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 Trasmessa a mezzo PEC 

cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it 

 

Roma, 10 marzo 2020 

PROT. DG 71/2020 

 

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della R.A.S. 

Alla c.a. del Dirigente Antonio Casula 

Via Biasi, 7 - 09131 Cagliari 

 

 

Oggetto: Attività antibracconaggio svolte dal Corpo Forestale della R.A.S.  

Gentile Direttore Generale, 

con la presente il WWF Italia intende esprimere a Lei ed all’intero Corpo Forestale 

della Sardegna, i più sinceri complimenti per l’efficace, instancabile e pervasiva 

attività antibracconaggio posta in essere sull’Isola.  

Grazie agli sforzi da voi profusi, sono stati recentemente inferti duri colpi a danno di 

chi esercita questa attività criminosa che comporta gravi effetti in danno di una delle 

principali ricchezze della Sardegna: la biodiversità. 

La vostra funzione di presidio della legalità ambientale, si pone in perfetta armonia 

con gli obiettivi posti dal Piano Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli 

uccelli selvatici e con i principi ispiratori dello stesso emanati a livello sovranazionale. 

Dalle illecite condotte perpetrate nei confronti della fauna selvatica protetta 

promanano, peraltro, una serie di ulteriori attività delittuose che necessitano di essere 

censurate e combattute fra le quali il commercio abusivo di avifauna protetta 
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finalizzato ad alimentare le richieste del mondo della ristorazione, il commercio di 

esemplari vivi ai fini di richiamo e il traffico internazionale di rapaci.  

Combattere il bracconaggio e le illegalità ambientali è dunque, come a voi ben noto, 

un’attività che trascende la tutela di animali e degli habitat e che, proprio in virtù della 

trasversalità degli interessi legati all’ambiente, determina positive ripercussioni, ad 

esempio, in termini di tutela della salute umana e contrasto alla economia sommersa. 

Il WWF Italia, con il prezioso apporto dei suoi legali, continuerà a  presidiare, in sede 

giudiziaria, i procedimenti scaturiti grazie alle operazioni condotte dal Corpo Forestale 

della Sardegna, supportando l’azione delle competenti Procure della Repubblica e 

costituendosi parte civile per tutelare i diritti di tutti i cittadini e del territorio sardo 

depredato del suo inestimabile capitale naturale. 

Con l’occasione rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare, nel rispetto dei 

reciproci ruoli, in maniera sempre più sinergica. 

Distinti saluti 

 

Dante Caserta 

Vice Presidente WWF Italia ONLUS 

 


