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Associazione Vittime della caccia

BOLLETTINO DELLA GUERRA N.4

(1 settembre/31 dicembre)

Stagione Venatoria 2018/2019

Rispetta il nostro lavoro, cita sempre la fonte "Associazione Vittime della caccia"
quando pubblichi o usi i seguenti dati . Grazie

IMPORTANTE: i dati sono raccolti conPRECISI CRITERI DI RICERCA> Tra quelli principali
adottati, dalla raccolta dei dati sulle vittime per armi da caccia,
escludiamo da sempre i casi di infarti, cadute o altri cause che non siano le armi da
caccia. Sono altresì esclusi i casi di suicidio
con armi da caccia, salvo se trattasi di minori. Le
armi da caccia usate in ambito criminale (salvo se per mano di chi esercita la caccia) non
rientrano tra i casi di cronaca raccolti/conteggiati
.-
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Per ulteriori nfo
>"
Comunicato per i giornalisti precisazione sui dati
"

La seguente lista è suscettibile di aggiornamenti, correzioni, integrazioni dopo eventuale
verifica.

I DATI:

-oOo-

VITTIME PER ARMI DA CACCIA - TOTALI DAL 1 SETTEMBRE AL 31
DICEMBRE 2018

AMBITO VENATORIO: 12 Morti e 44 feriti (di cui 2 bambini)

= FERITI: 10 Non Cacciatori + 34 Cacciatori
MORTI: 2 Non Cacciatori + 10 Cacciatori

AMBITO EXTRAVENATORIO: 4 Morti e 5 Feriti

di cui 3 Morti e 3 Feriti Non Cacciatori
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-o-

ENTRAMBI GLI AMBITI: TOTALE 65 VITTIME: Morti 16 e 49 feriti

Non Cacciatori Morti 5 e 13 feriti (2 minori)
Cacciatori Morti 11 e 36 feriti

-o-

REGIONI INTERESSATE DA CASI CON VITTIME AL 31.12
- 10: Lombardia;
- 9: Lazio; Emilia R; Campania;

- 6: Toscana; Sardegna;

- 5: Veneto;

- 4: Marche. Piemonte;

- 3: Liguria,

- 2: Sicilia; Puglia;
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- 1: Abruzzo; Umbria; Calabria.

-o-

LE CRONACHE DA CUI SONO ESTRATTI I DATI:

SETTEMBRE>>

SETTEMBRE

-06.09.2018 - NUORO - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - ETAR64
Parte fucilata, cacciatore 39enne di Ottana ferito da un compagno di battuta a Olzai, un 64enne.
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Fonte: www.lanuovasardegna.it

-08.09.2018 - MESSINA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Barcellona P.G., un uomo di 59 anni ferito in un incidente di caccia sulle colline di
Protonotaro da un compagno durante una battuta di caccia.

Fonte: newsicilia.it
-09.09.2018 - PERUGIA - AMBITO VENATORIO
1 MORTO CACCIATORE
Massa Martana, cacciatore muore durante una battuta. Si tratterebbe di un 60enne.

Fonte: www.ilgazzettino.it
-13.09.2018 - AGRIGENTO – AMBITO EXTRAVENATORIO
#1 MORTO NON CACCIATORE - ETAR84
Agricoltore ucciso. Confessa un uomo di 84 anni per continue tensioni e liti per questioni di
vicinato: avrebbe esploso - a pochi metri di distanza - due colpi di fucile legalmente detenuto.

Fonte: www.agrigentonotizie.it

-14.09.2018 - GENOVA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - ETAR66
Campo Ligure, detiene illegalmente fucile da caccia e si ferisce: denunciato. Un 66enne di
Campo Ligure è finito all'ospedale con una ferita da arma da fuoco a un polpaccio.

Fonte: www.genovatoday.it
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-15.09.2018 - MANTOVA – AMBITO EXTRAVENATORIO
1 MORTO CACCIATORE
Roncoferraro. Parte un colpo mentre pulisce il fucile, muore cacciatore in casa.

Fonte: www.vocedimantova.it
-17.09.2018 - CESENA - AMBITO VENATORIO
*#1 FERITO NON-CACCIATORE – MINORE 8 anni
Cesena. Spari vicino a casa, cacciatore ferisce un bambino di 8 anni che era nel cortile con i
genitori. È stato colpito alla schiena.

Fonte: www.corriereromagna.it

-17.09.2018 - RIMINI – AMBITO VENATORIO
#1 FERITO NON CACCIATORE
Ciclista impallinato dal cacciatore. L’uomo stava percorrendo la ciclabile sul fiume Marecchia:
colpito al volto.

Fonte: www.ilrestodelcarlino.it

-19.09.2018 - GENOVA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Serra Riccò, cacciatore colpito di striscio da un colpo di fucile. L’uomo è stato raggiunto di
striscio dal proiettile, e accompagnato al San Martino in codice rosso.

Fonte: www.ilsecoloxix.it
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-20.09.2018 - ANCONA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Montecarotto: 60enne di Ostra Vetere ferito durante una battuta di caccia.

Fonte: www.viveresenigallia.it

-22.09.2018 - ANCONA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Filottrano - Cacciatore impallinato dal compagno, corsa in ospedale dopo la raffica.

Fonte: www.anconatoday.it
-22.09.2018 - FAENZA - AMBITO VENATORIO
### 3 FERITI NON CACCIATORI
Spara alla lepre, impallina tre raccoglitori di kiwi.

Fonte: www.teleromagna24.it

-23.09.2018 - BRESCIA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - elisoccorso
Leno, cacciatore ferito da un colpo di fucile durante una battuta. Trasportato con l'elisoccorso
agli Spedali civili.

Fonte: www.ilgiorno.it
-30.09.2018 - IMPERIA - AMBITO VENATORIO
#1 MORTO NON CACCIATORE 19ENNE
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Caccia al cinghiale, battuta finisce in tragedia ad Apricale, morto un 19enne.

Fonte: www.riviera24.it

OTTOBRE>>

-oOTTOBRE

-02.10.2018 - FIRENZE - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - ETAR50
Reggello: si spara ad un piede mentre è a caccia nella zona di Mandri, 50enne finisce in
ospedale
Fonte: www.radiosieve.it
-05.10.2018 - AMBITO EXTRAVENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - ETAR67
Trivolzio (PV) - Si spara mentre pulisce il fucile, è gravissimo. Il 67enne è stato ricoverato in
Rianimazione nell’ospedale San Matteo di Pavia per un colpo di fucile in pieno volto.
Fonte: laprovinciapavese.gelocal.it

-10.10.2018 - ANCONA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Senigallia - Cade e parte un colpo, cacciatore ferito di striscio alla gamba. Era a caccia con
figlia e cugino.
Fonte: www.ansa.it

-10.10.2018 - BRESCIA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Breno: a caccia con il figlio, gli spara per errore al piede al lago della Vacca.
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Fonte: www.bresciatoday.it

-14.10.2018 - VARESE - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - Elisoccorso
Castiglione Olona. Durante la battuta di caccia spara per errore al nipote 38enne che ha
riportato ferite al volto e al collo.

Fonte: www.varesenews.it

- 14.10.2018 - TREVISO - AMBITO VENATORIO
#1 FERITO NON CACCIATORE
Mareno di Piave, cacciatore spara e ferisce all'occhio un passante (C.G., 58 anni, di
Conegliano): poi si dilegua.

Fonte: www.qdpnews.it

- 14.10.2018 - BERGAMO - AMBITO VENATORIO
#1 FERITO NON CACCIATORE
24enne ferito a Carvico dai pallini sparati da un cacciatore. L’incidente a Carvico, in una zona
di campagna, nei pressi di via Brugari.

Fonte: www.ecodibergamo.it
-15.10.2018 - TREVISO - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - ETAR62
San Biagio - Scivola con il fucile si impallina il dito mignolo di un piede, è accaduto nei giorni
scorsi.Vittima il segretario circoscrizionale della Lega Nord Ugolino Partata, 62 anni.
Fonte: www.ilgazzettino.it
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- 17.10 - LATINA - AMBITO VENATORIO
1 MORTO CACCIATORE - ETAR56
Cisterna, si spara al torace durante una battuta di caccia: muore un 56enne.

Fonte: www.latinacorriere.it
- 20.10.2018 - RIETI - AMBITO VENATORIO
1 MORTO CACCIATORE - ETAR73
20enne ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale. E' morto il ventenne di Santa
Rufina, Marco Tosti, colpito da un proiettile durante una battuta di caccia al cinghiale, in una
zona tra Santa Rufina e Cupaello. Indagato un pensionato di 73 anni
Fonte: www.ilmessaggero.it
- 20.10.2018 - CASERTA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - autolesione
Rocchetta e Croce - Calvi Risorta - Grave incidente di caccia sul Montenaggiore, nel comune
di Calci Risorta. Durante una battuta di caccia al cinghiale, tre colpi hanno centrato la gamba
del 47enne N.C. devastandola.
Fonte: www.paesenews.it
-22.10.2018 - L'AQUILA - AMBITO VENATORIO
1 MORTO CACCIATORE
Balsorano – Cacciatore di 22 anni trovato morto con un colpo di fucile al petto in un bosco
della Valle Roveto. Il giovane, Nazzareno Corsetti, si era allontanato ieri pomeriggio dalla sua
abitazione con in braccio il fucile per andare a caccia.
Fonte: www.ilmessaggero.it
-25.10.2018 - PARMA - AMBITO EXTRAVENATORIO
#1 MORTO NON CACCIATORE - ETAR86
Langhirano: omicidio – suicidio, 86enne spara con il fucile alla moglie affetta da anni di
Alzheimer,poi si butta dal balcone in via Mazzini. Si tratta di G.Z., 86 anni, e della moglie G. R.,
84 anni...
Fonte: www.parmapress24.it
-27.10.2018 - CASERTA - AMBITO EXTRAVENATORIO
#1 FERITO NON CACCIATORE
Francolise, gli rubano il camion, lui spara con un fucile e viene investito dal ladro. Per il
momento tutti e due i protagonisti dell'episodio sono indagati. Il ladro è indagato per rapina,
mentre il proprietario del mezzo dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio...
Fonte: napoli.fanpage.it
-28.10.2018 - AGRIGENTO - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - ETA'R19
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Palma di Montechiaro: Scivola e parte un colpo di fucile durante una battuta di caccia, ferito
un 65enne: denunciata una 19enne. T.V., di 65 anni, si è presentato all'ospedale "San
Giacomo d'Altopasso" di Licata con una ferita d'arma da fuoco all'addome. Non risulta essere
in pericolo di vita...
Fonte: www.agrigentonotizie.it

-28.10.2018 - ANCONA - AMBITO VENATORIO
*#1 FERITO NON CACCIATORE GRAVE MINORE 10 anni
Osimo - Colpito alla testa, al viso e al collo dai frammenti prodotti da un proiettile da caccia.
In gravi condizioni un bimbo di 10 anni. Il piccolo è stato portato all'ospedale Salesi ed è in
prognosi riservata. Il bambino sarebbe rimasto ferito durante una battuta di caccia. Indagini in
corso.
Fonte: www.rainews.it

NOVEMBRE>>>

-oNOVEMBRE

- 03.11.2018 - ROMA - AMBITO VENATORIO

1 MORTO CACCIATORE
Guidonia, incidente di caccia: 66enne muore, colpito per sbaglio da
amico. L’uomo era uscito in mattinata per la battuta insieme a altre tre persone, avviati
accertamenti per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità...Fonte: roma.corriere.it

- 04.11.2018 - UDINE - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Codroipo - Incidente di caccia nei campi di San Martino, ferito un 39enne del posto, colpito
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accidentalmente alla schiena da un colpo di fucile esploso da un amico durante una battuta di
caccia...
Fonte: www.ilfriuli.it
- 09.11.2018 - SALERNO - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Incidente di caccia ad Altavilla Silentina. 68enne ferito da un compagno di battuta di caccia al
cinghiale tra Altavilla e Borgo Carillia. Stando alla ricostruzione, il colpo che ha rotto la tibia del
cacciatore sarebbe partito accidentalmente mentre i tre uomini stavano affrontando una ripida
discesa, quando sarebbe apparso un grosso cinghiale che li ha spaventati...
Fonte: www.ondanews.it
- 09.11.2018 - ASTI - AMBITO EXTRAVENATORIO
#1 MORTO NON CACCIATORE
Sparatoria di Portacomaro, ieri l'autopsia sul geometra Marco Massano: è stato ucciso da un
colpo usato per la caccia al cinghiale: «Volevo solo spaventarlo, non volevo ucciderlo». D.C.,
91 anni, accusato di omicidi volontario del perito del Tribunale ucciso perchè ossessionato dal
pignortamento della sua casa...Il geometra sarebbe stato raggiunto da un unico colpo sparato
da un fucile caricato a “palla unica”che ha devastato il torace del malcapitato, morto per una
gravissima emorragia interna.
Fonte: lanuovaprovincia.it
- 10.11.2018 - PISA - AMBITO VENATORIO 1 MORTO CACCIATORE - elisoccorso
Palaia - Incidente caccia nel Pisano: Colpito alla testa dalla fucilata di un amico, morto sul
colpo un cacciatore di 63 anni durante una battuta di caccia sulle colline di Montefoscoli.
Secondo una prima ricostruzione è possibile che il cacciatore deceduto si sia trovato
improvvisamente sulla linea di tiro dell'amico...Intervenuto l'elisoccorso.
Fonte: www.lagazzettadelmezzogiorno.it
- 11.11.2018 - LECCE - AMBITO EXTRAVENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - autolesione
Nardò - Pensionato si ferisce a una gamba dentro casa con fucile da caccia. Un colpo partito
in modo accidentale, dentro casa, mentre stava pulendo il suo fucile. Inavvertitamente rimasto
carico. E un uomo di 67
anni di Nardò si è così ritrovato da lì a poco in ospedale, con un foro d’entrata nella gamba
sinistra e la tibia fratturata dal proiettile. Con lui, per fortuna, al momento dello sparo non
c’erano altre persone...
Fonte: www.lecceprima.it
- 12.11.2018 - BRESCIA - AMBITO VENATORIO
#1 FERITO NON CACCIATORE - elisoccorso
Corteno Golgi, 71enne colpito da un proiettile vagante, mentre era in macchina: Le prime
indagini dei Carabinieri hanno trovato un foro nella carrozzeria. Gli stessi militari stanno ora
indagando sul tipo di arma e il rispetto delle distanze da mantenere da strade e abitazioni
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durante la caccia. Intervenuta l’eliambulanza.
Fonte: http://www.bsnews.it/2018/11/12/corteno-golgi-71enne-colpito-proiettile-vagante/
Aggiornamento: www.bresciatoday.it
- 18.11.2018 - RIETI - AMBITO VENATORIO
1 MORTO CACCIATORE
Ripasottile - Cacciatore di frodo muore per un colpo di fucile durante una battuta di caccia, nel
territorio dell’area protetta della Riserva naturale regionale dei Laghi Lungo. La vittima, Rino
Rossi, 51enne di Rivodutri, colpita a 200 metri di distanza con un fucile di alta precisione da un
amico, in un terreno agricolo poco distante dal ristorante Colle Aluffi.
Fonte: www.rietinvetrina.it
AGGIORNAMENTO: www.ilmessaggero.it
- 18.11.2018 - SIENA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - Elisoccorso.
Cacciatore 72enne di Empoli è grave alle Scotte. Colpito per sbaglio da un amico durante una
battuta al cinghiale nei dintorni di Podere Belcaro. Ssembra che l’uomo sia stato centrato
dall'altro cacciatore che mirava ad un un cinghiale in movimento ed avrebbe colpito il 72enne,
tiratore collocato in una posta vicina.
Fonte: www.radiosienatv.it
- 19.11.2018 - CASERTA - AMBITO EXTRAVENATORIO
#1 FERITO NON CACCIATORE
Formicola -Spara tre colpi con un fucile da caccia contro un immigrato che lavora nel podere
accanto al suo, arrestato per tentato omicidio ed esplosioni pericolose. Il malcapitato, ferito al
braccio sx è stato trasportato, dal suo datore di lavoro, presso l’ospedale di Caserta e dimesso
dopo le cure del caso. A seguito della perquisizione domiciliare dell’arrestato i Carabinieri
rinvenivano 9 fucili da caccia, legalmente detenuti...
Fonte: casertafocus.net
- 21.11.2018 - MASSA CARRARA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - elisoccorso - ETAR58
Zeri - Esplode il fucile: cacciatore 58enne ferito ad una mano. Sembra che al momento di
sparare ad una preda in movimento, la cartuccia in canna sia esplosa, distruggendo il fucile e
ferendo gravemente l'uomo alla mano sinistra.
Fonte: www.gonews.it
- 21.11.2018 - VERBANO CUSIO OSSOLA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - elisoccorso
Trarego Viggiona: uomo gravemente ferito a un braccio: sul posto è intervenuto l’elisoccorso
che lo ha trasporto all’ospedale Maggiore di Novara. Il cacciatore era cosciente e non in
pericolo di vita...
Fonte: www.lastampa.it
- 21.11.2018 - RIMINI - AMBITO VENATORIO
1 MORTO CACCIATORE -
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Giovanni Succi, trovato il cadavere del cacciatore di Santarcangelo. E' morto in una battuta di
caccia solitaria ed i due cani lo vegliano per 6 giorni. L'Ispezione cadaverica rivela che è morto
a causa di un colpo accidentale, partito dal suo stesso fucile a seguito di una caduta.
Fonte: giornaledirimini.com
- 22.11.2018 - ROMA - AMBITO VENATORIO
#1 MORTO NON CACCIATORE
Roma: Cacciatore spara dietro una siepe, anziano ucciso nella sua casa. Il cacciatore 78enne h
a sparato da una distanza di circa 150 metri
verso una siepe pensando che dietro ci fosse un cinghiale. Un uomo di 72 anni è
morto nel pomeriggio mentre camminava a pochi metri di distanza da casa. Il cacciatore è
stato portato in caserma e denunciato per omicidio colposo.
Fonte: www.ilmessaggero.it

- 25.11.2018 - TREVISO - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - elisoccorso
Montello - Cacciatore di 40 anni colpito da un pallino all'occhio rischia la vista, dopo essere
stato colpito alla testa da un compagno mentre stava mirando a un fagiano. Sul posto sono
intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica; il cacciatore è stato trasportato in
ospedale con l'elicottero.
Fonte: www.ilgazzettino.it
- 26.11.2018 - SASSARI - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - elisoccorso
Cacciatore di 57 anni ferito gravemente alla testa nelle campagne tra Santulussurgiu, Scano di
Montiferro e Macomer. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato con l’elicottero dei Vigili
del Fuoco..
Fonte: www.cagliaripad.it

Rispetta il nostro lavoro, cita sempre la fonte "Associazione Vittime della caccia"
quando pubblichi o usi i seguenti dati . Grazie
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-oOo-

DICEMBRE>>>

-oOo-

DICEMBRE

- 01.12.2018 - BENEVENTO - AMBITO VENATORIO

#1 FERITO NON CACCIATORE - funghi
San Nicola Manfredi. 59enne di Sant'Angelo a Cupolo ferito da un colpo di fucile mentre cerca
funghi nel bosco di Monterocchetta. E' stato raggiunto alla schiena dal colpo esploso da
cacciatori impegnati in una battuta. I carabinieri hanno sequestrato l'arma e raccolto le
testimonianze dei cacciatori e della vittima.
Fonte: www.ottopagine.it
- 02.12.2018 - VITERBO - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Faleria - Cacciatore colpito dai pallini di un fucile. Durante una battuta di caccia, l'uomo è stato
colpito al braccio dai pallini del fucile di un compagno. Sono intervenuti anche i carabinieri di
Civita Castellana per le indagini e la ricostruzione della dinamica dell’episodio.
Fonte: www.tusciaweb.eu
- 02.12.2018 - FROSINONE - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Isola del Liri, Capitino – Incidente di caccia, una fucilata in pieno petto: grave 34enne di Sora,
M.P. La fucilata è partita accidentalmente dall’arma di un amico e lo ha trafitto al petto,
compromettendo il polmone destro. I due ragazzi erano usciti per una battuta di caccia al
cinghiale. Il 34enne è stato sottoposto ad intervento chirurgico, non risulta essere in pericolo di
vita.
Fonte: www.tg24.info
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- 05.12.2018 - AVELLINO - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE Rocca San Felice, colpo di fucile al braccio: cacciatore 50enne in ospedale, ferito durante una
battuta di caccia in Alta Irpinia. E’ stato raggiunto da un colpo di fucile che gli ha sfiorato la
mano durante una regolare battuta di caccia...
Fonte: www.nuovairpinia.it
- 08.12.2018 - VITERBO - AMBITO VENATRORIO
1 FERITO CACCIATORE
Gradoli - Battuta al cinghiale, cacciatore colpito da un proiettile che lo ha colpito alla gamba
destra, all’altezza del gluteo. L’uomo, di 49 anni, è stato subito stabilizzato dal medico del 118 e
trasportato in ospedale in codice rosso.
Fonte: www.tusciaweb.eu
- 08.12.2018 - LECCE - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Supersano - Cacciatore ferito a un braccio da una fucilata. Ignoto lo sparatore dileguatosi
furtivamente subito dopo. Medicato a Tricase un 35enne di Scorrano. Era in compagnia di amici
nelle campagne di Supersano. Indagano i carabinieri della stazione di Ruffano“...
Fonte: www.lecceprima.it
- 08.12.2018 - VICENZA - AMBITO EXTRAVENATORIO
#1 FERITO NON CACCIATORE - ETAR42 - Omessa custodia
Chiampo - Litiga al bar, torna a casa e prende il fucile: spara in aria e ferisce cliente. Momenti di
paura all'esterno di un bar di Chiampo, gestito da un commerciante cinese. Un uomo di 42 anni,
è stato denunciato per aver sparato un colpo di fucile, i cui pallini hanno ferito in modo lieve un
cliente e sarebbe scoppiato a causa di un litigio per futili motivi...
Fonte: www.ilgazzettino.it
- 09.12.2018 - NUORO - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Seui - Esplode fucile, gravissimo il cacciatore di Orroli rimasto vittima di un incidente di caccia.
Colpito al viso dall'esplosione del fucile. L'uomo è dapprima stato portato all’ospedale di
Lanusei, poi viste le sue gravissime ferite, è stato trasferito a Nuoro. Sul fatto proseguono le
indagini dei carabinieri della Compagnia di Isili ...
Fonte: www.adnkronos.com
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- 12.12.2018 - PAVIA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - ETAR34
Belgioioso, incidente di caccia: ferito alla gamba dall'amico di 34 anni dello stesso gruppo di
cacciator: pensava di aver sparato a un cinghiale. Il fatto accaduto pare si sia svolto in un
contesto di bracconaggio, sia per l'orario, sia per il luogo, ovvero uina riserva privata a cui non
erano invitati. Infagini in corso.
Fonte: www.ilgiorno.it
- 13.12.2018 - SIENA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - elisoccorso
Incidente di caccia a Buonconvento, spara al fagiano ma colpisce l’amico nelle campagne di
Bibbiano. Un cacciatore ha sparato ad un fagiano ma ha colpito l’amico che si trovava lì vicino.
L’uomo è stato trasportato alle Scotte con l’elisoccorso e nel pomeriggio è stato dimesso dopo
le cure alla gamba.
Fonte: www.antennaradioesse.it
- 16.12.2018 - NOVARA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - ETAR74 - autolesione
Incidente di caccia a Vespolate: spara col fucile e si ferisce. Per lui un codice giallo. Un uomo di
74 anni ha inavvertitamente esploso un colpo con il suo fucile e si è ferito non gravemente.
Fonte: novaraoggi.it
- 17.12.2018 - PERUGIA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Todi - Incidente a caccia: ferito a una spalla da un compagno di battuta in località Pretoro. Un
uomo di Gualdo Cattaneo è stato attinto a una spalla da un compagno di battuta. Ricoverato in
ortopedia..
Fonte: corrieredellumbria.corr.it

- 19.12.2018 - FROSINONE - AMBITO VENATORIO
1 MORTO CACCIATORE
Esperia: Dino Villani ucciso dalla passione per la caccia, lascia una moglie ed una figlia, il
giovane cacciatore colpito da una fucilata mentre svolgeva una battuta di caccia al cinghiale sui
monti in località Selvi. La vittima, poco più che trentenne, è stata colpita all'addome da un
pallettone in circostanze ancora da definire. Il magistrato di turno presso la Procura di Cassino,
Maria Beatrice Siravo, ha disposto che il corpo del Villani venga sottoposto all'esame autoptico.
Questo ben comprendere la traiettoria del proiettile e per chiarire meglio la dinamica dei
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fatti.L'uomo lavorava nel reparto Logistica dello stabilimento FCA di Piedimonte San Germano.
Fonte: www.frosinonetoday.it
- 22.12.2018 - AVELLINO - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE
Incidente di caccia, ferito vicesindaco, è grave: è in prognosi riservata al “Rummo”. Colpito
all’addome da una fucilata partita molto probabilmente in maniera accidentale dall’arma di un
amico. Grave incidente di caccia per il vicesindaco di Santa Martino Valle Caudina, il 46enne
Francesco Capuano. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della locale stazione,
che stanno ascoltando tutti i cacciatori presenti. L’episodio si è verificato nel territorio tra
Cervinara e San Martino..
Fonte: www.irpinianews.it
Fonte: napoli.repubblica.it

24.12.2018 - BOLOGNA - AMBITO VENATORIO
1 MORTO CACCIATORE - autolesione
Imola, cacciatore inciampa e muore. Tragedia durante una battuta di caccia dopo un colpo
accidentale: addio a Matteo Calderoni. A Sesto Imolese. Un cacciatore di 71 anni è morto
dissanguato sotto gli occhi di un amico dopo essersi ferito in maniera accidentale a una gamba,
in un'area di caccia accessibile da via Case nuove...
Fonte: www.ilrestodelcarlino.it
27.12.2018 - NUORO - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - ELISOCCORSO
Silanus: Incidente di caccia, tragedia sfiorata, ferito un pensionato 62enne colpito alla testa da
un proiettile di rimbalzo, durante una battuta di caccia grossa, sparato dal fucile di un compagno
di caccia. L'uomo è stato colpito di striscio e per fortuna la palla gli ha solo scalfito il cuoio
capelluto. L'incidente è avvenuto nelle campagne a monte dell'abitato, mentre era in corso una
battuta di caccia al cinghiale.
Fonte: www.unionesarda.it
27.12.2018 - SALERNO - AMBITO EXTRAVENATORIO
#1 MORTO NON CACCIATORE - ETAR57
Omicidio Baronissi: arrestato l’assassino di Biagio Capacchione, l'imprenditore ucciso a colpi di
fucile questa mattina. È stato arrestato dopo poche ore l’assassino. L’uomo è stato ritrovato
nelle campagne di Caprecano, aveva ancora con sé l’arma utilizzata per l’omicidio, un fucile da
caccia regolarmente detenuto...Ad una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto in
seguito ad una violenta lite avvenuta per motivi di concorrenza...
Fonte: www.occhiodisalerno.it
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29.12.2018 - ALESSANDRIA - AMBITO VENATORIO
1 FERITO CACCIATORE - ETAR69
Rocchetta Ligure. Val Borbera, 60enne ricoverato a Torino, è rimasto ferito in un incidente di
caccia. Il colpo che lo ha ferito sarebbe partito accidentalmente dal fucile di un amico, V. B. di
69 anni, anch'egli originario del bresciano. L'uomo era impegnato nella caccia di selezione al
daino nei pressi della località Chiappella di Roccaforte Ligure. Durante la fase di ricarica
dell'arma – una carabina bolt action a otturatore – è partito un colpo ..
Fonte: www.alessandrianews.it

-oOo-

VITTIME PER ARMI DA CACCIA - TOTALI DAL 1 SETTEMBRE AL 31
DICEMBRE 2018

AMBITO VENATORIO: 12 Morti e 44 feriti (di cui 2 bambini)
= FERITI: 10 Non Cacciatori + 34 Cacciatori
MORTI: 2 Non Cacciatori + 10 Cacciatori

AMBITO EXTRAVENATORIO: 4 Morti e 5 Feriti

di cui 3 Morti e 3 Feriti Non Cacciatori

-o-

ENTRAMBI GLI AMBITI: TOTALE 65 VITTIME: Morti 16 e 49 feriti
Non Cacciatori Morti 5 e 13 feriti (2 minori)
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Cacciatori Morti 11 e 36 feriti

REGIONI INTERESSATE DA CASI CON VITTIME AL 31.12
- 10: Lombardia;
- 9: Lazio; Emilia R; Campania;

- 6: Toscana; Sardegna;

- 5: Veneto;

- 4: Marche. Piemonte;

- 3: Liguria,

- 2: Sicilia; Puglia;

- 1: Abruzzo; Umbria; Calabria.

Rispetta il nostro lavoro, cita sempre la fonte "Associazione Vittime della caccia"
quando pubblichi o usi i seguenti dati . Grazie
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Associazione Vittime della caccia

BOLLETTINO DELLA GUERRA N.4

(1 settembre/31 dicembre)

-oOo-

Stagione Venatoria 2018/2019
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