WWF ITALIA – ONLUS
SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA A TUTELA DELLA FAUNA E DELL’AMBIENTE

Nucleo provinciale di Caserta
Cell. 335-1328586, e-mail: vigilanzawwfcaserta@gmail.com
PEC: vigilanzawwfcaserta@pec.it

Relazione annuale dell’anno 2021 dei servizi di vigilanza effettuati dal
nucleo provinciale di Caserta della vigilanza del WWF Italia.
N° servizi: 97 , di cui: 35 servizi in aree naturali protette: 12 (Parco
Regionale del Matese), 19 (Riserva Foce Volturno, costa di Licola e lago
di Falciano), 4 (Parco Regionale Roccamonfina e foce Garigliano).
N° ore di lavoro: 1.842
N° Km percorsi: 15.086
N° 65 illeciti penali totali denunciati alle forze di Polizia Giudiziaria:
di cui:
N. 27 penali per bracconaggio venatorio contro noti (tra cui: n. 1
soggetto senza porto di fucile e senza licenza di caccia, n. 4 soggetti con
richiami elettroacustici vietati a specie particolarmente protette –
pivieri, n. 1 uccellatore). Si precisa che tutti i soggetti suddetti sono
stati deferiti ai Carabinieri Forestale fatti intervenire attraverso la
chiamata al numero di emergenza 1515. (solo 3 servizi sono stati fatti
in collaborazione diretta con i Carabinieri SOARDA-CITES)
N. 1 criminale incendiario di rifiuti (denunciato alla Polizia
Municipale di Aversa)
N. 1 penale contro noto per maltrattamento animale d’affezione
(denunciato alla Polizia Municipale di Aversa)
N. 15 Penali ambientali contro ignoti (tra cui: n. 2 incendi di rifiuti e
n. 1 incendio alla vegetazione mediterranea (sempre chiesto intervento
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dei vigili del fuoco), n. 1 inquinamento da liquami in corpo idrico e n.
3 siti di abbandono rifiuti altamente pericolosi)
N. 21 penali venatori contro ignoti (tra cui: n. 15 richiami
elettroacustici vietati sequestrati, n. 4 lacci/trappole sequestrati, n. 1
rete, n. 45 cartucce rinvenute abbandonate e sequestrate).
N° 15 illeciti amministrativi: per un importo totale di euro 1276,00.
N° 72 PEC inviate, tramite SMA Campania, per segnalazione contro ignoti
di abbandono illecito di rifiuti, ed incendi:di cui 3 chiamate al 115 per
incendio rifiuti.
Elenco degli animali selvatici feriti recuperati e trasportati d’urgenza al
Pronto Soccorso Veterinario del Frullone di Napoli:
N. 4 poiane
N. 1 barbagianni
N. 1 merlo
N. 1 gabbiano reale
N. 3 civette
N. 2 gheppi
N. 1 ghiandaia
N. 1 riccio
N. 1 istrice
N. 1 storno
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