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Premesso:
che il CRAS del wwf ha iniziato ad operare piu’ di venti anni fa ed in questi anni e’ stato

un punto di riferimento per tutte le persone che si sono impegnate per la tutela della fauna
selvatica riuscendo a curare e ridare la libertà a migliaia di animali;

che la Riserva Regionale Ripa Bianca di Jesi è stata istituita al fine di tutelare la
biodiversità presente in una delle poche aree umide presenti nella regione Marche e tra i
siti più importanti per la presenze di uccelli legati agli ambienti umidi (ardeidi, limicoli ed
anatidi);

che le notevoli valenze naturalistiche ed il contesto fortemente antropizzato nel quale la
Riserva Naturale si colloca (nella periferia della zona industriale della città di Jesi, nell’area
ad elevato rischio del crisi ambientale ed in un contesto agricolo) rendono la Riserva
Naturale un laboratorio sperimentale di gestione eco-sostenibile del territorio finalizzato a
conciliare la tutela ed incremento della biodiversità con la presenza delle attività
antropiche;

che gli obiettivi della gestione della Riserva sono riassumibili nella tutela e nell’incre-
mento delle valenze naturalistiche dell’area, nella realizzazione di attività di divulgazione ed
educazione ambientale e ricerca scientifica e nella promozione di attività e progetti per una
gestione sostenibile del territorio;

Considerato:
che è ormai quasi un anno che la fauna selvatica non può ricevere le cure e l'assistenza

necessarie in quanto  la Regione  ha sospeso il finanziamento    per mancanza di fondi;
che se il finanziamento non viene ripristinato  la Riserva rischia la chiusura definitiva;

INTERROGA

Il Presidente delle Giunta regionale  per conoscere se non ritenga opportuno provvede-
re a ripristinare le risorse inizialmente previste per le finalità di istituzione del fondo allo
scopo di tutelare la fauna, come patrimonio indisponibile della nostra Regione, e consenti-
re agli operatori della Riserva Regionale Ripa Bianca di restituire alla vita selvatica e al loro
importante ruolo ecologico il maggior numero di animali.


