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Relazione sull’attività dell’Associazione WWF Lecco anno 2012
Anche per l’anno 2012 l’Associazione WWF Lecco ha proseguito, con il
prezioso supporto di attivisti e simpatizzanti, il proprio impegno per la tutela del
territorio e dell’ambiente lecchese.
Numerose attività si sono svolte nel territorio del Parco Regionale Monte Barro,
in virtù anche della collaborazione con il Parco e della convenzione che assicura
alla nostra Associazione l’uso gratuito di un locale come sede associativa.
Un’attenta gestione economica e la ricerca di sponsor per le principali
manifestazioni organizzate dall’Associazione ha 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 permesso all’Associazione di sostenere
economicamente alcuni progetti del WWF:
In particolare sono stati destinati oltre 500 Euro al CRAS WWF di Valpredina
per l’acquisto di materiale sanitario, destinato alla cura degli animali ricoverati
presso il Centro, mentre la cifra di 1.000 Euro è stata destinata all’Oasi WWF di
Alviano (TR) colpita dall’alluvione del novembre 2012; la cifra contribuirà ai lavori
di ricostruzione dell'Oasi.
Si tratta di due voci importanti del bilancio associativo, che confermano
l’impegno concreto del WWF lecchese nel destinare tutti i fondi raccolti nelle varie
attività “per i fini istituzionali e la mission del WWF".
Altro capitolo importante riguarda l’allargamento della base sociale con alcuni
nuovi Soci che sono stati iscritti all’Associazione e alla costituzione informale di un
piccolo “Gruppo Giovani WWF Lecco” che ci auguriamo possa crescere e
consolidarsi all’interno dell’Associazione.
Di seguito sono illustrate le principali attività dell’Associazione nel corso
dell’anno 2012.
PRINCIPALI ATTIVITÀ
 L’anno si è aperto con l’acquisto e la posa di una nuova targa
commemorativa di Chico Mendes nella centrale piazza Manzoni di Lecco, in
sostituzione di quella posata circa vent’anni fa ormai resa illeggibile dal
tempo e dalle intemperie;
 Nei primi mesi dell’anno è proseguita l’iniziativa “Comuni Amici delle
rondini” per il progetto di delibera a tutela dei nidi di rondine e balestruccio,
cui risultano ora aderenti sette comuni del lecchese;
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Evento “Amici con le ali”. Nel mese di marzo sono state organizzate due
serate sulle tematiche di conservazione di rondini, balestrucci e pipistrelli,
presso i Comuni di Bellano e di Dervio. Lo stesso comune di Bellano ha
acquistato alcune batbox da posizionare su alcuni edifici pubblici del paese;
Tradizionale “Festa di primavera” con un tavolo propagandistico di raccolta
fondi a Lecco. Sono state distribuite piante officinali e sacchetti di compost
offerti a titolo gratuito dal centro di compostaggio di Annone. A tutti coloro
che hanno dato un’offerta è stato distribuito anche del materiale divulgativo
sul compostaggio e sulle attività del WWF;
Ad aprile si è tenuto il corso di birdwatching in collaborazione con Parco
Monte Barro e CROS Varenna, che ha visto la partecipazione di oltre 50
iscritti e si è concluso con la visita guidata nella splendida Riserva Naturale
del Pian di Spagna;
Partecipazione al censimento dell’attività migratoria dei rospi (Bufo bufo)
che nel periodo 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;
Partecipazione al progetto scuola-volontariato promosso da Solevol Lecco,
con incontri con gli studenti dell’ITIS Badoni di Lecco;
Intervento allo workshop “La salvaguardia degli anfibi in Lombardia” a
Monasterolo del Castello (BG) con relazione su “Azioni di salvataggio Anfibi
in provincia di Lecco, risultati, problematiche e prospettive”;
A giugno l’Associazione ha proposto l’evento "Serata di Miele", una serata
con esperti su api e miele e dibattito sui vari aspetti del metodo biologico. A
seguire si è tenuta un'uscita all’Azienda Agricola "La Traccia" di Colle
Brianza, con visita alle serre di produzione di verdura biologica, al
laboratorio di smielatura e assaggi di vari tipi di miele, formaggi e vini locali.
A giugno passeggiata alla cascata della Val Monastero, in comune di
Abbadia Lariana;
A luglio partecipazione con altre Associazioni ambientaliste a una
manifestazione di protesta presso il Comune di Gera Lario (CO) contro un
progetto di urbanizzazione nella Riserva Naturale del Pian di Spagna;
Nel periodo estivo l’Associazione ha organizzato la prima campagna di
ricerca della salamandra nera alpina nel territorio lecchese, con due
weekend “Alla ricerca della Salamandra nera”. Le uscite sono state guidate
da esperti naturalisti e specialisti del Centro Anfibi del Lago d’Endine, del
WWF Lecco e del CROS Varenna, che hanno guidato circa trenta
partecipanti alla ricerca dei più interessanti aspetti botanici, geomorfologici
e faunistici della Val Biandino.
A settembre visita all’Oasi WWF Le Foppe di Trezzo d’Adda per raccogliere
informazioni ed esperienze sulle "casette per insetti", progetto che il WWF
Lecco vorrebbe proporre anche sul nostro territorio;
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A settembre adesione al Comitato “NO CAVE Meratese e Casatese” che si
propone nell’ambito del Piano Cave provinciale di contrastare i progetti di
escavazione di sabbie e ghiaie nel territorio meratese (Comuni di Missaglia,
Osnago, Verderio, Robbiate, Merate, Olgiate e Calco);
A settembre la nostra Associazione è stata iscritta nel Repertorio delle
Associazioni del Comune di Lecco. Nel 2012 analoga iscrizione era stata
effettuata nella sezione provinciale del Registro Regionale del Volontariato.
A ottobre attivisti dell'Associazione sono stati impegnati in un intervento di
pulizia e manutenzione naturalistica degli stagni di Costa Perla e Prà
Pozzetto. Si tratta di un'attività periodica finalizzata all’asportazione di
piante alloctone e a tutela della biodiversità nell’area protetta del Parco
Monte Barro;
A novembre si è tenuto il corso “Tecniche di costruzione dei muri a secco”.
Riproposto anche quest’anno sotto la guida di un esperto, 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 sette rapaci feriti nei primi
mesi di apertura della caccia e recuperati grazie al lavoro dei veterinari del
CRAS Oasi WWF di Valpredina;
A novembre serata sul cinipide galligeno del castagno, il piccolo insetto
causa della malattia dei castagni, con la presenza di esperti del Servizio
fitosanitario - Regione Lombardia e del Servizio fitosanitario - ERSAF, per
capire lo stato di salute dei nostri castagneti e di fare il punto sulle azioni di
contrasto;
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 stato inoltre assicurato il supporto nella
redazione della cartellonistica relativa allo stagno di Prà Pozzetto;
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;
Nel periodo natalizio due tavoli propagandistici di raccolta fondi a Lecco.
Grazie alla collaborazione di un’azienda locale sono state proposte tavolette
di cioccolato biologico come idea regalo natalizia;
Un nostro consigliere è stato eletto come rappresentante delle associazioni
ambientaliste nella “Comunità del Parco” Monte Barro;
Sono state presentate osservazioni a:
o Comune di Lecco relativamente a problemi e proposte connesse alla
pista ciclopedonale Rivabella-Vercurago;
o Comuni di Castello Brianza, Colico e Colle Brianza relativamente ai
rispettivi PGT;
o Unione dei Comuni della Valletta: osservazioni al nuovo comparto
produttivo di Rovagnate e Castello Brianza;
o Parco Adda Nord: lavori di ripristino della soglia del Lago di Olginate
in Località Lavello;
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MEDIA
Nel corso dell’anno l’Associazione ha intensificato la sua presenza sulla
stampa e sui media locali, con numerosi comunicati stampa e prese di posizione in
merito a tematiche ambientali.
Nel corso dell’anno è stato completamente rinnovato il sito web wwf.lecco.it su
una nuova e più moderna piattaforma. Il profilo Facebook a superato i 1.250
“follower”. La mailing-list ha superato i 120 iscritti. Sono stati inoltre attivati un
profilo Twitter e un canale video Youtube, che vanno ad affiancarsi alla segreteria
telefonica digitale con lo scopo di creare nuovi contatti e avvicinare nuove
persone alla conoscenza della nostra Associazione.
Costantemente arricchita la galleria fotografica PicasaWeb e aggiornato il
calendario delle attività dell’Associazione (GoogleCalendar).
ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 2013
Oltre alla normale amministrazione e ai “tradizionali” impegni sono già
identificati alcuni progetti in fase realizzativa:
 Serate di sensibilizzazione sui temi tradizionalmente “cari” all’associazione;
rondini, rospi e pipistrelli...
 Progetto monitoraggio salamandra alpina (Salamandra atra) in Valsassina
 Organizzazione di corsi su temi naturalistici:
o Biospeleologia (febbraio);
o Fotografia digitale naturalistica (marzo/aprile);
o Uso del GPS nell’escursionismo ambientale (maggio);
 Uscite e gite a tema naturalistico;
 Progetto “bugbox” per favorire la presenza di impollinatori nelle aree dei
“prati magri” (Parco Monte Barro);
Altre attività non prevedibili potranno essere organizzate a seconda della
necessità e soprattutto della disponibilità di volontari.

Galbiate 31 gennaio 2013
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