Profilo del Comitato Bevere
Denominazione : Comitato per la difesa delle Bevere e del Fiume Lambro
Associazione di volontariato riconosciuta con decreto Presidente Giunta Regionale del
16/02/2001.
Dal 2014 Associazione di Promozione Sociale
Via Garibaldi ,4 Capriano di Briosco ( MB ) 20836 C.F 91069530151
Anno di costituzione: 1999
Comunicazione :
-

Tel/ fax : 0362 915359
Mail : info@comitatobevere.org
Sito : www.comitato bevere .org
Pagine Fb : Amici delle Bevere e del Lambro
Gruppo Fb : Gruppo amici delle Bevere e del Lambro
Profilo Instagram: comitatobevere
Gruppo WhatsApp : Salviamo le Bevere

Organi costitutivi:
- Assemblea annuale dei soci
- Consiglio Direttivo ( undici membri )
Cariche sociali:
- Presidente del Comitato
- Vicepresidente
Attività:
- Impegno nella ricerca continua di tutte le cause di inquinamento delle acque di
superficie del bacino delle Bevere e del Lambro e territorio di pertinenza
sollecitando e contribuendo con gli Enti locali alla risoluzione degli stessi.
- Propone progetti di recupero e tutela ambientale a tutte le Amministrazioni del
territorio, disponendo nel proprio interno di uno staff tecnico scientifico altamente
professionale, con esperienza e conoscenza del territorio e con possibilità di
collaborazione ed assistenza progettuale.
- Attività sociale: due manifestazioni annuali a tema naturalistico e conviviale (Festa
della valle della Molera in giugno e festa della Bevera a Naresso in luglio )
- Presenza con nostro gazebo alle feste di paese locale
- Attività didattico divulgativo nelle scuole dei Comuni interessati
- Attività di formazione tramite conferenze e corsi sull’ecosistema fluviale.
- Pubblicazione di libri ed opuscoli sul Lambro, le Bevere, le sorgenti e gli stagni.
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Capacità professionali ed organizzative
- All’interno del Consiglio direttivo e tra i soci sono presenti le seguenti
professionalità:
- Un geologo ( responsabile di una propria azienda di ispezioni geologiche )
- Due naturalisti esperti della erpetofauna di corsi d’acqua e aree umide ( ricercatori
dell’Università Statale di Milano)
- Una agronoma (redazione dei progetti di riqualificazione ambientale, pubblicazioni e
attività didattico-formative)
- Un responsabile dell’organizzazione
- Un grafico
- Un esperto di comunicazione digitale (sito web e Fb )
- Un imprenditore agricolo con disponibilità di macchine per il movimento terra
- Un nutrito gruppo di operatori disponibile alla manutenzione dei corsi d’acqua e
sentieri
Tutte queste professionalità ci danno la possibilità di intervento ad ampio spettro sulle
problematiche da affrontare
Attività e progetti sviluppati dal Comitato
Periodo 2000- 2010 circa
E’ stata eseguita la rilevazione e l’elaborazione delle criticità dei seguenti corsi d’acqua
commissionati dai seguenti Enti:
Bevera di Naresso: Comuni di Briosco, Besana-Brovada, Renate, Monticello, Sirtori e
Barzanò
Lambro del Mulinello: Veduggio, Nibionno, Cassago, Bulciago, Cremella, Barzago
Bevera di Brianza: Colle Brianza, Dolzago, Molteno, Costamasnaga, Oggiono,
Garbagnate Monastero
Fiume Lambro: Carate-Giussano-Briosco. Inverigo fino a Merone, Monza fino ad Albiate
2004 : Completamento dei lavori di bonifica dello stagno di Brongio ( Garbagnate
Monastero ) e sistemazione dell’area attorno alla quale venne realizzato un percorso
naturalistico – didattico a disposizione delle scuole, pensato per far conoscere la realtà
scarsamente nota delle zone umide lecchesi.
Periodo 2009-2016
Convenzione con il Parco del Lambro per la gestione del Cavo Diotti a Merone.
Periodo 2012-2015
Sottoscrizione del Contratto di Fiume in Regione Lombardia, sotto il Coordinamento del
Parco della Valle del Lambro
Partecipazione del Forum per affrontare tutte le problematiche dei progetti proposti. Si è
concluso nel 2015.
Contemporaneamente al Comitato Bevere è stato assegnato l’esecuzione dei seguenti
progetti:
2

- Manutenzione fasce destra e sinistra del Lambro da Fornacetta di Inverigo
confluenza della Bevera con il Lambro, a Briosco;

alla

- Progetto di recupero idraulico e vegetazionale delle sponde del tratto terminale del
torrente Bevera confluente al fiume Lambro a Briosco con opere di ingegneria
naturalistica e creazione dello stagno della Molera a Fornaci di Briosco.
- Progetto Naresso Quality Life 2015-2017, con sopralluoghi, rilevi e analisi di laboratorio
biologico e chimiche di tutto il bacino della Bevera di Naresso con rilevazione criticità e
proposte di azioni per il miglioramento della qualità di acque e territorio.
Periodo 2018-2020
Questa seconda fase del Contratto di Fiume, ha posto la sua attenzione non solo sulla
problematica della sicurezza idraulica, ma anche ambientale comprendendo anche le
Bevere.
Il Comitato ha partecipato al Progetto del Sottobacino Lambro Settentrionale nelle sezioni
Lambro Brianza e Lambro Collinare elaborando e condividendo con le Amministrazioni
Locali 6 progetti che sono stati approvati e che sono in attesa di finanziamento.
2020
Partecipazione, in collaborazione del Comune di Briosco, al bando regionale per la Tutele
della Biodiversità proponendo la formazione nel Bosco della Gagiada (Briosco) la
sistemazione di uno stagno nei pressi di una piccola sorgente per favorire la riproduzione
degli anfibi.
Il progetto è stato approvato e finanziato e manca poco all’inizio dei lavorii finanziamento.
2020-2021
Il Comitato non agisce da solo sul territorio, ma estende e sviluppa le proprie competenze
grazie alla capacità di collaborare e aggregarsi con altre realtà associative e di
volontariato.
E’ da citare la rete creata con:
-

Gruppo Caveramezz di Renate con Daniele Beretta
G.A.S. Scegliere Solidale di Alberto Zanni a Besana in Brianza
Gruppo Sentieri di Briosco con Antonio Redaelli
Protezione Civile di Briosco
Pro Loco di Briosco
Enjoy Briosco

Grazie a questa consolidata rete tra Associazioni e Enti sono stati eseguiti importanti
interventi:
-

-

Presidio sul territorio afferente il bacino della Bevera di Naresso, tra Renate,
Besana e Briosco, con organizzazione di campagne per la raccolta dei rifiuti,
segnalazioni agli Organi di Vigilanza per episodi di sversamenti illeciti,
manutenzione ordinaria delle sponde per favorire il controllo della qualità delle
acque;
Apertura nuovi tratti del Sentiero Felice e manutenzione dello stesso, con ripristino
elementi per lo scolo delle acque e posa passerelle pedonali;
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-

Interventi di pulizia dell’alveo della Bevera per il mantenimento della officiosità
idraulica, tra Renate, Besana e Briosco con rimozione di detriti legnosi e di piante
sradicate in alveo;
Partecipazione a percorsi escursionistici, multidisciplinari e con attinenze culturali,
didattiche, storiche e ambientali, aperti a tutti gli appassionati e alle scuole, alla
scoperta del territorio del Parco della Valle del Lambro.

Pubblicazioni:
-

Inquinamento occulto jn collaborazione con Luciano Erba
Bevere : un territorio da salvare
Riqualificazione ambientale dello stagno di Brongio
Il Lambro del Mulinello
La Valle della Molera a Fornaci di Briosco
Atlante delle sorgenti del bacino idrografico del torrente Bevera di Brianza
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