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Relazione sull’attività dell’Associazione WWF Lecco anno 2021
Dopo il freno del 2020, segnato dall’emergenza sanitaria covid-19, il 2021 è stato
un anno di ripresa per le attività dell’Associazione, anche se le attività “in campo”
sono state ancora piuttosto limitate.
Siamo riusciti ad assicurare la nostra presenza sul territorio, con osservazioni ai
PGT dei Comuni, segnalazioni, opposizioni e denunce su ogni tentativo di
sfruttamento del patrimonio ambientale, grazie anche al “rafforzamento”
dell’Ufficio Legale WWF Lecco, che ora conta su due preziosi collaboratori.
Sono stati intensificati i rapporti con altre associazioni e realtà sensibili ai temi
ambientali: da ZeroWaste a Mountain Wilderness, da APILombardia al CAI Lecco,
ma soprattutto con Legambiente Lecco è stato consolidato un rapporto di
collaborazione su diverse tematiche ambientali con la stesura di documenti a
firma congiunta, la partecipazione a eventi in presenza insieme, la costituzione di
gruppi di lavoro su diversi temi (strade, cave, verde pubblico…)
È proseguita, seppur limitata dalla situazione sanitaria, la pluriennale
collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro.
Nonostante l’impegno previsto di sostenere economicamente, come ormai da
diversi anni, un progetto del WWF internazionale, per il 2021 si è ritenuto di evitare
la consueta donazione in quanto i nuovi schemi di bilancio derivanti dalla riforma
del Terzo Settore non consentivano di operare con sicurezza normative.
È preciso impegno del Consiglio Direttivo di individuare, quanto prima possibile, le
corrette modalità di supporto ai progetti del WWF, e destinare conseguentemente
ad essi una parte consistente dell’attuale attivo di bilancio.
Anche per il 2021, 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 del 2021.
PRINCIPALI ATTIVITÀ
• Gennaio: Comunicato stampa progetto per contrastare l’inquinamento
luminoso, previsto dal progetto Spacecannon, sottoscritto da Legambiente
Lecco, Mountain Wilderness Lombardia e CROS Varenna;
• Gennaio: Richiesta di accesso agli atti Comune di Annone Brianza per
pratica relativa all’evento “Nameless Music Festival” programmato per
maggio 2021;
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•

Febbraio: segnalazione a Lario Reti Holding ed Enti Pubblici interessati
relativa a scarichi acque nere in Comune di Olginate;
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)

•

•

Febbraio: partecipazione alla videoconferenza del Parco Monte Barro,
relativa a “Progetti di riqualificazione forestale sul versante nord del Monte
Barro”;
Febbraio: escursione naturalistica e di birdwatching sul lago di Olginate con
i ragazzi della scuola secondaria IMA Lecco;
in adesione al programma WWF 2019-2021 Scuola di Natura - One Planet School (19.1 Contributi
ad attività educative)

•

•
•

Febbraio: a seguito specifica richiesta, rinnovo per due anni di un account
Flickr PRO gratuito (riservato non-profit), per la pubblicazione e
archiviazione delle migliaia di fotografie che documentano la storia del WWF
Lecco;
Marzo: intervento del Presidente al webinar del WWF Italia “L'acquisizione
soci da Rete nel tempo di Covid”;
Marzo: manutenzione beehive e bugtubes nell’ambito del Progetto
BarroBugBox, con allargamento ad altri territori. Pubblicato un post di
richiesta collaborazione sulla pagina Facebook WWF Lecco, che ha
raggiungto il numero record di oltre 26.000 persone, oltre 4.300 interazioni
e più di 130 condivisioni;
in adesione al programma WWF 2019-2021 Wildlife (15.1 Citizen science & conservation (Oasi e
oltre))

•

Marzo: PEC a tutti Comuni della provincia per l’evento “Earth Hour - L’Ora
della Terra” con adesione di cinque comuni lecchesi (il numero più alto nelle
province lombarde). Presentazione dell’evento Earth Hour ai bambini della
scuola primaria Fabio Filzi di Lecco, suggerendo attività da fare durante
l’ora della terra e per suggerire cosa fare sempre per salvaguardare il
pianeta ed essere #connect2earth;
Evento in adesione al programma WWF 2019-2021 Città Sostenibili (18.1 Evento Earth Hour)

•

•

Marzo: Adesione al contest Iperal “La spesa che da bene”, iniziativa rivolta a
Organizzazioni di Volontariato non lucrative, di utilità sociale e a Enti del
Terzo Settore, che ha consentito di ottenere un contributo di 1.000,00€ per
l’Associazione;
Marzo: Richiesta di esibizione della valutazione d’incidenza e della
documentazione di valutazione dell’impatto ambientale dell’evento
Nameless Music Festival;
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)
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•

Marzo: richiesta al Comune di Colico in merito allo stato di avanzamento
delle ripiantumazioni successive agli interventi di potatura e taglio piante
pericolanti;
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)

•
•

•

Marzo: attivazione firma digitale remota, per dare efficacia probatoria alla
trasmissione di documenti, in particolare agli Enti della PA;
Marzo: incontro WWF e Legambiente con l’assessore Renata Zuffi (Comune
di Lecco) in merito alla Conferenza dei Servizi sull’attività Unicalce su Cava
Magnodeno;
Marzo/Aprile: in collaborazione con altre associazioni ambientaliste,
richiesta di autorizzazione in deroga alla Prefettura per Campagna di
Salvaguardia 2021 Progetto Rospi Lombardia e partecipazione alla
campagna stessa per la tutela della migrazione primaverile dei rospi (Bufo
bufo). Partecipazione di 16 volontari WWF Lecco autorizzati dalla Prefettura;
in adesione al programma WWF 2019-2021 Wildlife (15.1 Citizen science & conservation (Oasi e
oltre)

•

•
•

•

•

Aprile: Osservazioni WWF Lecco al progetto “Riqualificazione spiaggia di
Oro: Parco Polivalente a lago” e opposizione all’istanza di concessione
demaniale richiesta dal Comune di Bellano;
Aprile: sollecito a Lario Reti Holding ed Enti Pubblici interessati relativi a
scarichi acque nere in Comune di Olginate;
Aprile: stipula convenzione con Università di Padova Dipartimento di
Biomedicina Comparata e Alimentazione per una collaborazione scientifica
con oggetto lo sviluppo di progetti di ricerca;
Aprile: proposta alla Provincia di Lecco per integrazione al regolamento di
caccia agli ungulati, finalizzata alla prevenzione del rischio di
avvelenamento da piombo nelle popolazioni di grandi rapaci;
Aprile: escursione guidata da tre attivisti WWF Lecco, nel Parco Regionale
del Monte Barro, riservata ai partecipanti al Master dell'Università degli
Studi di Padova (Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione)
sulla "Salvaguardia della fauna selvatica: per una conservazione integrata";
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)

•

Aprile: in collaborazione con altre associazioni ambientaliste, richiesta di
sospensione lavori collettore fognario Civenna-Valmadrera in località
Melgone, nel periodo riproduttivo della popolazione di rospi (Bufo bufo);
in adesione al programma WWF 2019-2021 Wildlife (15.1 Citizen science & conservation (Oasi e
oltre)
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•

Aprile-Maggio-Novembre: Partecipazioni al Tavolo della Sostenibilità
(Comune di Lecco) e alle Conferenze dei Servizi sull’attività Unicalce su
Cava Magnodeno, osservazioni congiunte con Legambiente Lecco e
comunicati stampa;
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)

•

•

•
•
•

•

Maggio: partecipazione all’incontro organizzato dalla Lista Ambientalmente
Lecco con l’Assessore all’Ambiente del Comune di Lecco e le associazioni
ambientaliste WWF, Legambiente e FIAB
Maggio: pubblicazione scientifica sul gambero di fiume (“Value-conflicts in
the conservation of a native species: a case study based on the endangered
white-clawed crayfish in Europe”) con tre autori con affiliazione WWF Lecco;
Maggio: segnalazione abbandono rifiuti speciali, Comune di Mandello Lario;
Maggio: intervento risolutivo di LRH sugli scarichi di acque nere in Comune
di Olginate dopo la segnalazione di gennaio e i solleciti agli Enti interessati;
Giugno: osservazioni congiunte con CROS Varenna, Associazione Monte di
Brianza e Legambiente Lecco, alla conferenza VAS per il Piano integrato
della Riserva Naturale del lago di Sartirana;
Giugno: lancio del questionario “Biodiversità e Impollinatori”, realizzato in
collaborazione con i Dipartimenti di Bioscienze e di Scienze e Politiche
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, e dal Dipartimento di
Biomedicina comparata e Alimentari dell’Università degli Studi di Padova,
con lo scopo di contribuire ad un progetto scientifico mirante alla
salvaguardia della biodiversità e degli impollinatori;
in adesione al programma WWF 2019-2021 Wildlife (15.1 Citizen science & conservation (Oasi e
oltre))

•

•
•
•

•

Luglio: partecipazione alla conferenza stampa di presentazione del progetto
“Greenway dei due Parchi”, cui WWF Lecco ha espresso il proprio sostegno.
Il progetto prevede la connessione del Parco di Montevecchia e della Valle
del Curone con quello dell’Adda Nord, con il recupero di un tratto di circa 4
chilometri di ferrovia in disuso tra Lecco e Milano, per una fruizione
sostenibile e a basso impatto delle colline brianzole e di tutta l’area
compresa tra i due parchi;
Luglio: richiesta informazioni su tagli forestali ai Piani Resinelli;
Luglio: costituzione, nell’ambito del progetto WWF Italia, del Gruppo
Osservatorio Lupi WWF Lecco;
Luglio: osservazioni per lavori di messa in sicurezza della SP 583 località
Melgone, comune di Mandello del Lario, finalizzati alla tutela della
popolazione di rospi del Moregallo;
Luglio: liberazione di rapaci (tre gheppi e quattro civette) in collaborazione
con CRAS Valpredina, nell’area protetta del Parco Regionale Monte Barro;
Associazione WWF Lecco
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•
•
•
•

Settembre: comunicato stampa congiunto WWF – Legambiente sulla nuova
viabilità per la funivia per Bobbio (Comune di Barzio);
Settembre: partecipazione di un gruppo di attivisti alla giornata “Puliamo il
mondo” organizzata da Legambiente Lecco;
Ottobre: evento per i bambini “Un pomeriggio con Gismund”, in
collaborazione con Parco Monte Barro: giochi e laboratori didattici per i
bambini della scuola primaria;
Ottobre: adesione a evento nazionale WWF “Urban Nature”, con una
challenge di riconoscimento alberi in città e la piantumazione di oltre 500
bulbi e tuberi da fiore;
Evento in adesione al programma WWF 2019-2021 Wildlife (18.2 EVENTO: Urban Nature)

•
•

Ottobre: partecipazione del Presidente e del Vicepresidente a workshop
CSV sul nuovo schema di bilancio ODV, successiva Consulenza presso la
Sede CSV e presso il commercialista Dott. Beolchi;
Ottobre: tesi di laurea in Scienze Naturali del Dott. Alberto Chirico dal titolo
“Percezione pubblica e conservazione: un questionario online sugli insetti
impollinatori”, sulla base dei dati raccolti nel questionario “Biodiversità e
Impollinatori” lanciato da WWF Lecco a giugno, che ha raccolto le risposte
di 1.151 persone. Il lavoro di tesi rappresenta il primo studio che testa le
conoscenze della popolazione italiana sugli insetti impollinatori;
in adesione al programma WWF 2019-2021 Wildlife (15.1 Citizen science & conservation (Oasi e
oltre))

•

Novembre: partecipazione di un Consigliere dell’Associazione all’incontro
proposto da Lario Reti Holding, con gli stakeholder territoriali per la
condivisione dei processi decisionali e delle visioni strategiche aziendali.
A seguire PEC a LRH con “Proposte per l’inclusione di attività strategiche
per la valorizzazione del patrimonio faunistico lecchese nell’ambito delle
attività aziendali”
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: invio PEC di congratulazioni per l’attività di vigilanza venatoria e
antibracconaggio alla Stazione CC Forestali di Lecco;
Novembre: incontro congiunto Presidenti WWF Lecco e Legambiente Lecco
e Giorgio Buizza (agronomo), con il Sindaco di Mandello Lario per il Progetto
riqualificazione dei giardini comunali a lago;
Novembre: partecipazione del Vicepresidente dell’Associaizone
all’Assemblea nazionale WWF Italia ad Assisi;
Novembre: partecipazione del Presidente a webinar WWF Italia Rete
Promozione Soci su "Primi rinnovi", come individuarli tramite il Form Rete;
Novembre: periodico intervento di manutenzione naturalistica dello stagno
di Prà Pozzetto. Parte del materiale vegetale prelevato dallo stagno di Prà
Pozzetto è stato trasportato nell’invaso di Rivolta d’Adda per la creazione di
un nuovo sito riproduttivo per tritoni;
Associazione WWF Lecco
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•

•

Dicembre: osservazioni alla Variante generale al PTC del Parco Regionale
Adda Nord, sottoscitto congiuntamente da WWF Lecco, CROS Varenna,
Legambiente Lecco, Associazione Monte di Brianza e successiva
partecipazione di due rappresentanti dell’Associazione alla seconda
Conferenza di VAS;
Dicembre: partecipazione di un Consigliere dell’Associazione all’incontro
conclusivo del percorso di condivisione della pianificazione strategica e
degli investimenti nel medio e lungo periodo, proposto da Lario Reti Holding
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)

•
•
•

Dicembre: comunicato stampa congiunto WWF - Legambiente su taglio di
alberi in Comune di Lecco;
Dicembre: acquisto nr. 6 casette per impollinatori selvatici, da posizionare
in area Parco Monte Barro, nell’ambito del Progetto BarroBugBox;
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 2021, causa le limitazioni ancora imposte dalle normative di
contenimento della pandemia covid-19, sono state ridotte le riunioni dei volontari,
contnuando l’utilizzo della 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 dallo Statuto.
Nel corso dell’anno è stato regolarmente manutenuto il sito web wwf.lecco.it,
con dati di accesso in sensibile crescita, dovuti soprattutto ai picchi di
giugno/luglio, legati al lancio del questionario “Biodiversità e Impollinatori”,
realizzato in collaborazione con i Dipartimenti di Bioscienze e di Scienze e
Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, e dal Dipartimento di
Biomedicina comparata e Alimentari dell’Università degli Studi di Padova.

.

Il profilo Facebook è cresciuto da 1.960 a 2.062 “followers” (+5,2%), stabili i
follower Twitter (114), piattaforma poco utilizzata. Nel corso del 2021 è stato
anche attivato un profilo Instagram.
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.
Sempre operativa h.24 la Segreteria Telefonica, affiancata anche dalla
possibilità di contattare il numero telefonico WWF Lecco anche attraverso il
servizio WhatsApp.
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ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 2022
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.
Parte delle attività “sul campo” restano ancora 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 Corso in materia di diritto ambientale, in collaborazione con AIGA
Lecco;
o Organizzazione di eventi, uscite ed escursioni su temi naturalistici;
o Partecipazioni alle attività proposte da WWF Italia (Earth Hour, Urban
Nature, One Planet School…);
o Mostra itinerante WWF Italia sul Lupo;
o Evento dedicato ai bambini;
o Laboratorio di introduzione al metodo Zentangle
o Continuazione dei progetti scientifici (subordinatamente alla
disponibilità collaborativa ed economica degli Enti partner) ed
estensione collaborazioni a Istituti Universitari;
Altre attività non prevedibili potranno inoltre essere organizzate a seconda della
necessità e soprattutto della disponibilità di volontari.

Lecco, 7 aprile 2022

Il Presidente dell’Associazione WWF Lecco
Antonello Bonelli
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