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Relazione sull’attività dell’Associazione WWF Lecco anno 2013
Si chiude un 2013 di grande impegno per gli attivisti dell’Associazione WWF
Lecco, con altrettanta soddisfazione per gli obiettivi raggiunti, la presenza sul
territorio, le numerose attività a tutela dell’ambiente lecchese.
È proseguita la pluriennale collaborazione con il Parco Regionale del Monte
Barro, partner privilegiato di numerose iniziative che si sono svolte proprio
all’interno dell’area protetta.
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 2.000 Euro al CRAS WWF di Valpredina
per l’acquisto di materiale destinato alla realizzazione di due voliere (una per
falconiformi e strigiformi e una per anatidi e limicoli) per la cura degli animali
ricoverati presso il Centro, mentre la cifra di 1.000 Euro è stata destinata al
Progetto Orso bruno del WWF Italia, e 200 Euro sono stati consegnati al Nucleo di
Vigilanza Venatoria del WWF Lombardia come contributo per l’acquisto di un’auto
di servizio.
Si tratta di 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".
Di seguito sono illustrate le principali attività dell’Associazione nel corso
dell’anno 2013.
PRINCIPALI ATTIVITÀ
 L’anno si è a febbraio con il rinnovo del Consiglio Direttivo per il biennio
2013/2014, secondo le modalità previste dallo statuto associativo;
 A febbraio gli attivisti hanno organizzato un’escursione autogestita in Val
Roseg (Svizzera), in un ambiente naturale ideale per l’osservazione della
fauna presente;
 A febbraio si è tenuto il corso “Animali del buio”, due serate informative
tenute dal Dott. Marieni, biospeleologo del CSBA di Erba e due uscite
accompagnate in grotta, alla scoperta di invertebrati dei torrenti
sotterranei, organismi e microfauna delle grotte;
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Tradizionale “Festa di primavera” con un tavolo propagandistico di raccolta
fondi a Lecco, arricchita quest’anno dalla collaborazione con Michael
Wolfger, Mastro Giardiniere che ha messo a disposizione la sua esperienza
professionale per suggerimenti e consigli sulla creazione dell’angolo delle
aromatiche, sulla corretta piantumazione e cura.... Sono state distribuite
piante officinali e sacchetti di compost offerti a titolo gratuito dal centro di
compostaggio di Annone. È stato anche distribuito materiale divulgativo sul
compostaggio e sulle attività del WWF;
A marzo e settembre partecipazione di nostri attivisti al corso formativo
dedicato ai “ Grandi Carnivori” per le Sezioni Territoriali WWF Lombardia;
Tra marzo e aprile si è tenuto il corso di fotografia naturalistica, tenuto dal
fotografo professionista Alberto Nardi, che ha visto la partecipazione di una
cinquantina di iscritti e si è concluso con una splendida giornata “sul
campo” nell’area protetta del Parco Monte Barro. Notevole riscontro sulla
stampa locale e ampio gradimento da parte dei partecipanti, con l’impegno
di valutare la possibilità di organizzare una nuova edizione per il 2014;
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;
A maggio è stato lanciato il progetto “BarroBugBox” in collaborazione con
Parco Monte Barro e il consorzio di produttori apistici APILombardia, che ha
visti gli attivisti impegnati nella costruzione, posizionamento e manutenzione
di alcuni 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,
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. Il progetto proseguirà con nuove importanti iniziative e attività
anche nel 2014;
A luglio conferenza stampa congiunta presso il Comune di Lecco, promossa
da Legambiente (Sondrio, Chiavenna, Lario Sponda Orientale e Lecco) e
WWF (Lecco e Valtellina-Valchiavenna), relativa a “S.S.36, un passato da
non ripetere - un futuro
da tenere sotto controllo. Occasione per
organizzare una nuova mobilità dalla pianura alle Alpi”;
A luglio, facendo seguito ad analoga attività nell’estate precedente,
l’Associazione ha organizzato un’uscita in alta Val Gerola Rifugio
Salmurano) “Alla ricerca della Salamandra nera”: sono state censiti e
campionati sette esemplari, con rilevamento dei parametri ambientali dei
luoghi di ritrovamento. I dati raccolti sono stati trasmessi alla Stazione
sperimentale per lo studio e la conservazione degli Anfibi in Lombardia “Lago di Endine”;
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Ad agosto l’Associazione ha accettato una proposta di convenzione con gli
Organizzatori del “Festival Teatrale L’ultima luna d’estate”, assicurando
così uno sconto su biglietti e abbonamenti ai Soci interessati all’iniziativa
organizzata da “Teatro Invito” nell'area del Parco del Curone e di
Montevecchia e del Parco dei Colli Briantei;
A settembre si è tenuto il corso “Scoprire la natura con il GPS”, organizzato
in collaborazione con Garmin Italia, una serata informativa e un’escursione
nel Parco Monte Barro con mappatura del percorso. Il percorso mappato è
stato pubblicato sul sito di Garmin Italia. Notevole riscontro sulla stampa
locale e ampio gradimento da parte dei partecipanti;
A ottobre partecipazione di otto attivisti dell’Associazione ad uno workshop
formativo di due giorni presso l’Oasi WWF “Le Bine” relativo a “Ecologia e
Tutela dei Fiumi”;
A novembre gli attivisti dell'Associazione hanno organizzato una giornata
ecologica che ha riguardato un intervento di pulizia e manutenzione
naturalistica dello stagno di 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. Nella stessa giornata è stato
effettuato il monitoraggio autunnale delle casette per insetti, nell’ambito del
progetto BarroBugBox e il campionamento dei macroinvertebrati in alcuni
ruscelli, nell’ambito del progetto per la tutela del Gambero di fiume;
A novembre si è proceduto alla liberazione di cinque rapaci, feriti nei primi
mesi di apertura della caccia, e di un gufo di palude vittima di
avvelenamento, tutti recuperati grazie al lavoro dei veterinari del CRAS Oasi
WWF di Valpredina;
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;
A dicembre partecipazione di cinque attivisti dell’Associazione alla giornata
di informazione e preparazione per l’assemblea nazionale del 18 gennaio
chiamata a pronunciarsi sul nuovo statuto WWF Italia;
Nel periodo natalizio quattro 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;
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;
Sono state presentate osservazioni, richieste e comunicati stampa
relativamente a:
o Piano Faunistico Venatorio provinciale (comunicato congiunto WWFLegambiente-CROS);
o Gamberi di fiume, in merito a immissione dolosa di esemplari alloctoni
in località San Michele (Galbiate) e conseguente estinzione della
popolazione locale di Gambero autocotono;
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o Lavori di sbancamento della sponda antistante un cantiere nautico, in
Comune di Garlate, con segnalazione al Servizio navale dei
Carabinieri di Lecco;
o Scarico materiale gelatinoso nel SIC Lago di Olginate, da parte di una
cartiera in Comune di Calolziocorte e conseguente richiesta di
accesso agli atti per verificare le autorizzazioni relative all’impianto;
o Richiesta intervento ripristino, messa in sicurezza e valorizzazione
Muraglia alla Chiusa, tra i Comuni di Lecco e Vercurago (richiesta
congiunta WWF-Legambiente-CROS);
o Osservazioni al PGT di Colico;
o Contributi e proposte allo Studio per la Valutazione di Incidenza
Comunitaria SIC2020008 Fontana del Guercio (Comune di Inverigo);
o Sostegno al Comitato di associazioni ambientaliste che promuovono
le attività di tutela della Riserva Pian di Spagna;
o Indirizzo di saluto al convegno del 5 ottobre 2013 a Introbio, inerente
il Progetto per la realizzazione del “Parco del Pizzo dei Tre Signori” e
condivisione e disponibilità a sostenere la proposta di tutela;
A fine anno è stato realizzato un video con una galleria di immagini delle attività
associative, pubblicato sul sito e inviato per conoscenza anche al Presidente del
WWF Italia che ha risposto ringraziando personalmente “per l'entusiasmo e la
voglia di fare che mi ha trasmesso!”;
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MEDIA
Nel corso dell’anno è stato regolarmente aggiornato il sito web wwf.lecco.it,
che nel 2013 ha ricevuto oltre 6.600 visite ed è diventato importante strumento
informativo, oltre che per la promozione di corsi, eventi, ecc.:

Il profilo Facebook ha superato i 1.400 “follower”, la mailing-list ha superato i
180 iscritti e il profilo Twitter, di recente attivazione, conta già oltre 50 “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.
Nel 2013, grazie alla disponibilità di una professionista di grafica, è stato creato
il nuovo logo del WWF Lecco...

...utilizzato anche per la stampa di nuovi pieghevoli promozionali dell’attività
dell’Associazione, da distribuire in occasione di corsi, incontri, eventi,
manifestazioni, tavoli propagandistici...
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ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 2014
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, pipistrelli, gamberi...
 Uscite e gite a tema naturalistico;
 Uscite per monitoraggio salamandra alpina in Valsassina;
 Organizzazione di corsi su temi naturalistici:
o Orto biologico (febbraio);
o Fotografia digitale naturalistica (marzo/aprile);
o Cicloescursionismo (da definire);
o Muri a secco (autunno-inverno)
o ....
 Attività a tutela del territorio, in particolare per il Cornizzolo e per
l’estensione del SIC Monte Barro verso il Lago di Annone;
 Continuazione dei progetti scientifici “Gambero di fiume” e “BarroBugBox”;
 Progetto per la realizzazione di un “Giardino delle farfalle” (in fase di studio)
Altre attività non prevedibili potranno essere organizzate a seconda della
necessità e soprattutto della disponibilità di volontari.
L’Associazione prevede anche nel bilancio preventivo 2014 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, 6 febbraio 2014
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Il Presidente dell’Associazione WWF Lecco
Antonello Bonelli
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