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RACCOLTA BREVI DA RASSEGNE STAMPA INTERCETTATE OCCASIONALMENTE

*la pubblicazione dei dati raccolti dall'Associazione Vittime della caccia, implica
obbigatoriamente la citazione della fonte stessa. Grazie

Criterio adottato: - vittime per armi da caccia - stagione venatoria 2012-2013 – raccolta
casi dal 1 settembre > in aggiornamento>14.12.2012

L'Associazione Vittime della caccia esclude casi di vittime per cadute, infarti o incidenti
di altra natura che non siano le armi da caccia. Sono esclusi casi di suicidio con armi da
caccia, salvo se trattasi di minori di età.

ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA CACCIA

www.vittimedellacaccia.org

VITTIME PER ARMI DA CACCIA
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Stagione venatoria 2012-2013:

In totale dal 1 settembre al 14 dicembre 2012

24 MORTI e 83 FERITI = 107 VITTIME in totale
Di cui:

24 VITTIME tra la GENTE COMUNE (7 MORTI e 17 FERITI)

tra questi 8 i MINORI VITTIME: 5 MORTI e 3 FERITI
e 83 tra i CACCIATORI (17 MORTI e 66 FERITI)

-O-

LEGGI TUTTO...

MINORI VITTIME: 5 morti e 3 feriti

17.09.2012 LUCCA Bimbo impallinato al viso in cortile

17.10 PERUGIA 2 bimbe ferite in casa dal fucile dello zio
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20.10 PAVIA 16enne ucciso da amico 17enne usciti a caccia

24.10 BRESCIA 13enne suicida col fucile da caccia del padre

11.11 NUORO – Morto il 12enne in fin d vita. Colpito alla testa durante una battuta di caccia.

24.11 TRAPANI – Pantelleria- Muore bambino di cinque anni, Manuel Belvisi, per un colpo di
fucile da caccia del padre alla testa.

14.12 BIELLA - 15enne si uccide con fucile del padre Era stato denunciato per un piccolo furto.

-O-

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE:

I - RACCOLTA BREVI SOLO DELLE NEWS CON VITTIME GENTE COMUNE PER ARMI DA
CACCIA
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II - RACCOLTA BREVI DI TUTTE LE NEWS RINTRACCIATE CON VITTIME PER ARMI DA
CACCIA

Legenda: *vittime gente comune - *§vittime minori

-o-

I

RACCOLTA BREVI SOLO DELLE NEWS CON VITTIME GENTE COMUNE PER ARMI DA
CACCIA

-
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*§Ferito un bambino di 8 anni impallinato al volto mentre era nel cortile di casa. (Lucca
-news 17.09);
*Ferito automobilista fermo in colonna per gara ciclistica, impallinato da cacciatore che
spara su strada. (Aci Bonaccorsi (CT) - news 24.09)

*Segretaria comunale ferita nel giardino della sua abitazione di campagna. (Venosa (PZ)news 24.09);

*Contadino ferito mentre raccoglieva uva nel proprio podere. (Brindisi news 30.09);

*Colpito da una fucilata mentre gioca a calcio. Crolla in campo “incidente di caccia”. (Siena
-news 01.10);
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*Spara dal balcone e uccide l’ex genero con un fucile da caccia. (Palermo News 02.10)

*Donna 65enne raggiunta da pallini a coscia e gluteo durante una passeggiata in campagna:
Incidente di caccia.(Diano Marina (IM) -news 03.10)

*Pensionato impallinato nel suo podere, ferito. (Cortemilia (CN) -news 11.10)

*Cercatore funghi ucciso per errore da cacciatore. Vincenzo Pulicicchio scambiato per
una preda da un cinghialaio muore sul colpo. Mannelli (Catanzaro-news 13.10)
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*§Ferite due bambine di uno e quattro anni colpite dalle schegge del fucile da caccia dello
zio.(Citerna, (PG) 17.10);

*§16enne ucciso durante una battuta di caccia da un amico: E' morto poco prima delle 16,
dopo essere stato erito nelle campagne di Castana (Pavia - news 20.10);

*Ferito pensionato mentre coltiva il suo orto a Lentate sul Seveso(MI) news 20.10);

*Impallinato da un cacciatore, ciclista finisce in ospedale.(Vicenza, news 20,10).
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*Padre con bambino in auto su strada, ferito alla testa da un proiettile da cinghiale –
(San Giorgio (TO) news del 22.10.2012)

*Impallinato un cercatore di funghi, ferito (news del 23.10.12 - Novellara (R.E)

*Colpito da fucilata di cacciatore mentre cammina in zona urbana, davanti al cimitero a
Corti di Costa Volpino. (Brescia news del 23.10.2012)

§*Tredicenne si toglie la vita con il fucile da caccia del padre. (Orzinuovi(BS) news del
24.10.2012)
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*Cacciatore spara e ferisce un escursionista di passaggio. (Ponte Nossa (BG) news del
08.11.2012)

§*12enne muore dopo due giorni dal grave ferimento alla testa per un colpo di fucile partito
dall'arma di un 64enne, mentre
partecipava ad una battuta di caccia al
cinghiale
. Nuoro, Irgoli - news
dell'11.11.2012

*Spara all'amico dell'ex col suo fucile ad uso caccia legalmente detenuto. Ferito
all'addome e alla tempia sinistra il giovane. (Frosinone, Veroli - news del 13.11.2012)

*§ Cacciatore uccide il figlio di cinque anni con un colpo di fucile da caccia alla testa tra le
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mura domestiche. Un bambino di cinque anni, Manuel Belvisi, è morto per il colpo esploso dal
fucile del padre di ritorno da una battuta di caccia. Pantelleria (TP) 24.11.2012

*Spara a un uccellino, lo manca ma centra in pieno volto un pescatore: ferito da oltre una
decina i pallini che gli si sono conficcati in faccia. Gianni Meneghelli, 63 anni, di Roncoferraro
si trovava sulla sponda del canale Molinella a Villimpenta. Dovrà essere operato, salva la vista
grazie agli occhiali. Mantova, 26.11.2012

*§ 15enne suicida fucile caccia padre. Era stato denunciato per un piccolo furto. Dietro al
gesto forse la vergogna di un ragazzo sorpreso a rubare con gli amici in un negozio. Sulla
tragedia indagano i carabinieri. Choc in un paese alle porte di Biella dove un ragazzo di 15 anni
si è sparato alla testa con il fucile del padre. Biella 14.12.2012

-o-

II

Legenda: *vittime gente comune - *§vittime minori
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RACCOLTA BREVI DI TUTTE LE NEWS RINTRACCIATE CON VITTIME PER ARMI DA
CACCIA:

PREAPERTURE (1/15 SETTEMBRE 2012)

1 MORTO CACCIATORE (pulizia arma) – AMBITO EXTRAVENATORIO – MILANO –
LOMBARDIA - ELISOCCORSO

01.09.2012
Colpo di fucile in pieno volto: muore sessantenne
Abbiategrasso (MI) Un uomo di 64 anni è morto questa mattina ad Abbiategrasso a causa di un
colpo d'arma da fuoco in faccia, un fucile da caccia per la precisione. E' accaduto presso la sua
abitazione. Inutile l'intervento di un'ambulanza inviata dal 118, mentre l'elisoccorso è stato
interrotto. Sono stati avvertiti i carabinieri che stanno indagando sul fatto. FONTE:
www.cittaoggiweb.it

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – CUNEO – PIEMONTE - ELISOCCORSO
11.09.2012
Cuneo, giovane sposta fucile e parte un colpo: gravissimo 21enne. Il fatto è avvenuto a Rocca
de' Baldi: il ragazzo sembra stesse spostando un fucile quando è stato gravemente ferito da un
colpo partito casualmente. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso: il giovane è stato intubato e
trasportato in gravi condizioni all'ospedale S. Croce di Cuneo. FONTE: torino.ogginotizie.it

1 FERITO CACCIATORE (pulizia arma) – AMBITO EXTRAVENATORIO – PESCARA –
ABRUZZO
14.09.2012
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Civitella-Pescara: 60enne di Civitella Casanova colpito accidentalmente al volto fra naso e
occhio da un colpo di fucile mentre stava pulendo una carabina calibro 4.5, quando è partito
accidentalmente il colpo.Operato d'urgenza a Pescara,la prognosi è di 30 giorni.Del caso si
stanno occupando i carabinieri della compagnia di Penne. Ha un regolare porto d'armi. FONTE:
www.ilpescara.it

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – GROSSETO– TOSCANA -

16.09.2012
Manciano (GR) Cacciatore 56enne di Manciano ferito a una gamba da una fucilata, pare partita
accidentalmente dall'arma di un compagno, nei boschi di San Martino, in provincia di
Grosseto.Sull'incidente indagano i carabinieri di Saturnia. FONTE: ANSA

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – TREVISO – VENETO - ELISOCCORSO

17.09.2012

Motta di Livenza (TV)- Cacciatore spara alla lepre e centra l'occhio del figlio. Incidente di caccia
in via Redigole a Malintrada di Motta. Un cacciatore residente di Codogné, Z.C., stava
cacciando in compagnia dei suoi due figli. Dopo aver notato la presenza di una lepre, ha
sparato:un pallino di questi, però, avrebbe colpito l'occhio del figlio, il 24enne Z.A. Sul posto
l'elisoccorso che ha portato immediatamente il ragazzo al Ca' Foncello.Intervenuta anche una
pattuglia dei Carabinieri di Motta. FONTE: www.oggitreviso.it

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – TREVISO – VENETO - ELISOCCORSO
17.09.2012
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A Ponte di Piave (TV) ferito un cacciatore che è stato colpito da un compagno ad una gamba:
per il 40enne sono scattati subito i soccorsi: è stato portato con l'elicottero al Ca'Foncello.
FONTE: www.oggitreviso.it

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – TREVISO – VENETO - ELISOCCORSO
17.09.2012
Tira alla beccaccia, ferito il suocero.
Cittadella (TV)- Mira alla beccaccia, ma il colpo finisce sul piede del suocero. È successo ieri
pomeriggio in via Cà Micheli a Santa Croce Bigolina. F.F.M., 68 anni, e M.C.,35, suocero e
genero, entrambi del posto, verso le 15.30 stavano concludendo una battuta di caccia, quando,
avvistata una beccaccia, il trentacinquenne ha sparato ma i pallini di piombo hanno colpito
gravemente il piede destro del compagno di caccia. Lanciato l'allarme al 118 di Santa Croce
Bigolina, oltre a un'ambulanza è atterrato l'elisoccorso del Suem. La Tribuna di Treviso

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – REGGIO EMILIA – EMILA ROMAGNA

17.09.2012

Incidente di caccia a Gualtieri: ferito un uomo di 68 anni
Gualtieri (Reggio Emilia)- L'uomo, del posto, è stato raggiunto al torace da alcuni pallini esplosi
da un altro cacciatore di 50 anni residente a Massa, in località Pieve di Saliceto, frazione del
comune di Gualtieri. FONTE: www.reggionline.com

2 FERITI CACCIATORI – AMBITO VENATORIO – CREMONA - LOMBARDIA
17.09.2012
Crema - Durante la giornata di caccia, sono avvenuti due gravi incidenti che hanno visto
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coinvolti quattro cacciatori cremaschi.

- Il primo incidente: in Montodine due fratelli si sono trovati lungo la reciproca traiettoria di tiro
ed uno di loro è stato colpito, la fucilata gli ha causato lesioni al volto ed al torace. E'stato
ricoverato in gravi condizioni.
-Invece a Torlino Vimercati, un altro uomo è stato colpito accidentalmente alla gamba da un
colpo sparato dal fucile del nipote. Sono in corso attività di indagine da parte della Polizia di
Stato. FONTE: www.ilgiorno.it

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – PESARO URBINO – MARCHE

17/09/12

San Giorgio di Pesaro (PU) – La stagione della caccia inizia con un ferito . Se la caverà con 20
giorni di ospedale, il 25enne rimasto ferito domenica mattina nel corso di una battuta di caccia
nei boschi di San Giorgio di Pesaro. Il ragazzo si è casualmente trovato nella traiettoria di un
colpo partito da un cacciatore che stava sparando ad un uccello. FONTE: www.fanoinforma.it

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – BELLUNO – VENETO

17.09.2012

Voltago Agordino(BL) - cacciatore scomparso ucciso da un proiettile
È stato trovato senza vita F.P., il cacciatore 48enne che domenica non aveva fatto ritorno a
casa dopo una battuta di caccia. Presenti alle ricerche una sessantina di persone. Oltre ai
soccorritori, vigili del fuoco, finanzieri e Polizia provinciale. FONTE: corrierealpi.gelocal.it
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1 FERITO GENTE COMUNE MINORE (cortile casa)– AMBITO VENATORIO – LUCCA TOSCANA -

*§17.09.2012

Lucca, bimbo di 8 anni impallinato al viso da cacciatore. Un bambino di 8 anni è stato colpito di
striscio al volto da un pallino da caccia sparato, nei pressi di un'abitazione, da un cacciatore che
ora i carabinieri stanno cercando di individuare. È accaduto a Massarosa (Lucca)... FONTE:
www.leggo.it

INIZIO STAGIONE VENATORIA 2012-2013

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – FIRENZE - TOSCANA

19.09.2012

Fiesole (FI): Spara al figlio per errore e lo uccide nella battuta di caccia sopra Fiesole a pochi
chilometri da Firenze. La vittima aveva 32 anni. Il tragico incidente è successo intorno alle 5,30
del mattino. Si chiamava Lorenzo Cerbone e viveva a Firenze.Il fucile che ha sparato era
detenuto regolarmente. Lorenzo Cerbone è rimasto ferito dai pallini ed è morto per l'emorragia
in ospedale.
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FONTE:
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/09/19/news/spara_al_figlio_per_errore_e_lo_uccide_ne
lla_battuta_di-42821202/?rss

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – PERUGIA - UMBRIA

22.09.2012

Perugia - Cacciatore impallinato per sbaglio da un amico: sarà operato a un occhio. Un colpo
partito per sbaglio e diretto...FONTE:
http://www.ilmessaggero.it/umbria/umbria_perugia_caccia_cacciatore_colpo_fucile_occhio_ma
ntignana/notizie/221019.shtml

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – TARANTO - PUGLIA

23.09.2012

Taranto: incidente di caccia, muore pensionato di 82 anni in contrada 'Perrone' nella campagne
di castellaneta. La Compagnia di Castellaneta giunta sul posto, ha trovato il cadavere
dell'82enne riverso per terra. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, durante la battuta di
caccia l'uomo era stato raggiunto da un colpo mortale esploso accidentalmente da un suo
compagno di caccia di 42 anni...

FONTE: http://bari.repubblica.it/dettaglio-news/15:21/4228032
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1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – FERRARA – EMILIA ROMAGNA ELISOCCORSO

24.09.2012

Monticelli (FE), Parte un colpo e ferisce l’amico al piede. Cacciatore di 79 anni ricoverato al S.
Anna. E’ grave. Il collega stava per sparare a una lepre.....

FONTE:
http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2012/09/24/news/parte-un-colpo-e-ferisce-l-amico-al-pie
de-1.5747299

1 FERITO GENTE COMUNE (automobilista su strada) – AMBITO VENATORIO – CATANIA SICILIA

*24.09.2012

Aci Bonaccorsi (CT): cacciatore ferisce automobilista, denunciato all'Autorità Giudiziaria un
64enne di Aci Bonaccorsi per lesioni personali ed omissione di soccorso. L'episodio vede quale
sfortunato protagonista un automobilista che, incolonnato lungo via Pirandello in attesa che
transitassero i corridori di una competizione ciclistica amatoriale, accusa un forte dolore alla
guancia sinistra dopo aver udito alcuni tonfi. Nel toccarsi la parte dolorante si accorge che sta
sanguinando.Esce dalla vettura sulla cui carrozzeria scopre esservi alcuni piccoli fori...FONTE:
http://www.cataniaoggi.com/cronache/in-citta/105392_aci-bonaccorsi-cacciatore-ferisce-automo
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bilista-denunciato.html

1 FERITO GENTE COMUNE (donna in giardino) – AMBITO VENATORIO – POTENZA BASILICATA

*24.09.2012

Venosa (PZ).Segretaria comunaleferita nel Potentino. Era nel giardino della sua abitazione di
campagna a Venosa, in provincia di Potenza, quando ha sentito partire un colpo. Un istante
dopo ha avvertito un forte dolore al polpaccio e si è accorta che stava sanguinando...FONTE:
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizia.php?IDNotizia=553695&IDCategoria=1ce

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – AREZZO - TOSCANA

27 settembre 2012 -

Arezzo. Un uomo è statto colpito da alcuni pallini esplosi dal fucile del padre, durante una
battuta di caccia.L'incidente è accaduto nei boschi di Monte San Savino, durante una battuta.
Padre e figlio erano usciti insieme di buona mattina. Quando dal fucile del genitore, 72enne, è
partito un colpo che ha ferito accidentalmente il figlio, R.C. 47enne di Civitella. Un pallino lo ha
colpito al naso per poi rimbalzare vicino all'occhio...

FONTE:
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/2012/09/27/778540-arezzo-cacciatore-caccia.shtml
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1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – MANTOVA - LOMBARDIA

26.09.2012

Marmirolo (MN)...Il cacciatore, che vive nella zona, ha avvistato una lepre e ha iniziato ad
inseguirla. Ad un tratto però è inciampato mentre cercava di oltrepassare un piccolo fossato.
Cadendo, è partito il colpo di fucile. Il 70enne è stato raggiunto da una scarica di pallini
(sicuramente più di trenta) che gli ha centrato una coscia...La prognosi supera le tre settimane...

FONTE:
http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2012/09/26/news/rincorre-la-lepre-cade-e-parte-il-co
lpo-cacciatore-ferito-1.5762296

1 FERITO GENTE COMUNE (agricoltore a raccolta uva- frutto pendete)– AMBITO
VENATORIO – BRINDISI - PUGLIA

*30.09.2012

Brindisi, cacciatore spara e ferisce contadino. Il 65enne ha ferite lievi a braccio e gamba da una
fucilata che lo ha raggiunto mentre raccoglieva uva nel proprio podere in contrada Montenegro,
a Brindisi. ...Il cacciatore, un uomo di 65 anni, di San Michele Salentino, e' stato denunciato per
lesioni personali ed omissione di soccorso. Sottoposti a sequestro un fucile ed una pistola
legalmente detenuti.
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FONTE:
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/puglia/2012/09/30/Cacciatore-spara-ferisce-contadino_75
55394.html

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – VERBANIA - PIEMONTE

30.09.2012 -

Macugnaga, ferito un cacciatore. Il colpo è partito accidentalmente dal fucile appoggiato a terra,
l'uomo di Cassano Magnano (Varese) è ricoverato all'ospedale San Biagio di Domodossola.
FONTE: http://edizioni.lastampa.it/vco/articolo/lstp/18892/

OTTOBRE

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – BRESCIA - LOMBARDIA

01.10.2012

Manerbio (BS), 20enne ferito in una battuta di caccia. 1 ottobre 2012. E' stato colpito di striscio
da unafucilata durante una battuta di caccia nella campagna della Bassa Bresciana. Vittima
dell’incidente un 20enne di Manerbio, raggiunto a una gamba e a una spalla dai pallini sparati
dal
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padre della fidanzata, un 52enne...

FONTE:
http://www.quibrescia.it/cms/2012/10/01/manerbio-20enne-ferito-in-una-battuta-di-caccia/>

1 MORTO GENTE COMUNE (genero) da CACCIATORE – AMBITO EXTRAVENATORIO –
PALERMO - SICILIA

*02.10.2012

Palermo. Spara e uccide l’ex genero con un fucile da caccia. E’ accaduto in via Brasca, nel
quartiere Brancaccio poco dopo le 22, di lunedì primo ottobre. Secondo La vittima, Emanuele
Pilo, 27 anni, dipendente Amia... A commettere l’omicidio, Gioacchino Di Domenico, 63 anni.
FONTE:
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/2-ottobre-2012/tragedia-qu
artiere-brancaccio-suocero-uccide-colpi-fucile-genero-2112059855478.shtml

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – IMPERIA - LIGURIA

03.10.2012

Ventimiglia (IM) - Fucilata alla testa, morto cacciatore. Cadavere trovato da compagno di
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battuta, escluso omicidio. Un cacciatore di 48 anni residente a Ventimiglia e' stato trovato
morto con la testa sfracellata da un colpo partito dalla sua doppietta....

FONTE:
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/liguria/2012/10/03/Fucilata-testa-morto-cacciatore_75686
41.html

1 FERITO GENTE COMUNE (calciatore in campo) – AMBITO VENATORIO – SIENA TOSCANA

*01.10.2012

Siena. Colpito da una fucilata mentre gioca a calcio. Crolla in campo “incidente di caccia”. Stava
giocando a calcio, gli è arrivata una fucilata in testa. E' successo a Rosia, una località nei pressi
di Siena. Un giovane calciatore è rimasto lievemente ferito alla testa da una fucilata che lo ha
raggiunto mentre si trovava in campo. Stava giocando durante una partita di calcio, categoria
juniores. La partita in questione era quella tra la Policras e il Meroni. Solamente due minuti
dopo l'inizio della gara si è udito un gran boato. Il pubblico presente sugli spalti ha inizialmente
creduto si trattasse solo di un grosso petardo. Ma giocatori e spettatori sono rimasti ammutoliti
quando hanno visto uno dei 22 in campo crollarre a terra in mezzo al campo.
Il ragazzo, 20 anni, è rimasto a terra con le mani portate alla testa e ha immediatamente chiesto
aiuto.... FONTE:
http://curvasud.forumattivo.com/t16516-colpito-da-una-fucilata-mentre-gioca-a-calcio-crolla-in-c
ampo-incidente-di-caccia#292192

+

FONTE:
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/toscana/2012/10/01/Caccia-pallini-colpiscono-calciatore_
7561485.html
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1 FERITO GENTE COMUNE (donna passeggia campagna) – AMBITO VENATORIO –
IMPERIA -LIGURIA

*03.10.2012

Diano Marina (IM) -Incidente di caccia: 65enne raggiunta da pallini a coscia e gluteo. Una
normale passeggiata in campagna ha rischiato di terminare in tragedia per una donna di 65
anni che, questo pomeriggio, in località Varcavello, nell'entroterra di Diano Marina, è rimasta
ferita a una gamba e al gluteo con alcuni pallini esplosi da un cacciatore...FONTE:
http://www.riviera24.it/articoli/2012/10/03/142001/incidente-di-caccia-sopra-diano-marina-65enn
e-raggiunta-da-pallini-a-coscia-e-gluteo

1 MORTO CACCIATORE (pulizia arma) – AMBITO EXTRAVENATORIO – BRESCIA LOMBARDIA

06.10.2012

Pulisce il fucile e parte un colpo Ucciso 61enne di Pisogne. Secondo le ricostruzioni dei
carabinieri di Breno l'uomo era impegnato a oliare e pulire il fucile da caccia che avrebbe usato
nella battuta di sabato mattina, un colpo è partito accidentalmente dall'arma centrandoloin pieno
viso. FONTE:
http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_ottobre_6/sparo-accidentale-ucciso-pisogne2112132897006.shtml
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1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – PERUGIA - UMBRIA

06.10.2012

San Venanzo, fucilata in pieno volto gravissimo un cacciatore. Un cacciatore di 55 anni è
rimasto gravemente ferito durante una battuta di caccia alle porte di San Venanzo. L'uomo è
stato colpito in pieno volto da una scarica di pallini che lo hanno raggiunto alla mandibola. Le
condizioni del cacciatore sono apparse subito molto gravi... FONTE:
http://www.ilmessaggero.it/umbria/san_venanzo_cacciatore_incidente_volto_santa_maria_della
_misericordia_perugia_carabinieri/notizie/223941.shtml

+

Cacciatore sparato al volto, 40 camici bianchi intervenuti: «Mai niente di simile»

http://www.umbria24.it/cacciatore-sparato-volto-camici-bianchi-intervenuti-%C2%ABmai-simile
%C2%BB/121812.html

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – CALTANISSETTA - SICILIA

08.10.2012

Incidente di caccia a San Cataldo (CL). Un cinquantenne, originario di San Cataldo, è finito ieri
in ospedale a seguito di un incidente avvenuto durante una battuta di caccia. L'uomo sarebbe
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stato 'impallinato' con un colpo fortuito partito dal fucile di un amico.... FONTE:
http://livesicilia.it/2012/10/08/incidente-di-caccia-a-san-cataldo/

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – SAVONA - LIGURIA

10.10.2012

Savona: Incidente di caccia a Calvisio: l'ottantenne ferito da un coetaneo. Il proiettile che ha
raggiunto G.D., l'ottantenne rimasto feritodurante una battuta di caccia in zona Rugetta, a
Calvisio Vecchia, è esploso dal fucile di un compagno di caccia, a sua volta della stessa età.(Le
sue condizioni sono gravi.)... Fonte:
http://www.ivg.it/2012/10/incidente-di-caccia-a-calvisio-lottantenne-ferito-da-un-coetaneo-che-di
sarmava-il-fucile/>

1 FERITO GENTE COMUNE (anziano nel podere)– AMBITO VENATORIO – CUNEO PIEMONTE

*11.10.2012

Cortemilia (CN) Incidente di caccia a Cortemilia/ Pensionato impallinato nel suo podere:
rintracciato e denunciato dai carabinieri lo sparatore...FONTE:
http://www.cuneocronaca.it/news.asp?id=54523&typenews=primapagina
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1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – REGGIO EMILIA – EMILIA ROMAGNA

12.10.12

Reggio Emilia: cacciatore sbaglia mira e spara a compagno, ferito non grave. Voleva sparare
ad una preda ma ha sbagliato mira e ha colpito il compagno di caccia, 58 enne, che e' stato
raggiunto da alcuni pallini ed e' rimasto lievemente ferito ad una gamba. L'incidente, durante la
battuta venatoria, si e' verificato ieri mattina a Fornolo, nel comune di Ramiseto.... FONTE:
http://www.liberoquotidiano.it/news/1097138/Reggio-Emilia-cacciatore-sbaglia-mira-e-spara-a-c
ompagno-ferito-non-grave.html

1 MORTO GENTE COMUNE – AMBITO VENATORIO – CATANZARO – CALABRIA

*13.10.2012

Mannelli (Catanzaro). Cercatore funghi ucciso per errore da cacciatore. Un cercatore di funghi,
Vincenzo Pulicicchio, 60 anni, e' stato ucciso per errore da un cacciatore a Soveria. Il
cacciatore ha sparato dopo avere notato movimenti attorno ad un cespuglio, credendo che a
provocarli fosse un cinghiale.... FONTE:
http://www.campanianotizie.com/cronaca/italia/39014-cercatore-funghi-ucciso-per-errore-da-cac
ciatore.html

1 MORTO CACCIATORE (pulizia arma)– AMBITO VENATORIO – BARI - PUGLIA
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13.10.2012

Botrugno (BA). Tragedia alla battuta di caccia, pulisce il fucile e parte un colpo. Morto
cacciatore in località "Paduli", nelle campagne tra Botrugno e San Cassiano. Un uomo di 56
anni, Oronzo Cazzato, stava pulendo il suo fucile dopo aver preso parte, con altre cinque
persone, ad una battuta di caccia, quando un colpo è partito dall'arma, colpendo l'uomo
all'addome...FONTE:
http://www.lecceprima.it/cronaca/tragedia-alla-battuta-di-caccia-pulisce-il-fucile-e-parte-un-colpo
-muore-56enne.html

+

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/10/14/news/dramma_durante_una_battuta_di_caccia-444
97773/

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – VICENZA - VENETO

15.10.2012

Cassola (VI) Parte il colpo, cacciatore ferito a Cassola. Rischia l'amputazione di tre dita del
piede destro. L'incidente ieri intorno alle 12,30 in un campo nei pressi di via Balbi...FONTE:

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/421153_parte_il_colpo_cacciatore_ferito_a_cass
ola
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1 FERITO CACCIATORE –(battuta autorizzata e coordinata dalla Polizia Provinciale) AMBITO VENATORIO – VITERBO - LAZIO

15.10.2012

Viterbo. Cacciatore rimane ferito durante operazione di scaccio al cinghiale in località Chirichea.

Durante una battuta di caccia per la salvaguardia delle colture, condotta e coordinata dalla
Polizia provinciale, un cacciatore autorizzato ha sparato e colpito un cinghiale. La pallottola,
però, ha

attraversato il corpo dell’animale e in uscita ha colpito al polpaccio un
accompagnatore....FONTE:
http://www.occhioviterbese.it/occhioviterbese_v2/cronaca-viterbese-id-14450-titolo-Incidente-dicaccia.-Chiarimenti-dalla-Polizia-Provinciale.html#.UHxIC28zwZc

1 MORTO CACCIATORE (pulizia arma) – AMBITO EXTRAVENATORIO – TORINO PIEMONTE

17.10.2012

Lessolo. Cacciatore ucciso da un colpo di fucile nella sua abitazione. La vittima si chiamava
Flavio Barolat Massole, 59 anni, di Lessolo. La disgrazia accaduta durante le operazioni di
pulizia dell’arma...FONTE:
http://lasentinella.gelocal.it/cronaca/2012/10/17/news/ucciso-da-colpo-di-fucile-nella-sua-casa-1
.5871608
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1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – CUNEO – PIEMONTE - ELISOCCORSO

17.10.2012

Tragico incidente di caccia a Garessio (Cn) in località Quarzo nei boschi verso il monte
Spinardo. Durante una battuta di caccia, per cause da accertare, un cacciatore ha
accidentalmente colpito un collega di 54 anni ferendolo mortalmente....FONTE:
http://www.quotidianopiemontese.it/2012/10/17/a-garessio-muore-colpito-da-un-altro-cacciatore
-in-una-battuta-di-caccia/

2 FERITI GENTE COMUNE (2 bambine fucile zio casa) – AMBITO EXTRAVENATORIO –
PERUGIA - UMBRIA

*§ 17.10.2012

Citerna, Perugia – Due bambine di uno e quattro anni colpite dalle schegge di un fucile da
caccia. E' stato lo zio a far partire accidentalmente il colpo. La più grande ha riportato solo
qualche graffio, la più piccola è stata portata al Meyer di Firenze per la probabile presenza di
una piccola scheggia nell'occhio...

FONTE: http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2012/10/17/788293-
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bambine_colpite_casa_dalle_schegge_fucile_caccia_stanno_bene.shtml

1 MORTO GENTE COMUNE (16enne a caccia) – AMBITO VENATORIO – PAVIA –
LOMBARDIA

*§ 20.10.2012

Incidente di caccia, sedicenne ucciso per sbaglio da un amico. E' successo in località
Quarti, a Castana, un piccolo comune dell'Oltrepò Pavese. Il ragazzoè stato raggiunto dai colpi
esplosi per errore dall'amico che aveva accompagnato nella battuta.... FONTE:
,http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/10/20/news/incidente_di_caccia_un_16enne_muore_n
elle_campagne_di_pavia-44935765/?ref=HREC1-3

1 FERITO GENTE COMUNE (anziano nell'orto)– AMBITO VENATORIO – MILANO LOMBARDIA

*20 10 2012

Lentate sul Seveso(MI) Pensionato scambiato per una lepre. E il cacciatore gli spara addosso.
Quando un anziano che coltivava il suo orto quando, improvvisamente, ha sentito un fortissimo
dolore all'orecchio. Subito si è portato una mano sul volto...
FONTE: http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/322893_cacciatore_spara_al_pensionato/
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1 FERITO GENTE COMUNE (ciclista) – AMBITO VENATORIO – VICENZA - VENETO

*20.10.2012

Vicenza. Impallinato da un cacciatore. ciclista finisce in ospedale.

ISOLA VICENTINA. Questa mattina alle 8,30, in un sentiero nei pressi del cimitero di Torreselle
di Isola Vicentina, un ciclista di 33 anni di Sovizzo è stato impallinato alla coscia da un
cacciatore di Malo... FONTE:
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/dalla_home/423298_impallinato_da_un_cacciatoreciclist
a_finisce_in_ospedale/

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – BERGAMO – LOMBARDIA ELISOCCORSO

21.10.2012

Bergamo. Un altro incidente di caccia: scivola e parte un colpo dal fucile, nipote uccide lo zio.
L’incidente è avvenuto sopra Aviatico, in località Ruch, prima del monte Alben Un altro incidente
di caccia.... FONTE:
http://www.corriere.it/cronache/12_ottobre_21/incidente-caccia-nipote-uccide-zio-bergamo_be5f
2624-1b89-11e2-9e30-c7f8ca4c8ace.shtml
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1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – FROSINONE - LAZIO

21.10.2012

Frosinone. Crede di sparare ad un cinghiale, ferisce il compagno di caccia. Si è sfiorata la
tragedia oggi durante una battuta di caccia al cinghiale nel frusinate. Un cacciatore di 26 anni,
residente a Piedimonte San Germano, è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un colpo
sparato da un compagno di caccia. È successo sui monti di Colle San Magno, tra Pontecorvo e
Cassino...FONTE

http://www.ilmattino.it/lealtre/crede_di_sparare_ad_un_cinghiale_ferisce_il_compagno_di_cacci
a/notizie/226859.shtml

+

http://ciociaria.ogginotizie.it/180936-incidente-di-caccia-nel-bosco-giovane-gravemente-ferito/#.
UIWjjoYrL6M

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – NUORO - SARDEGNA

22.10.2012

Cacciatore ferito da compagno di battuta. L'incidente nelle campagne di Ulassai. Un uomo è
stato ferito da una scarica di pallini partita inavvertitamente dal fucile di un compagno di battuta.
L'incidente è accaduto nella zona di Monte Codi...FONTE:
http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/292019
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1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – BERGAMO – LOMBARDIA ELISOCCORSO

22.10.2012

Da passione a sport rischioso...l'episodio più vicino nel tempo è accaduto settimana scorsa a
Roncola San Bernardo. Un cacciatore di 57 anni domenica scorsa si trovava in un capanno
insieme a un amico, appostato per abbattere tordi di passaggio, quando per cause accidentali è
partito un colpo di fucile che l'ha raggiunto al piede. L'amico ha allertato il 118 ed è stato inviato
l'elisoccorso... FONTE:
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/323156_da_passione_a_sport_rischioso_nella_cac
cia_gli_incidenti_non_mancano/

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - VERONA - VENETO

22.10.2012

Tregnago(VE). «Punta» a d un fagiano e ferisce un conoscente. Disavventura in località
Rancani. Medicato e dimesso. Erano nello stesso gruppo, l'uomo di 44 anni si trovava a 50
metri dal collega. Colpito dai frammenti di pallini alla coscia e all'addome...FONTE:
http://www.larena.it/stories/Home/423631_punta_ad_un_fagiano_e_ferisce_un_conoscente/?ref
resh_ce
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1 FERITO GENTE COMUNE (padre con bambino in auto) – AMBITO VENATORIO – TORINO PIEMONTE

*22.10.2012

San Giorgio (TO) - Proiettile centra auto con padre e figlio, l’uomo è rimasto ferito ed è stato
portato all’ospedale di Chivasso. Controlli sui cacciatori della zona. Tragedia sfiorata. Un
proiettile vagante per la caccia al cinghiale ha colpito un’auto di passaggio dove viaggiava un
uomo con il figlio di sei anni. Il vetro è andato in frantumi e la pallottola ha ferito di striscio
l’automobilista....FONTE:
http://lasentinella.gelocal.it/cronaca/2012/10/22/news/proiettile-centra-auto-con-padre-e-figlio-1.
5899623

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – TRAPANI - SICILIA

22.10.2012

Trapani › Santa Ninfa. Scambiato per preda di caccia Un ferito nel Trapanese. La vittima, un
cacciatore di 58 anni, ha ricevuto un colpo di fucile al braccio e alla gamba sinistri durante una
battuta di caccia in contrada Zaferana, . E' stato dichiarato guaribile in 20 giorni....FONTE:
http://livesicilia.it/2012/10/22/scambiato-per-preda-di-caccia-un-ferito-nel-trapanese/

1 FERITO GENTE COMUNE (cercatore funghi) – AMBITO VENATORIO – REGGIO EMILIA –
EMILIA ROMAGNA
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*23.10.12

Novellara (R.E), incidente di caccia: impallinato un fungaiolo. L'uomo, ferito nei campi attorno a
San Bernardino, è finito in ospedale: colpito al braccio, ne avrà per sette giorni...FONTE:
http://www.reggionline.com/notizie/2012/10/23/novellara-incidente-di-caccia-impallinato-un-fung
aiolo_20815

1 FERITO GENTE COMUNE (passante zona urbanizzata)– AMBITO VENATORIO – BRESCIA
– LOMBARDIA -

* 23.10.2012

A costa volpino. Colpito da fucilata di cacciatore mentre cammina. Stava passando davanti al
cimitero a Corti di Costa Volpino e ha rischiato la vita. Brutta avventura per un 52enne di Darfo
Boario Terme che, nei giorni scorsi, è rimasto ferito al volto dopo essere finito sotto il «fuoco» di
un cacciatore bergamasco.. FONTE:
http://www.giornaledibrescia.it/in-provincia/valcamonica/colpito-da-fucilata-di-cacciatore-mentrecammina-1.1402040

*§24.10.2012

1 MORTO GENTE COMUNE (13 enne suicida fucile padre) – BRESCIA - LOMBARDIA
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Orzinuovi l'ultimo saluto a Eugenio. La comunità di Orzinuovi si riunirà giovedì pomeriggio alle
14.30 nella chiesa parrocchiale del paese per l’ultimo saluto a Eugenio, il tredicenne che lunedì
pomeriggio si è tolto la vita con il fucile da caccia del padre. FONTE:
http://www.giornaledibrescia.it/in-provincia/bassa/giovedi-a-orzinuovi-l-ultimo-saluto-a-eugenio1.1403626

24.10.2012

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – VERBANIA -PIEMONTE

Madonna del Sasso: incidente di caccia, morto un 75enne. Sono in corso le indagini dei
Carabinieri di Omegna. L’uomo è stato rinvenuto all’interno di un capanno dedicato alla caccia.
Probabilmente, come riporta anche l’Ansa, si è trovato in maniera accidentale lungo qualche
traiettoria di sparo....FONTE: http://www.oknovara.it/news/?p=64133

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO - FROSINONE - LAZIO

25.10.2012 - Ceprano (FR) - Va a caccia e si spara ad un piede, ferito 66enne di Ceprano.

Una battuta di caccia finita male per un 66enne di Ceprano che per cause ancora al vaglio dei
carabinieri, si è sparato ad un piede...fonte:

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/10/25/va-a-caccia-e-si-spara-ad-un-piede-ferito-66enne
-di-ceprano/
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27.10.2012

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO – BRESCIA - LOMBARDIA

Collio: ferito dal fucile da caccia del figlio. Un uomo di 52 anni, impegnato in una battuta di
caccia con il figlio, è stato ferito da un colpo sparato accidentalmente da quest'ultimo. Il fatto è
accaduto nei boschi di Memmo di Collio intorno alle 9.30... FONTE:
http://www.giornaledibrescia.it/in-provincia/valtrompia-e-lumezzane/collio-ferito-dal-fucile-da-cac
cia-del-figlio-1.1407653

29.10.2012

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – CAGLIARI - SARDEGNA

Pula, ferito comandante dei barracelli. Il fuoco parte dal fucile di un amico. L'uomo partecipava
a una battuta di caccia con alcuni amici. Stefano Cencetti, comandante della compagnia
barracellare di Villa San Pietro, mentre partecipava a una battuta di caccia... FONTE:
http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/292981

NOVEMBRE
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03.11.2012

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - PERUGIA - UMBRIA

Ferito in incidente caccia a cinghiale a Citta' di Castello, denunciato un giovane

Perugia - Un cacciatore di 56 anni e' stato accidentalmente ferito ad una gamba da un colpo di
fucile durante una battuta di caccia al cinghiale in localita' Scalocchio.Ad esplodere il colpo
sarebbe stato un 30enne che credeva di avere avvistato un cinghiale.

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/umbria/2012/11/03/Ferito-incidente-caccia-cinghiale_7735
897.html

03.11.2012

1 FERITO CACCIATORE(+1 CANE) - AMBITO VENATORIO - PESCARA - ABRUZZO

Incidente di caccia, ferito cacciatore e il cane. L'incidente è accaduto in località Fosso Lupo di
Cepagatti, e durante l'avvistamento di una lepre è partito il ed i pallini hanno raggiunto l'uomo
ed il cane da caccia che si trovava lì.
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+

http://www.abruzzo.tv/news/pescara-cacciatore-ferito-ad-una-gamba-durante-una-battuta-di-cac
cia-46861

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - BRESCIA - LOMBARDIA

04.11.2012

a pavone mella: Sparo accidentale, cacciatore ferito gravemente, nelle campagne della Bassa
bresciana. Tutto è successo al termine di una battuta di caccia. Un cacciatore di 22 anni
residente nella zona, mentre in compagnia del padre tornava dai campi verso le auto, si è ferito
a causa di uno sparo accidentale.La rosata dei pallini lo ha compito al polpaccio, le sue
condizioni sono considerate gravi, anche se non è in pericolo di vita.

http://www.giornaledibrescia.it/in-provincia/bassa/sparo-accidentale-cacciatore-ferito-gravement
e-1.1419098

+

Bassa Bresciana: 22enne a caccia con il padre si spara ...
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1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - LECCE - PUGLIA - ELISOCCORSO

04.11.2012

Spara durante la battuta di caccia. Ferisce alla testa l'amico. CASALABATE (Squinzano)
Lecce-Il cacciatore più giovane, infatti, un ragazzo di 22 anni, ha esploso un colpo per sbaglio,
indirizzandolo non alla preda, bensì al suo compagno di hobby, un 67enne. Quest'ultimo è stato
colpito alla testa e, per un istante, si è temuto che la giornata potesse trasformarsi in tragedia, il
22enne ha allertato i sanitari del 118 per poi trasportarlo presso l'ospedale di Acquaviva delle
Fonti, in provincia di Bari, dove è attualmente ricoverato per alcune lesioni, dichiarate guaribili in
dodici giorni.“

http://www.lecceprima.it/cronaca/cacciatore-ferito-casalabate-4-novembre-2012.html

+

http://www.corrieresalentino.it/cronaca/46124-incidente-di-caccia-spara-un-colpo-e-ferisce-lamic
o

05.11.2012

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – TARANTO – PUGLIA
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MOTTOLA (TA) – Una battuta di caccia finita in tragedia. Fedro gozzi 64 anni di Poggibonsi,
nella provincia di Siena, è stata sparato accidentalmente dal compagno di caccia, 60enne,
denunciato a piede libero per omicidio colposo. È successo nel bosco di Mottola, quasi al
confine con Noci. È stata una disgrazia.L’uomo ha premuto il grilletto due volte sparando in
alto, dopo ha perso l’equilibrio, forse per il terreno scivoloso e inavvertitamente, ha sparato per
una terza volta, freddando il 64enne che era a pochi passi da lui. Il colpo ha raggiunto la vittima
in pieno volto, uccidendola sul colpo. Per Fedro Gozzi non c’è stato nulla da fare. Inutili i
soccorsi. FONTE: http://www.trnews.it/64enneucciso/

05.11.2012

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - SALERNO - CAMPANIA - ELISOCCORSO

Incidente durante battuta di caccia. Uomo ferito nel Salernitano: è grave-SALERNO - Un uomo
è rimasto gravemente ferito questa mattina a Sanza nel corso di una battuta di caccia.
L'incidente si è verificato in località Spartosella, area montana non lontana dal centro abitato,
pare che l'uomo ferito (residente a Sanza, ma del quale non sono state ancora rese le
generalità) si trovasse in compagnia di altri cacciatori quando, per cause in corso di
accertamento, dal fucile di uno dei suoi compagni di caccia sarebbe partito accidentalmente un
colpo. FONTE:
http://www.ilmattino.it/campania/salerno/incidente_durante_battuta_di_caccia_uomo_ferito_nel_
salernitano_e_grave/notizie/229532.shtml

+

Incidente di caccia, 3 denunce C’è anche l’uomo ferito. SANZA. Sono tre le persone denunciate
a piede libero dai carabinieri della compagnia di Sapri per l’incidente di caccia verificatosi
domenica mattina in località “Spartosella” a Sanza. L’uomo, sposato e con due figli, è stato
sottoposto, domenica notte, ad un delicato intervento chirurgico per l’asportazione di due tratti
di intestino.
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FONTE:
http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2012/11/08/news/incidente-di-caccia-3-denunce-c-e-anc
he-l-uomo-ferito-1.5996513

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - BRESCIA - LOMBARDIA ELISOCCORSO

05.11.2012

LUNEDì Piancamuno,VISSONE. un cacciatore si ferisce al braccio Interviene l’eliambulanza:
l’uomo ricoverato al civile in gravi condizioni. l’eliambulanza del 118 è atterrata a Piancamuno
per soccorrere un cacciatore che accidentalmente ferito al braccio. Le sue condizioni sarebbero
particolarmente gravi.

.FONTE:..http://www.teleboario.it/tbNews.asp?idV=10115

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - CALTANISSETTA - SICILIA

06.11.2012
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Caccia: parte un colpo di fucile, bracconiere ferito nel nisseno

CALTANISSETTA – Un bracciante agricolo di 27 anni di Niscemi e’ rimasto ferito durante una
battuta di caccia in contrada “Valle Niglio” a Niscemi. L’uomo era andato a caccia con un suo
collega di 27 anni, quando improvvisamente a quest’ultimo e’ partito un colpo dal fucile. Il
27enne e’ stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate alle gambe. I due agricoltori sono
stati denunciati dagli agenti del commissariato di Niscemi per porto abusivo di armi, furto
aggravato di selvaggina e per violazioni alle norme sull’attivita’ venatoria per l’utilizzo di un
furetto. FONTE:
http://www.ilfattonisseno.it/2012/11/caccia-parte-un-colpo-di-fucile-bracconiere-ferito-nel-nissen
o/

1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - MODENA - EMILIA ROMAGNA ELISOCCORSO

08.11.2012

Caccia: incidente nel modenese, un morto

(ANSA) - MODENA - Un uomo di 65 anni, Anacleto Tonioni, e' morto in un incidente di caccia a
Marano sul Panaro. E' accaduto intorno alle 9 nelle campagne della frazione di Ospitaletto,
durante una battuta di caccia al cinghiale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, per cause
accidentali e' stato raggiunto alla testa da un colpo di fucile sparato per errore da un altro uomo
che partecipava alla battuta, un sessantenne originario di Serramazzoni e residente a Marano.
FONTE:
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Cronache_e_politica/Caccia-incidente-modenese-morto/
08-11-2012/1-A_003453620.shtml
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+

http://www.leggo.it/news/cronaca/cacciatore_ucciso_da_un_amico_a_modena_partito_un_colp
o_per_errore/notizie/201717.shtml

+

1 FERITO GENTE COMUNE (escursionista)- AMBITO VENATORIO - BERGAMO LOMBARDIA

*8.11.2012

Cacciatore spara e ferisce un escursionista. PONTE NOSSA — Stagione di caccia, stagione di
feriti. Dopo diversi casi di ferite d'arma da fuoco causate da cacciatori ad altri cacciatori, questa
volta la sfortuna e soprattutto i pallini hanno colpito un escursionista di passaggio.FONTE:
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/735726/

+

PONTE NOSSA — Stagione di caccia, stagione di feriti. Dopo diversi casi di ferite d’arma da
fuoco causate da cacciatori ad altri cacciatori, questa volta la sfortuna e soprattutto i pallini
hanno colpito un escursionista di passaggio. L’episodio è accaduto nella mattinata di giovedì 7
novembre. Un cacciatore di 71 anni residente a Ponte Nossa stava cacciando in un boschetto
nei pressi di Belloro. Armato del suo fucile e attirato da un rumore sospetto, ha fatto fuoco. Il
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poveretto è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’intestino per estrarre i pallini da
caccia. Il cacciatore ora dovrà rispondere di lesioni colpose.FONTE:
http://www.bergamosera.com/cms/?p=107045

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - VERONA - VENETO

09.11.2012

Fucile da caccia senza sicura. Parte un colpo, ferito un uomo. MINERBE. Ha rischiato di finire
in tragedia una mattinata dedicata all'attività venatoria tra Santo Stefano e Anson. Lo sparo è
avvenuto accidentalmente durante l'operazione di controllo dell'arma, appena tolta dalla
custodia: il proiettile ha sfiorato la tempia, ha mandato all'ospedale di Borgo Trento un
cacciatore. Si tratta di Dario Bortolotti, 61 anni, residente a Villa Lagarina, in provincia
diTrento...FONTE:
http://www.larena.it/stories/dalla_home/430525_fucile_da_caccia_senza_sicuraparte_un_colpo
_ferito_un_uomo/

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - REGGIO EMILIA -

Carpineti: cacciatore ferito durante battuta, indagini dei Carabinieri

10.11.2012

Sarebbe da ricondurre a un incidente di caccia l’episodio al seguito del quale un 75enne
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pensionato di Scandiano è rimasto ferito nella mattinata odierna durante una battuta che si
svolgeva in località Castello di Carpineti. l’uomo è stato ferito – in maniera non grave - alle
gambe dai pallini esplosi da un pensionato 60enne suo compagno di caccia che aveva esploso
un colpo nel tentativo di colpire una preda. prognosi di 20 giorni per ferite da pallini da arma da
fuoco alle gambe. Sull’esatta dinamica sono comunque in corso gli accertamenti a cura dei
Carabinieri di Carpineti.

http://www.modena2000.it/2012/11/10/carpineti-cacciatore-ferito-durante-battuta-indagini-dei-ca
rabinieri/

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - VERONA - ELISOCCORSO

10.11.2012

Parte uno sparo dal fucile dell'amico cacciatore veronese ferito al piede

Un 62enne è stato medicato con l'elisoccorso dopo l'allarme lanciato dagli amici nelle
campagne di San Martino Buon Albergo (Verona) - Ancora un incidente di caccia nel Veronese,
il secondo in meno di una settimana. E' ricoverato all'ospedale di Borgo Trento C.M., cacciatore
veronese di 62 anni, che sabato mattina, poco dopo le 9.30 è stato colpito da una scarica di
pallini esplosi all'improvviso dal fucile di un amico. L'uomo, stava camminando in un campo di
località Casa America, a San Martino, quando all'improvviso dal fucile che l'amico portava a
tracolla è partito un colpo che gli ha colpito il malleolo del piede destro, trapassandolo. FONTE:
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2012/10-novembre-2012/parte-sparo-f
ucile-tracolla-cacciatore-veronese-si-ferisce-piede-2112640998083.shtml
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*§ !!1 MORTO GENTE COMUNE (12enne portato a caccia zio) - NUORO - SARDEGNA ELISOCCORSO

11.11.2012

Domenica 11 Novembre 2012. NUORO - Colpito alla testa a 12 anni da un colpo di fucile pa
rtito dall'arma dello zio in una battuta di caccia a Nuoro. Tragica battuta di caccia stamane nelle
campagne di Irgoli, in Baronia. Un ragazzino di 12 anni di Nuoro c stato colpito alla testa da un
colpo di fucile esploso inavvertitamente da un uomo di 64 anni, carabiniere in pensione. Il
proiettile ha centrato la parte sinistra del cranio: quando sono arrivati i soccorritori, il foro era
ben visibile. Trasportato in elicottero all'ospedale San Francesco di Nuoro, il ragazzo c
ricoverato in fin di vita. I medici stanno valutando se sottoporlo a un interventochirurgico.
L'incidente si c verificato intorno alle 10 nella frazione di San Michele. Ancora da ricostruire nei
dettagli la dinamica del fatto: se ne stanno occupando i Carabinieri della compagnia di
Siniscola, che dovranno anche decidere eventuali provvedimenti nei confronti del cacciatore
che ha esploso la fucilata. Da chiarire, inoltre, il perchc della presenza di un ragazzino cose
giovane a una battuta di caccia.

FONTE:
http://www.leggo.it/news/cronaca/nuoro_dodicenne_colpito_alla_testa_dallo_zio_cacciatore_e_i
n_fin_di_vita/notizie/202068.shtml

+

http://notizie.alguer.it/n?id=53131&fb_source=message
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1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - CESENA-FORLì -

11.11.2012

CORRIERE ROMAGNA- CESENA. Spara col fucile all’amico mentre stavano braccando le
lepri. Un incidente di caccia che ha coinvolto un settantenne di Cesena ed il suo compagno di
battuta di caccia. Su quanto avvenuto sta indagando la polizia: prima ad arrivare sul posto con
una pattuglia assieme all’ambulanza del 118 che ha soccorso il ferito.Il cacciatore 70enne ed il
suo compagno di caccia. Dalle prime indicazioni sembra che il 70enne sia stato investito da una
rosata di pallini che il collega di caccia intendeva sparare ad una lepre sbucata all’improvviso. Il
colpo di fucile ha investito il cesenate in tutta la parte destra. Dal volto (pochi pallini) fino al piedi
con maggiore concentrazione all’altezza di anche e parte esterna della gamba destra.

FONTE: http://ww8.virtualnewspaper.it/corriereromagna/books/121111forlicesena/

1 FERITO GENTE COMUNE (motivo passionale) - AMBITO EXTRAVENATORIO FROSINONE

*13.11.2012

Fa amicizia su facebook con una ragazza, l’ex gli spara 5 colpi di fucile. Arrestato giovane
verolano.

arrestato un giovane del posto in flagranza di reato per “tentato omicidio”, con la collaborazione
dei colleghi militari di Alatri. L’arrestato, poco prima, nei pressi di un bar in zona periferica, per
motivi passionali, esplodeva cinque colpi con un fucile da caccia (di sua proprietà e
legalmente detenuto per uso caccia), ferendolo superficialmente all’addome e alla tempia
sinistra. I militari, allertati da alcuni passanti,... Arma detenuta dal giovane sottoposta a
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sequestro unitamente al munizionamento.Dopo le formalità di rito, l’arrestato, veniva associato
presso questa Casa Circondariale.

FONTE:
http://www.veroli24.it/fa-amicizia-su-facebook-con-una-ragazza-lex-gli-spara-5-colpi-di-fucile-arr
estato-giovane-verolano-12426.html

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - REGGIO EMILIA - ELISOCCORSO

14.11.2012

a Roncaglio, nel comune di Canossa. Scivola e parte un colpo, cacciatore ferito alla testa.
L'ennesino incidente in Appennino. Voleva sparare alla lepre ma colpisce l'amico. Non destano
gravi preoccupazioni le ferite riportate dal 66enne a Roncaglio. sull'Appennino reggiano, un
cacciatore di 66 anni è stato lievemente ferito alla spalla ed alla testa, dai pallini partiti
accidentalmente dal fucile di un compagno di battuta. L’incidente è avvenuto attorno alle 10.30
a Roncaglio, nel comune di Canossa. l'amico sarebbe scivolato facendo partire un colpo che ha
centrato il cacciatore. Il ferito è stato soccorso dai compagni che lo hanno accompagnato alla
Croce Rossa da dove, con l’elicottero del soccorso regionale, è stato trasportato all’ospedale
Maggiore di Parma. Le sue condizioni non sono gravi. FONTE:
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio_emilia/provincia/2012/11/14/802346-scivola_parte_colpo_c
acciatore_ferito_alla_testa.shtml

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - BRESCIA

14.11.2012
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Incidente di caccia nei boschi di Zone. Cacciatore scivola, parte un colpo dal fucile e ferisce
l’amico Un 47enne ricoverato in serie condizioni all’ospedale civile Poteva avere conseguenze
drammatiche l’incidente di caccia di mercoledì pomeriggio nei boschi di Zone. Tre amici del
paese stavano rientrando dopo una battuta di caccia, quando a uno dei tre è partito un colpo
che ha ferito l’amico, fortunatamente non in modo gravissimo. I tre stavano camminando in fila
indiana nella boscaglia quando D. P., 20 anni, è scivolato su una pietra bagnata. Aveva il fucile
a tracolla, cadendo dall’arma è partito un colpo che ha colpito l’amico che lo seguiva. P. A., 47
anni è stato colpito in pieno dalla rosa di pallini.
FONTE:http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_novembre_14/zone-incidente-caccia
-scivola-parte.colpo-ferisce-amico-2112709586586.shtml

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO(diverbio stile far-west) - FOGGIA

15.11.2012

Bovino, ritiene violato il proprio spazio venatorio e spara al cacciatore rivale

I Carabinieri della Stazione di Orsara di Puglia e della Compagnia di Foggia hanno arrestato
SPANO Francesco, 58enne residente a Bovino che, nel corso di una battuta di caccia in
località Monte Fedele di Bovino, a seguito di un alterco verbale con un cinquantenne orsarese
scaturito da divergenze sulle aree dove praticare l’attività venatoria, aveva ferito quest’ultimo
con un colpo esploso con il fucile da caccia legalmente detenuto. FONTE:

http://www.lanotiziaweb.it/15/11/2012/bovino-ritiene-violato-il-proprio-spazio-venatorio-e-sparaal-cacciatore-rivale/
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1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - LATINA - ELISOCCORSO

15.11.2012

Maenza, Latina, ucciso per errore da un amico durante la caccia al cinghiale. La vittima, Pietro
Rossi, è un uomo di Priverno di 49 anni. E' stato coplito alle spalle. Vani i soccorsi con
l'elicottero. Ucciso nella tarda mattina a Priverno, nei pressi di Latina, in località Anime sante,
mentre un gruppo di amici era a caccia di cinghiali. FONTE:
http://www.ilmessaggero.it/latina/cacciatore_ucciso_incidente_cinghiali/notizie/231936.shtml

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – SASSARI – ELISOCCORSO

16.11.2012

Impallinato al viso, ex sindaco di Burgos,cacciatore, perde un occhio

BURGOS. Il ferito è l’ex sindaco di Burgos. E' avvenuto non lontano da Esporlatu. Ha perso
l’occhio dopo essere stato investito da una rosata di pallini. Di certo un’altra giornata di caccia
ha registrato ieri un incidente, grave ma per fortuna non mortale, nei boschi tra Burgos ed
Esporlatu. Stavolta la vittima è un pensionato di 62 anni, Giovanni Raimondo Mele, ex sindaco
del paesino arroccato sotto il castello di Adelasia, raggiunto da una scarica di pallini durante
una battuta nelle prime ore del mattino. Il piombo gli ha procurato lesioni alla faccia e al mento,
causandogli, purtroppo, la perdita dell'occhio sinistro. Sul posto è intervenuto un elicottero dei
vigili del fuoco con il personale del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale San Francesco di
Nuoro, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata. FONTE:
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2012/11/16/news/impallinato-al-viso-cacciator
e-perde-un-occhio-1.6034156
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1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - NUORO

16.11.2012

Caccia, ancora un incidente Un autista ferito ad Atzara. Un autista, di 50 anni, di Monserrato in
località Su Brundu, è stato raggiunto al piede destro da un proiettile esploso dal suo stesso
fucile. L'uomo è stato soccorso e trasportato nell'ospedale di Sorgono dove i medici sono
intervenuti per evitare gravi conseguenze. Del fatto si stanno occupando i carabinieri della
Compagnia di Tonara. E' il terzo incidente in pochi giorni dopo la morte del ragazzino di 12
anni, colpito per errore da un cacciatore domenica nelle campagne di Irgoli, e del cacciatore di
62, rimasto ferito ieri mattina al volto da un proiettile partito dall'arma di un compagno di battuta
nelle campagne di Esporlatu, ed ora ricoverato nell'ospedale San Francesco di Nuoro.

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/295135

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - COMO - ELISOCCORSO

17.11.2012

Sorico, incidente di caccia. Un uomo è rimasto ferito questa mattina a Sorico in seguito a un
incidente di caccia. L'allarme è scattato intorno alle 9,30 in via Fordeccia, una zona
particolarmente impervia. Sono intervenuti l'elisoccorso e un'ambulanza da Dongo oltre al
personale del 112 di Menaggio. FONTE: http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/3299
31_sorico_incidente_di_caccia_ferito_un_uomo/

-o-
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1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - TORINO - ELISOCCORSO

17.11.2012

Proiettile rimbalzo ferisce cacciatore. L'incidente nel Torinese. Intervenuto l'elisoccorso

Ferito durante una battuta grave un giovane cacciatore. E' accaduto nel Canavese: ferito per
sbaglio all'addome. Trasporto all'ospedale in elicottero. Indagano i carabinieri. Incidente di
caccia questa mattina a San Giusto, nelle campagne del Canavese. Alberto Mareina, 29 anni
residente a Bosconero, è stato colpito all'addome durante una battuta al cinghiale. Le persone
che erano con lui hanno subito avvisato i soccorsi. Il 118 ha trasportato il giovane in elicottero in
ospedale. L'uomo, un artigiano residente a Bosconero, non è in pericolo di vita, ma le pallottole
gli hanno perforato l'intestino. I medici si sono riservati la prognosi. Ai carabinieri di San Giusto
Canavese il compito di ricostruire le cause dell'incidente. Decisiva sarà la testimonianza di
Enrico Andrea, 24 anni, di Montanaro, il cacciatore che ha ferito l'amico di caccia.
FONTE:
http://torino.repubblica.it/cronaca/2012/11/17/news/ferito_durante_una_battuta_grave_un_giova
ne_cacciatore-46844652/

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - FIRENZE

17.11.2012

Barberino val d'Elsa (FI). Cacciatore 75enne ferito a una gamba da uno sparo a un ginocchio,.
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Era stato scambiato per una preda. Stava partecipando a una battuta di caccia, questa mattina
nei boschi di Barberino Val D'Elsa, quando è stato ferito a una gamba da un colpo di fucile
sparato da un altro cacciatore che lo aveva scambiato per una preda. Le sue condizioni non
sono gravi. In queste ore i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Il
cacciatore cha ha esploso il colpo, un uomo di 69 anni residente nella zona, ha detto di aver
notato dei movimenti dietro a un cespuglio e di aver sparato pensando che si trattasse di una
preda.
Fonte: ANSA
http://www.gonews.it/articolo_164243_Cacciatore-ferito-una-gamba-da-uno-sparo-Era-stato-sca
mbiato-per-una-preda.html

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO – PESARO URBINO

17.11.2012

Pesaro Urbino: Battuta al cinghiale a Fossombrone, ferito un cacciatore. L’uomo non è in
pericolo di vita. Ma la prognosi non verrà sciolta finché non sarà conclusa l’operazione
all’occhio. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di stamattina nella zona dei Cappuccini di
Fossombrone. Durante una battuta di caccia al cinghiale, che stava coinvolgendo una trentina
di persone. Dalla prima ricostruzione, l’operaio 56enne residente a Fossombrone dovrebbe
essere stato colpito da una scheggia, forse rimbalzata dopo che un proiettile ha colpito una
roccia. In base alla disposizione della battuta dovrebbe essere possibile capire chi ha esploso il
colpo perché, in questi casi, è difficile che si scelga di non procedere per lesioni personali,
colpose, ma gravissime....

http://www.quiflaminiamarche.corrierenazionale.it/comprensorio/2012/11/17/news/39518-Battut
a-al-cinghiale-a-Fossombrone-ferito-un-cacciatore

1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - OLBIA -
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18.11.2012

Caccia: ucciso da suo fucile in Sardegna - (ANSA) - OLBIA -Questa mattina, alle 9, un capo
battuta, Paolo Serra, di 66 anni, residente a Arzachena, mentre si trovava in posta, col fucile
pronto a sparare, forse è scivolato, l'arma gli è caduta di mano e due colpi son partiti ferendolo
dal basso verso l'alto, all'altezza del femore, portandolo in breve alla morte nelle campagne di
San Pantaleo. FONTE:
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Cronache_e_politica/Caccia-ucciso-fucile-Sardegna/1811-2012/1-A_003646127.shtml

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - PISA - ELISOCCORSO

18.11.2012

Lari: Cacciatore di circa 60 anni si ferisce sparandosi in un braccio. L’uomo, 60 anni, è stato
vittima dell’incidente nella zona di Usigliano di Lari: trasportato con l’elisoccorso a Cisanello di
Pisa. Un cacciatore è rimasto ferito domenica mattina da un colpo partito accidentalmente dal
suo fucile FONTE:
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2012/11/18/news/cacciatore-si-ferisce-sparandosi-inun-braccio-1.6050113

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO - GROSSETO

18.11.2012
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Cacciatore ferito nel grossetano

(ANSA) - ROCCASTRADA (GROSSETO). Al volto con proiettile da cinghiali, non e' in pericolo
di vita. Cacciatore ferito nel grossetano - Un cacciatore quarantenne è rimasto ferito al volto dal
colpo sparato da un compagno di battuta al cinghiale. E' accaduto nei boschi di Roccastrada.
Le cartucce utilizzate per la caccia al cinghiale hanno un solo grosso proiettile di piombo che, in
questo caso, lo avrebbe per fortuna solo ferito di striscio: pochi millimetri e il colpo poteva
essere mortale. L'uomo, soccorso subito dai compagni di battuta è ora ricoverato all'ospedale di
Grosseto.Non è in pericolo di vita.

FONTE:
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/toscana/2012/11/18/Cacciatore-ferito-grossetano_781638
8.html

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - BRESCIA 19.11.2012
Agnosine Gavardo.Infortunio: Si spara in una mano. E' scivolato lungo un pendio reso viscido
dall'umidità notturna e gli è partico un colpo. Per fortuna si è ferito solo di striscio. L'incidente di
caccia è capitato ad un cacciatore 49enne di Gavardo.L'uomo si trovava sulle montagne attorno
ad Agnosine per una battuta di caccia quando è scivolato sul terreno viscido.Il fucile era carico
ed è partita una schioppettata che l'ha colpito alla mano sinistra. Il cacciatore si è presentato
alla sede dei volontari di Pronto Emergenza a Odolo per essere medicato.Trasportato al Pronto
soccorso di Gavardo è stato giudicato guaribile in 30 giorni. FONTE:
http://www.vallesabbianews.it/notizie-it/Si-spara-in-una-mano-22343.html

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - NUORO 19.11.2012
Domenica di caccia a Bosa: Militare ferito da proiettile di rimbalzo. Incidente di caccia nelle
campagne tra Bosa e Montresta. Un ispettore della polizia aeroportuale, Vincenzo Porcu, 52
anni, di Montresta, è stato accidentalmente ferito da un proiettile di rimbalzo esploso da un
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compagno di battuta. Negli stessi luoghi se n'è sfiorato un secondo: un cacciatore è stato
caricato da un toro inferocito. La domenica di caccia nelle campagne della Planargia è stata
caratterizzata anche da un altro episodio che sarebbe potuto sfociare in un nuovo incidente: un
cacciatore è stato caricato da un toro. L'uomo ha sparato ferendo l'animale che è stato ridotto in
fin di vita. In entrambi i casi le indagini sono dei carabinieri di Bosa.
FONTE:http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/295345

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - FIRENZE 20.11.2012
Colpito da uno sparo durante una battuta al cinghiale. In ospedale un cacciatoreIl 40enne non
è in pericolo di vita, ha subito solo una ferita nella zona del braccio. E’ stato colpito sotto a un
braccio, lateralmente, dal pallino di una cartuccia partita durante una battuta al cinghiale nei
boschi di Tavolese, in località Marcialla, nel Comune di Certaldo, al confine col territorio di
Barberino Valdelsa. L’incidente di caccia è avvenuto intorno alle 14.30. Secondo una prima
ricostruzione effettuata dai carabinieri l’anziano era fermo nella boscaglia, ma è stato scambiato
comunque per un cinghiale. E’ ancora in fase di identificazione lo sparatore, infatti sarebbero
stati due i cacciatori che hanno fatto fuoco in contemporanea...La battuta al cinghiale era
regolarmente autorizzata in quanto si svolgeva in un’area dove il tasso di ripopolamento dei
cinghiali è molto alto. FONTE:
http://www.gonews.it/articolo_164801_Colpito-da-uno-sparo-durante-una-battuta-al-cinghiale-In
-ospedale-un-cacciatore.html

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - FIRENZE – ELISOCCORSO
21.11.2012
Parte un colpo dal fucile durante la battuta di caccia: ferito ottantaduenne. L’uomo era in
compagnia del fratello e di due amici in località Sommaia. E’ stato portato in elicottero a
Careggi. Un uomo di 82 anni, residente a Campi Bisenzio, è rimasto gravemente ferito
stamattina durante una battuta di caccia in località Sommaia, nel comune di Calenzano.
Secondo quanto riferito dai volontari della Misericordia, i primi ad arrivare sul posto, l’uomo era
in compagnia del fratello e di due conoscenti. Durante la battuta ha perso l’equilibrio e dal suo
stesso fucile è partito un colpo che lo ha ferito all’addome. I volontari della Misericordia hanno
impiegato più di mezz’ora per arrivarre a piedi sul luogo dell’incidente. Poi il ferito è stato
portato via dall’elisoccorso fino all’ospedale di Careggi. Le sue condizioni sono gravi, ma i
medici contano di salvarlo.
FONTE:
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2012/11/21/news/parte-un-colpo-dal-fucile-durante-la-batt
uta-di-caccia-ferito-ottantenne-1.6066901
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1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - CATANZARO – ELIAMBULANZA
24.11.2012
CRONACA / Gravissimo incidente di caccia, drammatiche le condizioni del ferito. L'uomo
sottoposto a intervento di chirurgia toracica. Gravissimo incidente di caccia a Cortale. S.F di 31
anni durante battuta di caccia al cinghiale è stato raggiunto da numerosi pallettoni trasportato in
eliambulanza a catanzaro versa in gravi condizioni ed è sottoposto ad un delicato intervento di
chirurgia toracica. FONTE: http://www.catanzaroinforma.it/pgn/news.php?id=48006 #

*§ 1 MORTO GENTE COMUNE (bambino 5 anni, colpo accidentale a casa) - AMBITO
EXTRAVENATORIO – TRAPANI
.
24.11.2012 Cacciatore uccide il figlio di cinque anni.
TRAPANI - Un bambino di cinque anni è morto
dopo essere stato colpito con uno sparo di fucile da caccia alla testa. E' accaduto a Pantelleria,
in provincia di Trapani. Un bambino di cinque anni,
Manuel Belvisi,
è morto per il colpo esploso dal fucile del padre, un cacciatore che, da quanto si apprende, era
appena tornato a casa dopo una battuta di caccia. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni,
avrebbe avuto il fucile tra le mani quando è partito il colpo fatale per suo figlio, l'incidente è
avvenuto tra le mura domestiche. FONTE:
http://www.romagnanoi.it/news/italiaestero/738854/Cacciatore-uccide-il-figlio-di-cinque-anni.ht
ml

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - CAGLIARI 25.11.2012
Caccia, incidente a Serdiana. Giovane si spara al ginocchio. Un cacciatore di 28 anni,Nicolo'
Partis, di Dolianova si è ferito durante una battuta a Sibiola: è scivolato e dal suo fucile è partito
un colpo. Ora è ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari.Le sue condizioni non sono gravi.
Immediata la richiesta di soccorso da parte degli amici che si trovavano poco lontani e l'arrivo
sul posto di un'ambulanza del 118 e dei carabinieri. Il 28enne è stato trasportato d'urgenza al
Brotzu dove i medici lo hanno medicato e soprattutto hanno tamponato la ferita che ha
interessato anche l'arteria femorale. FONTE: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/296019

1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - PESCARA – ELIAMBULANZA 25.11.2012
Tragico
incidente nei boschi del pescarese: fucilata a un cacciatore, muore per emorragia. CUGNOLI Un uomo di 56 anni, Giovanni Silvestri, di Cugnoli (Pescara), è morto in un incidente di caccia
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nei pressi di Pescosansonesco, in provincia di Pescara. Il cacciatore è stato raggiunto da un
colpo di arma da fuoco alla gamba destra ed è morto per choc emorragico sull'elicottero del 118
che lo stava trasportando in ospedale a Pescara. Il tragico episodio è avvenuto durante una
battuta di caccia in contrada Le Lame di Pescosansonesco per un colpo esploso dall'arma di
uno dei compagni di caccia. FONTE:
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/tragico-incidente-nei-boschi-nel-pescarese--fucilata-a-un-ca
cciatore-muore-per-emorragia/500450-4/

1 FERITO GENTE COMUNE (pescatore) AMBITO VENATORIO - MANTOVA *26.11.2012 Cacciatore sbaglia preda: pescatore ferito al volto. Pensionato impallinato sulla
sponda del canale Molinella a Villimpenta. Dovrà essere operato. «Gli occhiali mi hanno
protetto. Potevano accecarmi». VILLIMPENTA. Spara a un uccellino, lo manca ma centra in
pieno volto un pescatore. È successo domenica pomeriggio a Pradello di Villimpenta, sulle rive
del canale Molinella. Gianni Meneghelli, 63 anni, di Roncoferraro è stato subito trasportato al
pronto soccorso di Mantova. Sono oltre una decina i pallini che gli si sono conficcati in faccia e
dovranno essere estratti uno per uno. «Potevo rimanere acceccato - commenta il pensionato A salvarmi gli occhi sono stati gli occhiali e la visiera del berretto». Della vicenda si stanno
occupando anche i carabinieri di Castel d’Ario che hanno già identificato sia il cacciatore che ha
sparato, sia l’amico con il quale ha condiviso la battuta. Si tratta di due bresciani. Entrambi,
dopo l’incidente, hanno prestato soccorso al pescatore.
Nonostante questo
( ! ndr) non sono mancati i momenti di tensione all’arrivo del figlio e della moglie dell’uomo,
comprensibilmente adirati per un incidente che poteva essere evitato e avere conseguenze
molto più gravi. Sono da poco passate le quindici. Meneghelli, dopo aver pescato con il
bilancino, è pronto per tornare a casa. «Mi sono incamminato per raggiungere la macchina racconta - Sul sentiero c’era un cacciatore. Un altro stava camminando sul campo arato con il
cane. D’un tratto, quest’ultimo, è sceso in un fossato. Ho sentito un po’ di trambusto. Un
uccellino è volato in aria, Verso di me. Poi lo sparo. Mi sono ritrovato con la faccia insanguinata.
Ho urlato e quelli si sono fermati. Mi hanno accompagnato fino alla macchina mentre io
chiamavo il 118. Sono arrivati anche i carabinieri. Gli occhiali mi hanno salvato la vista».
Meneghelli dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico in Maxillo. I pallini da togliere
sono oltre una decina.
FONTE:
http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2012/11/26/news/cacciatore-sbaglia-preda-pescator
e-ferito-al-volto-1.6099326

DICEMBRE
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1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO – LECCO
02.12.2012
Lecco, tragica battuta di caccia: aggredito dai cani si spara ...(Adnkronos) Stava cercando di respingere l'aggressione di due grossicani, brandendo il proprio fucile
impugnato per la canna, quando è partito un colpo che lo ha ucciso. Un cacciatore di 53 anni
residente a Milano è morto questa mattina a Bosisio...
FONTE:
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Lecco-tragica-battuta-di-caccia-aggredito-dai-c
ani-si-spara-accidentalmente-e-muore_313952819687.html
+ ALTRA FONTE:
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/2012/12/02/811024-bosisio-parini-cacciatore-morto-difender
si-cani-randagi.shtml

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - LA SPEZIA
02.12.2012
La Spezia - (ANSA) Cacciatore ferito da fucilata alla gamba: Femore
spappolato
, sottoposto a intervento. Un cacciatore di 34 anni
e' ricoverato in gravi condizioni al San Martino di Genova dopo essere stato ferito ad una
gamba da un colpo di fucile sparato da un suo compagno durante una battuta di caccia al
cinghiale. E' successo in alta Val di Vara. Il cacciatore, con il femore spappolato, e' stato
trasferito in codice rosso al nosocomio di Genova dove e' stato sottoposto a intervento
chirurgico. Il pm di turno ha disposto il sequestro del fucile.
FONTE:
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/liguria/2012/12/02/Cacciatore-ferito-fucilata-gamba_7892
266.html

1 FERITO - AMBITO VENATORIO - PISA - TOSCANA – ELIAMBULANZA
02.12.2012
PECCIOLI. Cacciatore si spara ad un piede. L’incidente a Montecchio di Peccioli, il ferito è un
volontario della Misericordia, Giuseppe Galli, 65enne. Stava camminando con altri cacciatori
quando dal suo fucile è partito un colpo che lo ha raggiunto al piede destro, rimasto ferito in
maniera molto grave.È ora ricoverato all’ospedale di Pisa in prognosi riservata di Montecchio di
Peccioli, protagonista dell’incidente nel pomeriggio di ieri. A telefonare al 118 di Pisa, alle 15,17,
è stato un altro cacciatore, testimone del ferimento e il primo anche a cercare di aiutare l’amico
rimasto ferito. La centrale del 118 di Pisa ha cercato di inviare a Montecchio anche
un’eliambulanza. Ma Pegaso, a causa del maltempo, non è riuscito ad arrivare in Alta Valdera.
FONTE: http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2012/12/02/news/cacciatore-si-spara-ad-u
n-piede-1.6132077
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1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO – MANTOVA
2.12.2012
Impallinato mentre è a caccia Giovane ricoverato ad Asola. RIVAROLO. Era nelle campagne
del Cremonese, vicino al confine con il Mantovano, per una battuta di caccia. Ma all’improvviso,
ieri mattina, un giovane di Calvisano è stato raggiunto in faccia e nelle mani da alcuni pallini.
L’incidente a metà mattina. Il ragazzo è stato quindi trasportato al pronto soccorso di Asola,
visitate e medicato. Quindi è stato trasferito al Poma di Mantova. Pur avendo ferite alle mani e
in faccia, e con i pallini conficcati nella carne, il ragazzo non è in pericolo di vita. Ieri è stato
visitato nel reparto maxillo-facciale...
FONTE:
http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2012/12/02/news/impallinato-mentre-e-a-caccia-giov
ane-ricoverato-ad-asola-1.6133191

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO EXTRAVENATORIO – NUORO
05.12.2012
Tragedia sfiorata a Orosei. Parte un colpo dal fucile, c'è un ferito. Un uomo di 36 anni è
rimasto ferito a una gamba a causa dell'esplosione di un colpo, partito accidentalmente da un
fucile che l'amico stava pulendo mentre era con lui. Stanotte un 36enne di Orosei, è stato ferito
ad una gamba al termine di una cena. Ad esplodere il colpo, che fortunatamente lo ha colpito in
maniera non grave, è stato un amico. Lo stesso, a conclusione della serata, ha estratto il suo
fucile da caccia regolarmente detenuto e ha deciso inopportunamente di pulirlo senza rendersi
conto che era carico e pronto a sparare.Prognosi di 40 giorni..FONTE:
http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2012-12-05/20205/Tragedia_sfiorata_a_Orosei_Parte_un_
colpo_dal_fucile_ce_un_ferito.html

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO – BENEVENTO
09.12.2012
Benevento, cacciatore ferito accidentalmente: prognosi di 30 giorni. A Benevento, in località
Santa Colomba, nella serata di ieri, un autista 50enne del capoluogo, accompagnato dal proprio
figlio, è stato ricoverato presso il locale Ospedale Civile Rummo per ferita d’arma da fuoco con
prognosi di giorni 30. Nel corso dei primi riscontri dei Carabinieri, è stato accertato che, l'uomo,
durante una battuta di caccia, aveva avvertito una fitta alla schiena, causata verosimilmente da
un frammento di residuo di un pallino di piccolo calibro proveniente da una cartuccia da caccia
esplosa probabilmente da un fucile...FONTE:
http://www.ilquaderno.it/cacciatore-ferito-accidentalmente-prognosi-30-giorni-79703.html

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - NUORO 10.12.2012
GEAPRESS – Ennesimo incidente di caccia in provincia di Nuoro. A Tertenia, nel pomeriggio di
ieri, in località Serre Mari, un cacciatore settantaseienne è rimasto ferito. Secondo la
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ricostruzione dei Carabinieri della locale Stazione, l’uomo è stato centrato al piede destro da
una fucilata esplosa da un compagno di caccia...fonte:
http://www.geapress.org/brevi/nuoro-incidente-di-caccia/36283

1 FERITO CACCIATORE- AMBITO VENATORIO – GROSSETO
10.12.2012
Cacciatore ferito alla tibia in una battuta al cinghiale. Incidente ieri nella riserva di Montauto, al
confine tra Manciano e Capalbio Una pallottola rimbalza su una pietra: la scheggia colpisce un
48enne.MANCIANO. Nuovo incidente di caccia, ieri in Maremma, ma per fortuna senza
conseguenze drammatiche. Erano le 12,30 quando - durante una battuta al cinghiale - un
frammento di pallottola partita dal fucile di un collega ha colpito per sbaglio la gamba di un
cacciatore, all’altezza della tibia. Così per Gianluca Tonini, il ferito, la prognosi è di 10 giorni.
Siamo a Montauto, nell’onomima riserva, una lussurreggiante zona boschiva tra Manciano e
Capalbio...FONTE:
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2012/12/10/news/cacciatore-ferito-alla-tibia-in-una-batt
uta-al-cinghiale-1.6178498

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - FIRENZE – ELISOCCORSO
12.12.2012
Ferito a caccia nei boschi di Monsala, salvato grazie all'elicottero. L'incidente a Certaldo,
nella provincia di Firenze. A colpirlo un compagno di battuta al cinghiale. Il cacciatore – M. M. 65enne se la caverà con 40 giorni di prognosi per la frattura esposta al femore destro.
L'animale accerchiato carica. Partono diversi colpi di fucile, uno uccide il cinghiale, un altro
colpisce un imprenditore certaldese di 65 anni. A centrare l'uomo è stato un altro cacciatore che
partecipava alla battuta. La zona, però, è impervia. La vegetazione molto fitta. L'ambulanza non
può arrivarci. Intorno alle 15, l'elisoccorso “Pegaso 1”, che si era alzato in volo un'ora prima,
rintraccia finalmente il gruppo. FONTE:
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/12/12/news/ferito_a_caccia_salvato_grazie_all_elicotte
ro-48629358/

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO – VITERBO
12.12.2012
SUTRI Incidente di caccia, 61enne ferito da pallini sparati da un amico. Un 61enne sutrino è
rimasto ferito ad un gluteo durante una battuta di caccia nelle campagne tra Sutri e Ronciglione.
Il malcapitato è stato raggiunto da alcuni pallini esplosi da un amico. Sul posto, appena allertati,
sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno condotto il ferito prima al pronto soccorso di
Ronciglione e successivamente, data la profondità di alcune lesioni, a Belcolle. Sono in corso
accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile per determinare l’esatta
dinamica dell’incidente. FONTE:
http://www.ontuscia.it/cronaca/incidente-di-caccia-uomo-ferito-da-pallini-sparati-da-un-amico-64
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*§ 1 MORTO GENTE COMUNE (15enne suicida fucile caccia padre) - AMBITO
EXTRAVENATORIO - BIELLA – PIEMONTE
14.12.2012 Biella, 15enne si uccide con
fucile del padre Era stato denunciato per un piccolo furto.
(Adnkronos/Ign) - Dietro al gesto forse la vergogna di un ragazzo sorpreso a rubare con gli
amici in un negozio. Sulla tragedia indagano i carabinieri. Choc in un paese alle porte di Biella
dove un ragazzo di 15 anni si è sparato alla testa con il fucile del padre.Dietro al gesto forse la
vergogna di un ragazzo perbene sorpreso a rubare con gli amici in un negozio di Biella. La
'ragazzata' un paio di giorni fa gli era costata una denuncia per furto.A quanto si apprende
questa mattina all'alba mentre tutti dormivano il 15enne ha raggiunto l'armadio dove il padre
custodiva i fucili da caccia, ha preso una delle armi e si è sparato.Il rumore del colpo è
rimbombato nella casa e ha svegliato i genitori che sono subito accorsi e hanno trovato il figlio
in un lago di sangue. Quando i carabinieri sono arrivati nella villetta hanno trovato la famiglia
disperata: sembra che il padre abbia anche tentato di prendere la pistola dalla fondina di uno
dei militari per togliersi la vita. Sotto choc l'intero paese in cui la famiglia è molto conosciuta e
stimata. FONTE:
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Biella-15enne-si-uccide-con-fucile-del-padre-Era
-stato-denunciato-per-un-piccolo-furto_313991450398.html

-o-

VITTIME PER ARMI DA CACCIA

Stagione venatoria 2012-2013:

In totale dal 1 settembre al 14 dicembre 2012

24 MORTI e 83 FERITI = 107 VITTIME in totale
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Di cui:

24 VITTIME tra la GENTE COMUNE (7 MORTI e 17 FERITI)

tra questi 8 i MINORI VITTIME: 5 MORTI e 3 FERITI

e 83 tra i CACCIATORI (17 MORTI e 66 FERITI)

-o-

*la pubblicazione dei dati raccolti dall'Associazione Vittime della caccia, implica
obbigatoriamente la citazione della fonte stessa. Grazie

Criterio adottato: - vittime per armi da caccia - stagione venatoria 2012-2013 – raccolta
casi dal 1 settembre > in aggiornamento>14.12.2012

L'Associazione Vittime della caccia esclude casi di vittime per cadute, infarti o incidenti
di altra natura che non siano le armi da caccia. Sono esclusi casi di suicidio con armi da
caccia, salvo se trattasi di minori di età.

ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA CACCIA – www.vittimedellacaccia.org
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