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02.10.2011 - Nei guai due bracconieri di Boscoreale che avevano scelto il Vallo di
Diano per la cattura di cardellini.
Utilizzando sofisticati congegni, i due
bracconieri sono stati colti in flagranza di reato dagli agenti del Corpo forestale dello Stato del
Vallo di Diano
(...) Leggi la notizia:
www.ondanews.it

- 02.10.2011 - Donori: cinghiale ucciso di frodo. Un cinghiale di 50 chili è stato ucciso
durante una battuta di caccia di frodo nelle campagne di Donori, nei terreni di pertinenza
dell'Agris, l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura. ... Leggi l'articolo:
www.unionesarda.it

- 02.10.2011 - Incidente di caccia: colpito alla gamba Paolo Fait. ROVERETO (TN).
Incidente di caccia questa mattina nei boschi di Zaffoni di Noriglio, poco sopra Rovereto. Un
uomo è stato colpito alla gamba da alcuni pallini. Sul posto l'elisoccorso...
Leggi la notizia
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it
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- 01.10.2011 TAORMINA -Incidente di caccia vicino Castelmola. Scarica di pallini lo
centra in un occhio.
Ricoverato al Policlinico l'uomo che insieme a due amici era
andato a caccia di conigli a Castelmola. Un colpo di fucile l'ha raggiunto per errore all'occhio
sinistro. contrada Mastrissa Grave ...
Leggi la notizia www.
normanno.com

- 01.10.2011 REGGIOLO (R.E). Brugneto, Dimentica il fucile da caccia 75enne denunciato.
Cacciatore sbadato finisce nei guai dopo avere lasciato il fucile carico appoggiato a un albero I
carabinieri lo rintracciano tramite il numero di matricola dell’arma e lo denunciano per il reato di
omessa custodia di arma....

Fonte: http://gazzettadireggio.gelocal.it

- 01.10.2011 - Imperia. Bracconieri uccidono caprioli, denunciati. C'erano due caprioli
uccisi nel bagagliaio dell'auto di due cacciatori residenti in provincia di Imperia, (...)... carabinieri
della stazione di Pieve di Teco. Accertamenti in corso per verificare se i fucili utilizzati per
uccidere i due animali erano regolarmente detenuti. Fonte:
www.primocanale.it
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