
1. Introduzione

I Decreti Dirigenziali 169/APR del 18.11.2004 e 195/APR del 28/12/2004 affidano al WWF Italia la
gestione della Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi dal 1/1/2005 al 31/12/2007. Il con-
tratto stipulato prevede l’elaborazione di piani e programmi atti a determinare le necessità
finanziarie per la gestione dell’area protetta.
L’atto istitutivo della Riserva (DCR 85 del 22 gennaio 2003, Art. 3) prevede la redazione di pro-
grammi annuali e bilanci di previsione conformemente alle disposizione dettate dal Program-
ma Triennale Regionale per le Aree Protette. A riguardo, la DCR n. 93 del 25 gennaio 2005,
all’art. 4 “Modalità di erogazione dei contributi” prevede, al fine di ricevere i contributi per la
gestione delle aree protette, la redazione da parte degli enti gestori di queste ultime, di un qua-
dro programmatico delle attività sia di spesa corrente sia di investimento che si intendono
avviare.
Al fine di rispondere alle indicazioni dell’atto istitutivo della Riserva e alle richieste amministra-
tive dall’Amministrazione Regionale per la concessione e liquidazione dei contributi previsti
dal PTRAP, il WWF Italia ha redatto il presente documento. Esso si articola in due sezioni prin-
cipali: la prima introduttiva e di carattere generale inerente gli obiettivi gestionali della Riserva
e linee guida per la gestione triennale, la seconda, di natura tecnica, composta dai quadri pro-
grammatici triennali delle attività finanziate con risorse correnti e di investimento e dai piani
annuali per il 2005 e 2006.

Quadro programmatico 2005-2007
e piani di attività 2005-2006 della
Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi

David Belfiori
Referente WWF Italia Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi
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2. Descrizione delle valenze e delle criticità territoriali della Riserva

La Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi si estende per una superficie di 310,89 ettari
ed è caratterizzata dalla presenza di aree fluviali con boschi ripariali, di aree umide e calanchi-
ve e di territorio agricolo per circa un 60 % dell’intera superficie. Una porzione del territorio
della riserva è stata riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario (in base alla Dir. “Habitat”
UE 92/43) e Zona di Protezione Speciale (in base alla Dir. “Uccelli” UE 79/409).
L’istituzione della Riserva è la conclusione di un percorso iniziato con l’Oasi Ripa Bianca di
Jesi, compresa al suo interno, la quale è caratterizzata da sentieri didattici attrezzati con stac-
cionate, bacheche didattiche e strutture di ricezione.
La superficie dell’area protetta è rappresentata per la maggior parte da territorio agricolo, colti-
vato convenzionalmente con colture erbacee, ed è situata in un contesto antropizzato caratte-
rizzato dalla presenza della città di Jesi e la relativa zona industriale.
Le valenze naturalistiche della Riserva sono legate alla presenza del fiume Esino, dell’ambiente
calanchivo, di una garzaia con specie nidificanti quali la nitticora (Nycticorax nycticorax), la
garzetta (Egretta garzetta), l’airone cenerino (Ardea cinerea), il tarabusino (Ixobrychus minu-
tus), di specie ornitiche (svernamenti e nidificanti) legate agli ambienti umidi quali diverse spe-
cie di anatidi e limicoli tra i quali il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) e l’Avocetta
(Recurvirostra avosetta) e di un esteso saliceto frequentato anche dal Picchio rosso maggiore
(Picoides major) e dal Picchio muratore (Sitta europaea) Tra i mammiferi, significativa è la pre-
senza dell’Istrice (Hystrix cristata) e del tasso (Meles meles).
Gli elementi che minacciano la conservazione della biodiversità dell’area protetta sono legati
principalmente alla presenza delle attività antropiche che causano inquinamento chimico (inse-
diamenti civili ed industriali, attività agricole), frammentazione e degradazione degli habitat
(sbarramenti artificiali del fiume, strade, linee elettriche, attività agricole), disturbo della fauna
(eccessiva presenza di frequentatori dell’area, pressione venatoria nelle aree limitrofe della
Riserva).

3. Obiettivi generali

Gli obiettivi generali della gestione triennale della Riserva sono riassumibili nella tutela e nel-
l’incremento delle valenze naturalistiche dell’area, nella realizzazione di attività di divulgazione
ed educazione ambientale e ricerca scientifica e nella promozione di una gestione sostenibile
del territorio.
La vitalità, l’integrità e la capacità di interazione di tutte le forme di vita di un ecosistema costi-
tuiscono la condizione necessaria per lo svolgimento di tutte le altre funzioni, comprese quelle
produttive.
Il mantenimento della biodiversità degli habitat, delle specie presenti e delle caratteristiche
ecologiche per le quali il sito è stato designato, rimane dunque l’obiettivo principale dello
schema gestionale di un’area protetta.
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La conoscenza delle caratteristiche ecologiche e degli aspetti culturali, tradizionali, economici e
sociali dell’area e dei territori contermini, deve essere alla base di un qualsiasi programma di
intervento sull’ambiente naturale.
In linea con l’obiettivo generale di conservazione e sulla base delle caratteristiche ecologiche e
delle tendenze evolutive dell’ecosistema, dello stato di conservazione e di vulnerabilità degli
habitat e delle specie, sarà possibile delineare una strategia di gestione appropriata per specifi-
ci habitat e specie.
Un necessario programma di monitoraggio consentirà inoltre di assicurare l’effettiva attuazio-
ne delle direttive gestionali, di verificare la corrispondenza fra le azioni intraprese e gli obiettivi
prefissati e di attuare il controllo costante e periodico dei cambiamenti in corso di realizzazio-
ne, sulla base dei quali eventualmente adeguare il Piano di gestione e di sviluppo socio econo-
mico adottato.
Il carattere dinamico che avrà il Piano, che si configura come uno strumento operativo aperto
ad accogliere opportuni adeguamenti ed integrazioni, esprime l’intento consapevole di pianifi-
care una gestione del territorio e delle risorse naturali che sia ecologicamente, socialmente ed
economicamente sostenibile.

Tutela della biodiversità
Diversità biologica o biodiversità sono i termini globalmente riferiti alla molteplicità e alla
variabilità delle specie naturali, al complesso degli habitat e degli ecosistemi di cui fanno parte
ed alle interazioni che si instaurano tra le diverse componenti.
La tutela delle risorse naturali e dell’integrità ecologica della Riserva implica:
il mantenimento e il miglioramento del livello di biodiversità degli habitat e delle specie priori-
tarie e di interesse comunitario, attraverso un attento e continuo loro monitoraggio, per le
quali la Riserva è stata istituita;
il mantenimento e il ripristino degli equilibri biologici che sono alla base dei processi naturali;
la riduzione delle cause di declino delle specie rare o minacciate e dei fattori che possono por-
tare alla perdita o alla frammentazione degli habitat;
il monitoraggio delle attività antropiche e la limitazione di quelle che incidono negativamente
sulla integrità ecologica dell’area;
la verifica della compatibilità dei piani e dei progetti ricadenti nell’ambito della Riserva.

Sviluppo socio-economico
La definizione di sviluppo sostenibile è basata sul concetto di sostenibilità ecologica, sociale ed
economica. La sfida dei prossimi anni sarà quindi quella di produrre un modello di sostenibili-
tà ambientale, economica e sociale per incoraggiare e sostenere le attività antropiche compati-
bili con la conservazione della natura. Si tratterà quindi di identificare schemi gestionali, appo-
sitamente strutturati, che rappresentino gli strumenti idonei per applicare le misure di tutela
degli habitat e delle specie tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nel-
l’ottica di uno sviluppo che abbia come obiettivo la salvaguardia dell’ambiente naturale, garan-
tendo la rigenerazione delle risorse e lo sviluppo durevole del territorio.
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Educazione e divulgazione ambientale
Un’area protetta è un luogo privilegiato dove realizzare attività di formazione, educazione e
divulgazione ambientale. La possibilità di trovarsi in ambiente naturale e studiare i meccanismi
ecologici degli ecosistemi, le strategie di sopravvivenza e gli aspetti ecologici e fisiologici delle
specie vegetali ed animali è un’esperienza unica, coinvolgente e di alto rendimento educativo
e formativo. L’educazione e divulgazione ambientale per la conservazione della biodiversità e
la promozione di stili di vita eco-sostenibili è tra le attività/finalità imprescindibili di un’area
protetta nella sua veste di vera e propria scuola di ecologia all’aperto.

4. Linee guida di gestione periodo 2005 - 2007

Il contratto di gestione della Riserva da parte del WWF Italia ha una durata triennale e pertanto
la previsione delle attività gestionali che si realizzeranno avrà tale intervallo di tempo. La
gestione dell’Oasi Ripa Bianca di Jesi da parte del WWF Italia per l’arco di tempo dal 1997 al
2004 consente già di individuare delle priorità di intervento da attuare nel triennio in questio-
ne, in attesa della redazione e adozione del Piano di gestione e di sviluppo socio economico.
Di seguito sono riportate le linee guida di gestione per il periodo triennale attuate con gli inter-
venti ed attività indicati nei piani annuali 2005 e 2006.
Gli aspetti gestionali presi in considerazione:

Gestione ordinaria della Riserva
– Sede della Riserva
– Personale della Riserva
– Gestione automezzi
– Prestazioni professionali ed incarichi speciali
– Indennizzi provocati da fauna selvatica
– Sostegno al marchio dell’area protetta ed oggettistica
– Attività di ricerca scientifica
– Educazione, formazione, informazione ed interpretazione ambientale
– Assistenza tecnica, promozione, patrocini, scambi culturali e borse di studio
– Giornale dell’area protetta ed altre pubblicazioni
– Gestione del centro visita e attività di animazione - Gestione aree didattiche, aree sosta, aree
faunistiche ed altre strutture di proprietà
– Monitoraggio
– Spese per iniziative comuni con altre aree protette volte alla promozione delle peculiarità
naturalistiche, turistiche, produttive e culturali dei parchi e delle riserva naturali

Gestione dei progetti
– Strumenti di pianificazione e di programmazione
– Vigilanza, prevenzione e servizio anticendio
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– Conservazione del patrimonio naturalistico tramite interventi di recupero, riqualificazione e
rinaturalizzazione di aree in condizioni di degrado ambientale. Connessioni ecologiche
– Introduzione e ripopolamento di fauna selvatica
– Educazione, divulgazione ambientale e pubblicazioni
– Realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture da destinare alla fruibilità del-
l’area protetta
– Monitoraggio delle risorse naturali ed ambientali e ricerca scientifica
– Pubblicazione e attività promozionali riguardanti il territorio dell’area protetta e le sue specifi-
cità ambientali, scientifiche, produttive e turistico ricreative
– Acquisizione di immobili e relative attrezzature da destinare alle finalità delle aree protette
– Attività sociali

4.1 Gestione ordinaria della Riserva

4.1.1 – Sede della Riserva
L’atto istitutivo della Riserva prevede l’individuazione della sede della Riserva Naturale Ripa
Bianca di Jesi nel complesso colonico di proprietà del Comune di Jesi, sito in Via Zanibelli N.
2, all’interno del territorio della Riserva Regionale. Tale indicazione è stata confermata dal
Comune di Jesi nella riunione, per la stipula dell’Accordo di Programma per la gestione della
Riserva, del 7 giugno 2005. Tale disponibilità si concretizzerà con la messa a disposizione della
struttura e la stipula della convenzione per la gestione con il WWF Italia, ente gestore della
Riserva. Ad oggi la sede risulta ancora indisponibile e pertanto la gestione dell’area protetta è
stata eseguita da sedi provvisorie messe a disposizione dall’Ente Gestore. La struttura in que-
stione è stata oggetto di una recente ristrutturazione finalizzata al funzionamento come sede
della Riserva e pertanto è già provvista di uffici per il personale, sale conferenze, sale didatti-
che, laboratorio chimico-didattico, falegnameria, magazzino, archivio, centro di documentazio-
ne, foresteria, pronto soccorso veterinario e voliere per la riabilitazione degli animali selvatici.
Esigenza prioritaria della gestione della Riserva è poter utilizzar la sede in questione quanto
prima o, nell’impossibilità di poter usufruirne, individuare ed utilizzare un’altra sede.
Nell’ambito delle risorse utilizzabili per spese correnti, alcune sono destinate al sostentamento
dei costi relativi a canoni vari, premi assicurativi postali, telegrafiche, spedizioni, comunicazio-
ni varie, postali, energia elettrica, gas acqua, riscaldamento, telefoniche, altre utenze, manu-
tenzione, riparazione, adattamento locali ed impianti, pubblicazioni, cancelleria, cartografia,
spese fotografiche, ecc.

4.1.2 – Personale della Riserva
La gestione della Riserva viene effettuata tramite il lavoro del personale previsto dall’atto isti-
tutivo e costituito da tre unità operative a copertura dei settori tecnico-amministrativo, econo-
mico-contabile e di vigilanza. Poter disporre di una pianta organica adeguata e funzionale con-
sente di programmare, progettare, eseguire e promuovere in maniera efficiente ed efficace.
Nel bilancio della Riserva sono previste risorse per l’erogazione degli stipendi ed onorari del
personale, per la copertura di costi di viaggio e di rappresentanza.
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4.1.3 – Gestione automezzi
Gli automezzi in servizio presso la Riserva sono un Fiorino Fiat messo a disposizione dal WWF
Italia per la gestione del quale sono previste spese di manutenzione, bollo e assicurazione e un
Doblò Fiat Natural Power utilizzato tramite un noleggio a lungo termine.

4.1.4 – Prestazioni professionali ed incarichi speciali.
Alcuni aspetti di natura tecnica e altamente professionali (cura e gestione animali selvatici,
educazione e formazione ambientale, ricerche scientifiche, ecc.) della gestione ordinaria della
Riserva richiedono appostiti incarichi specialistici. A tal fine il bilancio della Riserva prevede un
importo da destinare a tale tipologia di spesa.

4.1.5 – Indennizzi provocati da fauna selvatica
Il comprensorio della Riserva Regionale è rappresentato per circa il 60 % da territorio agricolo
dove, alle volte, la presenza di specie selvatiche può arrecare danno alle coltivazioni. Nel pas-
sato recente, nel territorio della Riserva, non è emersa tale problematica anche per la quasi
totale assenza di specie, ad esempio il cinghiale, particolarmente dannose per le coltivazioni
agricole. La presenza di alcune specie quali volpi e storni possono costituire delle potenziali
cause di danno e pertanto nelle risorse economiche si prevede lo stanziamento di una somma
per la copertura di tale costo.

4.1.6 – Sostegno al marchio dell’area protetta ed oggettistica
Le risorse destinate a tale tipologia di spesa, in quantità superiore nel primo anno di gestione
rispetto agli altri due, saranno utilizzate per la produzione di adesivi, segnalibri, matite, poster
divulgativi, calendari e porta mozziconi di sigaretta.

4.1.7 – Attività di ricerca scientifica
La conoscenza delle caratteristiche ecologiche ed antropiche di un’area protetta è esenziale al
fine di individuare interventi di gestione incisivi per l’aumento della biodiversità presente e l’av-
vio di uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Le risorse impiegate in questa voce di costo
vengono utilizzate per la stipula di convenzioni di ricerca scientifica con istituti universitari.

4.1.8 – Educazione, formazione, informazione ed interpretazione ambientale.
Le azioni ricadenti all’interno di questa tipologia di spesa riguardano le attività annuali di edu-
cazione e formazione ambientale e la produzione di materiale didattico e divulgativo. L’importo
destinato nel primo anno risulta maggiore rispetto agli altri a causa della stampa di materiale
didattico da utilizzare nel corso di tutta la gestione e dell’azione di educazione ambientale non
coperta dal personale, di piana organica, in servizio presso la Riserva.

4.1.9 – Assistenza tecnica, promozione, patrocini, scambi culturali e borse di studio.
Le attività riguardano l’avvio di collaborazioni tecniche, la partecipazione ad eventi, attività cul-
turali e la concessione di borse di studio. Le cifre imputate nei quadri programmatici, benché
di ridotto importo, consentono di rispondere positivamente ad eventuali richieste che sorgono
nel corso della gestione dell’area protetta.
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4.1.10 - Giornale area protetta ed altre pubblicazioni
Questa voce di costo viene utilizzata per il finanziamento del notiziario della Riserva Regionale
e per la stampa di pubblicazioni a carattere divulgativo.

4.1.11 - Gestione centro visita e attività di animazione – gestione aree sosta,
faunistiche ed altre strutture di proprietà.
Le risorse a disposizione sono impiegate per la gestione e riqualificazione delle strutture didat-
tiche e faunistiche presenti all’interno del territorio della Riserva e, ad oggi, esclusivamente
presenti nell’area didattico/naturalistica “Sergio Romagnoli”, gestita dal WWF Italia dal 1° gen-
naio 2005 in accordo con il Comune di Jesi.

4.1.12 - Monitoraggio
La qualità e l’efficacia degli interventi gestionali intrapresi in un’area protetta viene valutata
attraverso continue azioni di monitoraggio delle valenze naturalistiche, delle interferenze
antropiche e dei risultati dei progetti attuati. Il bilancio della riserva prevede ogni anno lo stan-
ziamento di un importo pressoché costante per tali attività che saranno il censimento della
fauna minore (anfibi, micromammiferi, insetti, rettili) e della comunità di passeriformi, tramite
sessioni di inanellamento, in collaborazione con l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica. A tal
fine presso la Riserva sarà realizzata una stazione permanente di inanellamento, attività unica
nel panorama regionale.

4.1.13 - Spese per iniziative comuni con altre aree protette volte alla promozione delle
peculiarità naturalistiche, turistiche, produttive e culturali dei parchi e delle riserve
naturali e a carattere divulgativo.
Gli interventi finanziati con tale voce di spesa riguardano azioni e materiale divulgativi volti
alla promozione del sistema delle aree protette. Nella gestione triennale si prevede lo stanzia-
mento nelle annualità 2006 e 2007.

4.2 - Gestione dei progetti

4.2.1 - Strumenti di pianificazione e di programmazione
La dotazione di strumenti di gestione e programmazione è un obiettivo imprescindibile per
una gestione funzionale, efficace e coerente di un’area protetta. Obiettivo del triennio è l’elabo-
razione, come previsto dall’atto istitutivo, del piano di gestione e sviluppo socio-economico
(che racchiude anche il programma di sviluppo economico e sociale) ed i regolamenti attuativi.
L’elaborazione del piano di gestione viene effettuata tramite il lavoro sinergico di vari esperti in
materie naturalistiche, paesaggistiche, urbanistiche e socio-economiche che eseguiranno le
indagini conoscitive, individueranno le linee guida e gli interventi gestionali e parteciperanno
alla redazione del piano di gestione. In attesa dell’elaborazione del piano di gestione si realiz-
zeranno attività ed interventi gestionali intrapresi sulla scorta delle esperienze e delle cono-
scenze acquisite nella gestione dell’Oasi Ripa Bianca di Jesi.
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4.2.2 - Vigilanza, prevenzione e servizio antincendio
La vigilanza dell’area protetta viene effettuata dalla guardia giurata ecologica in servizio. Le
mansioni della guardia riguardano la sorveglianza del confine della Riserva e del territorio al
fine di individuare illeciti, il servizio antincendio, le attività di educazione, divulgazione e pre-
venzione, il monitoraggio delle strutture e della fruizione pubblica nelle giornate di apertura
alle visite, il monitoraggio e la gestione degli aspetti legati alla sicurezza durante gli eventi
pubblici.

4.2.3 - Conservazione del patrimonio naturalistico tramite interventi di recupero,
riqualificazione e rinaturalizzazione di aree in condizioni di degrado ambientale.
Connessioni ecologiche.
Valenza naturalistica prioritaria della Riserva è la presenza di habitat legati agli ambienti umidi
quali il fiume, il lago artificiale, sede della garzaia a più elevato valore naturalistico delle Mar-
che, ed alcune piccole aree umide. L’area è intensamente frequentata per la sosta e nidificazio-
ne di ardeidi, anatidi e limicoli.
Ulteriore caratteristica importante della riserva è la presenza sulla maggior parte della superfi-
cie di territorio agricolo, coltivato intensamente, e di elementi antropici quali strade, linee elet-
triche e uno sbarramento artificiale del fiume.
Gli elementi sopra descritti sono alla base degli interventi di conservazione del patrimonio
naturalistico della Riserva che si concretizzano nella realizzazione di nuove aree umide (su ter-
reni agricoli e per allagamento di fasce perimetrali del fiume), in interventi di de-frammentazio-
ne e connettività ecologica e in miglioramenti ecologici del paesaggio agricolo. Gli interventi di
de-frammentazione ecologica sono inerenti alla mitigazione degli elementi antropici ed in par-
ticolare riguarderanno la schermatura di strade, posizionamento di elementi dissuasori per la
prevenzione della mortalità stradale della fauna, l’isolamento di linee elettriche, l’adeguamento
“ecologico” di strutture che costituiscono delle barriere ai movimenti della fauna.
Gli interventi di miglioramento ecologico interesseranno la messa a dimora di siepi e boschi,
la creazione di stagni e muretti a secco, l’apposizione di nidi artificiali per la fauna ed interventi
di ingegneria naturalistica.

4.2.4 - Reintroduzione e ripopolamento di fauna selvatica
L’attività del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) è strettamente legata alla conserva-
zione del patrimonio faunistico. Le strutture del centro, già in attività, sono situate all’interno
dell’area didattica “Sergio Romagnoli”. Il CRAS effettua il recupero, la cura e la riabilitazione
della fauna selvatica proveniente dal territorio regionale.
Il centro acquista anche le valenze didattiche e scientifiche grazie alla realizzazione di attività di
educazione ed informazione ambientale, di monitoraggio e ricerca scientifica. Queste ultime
sono conseguenti all’azione di accurata registrazione in un data-base degli animali gestiti dal
CRAS, dall’inanellamento degli uccelli reintrodotti, dall’apposizione di dispositivi di riconosci-
mento agli altri animali liberati, per il loro monitoraggio.

3 WWF.qxd:Layout 1  27-03-2007  12:40  Pagina 119



4.2.5 - Programmi di educazione ambientale
L’attività di educazione e divulgazione ambientale è tra le finalità prioritarie di un’area protetta.
La gestione dell’Oasi Ripa Bianca di Jesi, fin dalla sua nascita, ha dato notevole importanza a
questo aspetto riscuotendo un buon apprezzamento da parte del pubblico (circa 4.000 visitato-
ri/anno) e delle scolaresche (circa 2.000/visitatori/anno). La gestione della Riserva Naturale
intende proseguire il lavoro educativo già avviato, potenziandone l’efficacia in particolare
attraverso l’attività del Centro di Esperienza Educativa “Sergio Romagnoli” e la fattoria didatti-
ca “Ripa Bianca” ed i laboratori didatto-sperimentali sull’ambiente fluviale e le aree umide e
sull’agricoltura sostenibile. Le attività educative vengono realizzate, fino all’ampliamento della
sentieristica esistente, prevalentemente nell’area didattico/naturalistica “Sergio Romagnoli”
già provvista di sentieri e strutture didattiche, nei locali del centro di esperienza educativa siti
presso la sede della Riserva e nelle future strutture della fattoria didattica. All’interno della
Riserva è presente l’area sosta “Belvedere Ripa Bianca” attrezzata con tavoli e panchine ed un
area panoramica dove si può accedere liberamente. L’area è utilizzata per le attività didattiche
in presenza di gruppi di utenti particolarmente numerosi. Le attività didattiche affronteranno
principalmente le tematiche dell’agricoltura sostenibile, dell’ambiente fluviale ed aree umide,
dell’ecologia e fisiologia degli animali selvatici, delle aree protette, dei miglioramenti ambien-
tali e della connettività ecologica. La collocazione nelle immediate vicinanze della città di Jesi,
dalla quale si può raggiungere l’area protetta in bicicletta in 10 minuti, dei centri abitati di
medie/grandi dimensioni per la Regione Marche (Ancona, Macerata, Fabriano) e di una impor-
tante via di comunicazione (Autostrada A14) consentono di poter contare su un ampio bacino
di utenza. Le attività previste sono di diverse tipologie che si possono così riassumere:

Educazione Ambientale
– programmi di visite didattico/educative all’interno della Riserva
– programmi articolati di educazione ambientale
– progetti educativi per fasce deboli
– seminari e conferenze
– stage e tirocini formativi
– centro di documentazione sul fiume e aree umide e sull’agricoltura sostenibile
– pubblicazioni didattiche, divulgative e scientifiche
– eventi educativi
– biblioteca
– laboratori didattico-sperimentali “Ambiente fluviale ed aree umide” e “Agricoltura sostenibile”.

4.2.6 - Realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture da destinare alla
fruibilità dell’area protetta.

Sentieristica, strutture didattiche e aree didattiche e faunistiche

La Riserva Ripa Bianca di Jesi, come riportato nel paragrafo precedente, vede al suo interno
l’esistenza dell’area didattico-naturalistica “Sergio Romagnoli” provvista di sentieri e strutture
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didattiche ed aperta alle visite del pubblico e delle scolaresche. L’area in oggetto, a causa della
sua limitata estensione e della presenza di emergenze faunistiche a rischio di disturbo da parte
dei visitatori, ha un regime regolamentato di apertura al pubblico (numero limitato, apertura
nel fine settimana e chiusura nei mesi estivi) e non riesce a rispondere ottimamente le richie-
ste di visita. Per giungere al completo soddisfacimento di tali esigenze si prevede la realizzazio-
ne di interventi di riqualificazione ed ampliamento della sentieristica esistente. L’ampliamento
della rete dei sentieri consentirà la creazione di un percorso ad anello, con un tempo di percor-
renza di mezza giornata, tramite la realizzazione di un attraversamento temporaneo del fiume
(da posizionare con il fiume in magra) di staccionate, di aree sosta e didattiche, di bacheche
didattiche e punti di osservazione. L’ampliamento della sentieristica consentirà di mettere in
comunicazione l’area didattico-naturalistica “Sergio Romagnoli” con l’area sosta “Belvedere
Ripa Bianca”.
Gli interventi gestionali della Riserva prevedono la realizzazione di nuove aree didattiche e fau-
nistiche quali quella dell’agricoltura sostenibile (elemento strutturale della fattoria didattica),
del microcosmos (inerente la fauna minore), quella sugli uccelli (con animali del Centro di
Recupero Selvatico non più reintroducibili) che si vanno ad aggiungere a quelle già esistenti
della testuggine comune (Testudo hermanni) e del compostaggio.

4.2.7 - Monitoraggio delle risorse naturali ed ambientali e ricerca scientifica
L’attività gestionale di un’area protetta non può prescindere dalla realizzazione di attività di
ricerca scientifica e monitoraggio. Tali attività, effettuate nel triennio di gestione, sono funzio-
nali alla conoscenza del territorio della riserva, all’individuazione delle linee guida di gestione
della Riserva ed all’elaborazione del piano di gestione e di sviluppo socio-economico dell’area
protetta.
L’attività di monitoraggio è effettuata per individuare i cambiamenti ecologici in atto nella
Riserva, valutare l’efficacia degli interventi gestionali realizzati e, se necessario, apportare cor-
rettivi o nuovi interventi da attuare.

4.2.8 - Pubblicazione e attività promozionali riguardanti il territorio dell’area protetta
e le sue specificità ambientali, scientifiche, produttive e turistico ricreative
La comunicazione delle valenze del territorio dell’area protetta, delle attività e dei progetti in
essere è un aspetto di fondamentale importanza per la sua gestione. Tali attività hanno la fun-
zione di richiamare visitatori alla Riserva, di comunicare con la massima trasparenza le modali-
tà di impiego di fondi pubblici, di promuovere attività di gestione alternativa e sostenibile del
territorio, di farsi conoscere ed “accreditarsi” nei confronti di soggetti pubblici e privati, che
possono contribuire, non solo economicamente, alla gestione dell’area protetta, con l’intento
di ottimizzare l’impiego di risorse di diverse tipologie di provenienza. Le attività di promozione
che l’ente gestore della Riserva Naturale propone nel triennio di gestione riguardano:

– il sito internet
– un ciclo annuale di convegni e seminari
– l’organizzazione di almeno un evento divulgativo annuale
– la predisposizione di una mostra della Riserva
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– un documentario inerente l’ambiente fluviale e la Riserva
– attività di promozione turistica delle valenze culturali ed economiche del territorio con parti-
colare riguardo alle aziende agricole e agrituristiche presenti nel territorio della Riserva
– un progetto pilota di agricoltura sostenibile
– divulgazione di azioni ed interventi per il risparmio energetico (solare, biomassa, ecc.)
– azioni per la promozione del volontariato di supporto alla gestione della Riserva
– pubblicazioni divulgative inerenti gli interventi ed i risultati della gestione della Riserva

4.2.9 - Acquisizione di immobili e relative attrezzature da destinare alle finalità
delle aree protette
Nel corso del triennio di gestione non viene previsto l’acquisto di immobili in quanto la struttu-
ra della sede e i terreni dell’area didattico/naturalistica (sede delle attività didattiche divulgative
della Riserva) sono di proprietà del Comune che ha dichiarato la disponibilità di utilizzo per le
attività gestionali della Riserva. La sede sarà fornita già ammobiliata ma priva di alcune attrez-
zature che saranno acquistate nel corso del triennio di gestione. Anche la gestione dei terreni
dell’area diattico-naturalistca prevede l’acquisto di attrezzature (decespugliatori, motofalciatri-
ci, ecc.).
Nel corso del triennio di gestione saranno acquistate attrezzature necessarie alle attività di
comunicazione, vigilanza e monitoraggio quali cellulari, radiotrasmittenti, binocoli, cannoc-
chiali, fari alogeni, macchina fotografica digitale, ecc.

4.2.10 - Attività sociali
La gestione del WWF Italia dell’Oasi di Ripa Bianca si è caratterizzata per la realizzazione di atti-
vità rivolte al sociale con la realizzazione di progetti educativi ed eventi rivolti ai diversamente
abili. Nell’ambito della gestione si valuterà l’eventualità di inserimenti lavorativi di utenti pro-
venienti da ambienti “protetti”.
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