa dalle associazioni cattoliche
del territorio;
A settembre intervento di manutenzione ordinaria della pozza costruita nel
luglio 2015 in Val del Faè (PMB) per la realizzazione della nursery di gamberi
autoctoni;
A settembre intervento a Merate per una segnalazione relativa a un’invasione
di bruchi in località Novarino. Sono stati prelevati esemplari e alcune pupe
per la determinazione della specie;
A settembre evento di presentazione del libro “La luna è dei lupi”, organizzato
in collaborazione con CAI Lecco e il patrocinio di Provincia di Lecco, Parco
Monte Barro e Parco Grigna Settentrionale, con la partecipazione dell’autore
Giuseppe Festa e del Delegato WWF Lombardia Paola Brambilla;
A ottobre evento per i bambini “Il mio amico è selvatico” in collaborazione con
Parco Monte Barro e patrocinio del Comune di Galbiate: minicorso di sugli
animali del bosco, disegno naturalistico, riconoscimento tracce… Trenta i
bambini partecipanti, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni;
A ottobre Comunicato Stampa congiunto WWF-Legambiente sulla situazione
del Parco Adda Nord dopo le dimissioni del Presidente e di 3/5 del Consiglio
di Gestione;
A ottobre 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 tra Camporeso e Migliorate nel Parco Monte Barro;
A ottobre, in occasione della Assemblea del Volontariato WWF Italia (28,29,30
ottobre, Assisi) è stato presentato il PowerPoint dal titolo “La promozione di
attività speciali sul territorio” come esempio di esperienza di best practice
del WWF Lecco per l’acquisizione di nuovi soci;
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A ottobre sottoscrizione “Appello Regionale per la tutela dei corsi d'acqua”,
avanzata in Regione Lombardia da APS Braone per velocizzare l'iter della
moratoria di nuove centraline idroelettriche;
A dicembre invio documento al Sindaco di Premana, e per conoscenza alla
Provincia di Lecco e a Regione Lombardia, a sostegno di diffida presentata
da oltre cento firmatari contro il rilascio di sgravio dagli usi civici per la
realizzazione di derivazione idroelettrica sul torrente Fraina;
A dicembre adesione e accettazione della struttura societaria del costituendo
Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) “Quattro Parchi Lecco Brianza Scarl”;
Nel periodo natalizio corner di raccolta iscrizioni WWF a Lecco, in
collaborazione con ICAM e Libreria Cattaneo;
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,
aggiornato recentemente con un nuovo tema responsive in maniera da essere
pienamente fruibile anche da tablet e smartphone, modalità di accesso in costante
crescita: nel 2016 su circa 10.200 visitatori le visite da terminali “mobile” sono state
oltre il 46% (erano circa il 37% nel 2015).

Il profilo Facebook si è stabilizzato intorno a 1.590 “like” (+3%), la mailing-list
gestita sulla nuova piattaforma Mailchimp è arrivata a 317 iscritti (+32%) e il profilo
Twitter conta 108 “follower” (+16%).
Abbiamo abbandonato la galleria fotografica PicasaWeb per passare alla nuova
piattaforma Flickr, che si affianca al canale video Youtube e al calendario delle
attività Associative su GoogleCalendar.
Per gli attivisti, oltre alla classica mailing-list, anche questa aggiornata alla
nuova piattaforma GoogleGroups, è stato attivato un gruppo chiuso Whatsapp che
permette comunicazioni e aggiornamenti più immediati.
Sempre operativa h.24 la Segreteria Telefonica.
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ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 2017
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 eventi su temi naturalistici:
o Corso di riconoscimento anatidi
o Progetto “Dipingi la natura”
o Percorso massi erratici e leggende
o Corso sull’alimentazione sostenibile
o Nr. 2 eventi dedicati ai bambini
o Corso muri a secco
o ....
 Continuazione dei progetti scientifici (subordinatamente alla disponibilità
collaborativa ed economica di Parco Monte Barro e API Lombardia):
o “Gambero di fiume”
o “BarroBugBox”
o “Gallerie drenanti”
Un notevole impegno potrebbe derivare anche dall’eventuale concretizzarsi di
alcuni progetti presentati dall’Associazione nell’ambito del GAL “Quattro Parchi
Lecco Brianza”.
Altre attività non prevedibili potranno inoltre essere organizzate a seconda della
necessità e soprattutto della disponibilità di volontari.
L’Associazione prevede anche nel bilancio preventivo 2017 un 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, 18 febbraio 2017
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Il Presidente dell’Associazione WWF Lecco
Antonello Bonelli
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