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Secondo quanto stabilito dalla normativa specifica, il prelievo venatorio, in Sardegna, 
è regolamentato annualmente dal Calendario Venatorio sulla base degli studi 
tecnico scientifici sviluppati a livello regionale e provinciale.

Questa regolamentazione attua i richiamati dispositivi internazionali, tesi alla tutela 
della Fauna Selvatica e del suo habitat:

IL PRELIEVO  VENATORIO  IN  RISPETTO  DELLA  NORMATIVA 

RISULTA  QUINDI  ATTIVITA’ SOSTENIBILE

Il Bracconaggio ed il prelievo venatorio indiscriminato causano invece alterazioni 
incontrollate all’ecosistema e tali fenomeni debbono necessariamente essere 
contrastati attraverso un’attenta e continua attività di vigilanza sul territorio.

•Le violazioni amministrative alla Legge Regionale (23/98) comportano sanzioni previste 
sia dalla stessa legge che dalla legge nazionale (157/92);

•Per le violazioni penali alla Legge Regionale (23/98) e alla Legge Nazionale (157/92), si 
applicano le sanzioni previste dalla legge 157/92 e dal Codice Penale.



ACCERTAMENTI PENALI IN AMBITO VENATORIO

CONSUNTIVO GENERALE

Periodo 1 giugno – 16 dicembre 2007

76 comunicazioni notizia di reato
65 indagati
17 perquisizioni
26.500 strumenti sottoposti a sequestro
26 sequestri concernenti armi
5.000 munizioni
4 arresti per reati connessi
17 denunce per reati connessi all’attività

venatoria (armi)



Comunicazioni di notizie di reato: suddivisione per tipologie

BRACCONAGGIO

UCCELLAGIONE

ARMI

TEMPI

SPECIE NON 
CONSENTITA

LUOGHI MEZZI



ATTIVITA’ DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE IN MATERIA VENATORIA

dati relativi al periodo 1 giugno – 16 dicembre 2007

ACCERTAMENTI IN AMBITO PENALE
TEMPIO PAUSANIA

7 NOTIZIE DI REATO
6 INDAGATI

ORISTANO
3 NOTIZIE DI REATO
3 INDAGATI

IGLESIAS
10  NOTIZIE DI REATO
9 INDAGATI

SASSARI
9 NOTIZIE DI REATO
9 INDAGATI

NUORO
5 NOTIZIE DI REATO
4 INDAGATI

LANUSEI
4 NOTIZIE DI REATO
4 INDAGATI
1 PERQUISIZIONI

CAGLIARI
39 NOTIZIE DI REATO
30 INDAGATI
15 PERQUISIZIONI
4 ARRESTI

TEMPIO 
PAUSANIA

IGLESIAS

SASSARI

ORISTANO

NUORO

LANUSEI

CAGLIARI



Il fenomeno dellIl fenomeno dell’’uccellagioneuccellagione

La Sardegna La Sardegna èè tradizionalmente interessata da tale attivittradizionalmente interessata da tale attivitàà illecita illecita 
soprattutto nel settore meridionale nellsoprattutto nel settore meridionale nell’’ambito dei compendi boschivi del ambito dei compendi boschivi del 
SULCIS e del SARRABUS ed in forma minore in OGLIASTRA e SULCIS e del SARRABUS ed in forma minore in OGLIASTRA e 
nellnell’’ORISTANESE limitatamente alle aree del ORISTANESE limitatamente alle aree del MontiferruMontiferru TerteniaTertenia e di e di 
Monte Monte ArciArci..

Ciò Ciò èè dovuto alla posizione dovuto alla posizione ““centralecentrale”” delldell’’isola rispetto ai flussi migratori isola rispetto ai flussi migratori 
delldell’’avifauna tale da servire come zona di sosta importantissima per avifauna tale da servire come zona di sosta importantissima per 
numerose specie di uccelli sia durante il passo postnumerose specie di uccelli sia durante il passo post--riproduttivo riproduttivo 
(autunnale) che in quello (autunnale) che in quello prepre--riproduttivoriproduttivo (primaverile). (primaverile). 

Le specie prelevate illecitamente risultano soprattutto:Le specie prelevate illecitamente risultano soprattutto:
il il TORDOTORDO, il , il MERLOMERLO, il , il PETTIROSSOPETTIROSSO, lo , lo STORNOSTORNO ed altri ed altri turdiditurdidi e e 

passeriformipasseriformi in forma minore.in forma minore.

anche altre specie tra cui alcune particolarmente protette (anche altre specie tra cui alcune particolarmente protette (pipiùù
frequentemente RAPACI)frequentemente RAPACI) rimangono coinvolte tra le maglie degli attrezzi rimangono coinvolte tra le maglie degli attrezzi 
illeciti predisposti dai bracconieri (illeciti predisposti dai bracconieri (EsEs: : ritrovamento di esemplare morto di ritrovamento di esemplare morto di 
Picchio Rosso MaggiorePicchio Rosso Maggiore in ambito del sequestro di reti eseguito in in ambito del sequestro di reti eseguito in 
Ottobre nellOttobre nell’’ agro di agro di MaracalagonisMaracalagonis)); ; 

la notevole domanda di la notevole domanda di ““grivegrive”” che arriva dal mercato alimentare isolano   che arriva dal mercato alimentare isolano   
alimenta il fenomeno.alimenta il fenomeno.



BRACCONAGGIO 

A DANNO 

DEGLI UCCELLI

1. Area del Sarrabus

2. Area del Sulcis-Iglesiente

3. Montiferru di Tertenia

4. Compendio del Monte Arci

SPECIE OGGETTO DEL PRELIEVOSPECIE OGGETTO DEL PRELIEVO

••TORDO BOTTACCIOTORDO BOTTACCIO
••MERLOMERLO
••STORNOSTORNO
••PETTIROSSOPETTIROSSO
••ALTRI PASSERIFORMIALTRI PASSERIFORMI

AREALI INTERESSATI 
DAL FENOMENO

1

4

2

3



COLLABORAZIONE TRA CFVA E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOCOLLABORAZIONE TRA CFVA E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Un notevole contributo Un notevole contributo èè stato dato dalle associazioni di volontariato.stato dato dalle associazioni di volontariato.
In particolare nellIn particolare nell’’arealeareale del del SulcisSulcis la  LAC, nella prima settimana di Dicembre, la  LAC, nella prima settimana di Dicembre, 
attraverso lattraverso l’’impegno di numerosi volontari, in stretto coordinamento con il Cimpegno di numerosi volontari, in stretto coordinamento con il CFVA, FVA, 
ha permesso il ritrovamento e la rimozione di notevoli ha permesso il ritrovamento e la rimozione di notevoli quantitaquantita’’ di trappole e retidi trappole e reti
che venivano consegnate al personale forestale per il conseguenche venivano consegnate al personale forestale per il conseguente sequestro.te sequestro.

LA FREQUENZA DI SERVIZI HA AVUTO UN’INTENSIFICAZIONE IN 
CORRISPONDENZA DELL’INCREMENTO DEL FLUSSO MIGRATORIO 
(OTTOBRE /NOVEMBRE) PER IL QUALE, ANCHE RELATIVAMENTE 
ALL’ANNO IN CORSO, SI REGISTRA UN DECREMENTO



PERSONALE FORESTALE PERSONALE FORESTALE 
IMPEGNATO NEIIMPEGNATO NEI

SERVIZI DI REPRESSIONE SERVIZI DI REPRESSIONE 
DELLDELL’’UICCELLAGIONEUICCELLAGIONE





persone indagate e/o sanzionate :   26 persone indagate e/o sanzionate :   26 

mezzi di cattura sottoposti a sequestro:mezzi di cattura sottoposti a sequestro:

--Reti: Reti: 3.0003.000
--Bacchette: Bacchette: 1.2001.200
--Lacci in crine: Lacci in crine: 20.00020.000
--Tagliole: Tagliole: 750750

Fauna sequestrata:Fauna sequestrata:
2   Picchio rosso maggiore2   Picchio rosso maggiore
15 Pettirosso15 Pettirosso
35 Tordo35 Tordo
20 Merlo20 Merlo
5  Cincia5  Cincia
14 Verdone14 Verdone

Ad oggi, l’esito dei servizi ha portato ai seguenti risultati.



Strumento molto pericoloso per l’incolumità di
persone ed animali

Sequestri dal 1° giugno: 
10

Alcuni di questi sono stati 
rinvenuti a seguito di 
perquisizioni svolte nell’ambito 
di indagini per reati di incendio 
boschivo in agro di Villasalto

Aree interessate:
- Dolianova
- Maracalagonis
- Pula
- Sarroch



Tubi fucile rinvenuti e sequestrati dal 2000: 41 

aree interessate dal fenomeno:
Foresta dei Sette Fratelli, Ogliastra (Seui – Jerzu)



BRACCONAGGIO AGLI UNGULATI  - IMPIEGO DI GABBIE METALLICHE

6 - NOTIZIE DI REATO

2 - INDAGATI

7 - GABBIE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO

ALGHERO

TRINITA’ D’AGULTU

LURAS

ARZACHENA

MARACALAGONIS

BADESI

Accertamenti effettuati dalle Stazioni Forestali di

ALGHERO

CASTIADAS

OLBIA

CALANGIANUS

TRINITA’ D’AGULTU

Il fenomeno viene costantemente attenzionato dai Reparti 
del C.F.V.A al fine di risalire agli autori dei reati e 
scongiurare ogni possibile diffusione in ambito 
regionale.



BRACCONAGGIO AGLI UNGULATI

UTILIZZO DI CAVETTI D’ACCIAIO

SEQUESTRI: 72 

AREE DI RINVENIMENTO:
Alghero
Assemini
Banari
Capoterra
Domusnovas
Fluminimaggiore
Jerzu
Maracalagonis
Pula
Palau
Uta
Villacidro
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