
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 741 

presentata in data 5 dicembre 2018 

 a iniziativa del Consigliere Bisonni 

 “Stato di operatività del CRAS delle Marche e situazione del CRAS di Pesaro” 

 a risposta orale 

 
 
 
Il sottoscritto consigliere regionale Sandro Bisonni in merito all'oggetto 

 

Premesso che: 

 nella notte del 25.11.2018, in località Apiro (MC) è stata segnalata la presenza, 

lungo la strada, di un lupo ferito a seguito di investimento; 

 sono intervenuti sul posto, chiamati dai carabinieri, degli operatori del locale 

servizio veterinario che hanno catturato l’animale ferito sistemandolo in una 

gabbia di contenimento poi lasciata sul bordo dalla strada stessa; 

 a seguito della mancata risposta del CRAS di Pesaro, è stata contattata la 

responsabile del CRAS di Monte Adone (BO) che ha provveduto nel pomeriggio 

a ritirare l’animale ferito; 

 l’animale, ricoverato presso il CRAS di Monte Adone, risulta essere un giovane 

maschio di lupo di circa 6-7 mesi e dal peso di 26 kg e con una frattura del 

ginocchio posteriore sinistro; 

 

Considerato che  

 presso il Centro di Monte Adone è attualmente presente un altro lupo femmina di 

6 mesi, recuperata personalmente dalla stessa responsabile del Centro, in 

località Fabriano (AN) in data 30 Ottobre 2018 a seguito di impatto con un 

autoveicolo; 

 dal 1 gennaio 2019 la gestione del CRAS di Pesaro verrà affidata ad una “Onlus”, 

la Foxes, che annovera tra i propri iscritti anche cacciatori tesserati; 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente in materia per sapere: 

 

- se il servizio regionale preposto dialoga con il Centro di Monte Adone; 

- qual è il grado di operatività attuale del centro CRAS di Pesaro e perché si è 

deciso di affidare  la gestione ad una “Onlus” che annovera tra i propri iscritti 

anche cacciatori tesserati; 

- a che punto si trova l'attuazione del progetto specifico sul CRAS Marche 

consegnato nel mese di ottobre in Regione. 

 


