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Relazione sull’attività dell’Associazione WWF Lecco anno 2020
Il 2020, segnato dall’emergenza sanitaria covid-19, è stato un anno difficile anche
per l’associazionismo, tra la burocrazia cui siamo stati costretti per gli
adeguamenti normativi del Terzo Settore e il blocco di tutte le attività “in campo”:
abbiamo dovuto rinunciare ai tradizionali corsi, serate, eventi… tutte occasioni
che normalmente contribuiscono alla raccolta fondi per la nostra Associazione.
Abbiamo potuto assicurare un minimo di attività, soprattutto per i bambini, con il
concorso di disegno online, le escursioni naturalistiche (ovviamente limitatissime
nel numero di partecipanti), la pubblicazione di un libretto, scritto e illustrato da
nostri attivisti, in collaborazione con il Parco Monte Barro
Siamo riusciti ad assicurare la nostra attività di “vigilanza” sul territorio, con
osservazioni ai PGT dei Comuni, segnalazioni, opposizioni e denunce su ogni
tentativo di sfruttamento del patrimonio ambientale, non ultimo l’esposto alla
Corte dei Conti lombarda per il taglio dei pini di Malgrate.
Quest’ultima attività è stata resa possibile anche grazie alla costituzione di un
piccolo “Ufficio Legale WWF Lecco”, supportato dalla disponibilità di due
avvocatesse lecchesi, una delle quali entrata anche a far parte del gruppo di
attivisti.
È proseguita, seppur limitata dalla situazione sanitaria, la pluriennale
collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro.
In linea con gli ultimi anni, l’Associazione, oltre ad autofinanziare le proprie
attività, è comunque riuscita a mantenere l’impegno di sostenere
economicamente un progetto del WWF internazionale, con la donazione di €
2.000,00 al WWF Australia nell’ambito del “Bushfires Appeal”, una risposta
all’emergenza incendi per salvare la fauna selvatica, ripristinare ciò che è andato
perduto e proteggere la biodiversità del continente australiano, a conferma della
mission che caratterizza il WWF lecchese, per un 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 internazionale.
L’autofinanziamento ha comunque consentito senza particolari difficoltà la
copertura delle principali voci di spesa (assicurazione volontari, dominio e sito
internet, segreteria telefonica, costi organizzativi degli eventi...).
Di seguito sono riassunte le principali attività dell’Associazione nel corso dell’anno
2020.
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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente
naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui
l’umanità possa vivere in armonia con la natura.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ
• Gennaio: partecipazione alla “Econuotata per il lago e l’ambiente”, per
manifestare l'impegno contro la dispersione di plastiche nell’ambiente e
contro il cambiamento climatico. Presenza all’evento in collaborazione con
Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero, Legambiente Lecco, Greenpeace e
altre associazioni ambientaliste;
Evento in adesione al programma WWF 2019-2021 Oceans (8.1 Campagna #GenerAzioneMare:
sensibilizzazione e pulizie spiagge)
•

Gennaio: incontro con il Sindaco di Malgrate per contestare un progetto di
rifacimento del lungolago che prevede l’abbattimento di 12 esemplari di
pino domestico (Pinus pinea).
Flash mob e pulizia spiaggia. Azione congiunta con Legambiente Lecco e
Comitato locale con raccolta di oltre 1.700 firme per contrastare
l’abbattimento, purtroppo poi comunque realizzato;
Evento in adesione al programma WWF 2019-2021 Oceans (8.1 Campagna #GenerAzioneMare:
sensibilizzazione e pulizie spiagge)

•

Gennaio: partecipazione al flashmob sul torrente Varrone nell’ambito
dell’iniziativa nazionale “La protesta dei pesci di fiume”;
Evento in adesione al programma WWF 2019-2021 Oceans (8.1 Campagna #GenerAzioneMare:
sensibilizzazione e pulizie spiagge)

•

•

Gennaio: indicazione di un nostro attivista come referente per la
costituzione del tavolo provinciale per il contenimento ed eradicazione della
nutria (L.R. n. 20/2002 e S.M.I.), di concerto con le Associazioni
ambientaliste: CROS Varenna, Legambiente Lecco, LIPU;
Febbraio: escursione naturalistica e di birdwatching sul lago di Olginate con
i ragazzi della scuola secondaria IMA Lecco;
Evento in adesione al programma WWF 2019-2021 Scuola di Natura - One Planet School (19.1
Contributi ad attività educative)

•
•

•

Febbraio: escursione in Val Roseg aperta ad attivisti e simpatizzanti;
Aprile: consegna al Parco Monte Barro dei testi e disegni per la
realizzazione del libro “Gismund e gli altri”, iniziativa editoriale finalizzata
alla realizzazione di una pubblicazione rivolta ai bambini, alla scoperta dei
vari aspetti naturalistici del Parco;
Maggio: concorso di disegno online Disegniamo la natura, organizzato in
collaborazione con il Parco Monte Barro, e riservato a scuole primarie e
medie del territorio, con oltre 200 partecipanti;
Evento in adesione al programma WWF 2019-2021 Scuola di Natura - One Planet School (19.1
Contributi ad attività educative)

•

Maggio: adesione alla campagna social del WWF “Giornata Mondiale Api”;

Associazione WWF Lecco

Pag. 2 di 7

•

•
•

•

Maggio: PEC agli organi competenti per sostenere la richiesta di rigettare
l’istanza e archiviare il procedimento autorizzativo della società Energia
Futuro Srl per la derivazione idroelettrica sul torrente Fraina (Premana);
Giugno: a seguito danni grandine, sostituzione e ripristino cartellonistica
flora autoctona Parco Monte Barro, presso l’aiuola di Camporeso;
Giugno: partecipazione e successiva qualificazione di un nostro attivista al
corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione a svolgere
l’attività di contenimento della nutria;
Giugno: consegna 34 batbox (casette nido per pipistrelli) commissionate dal
Comune di Besana Brianza, per essere posizionate sul territorio comunale
Materiale autoprodotto dagli attivisti WWF Lecco;
Evento in adesione al programma WWF 2019-2021 Wildlife (15.1 Citizen science & conservation
(Oasi e oltre))

•

•

•
•
•
•

Luglio: indicazione di un referente per la costituzione della Consulta per le
attività estrattive di cava (Art. 33 L.R. 14/1998), di concerto con le
Associazioni ambientaliste: CAI Lecco e Legambiente Lecco;
Luglio: richiesta di accesso agli atti al Comune di Colico per posizionamento
reti sulla Biblioteca Comunale ad ostacolo nidificazione balestrucci.
Successivamente acquisizione rapporti di servizio Vigli del Fuoco e Polizia
Provinciale dopo intervento di liberazione di alcuni volatili;
Agosto: a seguito Assemblea Straordinaria, registrazione nuovo Statuto
all’Agenzia delle Entrate di Lecco, per adeguamento alla nuova normativa
prevista dalla Riforma del Terzo Settore;
Agosto: adesione alla 15a edizione del mese per la Custodia del Creato, con
altre Associazioni del territorio;
Settembre: partecipazione di un gruppo di attivisti alla giornata “Puliamo il
mondo” organizzata da Legambiente Lecco;
Settembre: partecipazione di un Consigliere WWF Lecco al sopralluogo
delle cave in località Maggianico, organizzata dal Comitato per la
salvaguardia del Magnodeno;
Evento in adesione al programma WWF 2019-2021 Wildlife (4.1 Contributi degli esperti locali alla
definizione della strategia e al rilevamento delle emergenze di conservazione a livello territoriale)

•

Ottobre: adesione a evento nazionale WWF “Urban Nature”, con escursione
guidata di birdwatching sul lago di Olginate, con una dozzina di partecipanti;
Evento in adesione al programma WWF 2019-2021 Wildlife (18.2 EVENTO: Urban Nature)

•

Ottobre: presentazione suggerimenti e proposte VAS Comune di Colico;
Evento in adesione al programma WWF 2019-2021 Wildlife (4.1 Contributi degli esperti locali alla
definizione della strategia e al rilevamento delle emergenze di conservazione a livello territoriale)

•

Ottobre: presso Villa Bertarelli a Galbiate, presentazione del libro “Gismund
e gli altri”, iniziativa editoriale rivolta ai bambini, alla scoperta dei vari
aspetti naturalistici del Parco;
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•

Ottobre: escursione guidata all’Orrido di Inverigo, in collaborazione con
l’Associazione “Le Contrade” di Inverigo;
Evento in adesione al programma WWF 2019-2021 Wildlife (4.1 Contributi degli esperti locali alla
definizione della strategia e al rilevamento delle emergenze di conservazione a livello territoriale)

•
•
•

•
•
•
•

•

Novembre: intervista su Teleunica, relativa al documento congiunto WWFLIPU-Legambiente, per limitazioni della caccia da appostamento fisso, in
relazione ai rischi Covid-19;
Novembre: comunicati stampa relativi al diniego formulato dalla Provincia di
Lecco a conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la
realizzazione dell’idroelettrico sul torrente Fraina (Premana);
Novembre: presentazione esposto alla Procura della Corte dei Conti
lombarda, corredata di dettagliata perizia agronomica, al fine di sollecitare
un controllo sulla correttezza delle procedure seguite per l’abbattimento di
dodici esemplari di Pinus pinea sul lungolago di Malgrate (in collaborazione
con Legambiente Lecco e con il patrocinio dell’Avvocato Loretta Davanzo);
Novembre: partecipazione all’incontro WWF Italia su “Programma e
Attivazione della Rete” (piattaforma Zoom);
Dicembre: partecipazione all’incontro WWF Italia su “L’utilizzo dei Social”
(piattaforma Zoom);
Dicembre: adesione al progetto Wildlife Crime, promosso da OA Le FoppeVimercatese, con lo scopo di finanziare progetti che promuovano uno dei
temi del programma nazionale;
Dicembre: richiesta alla Provincia di Lecco di rigetto, con espressione di
parere negativo, alla derivazione idrica sul torrente Pioverna, in comune di
Cortenova e Taceno presentata dalla società Zecca Prefabbricati SpA;
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 del 2020, causa le limitazioni imposte dalle normative di
contenimento della pandemia covid-19, sono state fortemente ridotte le riunioni
dei volontari, provvedendo ad attivare la piattaforma G Suite per il Non Profit e
utilizzando per le riunioni di Direttivo, volontari e per le stesse Assemblee, il
sistema di videoconferenza Google Meet, come previsto dal DL #CuraItalia, all’art.
73 c. 4, che ammette la possibilità per le associazioni di potersi riunire proprio con
tali modalità
Nel corso dell’anno è stato regolarmente manutenuto il sito web wwf.lecco.it,
con un leggero miglioramento dei dati rispetto all’anno precedente, avendo
registrato l’accesso di 2.327 utenti e la visualizzazione di 5.532 pagine.

.

Restano comunque dati piuttosto bassi rispetto agli ultimi anni…
2017
2018
2019
2020
Utenti
11.888 4.573 (-60,2%)
1.960 (-58,7% 2.327 (+18,7%)
Visualizzazione
21.977 9.919 (-54,9%) 4.573 (-53,9%) 5.532 (+21,0%)
di pagine
..con la tendenza a un calo, compensata dagli accessi “social” sul profilo
Facebook, cresciuto da 1.745 a 1.960 “followers” (+12,3%), stabili i follower
Twitter (116), piattaforma poco utilizzata.
Stabili gli iscritti alla mailing-list, dal 2019 “GDPR compliant”.
Costantemente aggiornati anche la galleria fotografica Flickr e il canale video
Youtube, oltre al calendario delle attività Associative su GoogleCalendar.
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Sempre operativa h.24 la Segreteria Telefonica, che nel 2020 ha registrato 70
contatti e richieste di intervento, prevalentemente per segnalazione o richieste
relative a fauna selvatica in difficoltà.
A fine anno è stata attivata anche la possibilità di contattare il numero
telefonico WWF Lecco anche attraverso il servizio WhatsApp.
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ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 2021
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.
La gran parte delle attività “sul campo” restano purtroppo subordinate alle
possibilità derivanti dalla regolamentazione delle normative di contenimento della
pandemia covid-19.
o Eventi di sensibilizzazione sui temi tradizionalmente “cari”
all’associazione; rondini, rospi, pipistrelli, gamberi...;
o Organizzazione di eventi, uscite ed escursioni su temi naturalistici;
o Mini convegno su conservazione fauna sotterranea;
o Workshop di disegno naturalistico;
o Mostra itinerante WWF Italia sul Lupo;
o Evento dedicato ai bambini;
o Corso muri a secco;
o Continuazione dei progetti scientifici (subordinatamente alla
disponibilità collaborativa ed economica degli Enti partner) ed
estensione collaborazioni a Istituti Universitari;
o Realizzazione di un calendario con illustrazioni naturalistiche;
L’Associazione prevede anche nel bilancio preventivo 2021 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, 10 aprile 2021
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Il Presidente dell’Associazione WWF Lecco
Antonello Bonelli
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