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Premesso   che   gli   articoli   riportati   sono   frutto   di   ricerche 

occasionali   eseguite   sul   web   e   che,   conseguentemente,   i   dati 

elaborati   devono   essere   considerati   una   “piccola   �nestra”   che 

permette   una   parziale   visione   di   una   realtà   ben   più   ampia. 

Prima   di   riportare   le   azioni,   avvenute   durante   la   stagione 

venatoria   2012-2013,   perpetrate   ai   danni   di   persone,   animali, 

ambiente   o   umana   coscienza,   è   opportuno   chiarire   che   gli 

articoli,   intercettati   occasionalmente   sul   web   e   riportati   nelle 

apposite   sezioni,   pur   non   rappresentando   l’e�ettiva   realtà   nella   sua   totalità,   mostrano   fedele 

fotogra�a   della   psiche   di   personaggi   la   cui   “passione   di   vita”   è   uccidere,   torturare   e   che, 

conseguentemente,   anche   a   causa   di   imperizia   e   comportamenti   irresponsabili,   per   “fatalità” 

ammazza   o   ferisce   altre   persone,   oppure   condiziona   in   negativo   la   vita   di   coloro   che   hanno 

la   sventura   di   incrociare   la   loro   strada   o   vivono   in   campagna. 

Considerando   l’entità   degli   eventi   registrati,   nonché   i   tantissimi   dati   che   ne   scaturiscono,   si   è 

ritenuto   opportuno   suddividerli   per   caratterizzazione,   rendendone   dinamico   l'accesso 

attraverso   le   seguenti   sezioni: 
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Introduzione 

Un   bollettino   di   guerra :   in   nessun   altro   modo   si   può   de�nire   quanto   registrato   degli 

accadimenti   avvenuti   in   questi   ultimi   5   mesi. 

Ora   le   armi   tacciono   e,   �nalmente,   chi   vorrà   fare   una   passeggiata   “fuori   porta”,   vive   in 

campagna,   o   nei   paesi   ad   essa   limitro�,   potrà   uscire   senza   la   paura   di   essere   impallinato,   ma 

quello   che   non   vorremmo   accada,   è   che   scenda   il   silenzio   su   quanti   hanno   perso   la   vita   in 

quest’ultima   stagione   venatoria   e,   in   primis,   sui   bambini. 

Bambini   uccisi,   feriti,   traumatizzati    da   pallini   che   li   hanno   s�orati,   dal   vedere   ammazzati,   a 

pochi   metri   da   casa,   i   loro   amici   animali,   dal   non   poter   giocare   serenamente   sulle   loro   altalene 

con   le   paura   che   possa   arrivare   un   cacciatore.   Bambini   violati. 

Nessuna   esagerazione:   basterebbe   leggere   le   notizie   puntualmente   riportate   sul   report   che, 

anche   quest’anno,   con   profonda   tristezza,   abbiamo   doverosamente   registrato   al   �ne   di   far 

emergere      e   mostrare   la   realtà   intrinseca   della   caccia. 

118   vittime   umane   che   signi�cano,   considerando   62   giorni 

e�ettivi   di   caccia,   una   media   di   quasi   2   vittime   al   giorno. 

21   persone,   fra   cui   due   minorenni,   morti   ammazzati 

dall’esplosione   di   un   fucile:   1   morto   ogni   quasi   3   giorni,   in   cui 

si   è   data   la   possibilità,   ad   individui   armati,   di   girare   in   altrui 

proprietà. 

19   “civili”   uccisi   o   feriti   o   da   persone   la   cui   “ragione,   �loso�a” 

di   vita   è   amarla   a   tal   punto   da   toglierla   a   qualcun   altro,   certo 

per   errore,   fatalità,   visto   che   l’obiettivo   era   altro   vivente. 

Errori,   fatalità,   determinati   da   imponderabile   sfortuna,   dicono, 

implicitamente   così   a�ermando   che      l’innocente   ammazzato,   o 

ferito,   è   messo   in   conto   quale   congenito   rischio   dell’attività   esercitata. 

Per   noi   anche   una   sola   una   vita   ha   importanza,   tanto   da   motivarci   nel   chiedere   fermamente 

che   si   fermi   questa   “guerra”   occulta,   strisciante   e   non   dichiarata,   che   ogni   anno   miete   vittime: 

cambierebbe   qualcosa   se   il   numero   dei   morti,   anziché   21      fossero   131   (centotrentuno)? 

Ebbene,   centotrentuno,    è   il   numero   delle   persone   che   sono   morte,   causa   lesioni   determinate 

da   fucilate,   durante   azioni   di   caccia   in   stagione   venatoria,   negli   ultimi   sei   anni   dal   2007   al 

2012. 
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Il   numero   dei   feriti,      sempre   a   causa   di   fucilate,   riferiti   da   articoli   raccolti   da   ricerca   sul   web, 

solo   quest’anno   son   stati   97,   mentre   le   persone   “s�orate”   dalle   rosate   dei   pallini   sono   di   entità 

non   quanti�cabile,   al   pari   di   coloro   la   cui   vita   è   pesantemente   condizionata,   in   negativo,   dalla 

presenza   di   alcuni   soggetti   che,   oltre   a   sparar   al   minimo   stormir   di   foglia,   son   arroganti   tanto 

dal   sentirsi   autorizzati   nel   non   mantenere   le   distanze   dalle   abitazioni,   strade,   ammazzare 

animali   domestici   sparando   loro   in   testa,   come   una   sorta   di   esecuzione,   mentre   erano   tenuti 

al   guinzaglio. 

Gli   animali   hanno   pagato   un   pesante   tributo   di   sangue,   per   ciò   che   tanti   considerano   un 

“divertimento”. 

Animali domestici, tutelati per legge, ammazzati perché, come loro natura, difendevano il                       

territorio, o uccisi all’allucinato scopo di prevenire risse con i cani da caccia al seguito,                             

oppure   al   �ne   di      eliminare   potenziali   concorrenti   nella   caccia. 

Animali   protetti    uccisi   perché   scambiati   per   altri   cacciabili   o   per   pura   crudeltà:   ibis   eremita, 

gu�,   aquile,   poiane,   per   citarne   alcuni. 

Animali   considerati   “selvaggina”    ma   uccisi   in   periodi   in   cui   vigeva   il   divieto   di   cacciarli,   o   in 

aree   protette,   quali   parchi,   in   cui   si   cerca   di   salvare   quel   po’   di   biodiversità,   residuo   di   una 

ricchezza   d’altri   tempi. 

Patrimonio   indisponibile   dello   Stato,    come   de�nito   dalla   legge   157/92,   violato,   saccheggiato, 

torturato   da   persone   quali   un   bracconiere   che,   nel   corso   di   un’intervista,   si   è   vantato   di 

uccidere   10.000   uccellini   migratori,   nell’arco   di   due   mesi,   i   cui   acquirenti   sono   considerati 

probi   ristoratori   [dossier   associazione   vittime   della   caccia:   crimini   venatori]. 

Da   analisi   degli   articoli   raccolti,   se   da   un   lato   è   evidente   l’incongruità   del   reato   commesso   in 

rapporto   alla   pena   comminata   e   al   rischio   di   essere   scoperti   durante   l’illecito,   dall’altro 

emerge   che   tale   inadeguatezza   è   maggiore   qualora   l’illecito   sia   commesso   da   soggetto   cui   è 

stata   concessa   regolare   licenza   di   caccia,   tanto   che   molti   di   questi   ultimi   sono   protagonisti   di 

diversi   illeciti,   quali   ad   esempio:   caccia   in   zone   in   cui   vige   il   divieto,   uccisione   di   animali 

protetti   o   non   cacciabili,      pasturazione   allo   scopo   di      aumentare   il   numero   di   cinghiali   (vedi 

Storie   di   ordinaria   follia )   per   poi   presentarsi,   ipocritamente,   come   unica   soluzione   per   arginare 

i   danni   arrecati   dal   selvatico. 

Questa   è   la   caccia .   Non   è   l’immagine   di   un   uomo/donna   che,   in   compagnia   del   fedele   cane, 

passeggia   lungo   il   sentiero   del   bosco.   E’   odor   di   sangue   umano   e   animale.   E’   il   pianto   di 

famiglie   disperate   che   hanno   perso   i   loro   cari.   E’   il   terrore   di   tanti   cuccioli,   umani   e   non. 

Per   cosa?   Per   far   divertire   un   manipolo   di   persone   che,   peraltro,   si   considerano   una 

ricchezza   per   la   nostra   economia. 

Assioma   che,   naturalmente,   non   tiene   conto   del   valore   della   vita,   dei   traumi   subiti   anche   a 

livello   psicologico   e,   molto   più   prosaicamente,   delle   forze   di   controllo   messe   in   campo   per 
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e�ettuare   i   controlli,   dell’uso   di   ambulanze,   elisoccorsi,   delicati   o   meno   interventi   chirurgici   e, 

ultimo   ma   non   ultimo,   dei   danni   arrecati   all’ambiente,   come   evidenziato   in   diverse   denunce, 

oltre   all’ultimo   rapporto   Ispra. 

Ciò   che   auspichiamo   è   che   i   politici,   oggi   impegnati   in   campagna   elettorale,   tengano   conto 

dei   nostri   dati,   come   di   quelli   registrati   da   altre   associazioni   impegnate   in   analoga 

denuncia   (ma   con   diversi   criteri   di   ricerca),   oltre   all’ultimo   sondaggio   Eurispes   in   cui 

emerge   che   8   italiani   su   10   sono   contrari   alla   caccia. 

 

Associazione   Vittime   della   caccia   -   lo   Sta� 
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Ambito   venatorio 

RACCOLTA   ESTRATTI   DA   RASSEGNE   STAMPA   INTERCETTATE   OCCASIONALMENTE 

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

 

Periodo   d’osservazione:   dal   1   settembre   al   31   gennaio   2013   -   ( 62   giornate   venatorie   e�ettive ) 

 

21   MORTI   e   97   FERITI   =   118   VITTIME   in   totale 

 

Di   cui: 

 

19   VITTIME   tra   la   GENTE   COMUNE   (3   MORTI   e   16   FERITI) 

 

tra   questi   3   i   MINORI   VITTIME:   2   MORTI   e   1   FERITO 

 

e   99   tra   i   CACCIATORI   (18   MORTI   e   81   FERITI) 

 

Criterio di ricerca adottato:  L'Associazione Vittime della caccia nel conteggio esclude da                       

sempre casi di vittime per cadute, infarti o incidenti di altra natura che non siano le armi da                                   

caccia, o vittime nel contesto della criminalità di�usa. Sono esclusi anche i casi di suicidio con                               

armi   da   caccia,   salvo   se   trattasi   di   minori   di   età. 

Sia nell’ambito venatorio, sia in quello extravenatorio, le vittime umane, uccise o ferite,                         

conteggiate in quello che appare ogni anno un vero e proprio “bollettino di guerra”, sono                             

esclusivamente   coloro   che   hanno   subito   lesioni   causa   detonazioni   esplose   da   armi   da   caccia. 
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Per   “ ambito   venatorio ”   si   intende   lo   spazio   in   cui   si   svolgono   battute   di   caccia,   pertanto,   le 

vittime   conteggiate   in   tale   contesto   sono   coloro   che   hanno   subito   lesioni,   determinate   da 

fucilate,   durante   azioni   di   caccia. 

"62   giorni   e�ettivi   di   caccia"    si   ricavano   considerando   che   nell'arco   temporale   dal   1 

settembre   2012   al   31   gennaio   2013,   ogni   cacciatore   dispone   a   scelta   di   3   giorni   per   cacciare 

su   5   settimanali.   Questa   stagione   ha   contato,   considerando   genericamente   anche   le 

preaperture,   di   tale   monte   giornate   venatorie   e�ettive. 

Ambito   venatorio: 

 

I   dati   totali   delle   vittime   per   armi   da   caccia   in   ambito   sia   venatorio   che   extravenatorio: 

 

Questo   documento   contiene: 

1. Raccolta   breve   solo   delle   news   con   vittime   gente   comune   in   ambito   venatorio 

2. Raccolta   breve   di   tutte   le   news   rintracciate   con   vittime   per   armi   da   caccia   in   ambito 

venatorio 

 

Legenda :   *vittime   gente   comune   -   *§vittime   minori 

Le   date   sono   riferite   agli   articoli   stampa 
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Raccolta   breve   solo   delle   news   con   vittime   gente   comune   in   ambito 
venatorio 

*§Ferito un bambino di 8 anni impallinato al volto mentre era nel cortile di casa. Lucca -news                                 

17.09.2012   -   AMBITO   VENATORIO 

*Ferito automobilista fermo in colonna per gara ciclistica, impallinato da cacciatore che spara                         

su   strada.   Aci   Bonaccorsi   (CT)   -   news   24.09.2012-   AMBITO   VENATORIO 

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

24.09.2012-   AMBITO   VENATORIO 

 

*Contadino ferito mentre raccoglieva uva nel proprio podere. Brindisi news 30.09.2012-                     

AMBITO   VENATORIO 

*Colpito da una fucilata mentre gioca a calcio. Crolla in campo “incidente di caccia”. Siena                             

-news   01.10.2012-   AMBITO   VENATORIO 

*Donna 65enne raggiunta da pallini a coscia e gluteo durante una passeggiata in campagna:                           

Incidente   di   caccia.Diano   Marina   (IM)   -news   03.10.2012-   AMBITO   VENATORIO 

*Pensionato impallinato nel suo podere, ferito. Cortemilia (CN) -news 11.10.2012- AMBITO                     

VENATORIO 

*Cercatore funghi ucciso per errore da cacciatore. Vincenzo Pulicicchio scambiato per una                       

preda da un cinghialaio muore sul colpo. Mannelli Catanzaro-news 13.10.2012- AMBITO                     

VENATORIO 

*§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 20.10.2012- AMBITO                         

VENATORIO 

*Ferito pensionato mentre coltiva il suo orto a Lentate sul Seveso(MI) news 20.10.2012-                         

AMBITO   VENATORIO 

*Impallinato da un cacciatore, ciclista �nisce in ospedale.Vicenza, news 20,10.2012- AMBITO                     

VENATORIO 

*Padre con bambino in auto su strada, ferito alla testa da un proiettile da cinghiale – San                                 

Giorgio   (TO)   news   del   22.10.2012-   AMBITO   VENATORIO 

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

*Colpito da fucilata di cacciatore mentre cammina in zona urbana, davanti al cimitero a Corti di                               

Costa   Volpino.   Brescia   news   del   23.10.2012-   AMBITO   VENATORIO 
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*Cacciatore spara e ferisce un escursionista di passaggio. Ponte Nossa (BG) news del                         

08.11.2012-   AMBITO   VENATORIO 

§*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                             

-11.11.2012-   AMBITO   VENATORIO 

*Spara a un uccellino, ma centra in pieno volto un pescatore: ferito da oltre una decina i pallini                                   

che   gli   si   sono   con�ccati   in   faccia.      Mantova,   26.11.2012-   AMBITO   VENATORIO 

*18enne muore il giorno del suo diciottesimo compleanno. Stefano Cara, di Lodè (Nuoro), è                           

morto per una fucilata al petto sparata da un compagno durante una battuta di caccia grossa                               

nel   Montalbo.   Nuoro   30.12.2012-   AMBITO   VENATORIO 

* Allevatore di 30 anni ferito al polpaccio da un cacciatore 50enne che spara in un                               

cespuglio.Sassari,   25.01.2013-   AMBITO   VENATORIO 

Raccolta   breve   di   tutte   le   news   rintracciate   con   vittime   per   armi   da   caccia 
in   ambito   venatorio 

Preaperture   (1/15   settembre   2012) 

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   –   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   �glio. 

Incidente   di   caccia   in   via   Redigole   a   Malintrada   di   Motta.   Un   cacciatore   residente   di   Codogné, 

Z.C.,   stava   cacciando   in   compagnia   dei   suoi   due   �gli.   Dopo   aver   notato   la   presenza   di   una 
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lepre,   ha   sparato:un   pallino   di   questi,   però,   avrebbe   colpito   l'occhio   del   �glio,   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   –   PADOVA–   VENETO   -   ELISOCCORSO 

17.09.2012   -   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   -   Cittadella   (TV)   Tira   alla   beccaccia,   ferito   il   suocero.   Mira   alla   beccaccia,   ma   il   colpo 

�nisce   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   –   EMILIA   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   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   CREMONA   -   LOMBARDIA 

17.09.2012   -   Crema   -   Durante   la   giornata   di   caccia,   sono   avvenuti   due   gravi   incidenti   che 

hanno   visto   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 
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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,   �nanzieri   e   Polizia   provinciale.   FONTE:   corrierealpi.gelocal.it 

 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   (minore   in   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   �glio   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.L'uomo   che   ha   sparato   ha   62   anni.   FONTE: 

http://�renze.repubblica.it/cronaca/2012/09/19/news/spara_al_�glio_per_errore_e_lo_uccide

_nella_battuta_di-42821202/?rss 

 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   PERUGIA   -   UMBRIA 
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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_

mantignana/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 

 

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,   W.M.,   62   anni,   stava   per   sparare   a   una   lepre.... 

FONTE: 

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

iede-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   ton�.   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-auto

mobilista-denunciato.html 

 

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

BASILICATA 
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*24.09.2012   -   Venosa   (PZ).   Segretaria   comunale   ferita   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   stato   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   �glio   erano   usciti   insieme   di   buona   mattina.   Quando   dal   fucile 

del   genitore,   72enne,   è   partito   un   colpo   che   ha   ferito   accidentalmente   il   �glio,   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 

 

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-

colpo-cacciatore-ferito-1.5762296 

 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   (agricoltore   a   raccolta   uva-   frutto   pendente)–   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....   FONTE: 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/puglia/2012/09/30/Cacciatore-spara-ferisce-contadino_

7555394.html 

 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   VERBANIA   -   PIEMONTE 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

16   di   368 

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   padre   della   �danzata,   un   52enne...   FONTE: 

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

 

1   MORTO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   IMPERIA   -   LIGURIA 

03.10.2012   -   Ventimiglia   (IM)   -   Fucilata   alla   testa,   morto   cacciatore.   Cadavere   trovato   da 

compagno   di   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_756

8641.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   crollare   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..   Il   cacciatore,   un   uomo   di   75   anni,   e'   stato   subito   identi�cato.. 

FONTE: 

http://curvasud.forumattivo.com/t16516-colpito-da-una-fucilata-mentre-gioca-a-calcio-crolla-in-

campo-incidente-di-caccia#292192 
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+   FONTE: 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/toscana/2012/10/01/Caccia-pallini-colpiscono-calciatore

_7561485.html 

 

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-65e

nne-raggiunta-da-pallini-a-coscia-e-gluteo 

 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   TERNI   -   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_de

lla_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   �nito   ieri   in   ospedale   a   seguito   di   un   incidente   avvenuto   durante   una   battuta   di 

caccia.   L'uomo   sarebbe   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   ferito   durante   una   battuta   di   caccia   in 
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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-

disarmava-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 

 

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'   veri�cato   ieri   mattina   a   Fornolo,   nel   comune   di   Ramiseto.Il 

compagno   che   ha   sparato   ha   invece   73   anni...   FONTE: 

http://www.liberoquotidiano.it/news/1097138/Reggio-Emilia-cacciatore-sbaglia-mira-e-spara-a-

compagno-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-c

acciatore.html 

 

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

13.10.2012   -Botrugno.   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: 
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http://www.lecceprima.it/cronaca/tragedia-alla-battuta-di-caccia-pulisce-il-fucile-e-parte-un-col

po-muore-56enne.html 

+ 

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/10/14/news/dramma_durante_una_battuta_di_caccia-44

497773/ 

 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   VICENZA   -   VENETO 

15.10.2012   -   Cassola   (VI)   Parte   il   colpo,   cacciatore   ferito   a   Cassola,   A.   C.,   54   anni.   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_ca

ssola 

 

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-

di-caccia.-Chiarimenti-dalla-Polizia-Provinciale.html#.UHxIC28zwZc 

 

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-cacciator

e-in-una-battuta-di-caccia/ 

 

1   MORTO   GENTE   COMUNE   (minore   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   ragazzo   è   stato   raggiunto 
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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

_nelle_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/ 

 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   (ciclista)   –   AMBITO   VENATORIO   –   VICENZA   -   VENETO 

*20.10.2012   -   Vicenza.   Impallinato   da   un   cacciatore.   ciclista   �nisce   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_cacciatoreci

clista_�nisce_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   cacciatore   di   64   anni,   di   Aviatico,   in   provincia   di   Bergamo,   è   morto   durante   un   battuta   di 

caccia:   a   sparare   il   nipote   di   25   anni....   FONTE: 

http://www.corriere.it/cronache/12_ottobre_21/incidente-caccia-nipote-uccide-zio-bergamo_b

e5f2624-1b89-11e2-9e30-c7f8ca4c8ace.shtml 

 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   FROSINONE   -   LAZIO 

21.10.2012   -   Frosinone.   Crede   di   sparare   ad   un   cinghiale,   ferisce   il   compagno   di   caccia.   Si   è 

s�orata   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_ca

ccia/notizie/226859.shtml 
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+ 

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

#.UIWjjoYrL6M 

 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   OGLIASTRA   -   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 

 

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_c

accia_gli_incidenti_non_mancano/ 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   VERONA   -   VENETO 

22.10.2012   -   Tregnago.   «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/?

refresh_ce 

 

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   �glio,   l’uomo   è   rimasto   ferito 

ed   è   stato   portato   all’ospedale   di   Chivasso.   Controlli   sui   cacciatori   della   zona.   Tragedia 

s�orata.   Un   proiettile   vagante   per   la   caccia   al   cinghiale   ha   colpito   un’auto   di   passaggio   dove 

viaggiava   un   uomo   con   il   �glio   di   sei   anni.   Il   vetro   è   andato   in   frantumi   e   la   pallottola   ha   ferito 
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di   striscio   l’automobilista....FONTE: 

http://lasentinella.gelocal.it/cronaca/2012/10/22/news/proiettile-centra-auto-con-padre-e-�glio-

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 

*23.10.12   -   Novellara   (R.E),   incidente   di   caccia:   impallinato   un   fungaiolo.   L'uomo,   un   52enne, 

ferito   nei   campi   attorno   a   San   Bernardino   è   stato   impallinato   dai   colpi   esplosi   da   un   65enne 

ed   è   �nito   in   ospedale:   ne   avrà   per   sette   giorni...,   FONTE: 

http://www.reggionline.com/notizie/2012/10/23/novellara-incidente-di-caccia-impallinato-un-fu

ngaiolo_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   �nito   sotto   il   «fuoco»   di   un   cacciatore   bergamasco   di   71   anni..   FONTE: 

http://www.giornaledibrescia.it/in-provincia/valcamonica/colpito-da-fucilata-di-cacciatore-ment

re-cammina-1.1402040 

 

1   MORTO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   VERBANIA   -PIEMONTE 

24.10.2012   -   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 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

23   di   368 

 

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   �nita   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-66en

ne-di-ceprano/ 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   BRESCIA   -   LOMBARDIA 

27.10.2012   -   Collio:   ferito   dal   fucile   da   caccia   del   �glio.   Un   uomo   di   52   anni,   impegnato   in   una 

battuta   di   caccia   con   il   �glio,   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-c

accia-del-�glio-1.1407653 

 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   CAGLIARI   -   SARDEGNA 

29.10.2012   -   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 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   PERUGIA   -   UMBRIA 

03.11.2012   -   Ferito   in   incidente   caccia   a   cinghiale   a   Citta'   di   Castello,   denunciato   un   giovane. 

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....Fonte: 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/umbria/2012/11/03/Ferito-incidente-caccia-cinghiale_77

35897.html 

 

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

03.11.2012   -   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 
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raggiunto   l'uomo   ed   il   cane   da   caccia   che   si   trovava   lì....   Fonte: 

http://www.pagineabruzzo.it/notizie/news/Pescara/56017/Incidente_di_caccia_ferito_cacciato

re_e_il_cane.html 

+ 

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

accia-46861 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   BRESCIA   -   LOMBARDIA 

04.11.2012   -   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.   Fonte 

http://www.giornaledibrescia.it/in-provincia/bassa/sparo-accidentale-cacciatore-ferito-gravem

ente-1.1419098 

+   Bassa   Bresciana:   22enne   a   caccia   con   il   padre   si   spara... 

http://www.bsnews.it/notizia/2021/05_11_2012_Bassa_Bresciana_22enne_a_caccia_con_il_p

adre_si_spara_accidentalmente_alla_gamba_%C3%A8_grave 

 

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.“   Fonte 

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-la

mico 

 

1   MORTO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   TARANTO   –   PUGLIA 

05.11.2012   -   Mottola   –   Una   battuta   di   caccia   �nita   in   tragedia.   Fedro   gozzi   64   anni   di 

Poggibonsi,   nella   provincia   di   Siena,   è   stata   sparato   accidentalmente   dal   compagno   di   caccia, 
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60enne,   denunciato   a   piede   libero   per   omicidio   colposo.   È   successo   nel   bosco   di   Mottola, 

quasi   al   con�ne   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/ 

 

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

05.11.2012   -   Incidente   durante   battuta   di   caccia.   Uomo   ferito   nel   Salernitano:   è 

grave-SALERNO   -   Un   54enne   è   rimasto   gravemente   ferito   questa   mattina   a   Sanza   nel   corso   di 

una   battuta   di   caccia.   L'incidente   si   è   veri�cato   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 

veri�catosi   domenica   mattina   in   località   “Spartosella”   a   Sanza.   L’uomo,   sposato   e   con   due   �gli, 

è   stato   sottoposto,   domenica   notte,   ad   un   delicato   intervento   chirurgico   per   l’asportazione   di 

due   tratti   di   intestino.   FONTE: 

http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2012/11/08/news/incidente-di-caccia-3-denunce-c-e-a

nche-l-uomo-ferito-1.5996513 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   BRESCIA   -   LOMBARDIA   -   ELISOCCORSO 

05.11.2012   -   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 
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06.11.2012   -   Caccia:   parte   un   colpo   di   fucile,   bracconiere   ferito   nel   nisseno   –   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’attività   venatoria   per   l’utilizzo   di   un   furetto.   FONTE: 

http://www.ilfattonisseno.it/2012/11/caccia-parte-un-colpo-di-fucile-bracconiere-ferito-nel-nisse

no/ 

 

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-mor

to/08-11-2012/1-A_003453620.shtml 

+ 

http://www.leggo.it/news/cronaca/cacciatore_ucciso_da_un_amico_a_modena_partito_un_c

olpo_per_errore/notizie/201717.shtml 

+   http://www.modenatoday.it/cronaca/cacciatore-morto-anacleto-tonioni.html 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   BERGAMO   -   LOMBARDIA 

07.11.2012   -   Parte   per   sbaglio   un   colpo   e   ferisce   un   altro   cacciatore.   La   vittima   ha   riportato   lievi 

ferite   ad   un   gamba:   8   giorni   di   prognosi.   Un   cacciatore   di   71   anni,   di   Ponte   Nossa,   ha   ferito   alle 

gambe   con   il   proprio   fucile   un   altro   cacciatore   di   69   anni,   di   Nembro.   L’episodio   in   località 

Belloro   a   Ponte   Nossa.   Il   settantunenne   ha   esploso   un   colpo   di   fucile   pensando   di   colpire   un 

animale,   mentre   ha   ferito   alle   gambe   un   altro   cacciatore,   che   non   era   a   caccia   con   lui. 

Denunciato   dai   carabinieri   il   settantunenne:   è   accusato   di   lesioni   colpose...   Fonte 

http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/12_novembre_8/cacciatore-spara-collega-

colpisce-gamba-nembro-bergamo-2112611483966.shtml 
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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   �nire   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   s�orato   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_col

po_ferito_un_uomo/ 

 

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

10.11.2012   Carpineti:   cacciatore   ferito   durante   battuta,   indagini   dei   Carabinieri.   Sarebbe   da 

ricondurre   a   un   incidente   di   caccia   l’episodio   al   seguito   del   quale   un   75enne   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.   Fonte 

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

carabinieri/ 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   VERONA   –   VENETO   -   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-spar

o-fucile-tracolla-cacciatore-veronese-si-ferisce-piede-2112640998083.shtml 
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*§   1   MORTO   GENTE   COMUNE   (minore   12enne   portato   a   caccia   zio)   –   AMBITO   VENATORIO   - 

NUORO   -   SARDEGNA   -   ELISOCCORSO 

11.11.2012   -   Domenica   11   Novembre   2012.   NUORO   -   Colpito   alla   testa   a   12   anni   da   un   colpo   di 

fucile   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   �n   di 

vita.   I   medici   stanno   valutando   se   sottoporlo   a   un   intervento   chirurgico.   L'incidente   si   c 

veri�cato   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   perché   della   presenza   di   un   ragazzino   così   giovane   a   una 

battuta   di   caccia. 

FONTE: 

http://www.leggo.it/news/cronaca/nuoro_dodicenne_colpito_alla_testa_dallo_zio_cacciatore

_e_in_�n_di_vita/notizie/202068.shtml 

+   http://notizie.alguer.it/n?id=53131&�_source=message 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   CESENA-FORLì   –   EMILIA   ROMAGNA 

11.11.2012   -   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)   �no   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   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   REGGIO   EMILIA   -   EMILIA   ROMAGNA   - 

ELISOCCORSO 

14.11.2012   -   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 
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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

_cacciatore_ferito_alla_testa.shtml 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   BRESCIA   -   LOMBARDIA 

14.11.2012   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   �la   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-scivol

a-parte.colpo-ferisce-amico-2112709586586.shtml 

 

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

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-spara-

al-cacciatore-rivale/ 

 

1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   LATINA   –   LAZIO   -   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   colpito   alle   spalle.   Vani   i 

soccorsi   con   l'elicottero.   Ucciso   nella   tarda   mattina   a   Priverno,   nei   pressi   di   Latina,   in   località 
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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   –   SARDEGNA   -   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 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   NUORO   -   SARDEGNA 

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

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   COMO   –   LOMBARDIA   -   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/329931_sorico_incidente_di_caccia_ferito_u

n_uomo/ 
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1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   TORINO   –   PIEMONTE   -   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_gio

vane_cacciatore-46844652/ 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   FIRENZE   -   TOSCANA 

17.11.2012   -   Barberino   val   d'Elsa   (FI).   Cacciatore   75enne   ferito   a   una   gamba   da   uno   sparo   a   un 

ginocchio,.   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-s

cambiato-per-una-preda.html 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   PESARO   URBINO   -   MARCHE 

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   �nché   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   di�cile   che   si   scelga   di   non 
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procedere   per   lesioni   personali,   colpose,   ma   gravissime....   Fonte 

http://www.qui�aminiamarche.corrierenazionale.it/comprensorio/2012/11/17/news/39518-Battut

a-al-cinghiale-a-Fossombrone-ferito-un-cacciatore 

 

1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   OLBIA   -   SARDEGNA 

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/1

8-11-2012/1-A_003646127.shtml 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   PISA   –   TOSCANA   -   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-in

-un-braccio-1.6050113 

 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   GROSSETO   –   TOSCANA   -   ELISOCCORSO 

18.11.2012   -   Cacciatore   ferito   nel   grossetano.   (ANSA)   -   Roccastrada.   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_78163

88.html 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   BRESCIA   -   LOMBARDIA 
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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   -   SARDEGNA 

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   compagno   di   battuta. 

FONTE:http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/295345 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   FIRENZE   –   TOSCANA 

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   con�ne   col 

territorio   di   Barberino   Valdelsa.   L’incidente   di   caccia   è   avvenuto   intorno   alle   14.30.   Secondo 

una   prima   ricostruzione   e�ettuata   dai   carabinieri   l’anziano   era   fermo   nella   boscaglia,   ma   è 

stato   scambiato   comunque   per   un   cinghiale.   E’   ancora   in   fase   di   identi�cazione   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-I

n-ospedale-un-cacciatore.html 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   FIRENZE   –   TOSCANA   -   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 
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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   �no   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-bat

tuta-di-caccia-ferito-ottantenne-1.6066901 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   CATANZARO   –   CALABRIA   -   ELIAMBULANZA 

24.11.2012   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   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   CAGLIARI   –   SARDEGNA 

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   –   ABRUZZO   -   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   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-

cacciatore-muore-per-emorragia/500450-4/ 
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1   FERITO   GENTE   COMUNE   (pescatore)   AMBITO   VENATORIO   -   MANTOVA   -   LOMBARDIA 

*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 

con�ccati   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 

identi�cato   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   �glio   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   �no   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-pescat

ore-ferito-al-volto-1.6099326 

Dicembre 

1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   LECCO   -LOMBARDIA 

02.12.2012   Lecco,   tragica   battuta   di   caccia:   aggredito   dai   cani   si   spara   ...(Adnkronos)   -   Stava 

cercando   di   respingere   l'aggressione   di   due   grossi   cani,   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-

cani-si-spara-accidentalmente-e-muore_313952819687.html   +   ALTRA   FONTE: 

http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/2012/12/02/811024-bosisio-parini-cacciatore-morto-difend

ersi-cani-randagi.shtml 

 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

36   di   368 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   LA   SPEZIA   –   LIGURIA 

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_78

92266.html 

 

1   FERITO   CACCIATORE-   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-un-piede-

1.6132077 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   CREMONA   -   LOMBARDIA 

02.12.2012   Impallinato   mentre   è   a   caccia   Giovane   ricoverato   ad   Asola.   RIVAROLO.   Era   nelle 

campagne   del   Cremonese,   vicino   al   con�ne   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   con�ccati   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-gi

ovane-ricoverato-ad-asola-1.6133191 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   BENEVENTO   -   CAMPANIA 
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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   �glio,   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 

�tta   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   -   OGLIASTRA   –   SARDEGNA 

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   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   -   TOSCANA 

10.12.2012   Cacciatore   ferito   alla   tibia   in   una   battuta   al   cinghiale.   Incidente   ieri   nella   riserva   di 

Montauto,   al   con�ne   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-b

attuta-al-cinghiale-1.6178498 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   FIRENZE   –   TOSCANA   -   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   �tta.   L'ambulanza   non   può   arrivarci.   Intorno   alle   15,   l'elisoccorso   “Pegaso   1”,   che   si   era 
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alzato   in   volo   un'ora   prima,   rintraccia   �nalmente   il   gruppo.   FONTE: 

http://�renze.repubblica.it/cronaca/2012/12/12/news/ferito_a_caccia_salvato_grazie_all_elicott

ero-48629358/ 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   VITERBO   -   LAZIO 

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-

64770 

 

1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   LODI   –   LOMBARDIA 

23.12.2012   Lodi,   cacciatore   di   31   anni   ucciso   da   un   colpo   sparato   da   un   amico.   L'incidente 

attorno   alle   8.30   durante   una   battuta   nei   boschi   intorno   a   Sant'Angelo   Lodigiano.   L'uomo   è 

stato   colpito   alla   testa   da   un   colpo   partito   dal   fucile   di   un   amico   cacciatore   che   era   con   lui,   ed 

è   morto   immediatamente...   Fonte: 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/12/23/news/lodi_cacciatore_di_31_anni_ucciso_da_u

n_colpo_sparato_da_un_amico-49333187/ 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   CASERTA   -   CAMPANIA 

24.12.2012   CASERTA   -   Incidente   di   caccia   e   tragedia   s�orata,   ieri   mattina,   nelle   campagne   di 

Teano:   �glio,   D.A.,   ferisce   il   padre   all'addome,   alla   spalla   e   al   volto   con   una   fucilata   diretta   a   un 

fagiano.   L'uomo,   A.M.,   sessantenne,   è   stato   colpito   al   braccio   sinistro,   in   gran   parte   all'addome 

e   in   minima   parte   al   volto...Del   caso,   anche   per   accertare   l'esatta   dinamica,   si   stanno 

interessando   i   carabinieri   di   Teano   del   comandante   Forziati.   Si   parla   anche   di   un   lancio 

illegale   di   cacciagione   eseguito   fuori   tempo   massimo,   rispetto   al   calendario   venatorio...   Fonte: 

http://www.ilmattino.it/caserta/incidente_caccia/notizie/240271.shtml 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   CARBONIA-IGLESIAS   -   SARDEGNA 

24.12.2012   Iglesias,   cacciatore   ferito   all'addome.   Il   pallettone   ha   rimbalzato   su   una   roccia.   Un 

cacciatore   di   Gonnesa   è   rimasto   ferito   ma   in   maniera   super�ciale   durante   una   battuta   al 
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cinghiale   nelle   campagne   di   Iglesias.   L'incidente   è   avvenuto   in   località   Malacalzetta.   Un 

pallettone   ha   rimbalzato   su   una   roccia   e   ha   raggiunto   il   cacciatore   (Giacomo   Sanna,   55   anni) 

all'addome.   La   ferita   è   super�ciale.   L'uomo   è   stato   ricoverato   per   accertamenti   all'ospedale 

Santa   Barbara...Fonte:   http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/299220 

 

1   FERITO   CACCIATORE   (gravissimo)   -   AMBITO   VENATORIO   -   ROMA   –   LAZIO   -   ELISOCCORSO 

25.12.2012   Rocca   di   Papa   -   Incidente   di   caccia,   spara   con   un   fucile   a   pallettoni   all'amico   e   lo 

riduce   in   �n   di   vita   nel   corso   di   una   battuta   di   caccia.   E'   successo   ai   Pratoni   del   Vivaro, 

nell'area   protetta   del   Parco   del   Castelli   Romani.   Vittima   un   32enne   di   Rocca   di   Papa   che   è 

stato   soccorso   dall'amico,   un   41enne   residente   anche   lui   a   Rocca   di   Papa.   Ferito   al   petto, 

l'uomo   è   stato   trasportato   in   eliambulanza   al   Policlinico   di   Tor   Vergata   dove   è   ricoverato   in 

prognosi   riservata.   Il   41enne   è   stato   denunciato   per   lesioni   personali   colpose   aggravate   e 

introduzione   di   armi   in   aree   protette...   FONTE: 

http://www.teleuniverso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4840:rocca-di-pap

a-incidente-di-caccia-spara-allamico-e-lo-riduce-in-�n-di-vita&catid=38:cronaca&Itemid=129 

 

1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   PALERMO   -SICILIA 

27.12.2012   Godrano,   Palermo.   Muore   per   un   colpo   di   fucile   durante   una   battuta   di   caccia. 

Ettore   Romano,   35   anni   di   Palermo,   è   morto   a   causa   di   un   colpo   di   fucile   partito 

presumibilmente   in   modo   accidentale   da   distanza   ravvicinata.Accidentalmente   dal   fucile   in 

suo   possesso   di   proprietà   del   padre,   una   beretta   calibro   12   regolarmente   denunciata,   è   partito 

il   colpo   mortale   che   gli   ha   tra�tto   l’addome...   Fonte: 

http://palermo.blogsicilia.it/palermo-muore-per-un-colpo-di-fucile-durante-una-battuta-di-cacci

a/158312/ 

 

*1   MORTO   GENTE   COMUNE   (18ENNE)   -   AMBITO   VENATORIO   -   NUORO   –   SARDEGNA   - 

ELISOCCORSO 

30.12.2012   Incidente   di   caccia   a   Nuoro,   ragazzo   muore   il   giorno   del   suo   diciottesimo 

compleanno.   Stefano   Cara,   di   Lodè   (Nuoro),   è   morto   raggiunto   da   una   fucilata   al   petto   sparata 

da   un   compagno   durante   una   battuta   di   caccia   grossa   nel   Montalbo.   Inutili   i   soccorsi   del   118, 

giunto   sul   posto   con   un'ambulanza   e   un   elicottero.   Stefano   Cara   aveva   compiuto   diciotto   anni 

oggi,   e   in   auto   custodiva   la   torta   per   la   sua   festa   di   compleanno...   fONTE: 

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/articoli/1075254/incidente-di-caccia-a-nuoro-ragazzo

-muore-il-giorno-del-suo-diciottesimo-compleanno.shtml 

+02.01.2013:   http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/299807 
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+ 

http://www.videolina.it/video/servizi/38007/incidente-di-caccia-a-lode-ucciso-a-18-anni-nel-gio

rno-del-compleanno.html 

+ 

http://www.videolina.it/video/servizi/38040/dopo-la-nuova-tragedia-scoppia-la-polemica-sulla-

caccia.html 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   GENOVA   –   LIGURIA   -   ELISOCCORSO 

30.12.2012   Cacciatore   inciampa   e   si   spara.   L’elicottero   dei   vigili   del   fuoco   ha   trasportato   il 

ferito   al   San   Martino.   Lumarzo   -   «Sono   inciampato,   è   stato   un   attimo:   il   dito   sul   grilletto   o   forse 

l’urto   del   fucile   a   terra.   È   partito   un   colpo   e   ho   sentito   un   gran   dolore   alla   spalla».   Michele 

Gardella,   infermiere,   46   anni,   vittima   di   un   incidente   di   caccia   nei   boschi   della   val 

Fontanabuona.   Secondo   i   medici   versa   in   gravi   condizioni   e   rischia   l’amputazione   di   un 

braccio,   la   prognosi   resta   perciò   riservata...   Fonte: 

http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2012/12/30/APzvn7KE-cacciatore_inciampa_spara.shtml 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   PISTOIA   -   TOSCANA 

31.12.2012   Cacciatore   ferito   da   un   colpo   durante   la   caccia   alla   lepre   al   Grande   Lago   nel   Padule 

di   Fucecchio.   Per   ragioni   ancora   da   chiarire,   è   partito   un   colpo   che   ha   ferito   uno   dei 

partecipanti   alla   battuta.   L’uomo   è   stato   colpito   da   una   rosa   di   pallini   alla   parte   bassa   del 

corpo...   Fonte: 

http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2012/12/31/news/cacciatore-ferito-da-un-colpo-du

rante-la-caccia-alla-lepre-1.6272095 

Gennaio 

1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   PESCARA   -ABRUZZO 

03.01.2012   Muore   67enne   nel   pescarese   per   un   incidente   di   caccia.   Un   uomo   di   67   anni   di 

Civitanova   Marche,   Giuliano   Morbiducci,   è   morto   questa   mattina   a   Vicoli,   nel   pescarese,   a 

seguito   di   un   incidente   di   caccia.L'uomo,   mentre   era   a   caccia   con   altre   persone   in   contrada   Le 

Pietre,   stava   attraversando   un   guado   quando   ha   perso   l'equilibrio   ed   è   partito 

accidentalmente   un   colpo   dal   suo   fucile   che   lo   ha   raggiunto   al   cuore, 

uccidendolo....Fonte:http://www.abruzzo24ore.tv/news/Muore-67enne-nel-pescarese-per-un-i

ncidente-di-caccia/107723.htm 
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1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   VARESE   -LOMBARDIA 

03.01.2013   Cacciatore   spara   per   sbaglio   al   compagno   in   una   riserva   venatoria   a   Golasecca. 

Un   cinquantaduenne   italiano   residente   in   provincia   ha   dovuto   ricorrere   alle   cure   mediche 

dopo   essere   stato   colpito   dalla   rosata   di   pallini   esplosa   da   un   compagno   di   caccia,   un 

quarantaduenne   italiano   residente   nel   monzese.   Dalla   ricostruzione   fatta   dagli   agenti   del 

Commissariato   di   Gallarate   è   emerso   che   l’incidente   è   accaduto   in   quanto   il   volatile,   bersaglio 

del   cacciatore,   si   è   trovato   su   una   traiettoria   che   ha   indotto   i   due   cacciatori   a   incrociare   le   loro 

linee   di   tiro.I   medici   l'hanno   giudicato   guaribile   in   dodici   giorni.   La   vittima   è   stata   soccorsa 

dall'amico   cacciatore,   nei   confronti   del   quale   ha   dichiarato   di   non   volere   sporgere   querela,   ma 

è   stato   comunque   segnalato   alla   Procura   della   Repubblica   di   Busto   Arsizio   per   le   valutazioni 

del   caso.   L’arma   (una   doppietta   cal.   36)   è   stata   sequestrata...Fonte: 

http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/2013/01/03/824799-varese-golasecca-caccia-incidente-s

para-compagno.shtml 

 

1   FERITO   CACCIATORE   (grave)   -   AMBITO   VENATORIO   –   MESSINA   –   SICILIA 

05.01.2013   Incidente   di   caccia.   Grave   un   giovane   a   Messina.   Il   giovane,   un   ventitreenne,   si 

trova   ricoverato   al   Policlinico   di   Messina,   preoccupanti   le   sue   condizioni.   Un   ragazzo   di   23 

anni   è   stato   ferito   da   un   colpo   di   fucile   al   torace   durante   una   battuta   di   caccia   nel   messinese; 

il   giovane   è   in   gravi   condizioni   nel   Policlinico   di   Messina.   La   vittima   stava   cacciando,   in 

contrada   Liaruso,   assieme   ad   altre   tre   persone.   Ad   avvertire   i   carabinieri   è   stato   il   personale 

del   pronto   soccorso   di   Milazzo   dove   il   ragazzo   è   stato   trasportato   subito   dopo   essere   stato 

ferito.   Le   indagini   sono   coordinate   dal   sostituto   procuratore   di   Barcellona   Pozzo   di   Gotto, 

Giorgio   Nicola.   Fonte: 

http://m.livesicilia.it/2013/01/05/incidente-di-caccia-grave-un-giovane-a-messina_239755/ 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   FROSINONE   -LAZIO 

05.01.2013   Incidente   di   caccia   in   Ciociaria:   giovane   ferito   sui   monti   tra   Sant'Apollinare   e   San 

Giorgio   a   Liri.   Un   cacciatore   di   trent'anni   è   rimasto   ferito   ed   è   stato   trasportato   in   codice   rosso 

all'ospedale   di   Cassino   dal   personale   del   118.   Le   sue   condizioni,però,   non   sarebbero   gravi. 

L'uomo,da   quanto   si   è   appreso,   è   stato   colpito   da   un   altro   cacciatore   per   cause   ancora   da 

stabilire.   I   carabinieri   della   compagnia   di   Cassino   stanno   facendo   accertamenti.   Fonte: 

http://www.ilmessaggero.it/frosinone/incidente_caccia_ferito_ciociaria/notizie/242220.shtml 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   SALERNO   -   CAMPANIA 
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7.01.2013   Incidente   di   caccia   a   Buccino,   ferito   un   56enne   colpito   all'occhio   destro   da   un   colpo 

partito   accidentalmente   dal   fucile   del   suo   compagno   di   battuta,   che   è   stato   denunciato   per 

lesioni   colpose.   Un   56enne   di   Sant'Egidio   del   Monte   Albino   e   un   52enne   di   Pagani   si   erano 

recati   per   una   battuta   di   caccia   ma   il   52enne   sarebbe   inciampato   ed   inavvertitamente 

sarebbe   quindi   partito   un   colpo   che   ha   centrato   in   pieno   l'occhio   destro   del   56enne.   L'uomo   è 

stato   ricoverato   in   condizioni   critiche   all'ospedale   Ruggi   di   Salerno:   non   si   escludono 

purtroppo   però   danni   alla   vista   per   quanto   riguarda   l'occhio   destro.   L'amico   e   compagno   di 

caccia,   A.   L.,   di   Pagani,   è   stato   denunciato   in   stato   di   libertà   dalla   polizia   per   lesioni   colpose. 

Fonte:   http://www.salernotoday.it/cronaca/incidente-caccia-buccino-feriti.html 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   PISA   –   TOSCANA   -   ELIAMBULANZA 

07.01.2013   Cacciatore   si   spara   in   una   gamba,   è   gravissimo.   L’incidente   nei   boschi   di   Volterra. 

L’uomo,   un   pensionato   di   76   anni,   dopo   essersi   ferito   è   caduto   in   un   dirupo:   ora   è   ricoverato   a 

Cisanello 

Incidente   di   caccia,   questa   mattina,   nei   boschi   sulle   colline   di   Volterra.   Un   pensionato   di   76 

anni   residente   a   San   Casciano   Val   di   Pesa   si   è   ferito   accidentalmente   a   una   gamba.   Pare   che 

l'uomo   pare   sia   scivolato   e   dal   suo   fucile   è   partito   un   colpo.   Sul   posto   mezzi   del   118, 

l'eliambulanza   e   i   carabinieri.   Fonte: 

http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2013/01/07/news/cacciatore-si-spara-in-una-gamb

a-e-gravissimo-1.6310198 

 

1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   PESARO   URBINO   –   MARCHE   - 

ELIAMBULANZA 

12.01.2013   Un   colpo   alla   testa   partito   dal   fucile   dell'amico,   gravissimo   cacciatore.   Apecchio: 

L'incidente   è   avvenuto   durante   una   battuta   di   caccia   al   cinghiale   in   localita'   La   Croce.   Ferito 

alla   testa   da   un   colpo   di   fucile   partito   per   sbaglio   dall'arma   di   un   amico,   Un   cacciatore   di   56 

anni,   M.   D.   C.   è   ricoverato   in   gravissime   condizioni   nell'ospedale   di   Torrette   ad   Ancona.   Il 

ferito   e'   stato   trasportato   ad   Ancona   in   eliambulanza   e   sottoposto   ad   un   intervento 

neurochirurgico...   Fonte: 

http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/2013/01/12/829159-colpo-fucile-testa-amico-cac

ciatore-grave-cagli.shtml 

AGGIORNAMENTO:http://www.ilmessaggero.it/marche/cacciatore_muore_dopo_battuta/notiz

ie/244460.shtml 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   SALERNO   -   CAMPANIA 
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13.01.2013   Trentinara:   giovane   ferito   durante   battuta   di   caccia.   Sabato   12   gennaio:   Ferito   pare 

gravemente   agli   arti   un   26enne   durante   una   battuta   di   caccia   al   cinghiale   nei   boschi   tra 

Cicerale,   Giungano   e   Trentinara.   A   sparare   accidentalmente   è   stato   un   amico   del   gruppo,   tutti 

denunciati   per   bracconaggio   in   area   protetta.   Il   ragazzo,   immediatamente   soccorso,   pare   non 

sia   in   pericolo   di   vita.   Fonte: 

http://www.infoagropoli.it/notizie/Trentinara-giovane-ferito-durante-battuta-di-caccia_14971.ht

ml 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   NUORO   -   SARDEGNA 

13.01.2013   Cacciatore   rimasto   ferito   ad   una   gamba   durante   una   battuta   nelle   campagne   ad 

Aritzo.   Antonio   Figus,   operaio   di   27   anni,   è   stato   raggiunto   da   un   proiettile   alla   coscia.   Un 

colpo   di   rimbalzo   esploso   da   un   compagno   di   battuta.   I   carabinieri   della   stazione   di   Tonara 

indagano....   Fonte:   http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/301100 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   VITERBO   -   LAZIO 

17.01.2013   Cacciatore   38enne   ferito   durante   battuta   di   caccia,   è   gravissimo   in   �n   di   vita   a 

Belcolle   (a   San   Vito,   località   tra   San   Martino   e   Caprarola).   L’uomo   è   stato   colpito   da   un 

pallettone   di   fucile   durante   una   battuta   di   caccia   al   cinghiale.   Il   cacciatore,   che   ha   subito   serie 

lesioni   ad   alcuni   organi   interni   perforati   dal   colpo,   è   stato   immediatamente   sottoposto   ad 

intervento   chirurgico   ed   ora   verte   in   condizioni   gravissime…   Fonte: 

http://www.ontuscia.it/cronaca/cacciatore-ferito-durante-battuta-di-caccia-e-gravissimo-69603 

 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   ORISTANO   -SARDEGNA 

18.01.2013   Cacciatore   d’anatre   di   28   anni   di   Mogoro,   ferito   da   un   compagno   di   battuta.   Ha 

sparato   ad   un’anatra   e   quando   ha   tentato   di   recuperare   il   volatile   è   stato   centrato   da   una 

scarica   di   pallini   esplosi   da   un   altro   cacciatore   di   battuta.   I   proiettili   lo   hanno   colpito   alla   nuca, 

al   collo   e   alla   schiena.   L’incidente   di   caccia   si   è   veri�cato   ieri   sera   a   Cirras,   in   territorio   di   Santa 

Giusta.   Secondo   quanto   è   stato   accertato   dagli   agenti   della   squadra   volanti   della   questura   di 

Oristano   il   giovane,   appena   si   è   spostato   dalla   zona   di   posta   per   andare   a   recuperare 

un’anatra   alla   quale   aveva   appena   sparato,   è   stato   colpito   a   sua   volta   da   un   compagna   di 

battuta....   Fonte: 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2013/01/18/news/cacciatore-d-anatre-di-mogoro-ferit

o-da-un-compagno-di-battuta-1.6373720 

 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   (allevatore)   –   AMBITO   VENATORIO   –   SASSARI   –   SARDEGNA 
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*25.01.2013   Incidente   di   caccia   nel   Sassarese.   Allevatore   di   30   anni   ferito   al   polpaccio.   Ha 

visto   muoversi   delle   foglie   e   non   ha   avuto   esitazioni.   Ha   imbracciato   il   suo   fucile   convinto   di 

trattasse   di   una   lepre,   e   invece   ha   ferito   ad   un   polpaccio   il   proprietario   del   podere   su   cui   stava 

cacciando.   La   vittima,   Pier   franco   Arcasedda,   di   30   anni,   se   la   caverà   con   qualche   giorno   di 

cure.   Soccorso   dai   medici   del   118,   il   giovane   è   stato   trasportato   al   pronto   soccorso   del 

Santissma   Annunziata,   dove   è   stato   medicato.   Le   sue   condizioni   non   sono   gravi.   L'incidente   di 

caccia   è   accaduto   nelle   campagne   di   Sassari,   nella   borgata   di   La   Corte,   in   località   campo 

Calvaggiu.   Il   cacciatore,   50   anni,   di   Porto   Torres,   ha   raccontato   ai   Carabinieri   di   aver   visto 

muoversi   alcune   frasche.   Per   ora   nei   suoi   confronti   non   è   stato   emesso   alcun 

provvedimento...   http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/302337 

  

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   LECCO   –   LOMBARDIA 

31.01.2013 

LECCO   -   Si   spara   a   un   piede   nei   boschi.   Il   cacciatore   che   si   è   ferito   ha   raggiunto   l'ospedale   da 

solo,   guidando   la   sua   auto.   Era   a   caccia   di   cinghiali   quando   gli   è   partito   accidentalmente   un 

colpo   di   fucile   calibro   12   che   lo   ha   ferito   a   un   piede.   Protagonista   della   vicenda   è   un 

cacciatore   quarantenne   di   Lecco   che   ieri   mattina   si   è   presentato   da   solo   al   pronto   soccorso 

dell'ospedale.   L'uomo   si   era   recato   da   solo   per   andare   a   caccia   di   cinghiali.   FONTE: 

http://www.laprovinciadilecco.it/stories/Cronaca/347698_si_spara_a_un_piede_nei_boschi_u

n_cacciatore_in_ospedale/ 

 

 

Criterio   di   ricerca   adottato:   L'Associazione   Vittime   della   caccia   nel   conteggio   esclude   da 
sempre   casi   di   vittime   per   cadute,   infarti   o   incidenti   di   altra   natura   che   non   siano   le   armi 
da   caccia.   Sono   esclusi   anche   i   casi   di   suicidio   con   armi   da   caccia,   salvo   se   trattasi   di 
minori   di   età. 
 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA  
www.vittimedellacaccia.org 

 
    *La   pubblicazione   dei   dati   raccolti   dall'Associazione   Vittime   della   caccia,   implica 
obbligatoriamente   la   citazione   della   fonte   stessa.   Grazie 
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Tabelle   riassuntive   province/regioni   dei   dati 
vittime   ambito   venatorio 

Periodo   di   osservazione:   dal   1   settembre   al   31   gennaio   2013   -   (62   giorni   venatori   e�ettivi) 

Criterio   di   ricerca   adottato :   L'Associazione   Vittime   della   caccia   nel   conteggio   esclude   da 

sempre   casi   di   vittime   per   cadute,   infarti   o   incidenti   di   altra   natura   che   non   siano   le   armi   da 

caccia,   o   vittime   nel   contesto   della   criminalità   di�usa.   Sono   esclusi   anche   i   casi   di   suicidio   con 

armi   da   caccia,   salvo   se   trattasi   di   minori   di   età. 

Sia   nell’ambito   venatorio,   sia   in   quello   extravenatorio,   le   vittime   umane,   uccise   o   ferite, 

conteggiate   in   quello   che   appare   ogni   anno   un   vero   e   proprio   “bollettino   di   guerra”,   sono 

esclusivamente   coloro   che   hanno   subito   lesioni   causa   detonazioni   esplose   da   armi   da   caccia. 

Per   “ ambito   venatorio ”   si   intende   spazio   in   cui   si   svolgono   battute   di   caccia,   pertanto,   le 

vittime   conteggiate   in   tale   contesto   sono   coloro   che   hanno   subito   lesioni,   determinate   da 

fucilate,   durante   azioni   di   caccia. 

"62 giorni e�ettivi di caccia" si ricavano considerando che nell'arco temporale dal 1 settembre                           

2012 al 31 gennaio 2013, ogni cacciatore dispone a scelta di 3 giorni per cacciare su 5                                 

settimanali. Questa stagione ha contato, considerando genericamente anche le preaperture,                   

di   tale   monte   giornate   venatorie   e�ettive. 

 

 

Legenda :    M =morti          F =feriti          C =cacciatori          GC =gente   comune       § =Minori 
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*la   pubblicazione   dei   dati   raccolti   dall'Associazione   Vittime   della   caccia,   implica 
obbligatoriamente   la   citazione   della   fonte   stessa.   Grazie 

 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA 
www.vittimedellacaccia.org 
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Ambito   extravenatorio 

 

RACCOLTA   ESTRATTI   DA   RASSEGNE   STAMPA   INTERCETTATE   OCCASIONALMENTE 

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

  
ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA 

www.vittimedellacaccia.org 

 

Periodo   osservazione:   dal   1   settembre   al   31   gennaio   2013 

 

11   MORTI   e   22   FERITI   =   33   VITTIME   in   totale 

 

Di   cui:   24   VITTIME   tra   la   GENTE   COMUNE   (8   MORTI   e   16   FERITI) 

 

tra   questi   6   i   MINORI   VITTIME:   3   MORTI   e   3   FERITI 

 

e   9   tra   i   CACCIATORI   (3   MORTI   e   6   FERITI) 
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Criterio   di   ricerca   adottato :   L'Associazione   Vittime   della   caccia   nel   conteggio   esclude   da 

sempre   casi   di   vittime   per   cadute,   infarti   o   incidenti   di   altra   natura   che   non   siano   le   armi   da 

caccia,   o   vittime   nel   contesto   della   criminalità   di�usa,.   Sono   esclusi   anche   i   casi   di   suicidio   con 

armi   da   caccia,   salvo   se   trattasi   di   minori   di   età. 

Sia   nell’ambito   venatorio,   sia   in   quello   extravenatorio,   le 

vittime   umane,   uccise   o   ferite,   conteggiate   in   quello   che 

appare   ogni   anno   un   vero   e   proprio   “bollettino   di   guerra”, 

sono   esclusivamente   coloro   che   hanno   subito   lesioni 

causa   detonazioni   esplose   da   armi   da   caccia. 

Per   ‘ ambito   extravenatorio ’   s’intende   lo   spazio   al   di   fuori 

delle   battute   di   caccia   e   l'insieme   dei   tragici   eventi 

derivanti   dall'uso   di   armi   da   caccia,   da   parte   di   chi   è 

legittimato   a   detenerne   ad   uso   venatorio.   Diversi   sono   i 

luoghi   �sici   e   le   dinamiche   all'interno   dei   quali   tali   eventi 

accadono: 

il   cacciatore   che   pulisce   l’arma   carica   in   casa,   l'epilogo   di   violenza   domestica,   liti   familiari   o 

di   vicinato,   raptus   improvvisi,   malattie   geriatriche   e   depressioni. 

 

Ambito   extravenatorio 

 

 

I   dati   totali   delle   vittime   per   armi   da   caccia   in   ambito   sia   venatorio   che   extravenatorio 
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Legenda:   *   Gente   Comune   -   §   Minori   di   età 

Le   date   sono   riferite   alle   uscite   degli   articoli. 

 

Questo   documento   contiene: 

1. Raccolta   breve   solo   delle   news   con   vittime   gente   comune   per   armi   da   caccia   in   ambito 

extravenatorio 

2. Raccolta   breve   di   tutte   le   news   rintracciate   con   vittime   per   armi   da   caccia   in   ambito 

extravenatorio 

Raccolta   breve   solo   delle   news   con   vittime   gente   comune   per   armi   da 
caccia   in   ambito   extravenatorio 

*Spara   dal   balcone   e   uccide   l’ex   genero   con   un   fucile   da   caccia.   Palermo   News   02.10.2012- 

AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*   71enne   spara   da   casa   propria   ad   un   31enne   che   tenta   di   recuperare   la   bici   rubata.   Bologna, 

06.10.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*§Ferite   due   bambine   di   uno   e   quattro   anni   colpite   dalle   schegge   del   fucile   da   caccia   dello 

zio.Citerna,   (PG)   17.10.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

§*13enne   si   toglie   la   vita   con   il   fucile   da   caccia   del   padre.   Orzinuovi(BS)   news   del   24.10.2012- 

AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*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-   AMBITO 

EXTRAVENATORIO 

*§   Cacciatore   uccide   il   �glio   di   5   anni   con   un   colpo   di   fucile   da   caccia   alla   testa   tra   le   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-   AMBITO 

EXTRAVENATORIO 

*§   15enne   suicida   fucile   caccia   padre.   Era   stato   denunciato   per   un   piccolo   furto.   Dietro   al 

gesto   forse   la   vergogna.   Biella   14.12.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*Anziana   79enne   spara   col   fucile   da   caccia   legalmente   detenuto   contro   la   vetrina   di   un 

(chiassoso)   bar   ferendo   5   persone.   Siracusa,   22.12.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 
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*   Poliziotto   ferito   in   un   un   con�itto   a   fuoco   con   uomo   con   disagi   psichici   in   possesso   di   armi 

da   caccia   e   cacciatore   con   licenza   scaduta.   Caltanisetta,   22.12.2012-   AMBITO 

EXTRAVENATORIO 

*§14enne   vittima   di   un   85enne   infastidito   dallo   sparo   di   petardi,   imbraccia   il   fucile   e   ferisce   un 

ragazzino.   Orosei,   Nuoro,   25.12.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*Uccide   a   fucilate   moglie   e   cognata   poi   si   spara.   Tragedia   familiare.Imperia,26.12.2012- 

AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*19enne   rapinatore   rimasto   ferito   dai   colpi   di   fucile   da   caccia   del   proprietario   della   casa   che 

voleva   rapinare   assieme   a   dei   complici.   Palermo,31.12.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*Ferito   cittadino   romeno   26enne   da   colpo   fucile   vagante,   durante   i   festeggiamenti   di 

Capodanno,   e'   grave.   01.01.2013   San   Costantino   C.bo   (VV)      AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*Un   uomo   di   32   anni,   è   rimasto   ferito   all'occhio   dal   pallino   vagante   di   un   fucile   poco   dopo   la 

mezzanotte.   01.01.2013   Catania.   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*   Alla   vigilia   di   capodanno   73enne   spara   contro   31enne   col   proprio   fucile   da   caccia, 

legalmente   detenuto,   per   una   lite   ferendolo   al   cuoio   capelluto,   al   torace,   a   un   braccio   e   alla 

colonna   dorsale.   Catania,   02.01.2013-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*94enne   spara   col   fucile   alla   badante   e   al   poliziotto   intervenuto,   feriti.   15.01.2013   Modena.   – 

AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*   Uccide   la   moglie   e   si   suicida   cacciatore.   30.01.2013,   Isernia.   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

Raccolta   breve   di   tutte   le   news   rintracciate   con   vittime   per   armi   da   caccia 
in   ambito   extravenatorio 

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   (pulizia   arma)   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   PESCARA   –   ABRUZZO 
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14.09.2012   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   MORTO   GENTE   COMUNE   (la   madre)   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO-   COSENZA   -CALABRIA 

*24.09.2012   Amantea.   Ha   ucciso   la   madre   79enne   sparandole   con   un   fucile   da   caccia   calibro 

12,   regolarmente   detenuto,   e   poi   ha   fatto   fuoco   contro   se   stesso...   Fonte: 

http://www.strettoweb.com/2012/09/omicidio-suicidio-ad-amantea-la-donna-anziana-era-malat

a-il-�glio-forse-esasperato/50018/ 

+http://www.amanteanews.it/expo/amantea/notizie/amantea_-uccide-la-madre-e-poi-si-toglie-l

a-vita_.aspx" 

 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   FROSINONE   -   LAZIO 

26.09.2012   Frosinone   –   Parte   un   colpo   dal   fucile:   gli   viene   revocata   la   licenza.   L’uomo, 

avendo   sentito   abbaiare   il   proprio   cane   in   giardino   decide   di   imbracciare   uno   dei   tre   fucili 

posseduti   regolarmente.   Nella   fretta   lascia   l’arma   poggiata   all’angolo   della   parete 

dell’ingresso   dell’abitazione.   Il   fucile,   però,   cade   per   terra   e   parte   un   colpo   che   lo   attinge   alla 

gamba   procurandogli   una   ferita   giudicata   guaribile   in   trenta   giorni.   Subito   la   Polizia 

Amministrativa   della   Questura   ha   proceduto   cautelarmente   al   ritiro   delle   armi   e   del   relativo 

porto   di   fucile   che   lo   abilitano   all’uso   sportivo   delle   stesse.... 

http://www.frosinone24.com/frosinone-parte-un-colpo-dal-fucile-gli-viene-revocata-la-licenza-

36017.html 

Ottobre 

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,   63anni. 

FONTE:http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/2-ottobre-2012/tr

agedia-quartiere-brancaccio-suocero-uccide-colpi-fucile-genero-2112059855478.shtml 
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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   centrandolo   in   pieno   viso. 

FONTE:http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_ottobre_6/sparo-accidentale-uccis

o-pisogne-2112132897006.shtml 

 

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 

 

2   FERITI   GENTE   COMUNE   (minori   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   gra�o,   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-bambine_colpite_casa_dalle_sch

egge_fucile_caccia_stanno_bene.shtml 

 

1   MORTO   GENTE   COMUNE   (minore13   enne   suicida   fucile   padre)   –   AMBITO 

EXTRAVENATORIO   -   BRESCIA   -   LOMBARDIA 

*§24.10.2012   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-eugeni

o-1.1403626 
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Novembre 

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

LAZIO 

*13.11.2012   Fa   amicizia   su   facebook   con   una   ragazza,   l’ex   gli   spara   5   colpi   di   fucile.   Arrestato 

giovane   verolano      in   �agranza   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   super�cialmente   all’addome   e   alla   tempia 

sinistra.   I   militari,   allertati   da   alcuni   passanti,...   Arma   detenuta   dal   giovane   sottoposta   a 

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-a

rrestato-giovane-verolano-12426.html 

 

*§   1   MORTO   GENTE   COMUNE   (minore,   5   anni,   colpo   accidentale   a   casa)   -   AMBITO 

EXTRAVENATORIO   –   TRAPANI   -   SICILIA 

24.11.2012   Cacciatore   uccide   il   �glio   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   �glio,   l'incidente   è   avvenuto 

tra   le   mura   domestiche.      FONTE: 

http://www.romagnanoi.it/news/italiaestero/738854/Cacciatore-uccide-il-�glio-di-cinque-anni.h

tml 

Dicembre 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   NUORO   -SARDEGNA 

05.12.2012   -   Tragedia   s�orata   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. 
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FONTE:http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2012-12-05/20205/Tragedia_s�orata_a_Orosei_

Parte_un_colpo_dal_fucile_ce_un_ferito.html 

 

*§   1   MORTO   GENTE   COMUNE   (minore15enne   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   �glio   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-Er

a-stato-denunciato-per-un-piccolo-furto_313991450398.html 

 

*1   FERITO   GENTE   COMUNE   (poliziotto)-   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   CALTANISETTA   - 

SICILIA 

22.12.2012   -   Gela,   spara   dal   balcone   ucciso   dalla   polizia.   Un   uomo   per   5   ore,   dalle   22   alle   3 

della   notte,   ha   tenuto   in   scacco   a   Gela   il   quartiere   Scavone   sparando   dal   balcone   contro   i 

passanti   e   contro   i   poliziotti,   con   i   quali   ha   ingaggiato   un   con�itto   a   fuoco   nel   quale   ha 

perduto   la   vita.   Si   tratta   di   un   disoccupato   di   42   anni,   Giuseppe   Licata.   L’uomo   si   era   barricato 

nell’appartamento   al   primo   piano   di   una   palazzina   popolare,   al   civico   19   di   via   Arica,   dove 

abitava   con   i   genitori.   In   preda   a   un   raptus,   imbracciato   il   fucile   da   caccia,   si   è   a�acciato   al 

balcone   sparando   sulla   gente.   Quando   è   intervenuta   la   polizia,   avvertita   da   numerose 

telefonate,   ha   continuato   a   sparare   anche   contro   gli   agenti   delle   volanti.   Dopo   vari   tentativi   di 

farlo   desistere   e   di   riportarlo   alla   ragione,   Licata   ha   ripreso   a   sparare   ancora,   colpendo   al   viso 

uno   degli   agenti   che   ora   rischia   di   perdere   un   occhio.   Gli   altri   poliziotti,   a   quel   punto   hanno 

risposto   al   fuoco,   ferendolo   a   morte… 

Fonte:   http://caltanissetta.blogsicilia.it/gela-spara-dal-balcone-ucciso-dalla-polizia/157802/   + 

Aveva   regolare   porto   d'armi.   Sparatoria   a   Gela:   la   vittima   so�riva   di   disagi   psichici   ”Prima   di 

rimanere   ucciso   nel   con�itto   a   fuoco   con   i   50   poliziotti   che   avevano   circondato   la   casa, 

Giuseppe   Licata,   in   preda   a   un   raptus   di   follia,   ha   sparato   dai   25   ai   30   colpi   di   fucile   da   caccia 
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caricati   alcuni   a   pallini,   altri   a   pallettoni”.   L’ha   detto   in   conferenza   stampa   il   questore   di 

Caltanissetta,   Filippo   Nicastro.   Nella   sparatoria   un   agente,   padre   di   due   �gli,   è   rimasto 

gravemente   ferito   all’occhio   destro.   ”Il   fucile,   che   poteva   contenere   tre   cartucce,   è   stato 

perciò   caricato   una   decina   di   volte,   dato   che   l’uomo   disponeva   di   1.500   colpi”,   ha   aggiunto   il 

questore.   Licata   deteneva   l’arma   legalmente   perchè   nel   2002   aveva   conseguito   la   licenza   di 

caccia,   mai   più   rinnovata,   anche   se   pare   che   praticasse   sempre   l’attività   venatoria.   La   vittima 

so�riva   da   tempo   di   disturbi   psichici,   ma   nel   certi�cato   medico   per   il   porto   d’armi   era   risultato 

”di   sana   e   robusta   costituzione   �sica”.   Ora   il   medico   che   lo   ha   redatto   rischia   la   denuncia... 

Fonte: 

http://caltanissetta.blogsicilia.it/sparatoria-a-gela-la-vittima-so�riva-di-disagi-psichici/157819/ 

 

*5   FERITI   GENTE   COMUNE   (avventori   bar)   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   SIRACUSA   - 

SICILIA 

22.12.2012   -   Canicattini   Bagni   ,   Civile"Imbraccia   fucile   e   spara   contro   vetrina   bar   'molesto', 

arrestata   pensionata   79enneSvegliata   dalla   musica   proveniente   dal   locale   pubblico,   a   ridosso 

della   sua   abitazione,   e'   scesa   imbracciando   un   fucile,   un   calibro   12,   appartenente   al   marito 

defunto,   che   deteneva   regolarmente.   Ha   sparato   un   solo   colpo   ma   le   schegge   della   vetrata 

sono   �nite   addosso   a   5   clienti   del   bar   che   sono   rimasti   feriti   anche   se   in   modo   lieve...   Fonte: 

http://www.repubblica.it/ultimora/cronaca/spara-a-vetrina-bar-molesto-5-feriti-e-79enne-arrest

ata/news-dettaglio/4276167" 

 

2   MORTI   GENTE   COMUNE   (violenza   domestica-femminicidio)   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   – 

IMPERIA-LIGURIA 

*26.12.2012   -   Uccide   a   fucilate   moglie   e   cognata   poi   si   spara.   Tragedia   familiare   in   frazione 

Borghetto   San   Nicolò   (Imperia),   un   uomo   ha   sparato   alla   moglie   e   a   sua   sorella   con   un   fucile 

da   caccia   nel   cortile   di   casa,   poi   ha   rivolto   l'arma   contro   di   sè.   E'   in   gravi   condizioni.   Era   stato 

denunciato   come   violento.   Una   delle   parenti   delle   donne   ha   a�ermato   che   il   carattere 

''violento   di   Putrino   era   noto   tanto   che   Olga   aveva   chiesto   che   venissero   tolti   i   fucili   da   caccia 

al   marito''...Fonte: 

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-807b4f9f-32cb-41c8-b504-99c880f92b16.

html   +   Duplice   omicidio   a   Bordighera,   il   killer   avrebbe   'promesso'   di   uccidere   la   moglie   a 

Natale:   “Se   senti   gridare   chiama   i   carabinieri”Pare   che   l’uomo   avesse   una   relazione   con 

un’altra   donna...   Fonte: 

http://www.sanremonews.it/2012/12/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/duplice-omici

dio-a-bordighera-il-killer-avrebbe-promesso-di-uccidere-la-moglie-a-natale-se-se.html 

+http://www.puntoventimiglia.it/news/2012/12/26/duplice-omicidio-a-bordighera-fredda-a-fucil

ate-moglie-e-cognata-e-tenta-il-sui_d3�1c1b-5721-46b0-9993-03c305d5fe9a#.UOLPo3drQV

g   +   aggiornamento: 
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http://www.riviera24.it/articoli/2013/01/03/147117/e-morto-santino-putrino-il-26-dicembre-si-era-

sparato-dopo-aver-ucciso-moglie-e-cognata-a-fucilate 

 

*§   1   FERITO   GENTE   COMUNE   (minore   che   spara   petardi)   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   – 

NUORO   –   SARDEGNA 

27.12.2012   Orosei,   spara   contro   un   ragazzino   14enne   che   fa   scoppiare   petardi.   Il 

quattordicenne   colpito   alla   coscia   è   vivo   per   miracolo.   Il   feritore   è   un   anziano   di   85   anni: 

«Quei   giovani   mi   disturbavano».   Un   centimetro   ha   fatto   sì   che   la   vigilia   di   Natale   di   festa   a 

Orosei   non   si   trasformasse   in   una   tragedia   tanto   assurda   quanto   atroce.   È   appena   un 

centimetro,   infatti,   la   distanza   rimasta   tra   un   pallettone   che   ha   colpito   il   14enne   oroseino   M.S. 

alla   coscia   e   la   sua   arteria   femorale.   Un   centimetro   che   gli   ha   salvato   la   vita.   E   che   ha   salvato 

in   qualche   modo   anche   la   vecchiaia   al   suo   feritore:   G.M.,   nato   85   anni   fa   a   Orosei,   pensionato 

dopo   una   vita   da   mastru   'e   muru   e   una   passione   sviscerata   per   la   caccia....   Fonte: 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/cronaca/2012/12/27/news/orosei-spara-contro-un-raga

zzino-che-fa-scoppiare-petardi-1.6255405 

 

*1   FERITO   GENTE   COMUNE   (vittima   ladro)   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   PALERMO   – 

SICILIA 

31.12.2012   Tentano   una   rapina   in   casa   la   vittima   spara   col   fucile.   Tre   malviventi   hanno   sfondato 

la   porta   dell'abitazione,   due   sono   rimasti   fuori   a   fare   da   palo.   Il   pensionato   che   vive 

nell'appartamento   ha   sparato   ad   uno   dei   rapinatori:   trasportato   all'ospedale   Cervello.   Arrestati 

i   cinque   rapinatori.Il   commando   non   sapeva   che   il   pensionato   possedesse   un   fucile   da   caccia 

e,   nonostante   le   minacce   e   la   paura,   è   riuscito   ad   impugnarlo   e   a   fare   fuoco.   Uno   dei 

malviventi,   Christian   Neri   di   19   anni,   è   rimasto   ferito:   è   stato   trasportato   dai   soccorsi   del   118 

all'ospedale   Cervello   di   Palermo...   Fonte: 

http://livesicilia.it/2012/12/31/tentano-una-rapina-in-casa-la-vittima-spara-col-fucile_237992/ 

Gennaio 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   REGGIO   E.-   EMILIA   ROMAGNA 

01.01.2013   Bologna.   Ustioni,   ferite   e   colpi   di   fucile,   il   bilancio   dei   botti   di   Capodanno.   Salutava 

il   2013   con   colpi   di   fucile   sparati   in   cortile   un   63enne   di   Poviglio,   sempre   nel   Reggiano,   che   è 

rimasto   ferito   dalla   sua   stessa   arma.   Il   colpo   gli   è   esploso   in   mano.   Con   la   mano   destra   ferita, 

è   stato   portato   dal   118   all’ospedale   civile.   L’arma   risulta   regolarmente   denunciata.   I   carabinieri 

però   hanno   denunciato   l’uomo   per   il   reato   di   esplosioni   pericolose....   Fonte: 

http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/2013/01/01/823918-emilia-romagna-marche-fer

iti-botti-capodanno.shtml 
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1   FERITO   CACCIATORE   (festeggiamenti   capodanno)-   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   MILANO 

-LOMBARDIA 

01.01.2013   Capodanno,   spara   col   fucile   a   pallini   per   festeggiare:   ferito   32enne.   Milano,un 

uomo   di   32   anni,   italiano,   è   rimasto   ferito   nel   milanese   durante   i   festeggiamenti   per   il 

capodanno.   Si   è   presentato   stanotte   intorno   all'una   all'ospedale   Bassanini   di   Cinisello 

Balsamo   con   una   ferita   d'arma   da   fuoco   a   pallini   alla   gamba   destra,   dicendo   di   essersi   fatto 

male   durante   i   festeggiamenti. 

Fonte:http://notizie.virgilio.it/notizie/capodanno--spara-col-fucile-a-pallini-per-festeggiare:-ferit

o-32enne,37789842.html?pmk=hpsoc&rnd=99930 

 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   (grave-   colpo   vagante   capodanno)-   AMBITO   EXTRAVENATORIO   - 

VIBO   VALENTIA–CALABRIA 

*01.01.2013   Ferito   da   colpo   fucile   vagante,   e'   grave.(ANSA)   –   San   Costantino   C.bo   -   Un 

cittadino   romeno   di   26   anni   è   rimasto   ferito   gravemente   da   un   colpo   di   fucile   vagante   durante 

i   festeggiamenti   di   Capodanno.   L'uomo   è   stato   raggiunto   al   �anco   sinistro   dal   colpo   di   fucile 

sparato   da   altre   persone   che   stava   festeggiando   l'arrivo   del   nuovo   anno.   La   vittima   è   stata 

soccorsa   ed   accompagnata   nell'ospedale   di   Vibo   Valentia   dove   i   sanitari   si   sono   riservati   la 

prognosi.   Sull'accaduto   indagato   i   carabinieri...   Fonte: 

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Cronache_e_politica/Ferito-colpo-fucile-vagante-grav

e/01-01-2013/1-A_004410024.shtml 

 

*1   FERITO   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   CATANIA   -   SICILIA 

01.01.2013   Catania,   "Nove,   tre   delle   quali   con   la   prognosi   riservata,   le   persone   medicate   negli 

ospedali   di   Catania   per   ferite   da   'botti'   per   i   festeggiamenti   del   Capodanno.   I   più   gravi   sono 

ricoverati   nel   reparto   di   Oculistica   del   Policlinico   per   schegge   negli   occhi.   Tra   essi   un   uomo   di 

32   anni,   ferito   all'occhio   dal   pallino   vagante   di   un   fucile   poco   dopo   la   mezzanotte   nel 

quartiere   di   San   Cristoforo,   in   via   della   Concordia... 

Fonte:http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/01/01/news/botti_di_capodanno_sedici_feriti_

a_palermo-49762958/ 

 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   (lite   vicinato)-   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   CATANIA   -SICILIA 

*02.01.2013   Lite   con   sparatoria   per   l'uso   del   cortile   in   comune.   Antichi   rancori   per   l'uso   di   un 

cortile   che   condividono:   sarebbe   questo   il   movente   che   alla   vigilia   di   Capodanno   sfociata   in 

un'aggressione   con   sparatoria   tra   un   31enne   e   un   73enne   che   sono   stati   arrestati   da 
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carabinieri   della   compagnia   di   Paterno'   per   lesioni   personali   aggravate   e   porto   illegale   di   arma 

da   fuoco.   Secondo   la   ricostruzione   fornita   da   militari   dell'Arma,   sarebbe   stato   il   31enne   a 

malmenare   per   strada   l'anziano   colpendolo   con   il   calcio   di   una   pistola   e   esplodendo   poi 

alcuni   colpi   in   aria   a   scopo   intimidatorio.   Il   73enne   ha   consumato   subito   la   sua   vendetta:   e' 

tornato   a   casa   ha   preso   un   fucile   da   caccia,   legalmente   detenuto,   si   e'   messo   alla   ricerca 

dell'aggressore   e   quando   lo   ha   trovato   gli   ha   sparato   contro   alcuni   colpi,   ferendolo 

lievemente   al   cuoio   capelluto,   al   torace,   a   un   braccio   e   alla   colonna   dorsale.   L'uomo   e'   stato 

giudicato   guaribile   in   5   giorni.   Il   31enne   e'   stato   condotto   in   carcere,   mentre   il   73enne   è   �nito 

agli   arresti   domiciliari....Fonte:   http://www.tirrenosat.it/index.php?cat=50&id_art=16520 

 

*2   FERITI   GENTE   COMUNE   (badante   e   poliziotto)-AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   MODENA   - 

EMILIAROMAGNA 

15.01.2013   Modena,   94enne   spara   alla   badante   col   fucile.   Un   uomo   anziano   di   Vignola,   in 

provincia   di   Modena,   la   notte   scorsa   ha   sparato   alla   badante   e   subito   dopo   si   è   asserragliato 

in   casa,   resistendo   tutta   la   notte   e   arrendendosi   all'alba.   L'uomo   è   stato   poi   portato 

all'ospedale   dove   è   piantonato.   La   donna   di   28   anni,   invece,   è   stata   sottoposta   a   intervento 

chirurgico   dopo   essere   stata   ferita   all'inguine.   Uno   dei   militari   intervenuto   è   già   stato   dimesso, 

dopo   essere   stato   sparato   e   ferito   lievemente   dall'uomo...   Fonte: 

http://www.nanopress.it/cronaca/2013/01/15/modena-94enne-spara-alla-badante-col-fucile_P11

714171.html   Precisazioni: 

:http://www.trc.mo.it/home/cronaca/18175-spara-e-ferisce-la-badante.htm 

 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   PISA   –   TOSCANA   -   ELISOCCORSO 

25.01.2013   San   Giuliano   Terme,   spara   in   aria   contro   i   ladri:   il   fucile   esplode   in   mano.   L'uomo   ha 

cercato   di   impaurire   i   malviventi   che   stavano   cercando   di   entrare   nella   sua   abitazione.   Il 

secondo   colpo   esploso   è   stato   però   fatale:   la   canna   dell'arma   è   scoppiata.   Il   pollice   della 

mano   è   stato   amputato.   Il   cane   che   abbaia,   poi   dei   rumori   sospetti.   Nessun   dubbio:   qualcuno 

sta   cercando   di   entrare   in   casa.   Non   esita   un   attimo   un   settantaduenne   ex   cacciatore   ad 

a�errare   il   fucile,   detenuto   regolarmente,   e   ad   uscire   in   strada   sparando   due   colpi   in   aria, 

mentre   i   ladri   scappano.   Al   primo   colpo   nessun   problema,   il   secondo   però   è   fatale   all'uomo 

che   si   ferisce   ad   una   mano   a   causa   dello   scoppio   della   canna   dell'arma.   Un   dolore   lancinante, 

poi   la   corsa   in   ospedale   con   il   trasferimento   in   elicottero   al   'Careggi'   di   Firenze   per   un   delicato 

intervento   di   ricostruzione.   Il   pollice   della   mano   però   non   è   recuperabile:   è   amputato.... 

http://www.pisatoday.it/cronaca/scoppio-fucile-san-giuliano-terme.html 

 

*1   MORTO   GENTE   COMUNE   (donna)   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –ISERNIA   -   MOLISE 
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*30   gennaio   2013   I   cadavere   di   due   coniugi   molisani   sono   stati   rinvenuti   in   un’auto 

parcheggiata   in   località   Valle   Soda   all’interno   di   un   bosco.   Accanto   ai   corpi   dell’uomo   di   59 

anni   e   della   donna   di   50   anni   un   fucile   da   caccia,   sport   che   l’uomo   amava   e   praticava. 

Secondo   le   prime   informazioni   Giuseppe   Del   Riccio   avrebbe   una   ferita   da   arma   da   fuoco 

sull’addome.   Si   ipotizza   l’omicidio-suicidio   dei   due   che   non   davano   più   notizie   da   lunedì... 

Fonte: 

http://www.laprimapagina.it/2013/01/isernia-omicidio-suicidio-franca-iaciofano-e-giuseppe-del-

riccio-trovati-senza-vita/ 

 

 

VITTIME   PER   ARMI   DA   CACCIA   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO 
 

Stagione   venatoria   2012-2013: 
 

Periodo   osservazione:   dal   1   settembre   al   31   gennaio   2013 
 

11   MORTI   e   22   FERITI   =   33   VITTIME   in   totale 
 

Di   cui:   24   VITTIME   tra   la   GENTE   COMUNE   (8   MORTI   e   16   FERITI) 
 

tra   questi   6   i   MINORI   VITTIME:   3   MORTI   e   3   FERITI 
 

e   9   tra   i   CACCIATORI   (3   MORTI   e   6   FERITI) 

 

Criterio   di   ricerca   adottato:    L'Associazione   Vittime   della   caccia   nel   conteggio   esclude   da 

sempre   casi   di   vittime   per   cadute,   infarti   o   incidenti   di   altra   natura   che   non   siano   le   armi   da 

caccia.   Sono   esclusi   anche   i   casi   di   suicidio   con   armi   da   caccia,   salvo   se   trattasi   di   minori   di 

età. 

 

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

 
ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA 

 
www.vittimedellacaccia.org 
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Vittime   tra   la   gente   comune   ‐   Memorandum 

Periodo   osservazione:   dal   1   settembre   al   31   gennaio   2013 

 

Legenda:   *   Gente   Comune   -   §   Minori   di   età 

Le   date   sono   riferite   alle   uscite   degli   articoli. 

 

*§Ferito   un   bambino   di   8   anni   impallinato   al   volto 

mentre   era   nel   cortile   di   casa.   Lucca   -news 

17.09.2012   -   AMBITO   VENATORIO 

*Ferito   automobilista   fermo   in   colonna   per   gara 

ciclistica,   impallinato   da   cacciatore   che   spara   su 

strada.   Aci   Bonaccorsi   (CT)   -   news   24.09.2012- 

AMBITO   VENATORIO 

*Segretaria   comunale   ferita   nel   giardino   della   sua 

abitazione   di   campagna.   Venosa   (PZ)-   news 

24.09.2012-   AMBITO   VENATORIO 

*Contadino   ferito   mentre   raccoglieva   uva   nel   proprio   podere.   Brindisi   news   30.09.2012- 

AMBITO   VENATORIO 

*Colpito   da   una   fucilata   mentre   gioca   a   calcio.   Crolla   in   campo   “incidente   di   caccia”.   Siena 

-news   01.10.2012-   AMBITO   VENATORIO 

*Spara   dal   balcone   e   uccide   l’ex   genero   con   un   fucile   da   caccia.   Palermo   News   02.10.2012- 

AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*Donna   65enne   raggiunta   da   pallini   a   coscia   e   gluteo   durante   una   passeggiata   in   campagna: 

Incidente   di   caccia.Diano   Marina   (IM)   -news   03.10.2012-   AMBITO   VENATORIO 

*71enne   spara   da   casa   propria   ad   un   31enne   che   tenta   di   recuperare   la   bici   rubata.   Bologna, 

06.10.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*Pensionato   impallinato   nel   suo   podere,   ferito.   Cortemilia   (CN)   -news   11.10.2012-   AMBITO 

VENATORIO 
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*Cercatore   funghi   ucciso   per   errore   da   cacciatore.   Vincenzo   Pulicicchio   scambiato   per   una 

preda   da   un   cinghialaio   muore   sul   colpo.   Mannelli   Catanzaro-news   13.10.2012-   AMBITO 

VENATORIO 

*§Ferite   due   bambine   di   uno   e   quattro   anni   colpite   dalle   schegge   del   fucile   da   caccia   dello 

zio.   Citerna,   (PG)   17.10.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*§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   20.10.2012-   AMBITO 

VENATORIO 

*Ferito   pensionato   mentre   coltiva   il   suo   orto   a   Lentate   sul   Seveso(MI)   news   20.10.2012- 

AMBITO   VENATORIO 

*Impallinato   da   un   cacciatore,   ciclista   �nisce   in   ospedale.Vicenza,   news   20.10.2012-   AMBITO 

VENATORIO 

*Padre   con   bambino   in   auto   su   strada,   ferito   alla   testa   da   un   proiettile   da   cinghiale   –      San 

Giorgio   (TO)   news   del   22.10.2012-   AMBITO   VENATORIO 

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

*Colpito   da   fucilata   di   cacciatore   mentre   cammina   in   zona   urbana,   davanti   al   cimitero   a   Corti   di 

Costa   Volpino.   Brescia   news   del   23.10.2012-   AMBITO   VENATORIO 

§*13enne   si   toglie   la   vita   con   il   fucile   da   caccia   del   padre.   Orzinuovi(BS)   news   del   24.10.2012- 

AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*Cacciatore   spara   e   ferisce   un   escursionista      di   passaggio.   Ponte   Nossa   (BG)   news   del 

08.11.2012-   AMBITO   VENATORIO 

§*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 

-11.11.2012-   AMBITO   VENATORIO 

*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-   AMBITO 

EXTRAVENATORIO 

*§   Cacciatore   uccide   il   �glio   di   5   anni   con   un   colpo   di   fucile   da   caccia   alla   testa   tra   le   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-   AMBITO 

EXTRAVENATORIO 

*Spara   a   un   uccellino,   ma   centra   in   pieno   volto   un   pescatore:   ferito   da   oltre   una   decina   i   pallini 

che   gli   si   sono   con�ccati   in   faccia.      Mantova,   26.11.2012-   AMBITO   VENATORIO 
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*§   15enne   suicida   fucile   caccia   padre.   Era   stato   denunciato   per   un   piccolo   furto.   Dietro   al 

gesto   forse   la   vergogna.   Biella      14.12.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*Anziana   79enne   spara   col   fucile   da   caccia   legalmente   detenuto   contro   la   vetrina   di   un 

(chiassoso)   bar   ferendo   5   persone.      Siracusa,   22.12.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*Poliziotto   ferito   in   un   un   con�itto   a   fuoco   con   uomo   con   disagi   psichici   in   possesso   di   armi   da 

caccia   e   cacciatore   con   licenza   scaduta.   Caltanisetta,   22.12.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*§14enne   vittima   di   un   85enne   infastidito   dallo   sparo   di   petardi,      imbraccia   il   fucile   e   ferisce   un 

ragazzino.   Orosei,   Nuoro,   25.12.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*Uccide   a   fucilate   moglie   e   cognata   poi   si   spara.   Tragedia   familiare.Imperia,26.12.2012- 

AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*18enne   muore   il   giorno   del   suo   diciottesimo   compleanno.   Stefano   Cara,   di   Lodè   (Nuoro),   è 

morto   per   una   fucilata   al   petto   sparata   da   un   compagno   durante   una   battuta   di   caccia   grossa 

nel   Montalbo.   Nuoro   30.12.2012-   AMBITO   VENATORIO 

*19enne   rapinatore   rimasto   ferito   dai   colpi   di   fucile   da   caccia   del   proprietario   della   casa   che 

voleva   rapinare   assieme   a   dei   complici.   Palermo,   31.12.2012-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*Alla   vigilia   di   capodanno   73enne   spara   contro   31enne   col   proprio   fucile   da   caccia,   legalmente 

detenuto,   per   una   lite      ferendolo   al   cuoio   capelluto,   al   torace,   a   un   braccio   e   alla   colonna 

dorsale.   Catania,   02.01.2013-   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*94enne   spara   col   fucile   alla   badante   e   al   poliziotto   intervenuto,   feriti.   15.01.2013   Modena.   – 

AMBITO   EXTRAVENATORIO 

*Allevatore   di   30   anni   ferito   al   polpaccio   da   un   cacciatore   50enne   che   spara   in   un   cespuglio. 

Sassari,   25.01.2013-   AMBITO   VENATORIO 

*Uccide   la   moglie   e   si   suicida   cacciatore.   30.01.2013,   Isernia.   AMBITO   EXTRAVENATORIO 

 

 

 

 

 

*la   pubblicazione   dei   dati   raccolti   dall'Associazione   Vittime   della   caccia,   implica 
obbligatoriamente   la   citazione   della   fonte   stessa.   Grazie 
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Focus   età   responsabili   incidenti   e 
comparazione   precedenti   anni   ‐   Ambito 
venatorio 

Periodo   osservazione:   dal   1   settembre   al   31   gennaio   2013 

 

Tab.   1   -   Età   responsabili   incidenti   in   ambito   venatorio 

In   questa   stagione   venatoria   si   sono   registrati   molti   più   incidenti   di   caccia   causati   da 

giovanissimi   cacciatori,   rispetto   alle   precedenti   stagioni   in   cui   erano   praticamente   quasi 

assenti   i   giovani   responsabili   d’incidenti. 

La   bassa   incidenza   nella   fascia   d'età   dai   30   ai   40   anni   lascia   intuire   una   maggiore 

responsabilità   nei   comportamenti   in   amb.venatorio   o   una   mancanza   d'interesse   per   la   caccia 

in   quella   fascia   d'età   e   quindi   un   minor   numero   di   partecipanti. 

Come   nelle   passate   stagioni   v.   l'aumentare   dell'incidenza   di   fatti   di   sangue,   durante   le   battute 

di   caccia,   si   conferma   per   le   fasce   dai   50   anni   in   poi   (si   associano   anche   altre   criticità   per 

questo   decennio   -   vedi   avanti*). 

Se   sommiamo   le   successive   fasce   di   età   (60>70>>)   emerge   chiaramente   che   dai   60   anni   in 

poi   il   cacciatore   si   rende   responsabile   della   maggior   parte   degli   incidenti   venatori. 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

67   di   368 

Nel   quadro   generale,   desta   non   poca   preoccupazione   l'evidenza   che   gli   ulltra   70enni,   con 

regolare   licenza   di   caccia   e   circolanti   armati   sul   territorio,   a   fronte   ovviamente   di   un   numero 

minore   di   praticanti,   provochino   un   importante   numero   di   incidenti   con   armi   da   fuoco. 

NB .  Per “ ambito venatorio” si intende spazio in cui si svolgono battute di caccia, pertanto, le                               

vittime conteggiate in tale contesto sono coloro che hanno subito lesioni, determinate da                         

fucilate,   durante   azioni   di   caccia. 

Tab.   2   -   Età   responsabili   incidenti   in   ambito   extravenatorio 

Questo   gra�co   mostra   chiaramente   che,   con   l'avanzare   dell'età,   chi   detiene   legalmente   armi 

da   caccia/licenza   venatoria,   al   di   fuori   della   pratica   venatoria   (extravenatorio)   ovvero   nella   vita 

privata   e   nelle   dinamiche   sociali,   si   sia   reso   responsabile   di   atti   o�ensivi   con   le   armi, 

causando   morti   e   feriti:   familiari,   vicini,   rivali      e   fantasmi   della   senilità. 

NB.     Per   ‘ ambito   extravenatorio’    s’intende   l'insieme   dei   tragici   eventi   derivanti   dall'uso   di 

armi   da   caccia,   da   parte   di   chi   è   legittimato   a   detenerne   ad   uso   venatorio,   al   di   fuori   delle 

battute   di   caccia.   Diversi   sono   i   luoghi   �sici   e   le   dinamiche   all'interno   dei   quali   tali   eventi 

accadono:   il   cacciatore   che   pulisce   l’arma   carica   in   casa,   l'epilogo   di   violenza   domestica,   liti 

familiari   o   di   vicinato,   raptus   improvvisi,   malattie   geriatriche   e   depressioni. 
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Tab.   3   -   Età   responsabili   comportamenti   o�ensivi   ( Storie   di   ordinaria   follia ) 

Risultano   ovviamente   utili   anche   i   dati   estratti   dalle   cronache   in   cui   viene   indicata   l'età   di   chi 

compie   atti   di   aggressione,   minaccia,   intimidazioni,   �no   a   s�orare   la   tragedia   ma,   per   pura 

"fortuna",   evitando   estreme   conseguenze   per   le   vittime   oggetto   dell'attenzione   violenta   di   chi 

brandisce   un'arma   da   caccia   detenuta   legalmente. 

Questo   gra�co   conferma   quanto   emerge   dalla   tab.   1   relativamente   alla   fascia   di   età   51/60 

anni,   quale   decennio   caratterizzato   da   una   certa   aggressività.   Ed   ovviamente   certi 

comportamenti   trovano   il   loro   picco   oltre   i   70   anni   da   quanto   emerge   dai   dati   di   questa 

stagione. 
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Tab.   4   -   Età   responsabili   incidenti   e   comportamenti   o�ensivi   nei   vari   ambiti   -   La   somma 

Grazie   ad   un   campione   più   ampio,   ottenuto   sommando   tutti   gli   ambiti   di   cui   sopra,   sempre 

relativamente   ai   casi   rintracciati   in   questa   stagione   venatoria,   abbiamo   ulteriore   conferma   di 

quanto   sopra   emerso. 

Età   cacciatori   vittime   di   incidenti 
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Tab.   5   -   Età   cacciatori   vittime   di   incidenti 

Essendo   nelle   cronache   più   facilmente   rintracciabile   l'età   del   cacciatore   vittima   di   incidenti   di 

caccia,   disponiamo   di   un   campione   che   ci   permette   di   capire   quanto   meno   le   fasce   di   età   che 

maggiormente   hanno   interessato   questa   stagione   venatoria   non   solo   relativamente   agli 

incidentati,   ma   anche   all'età   degli   esercenti   la   caccia.   Rispetto   alle   precedenti   stagioni   si   nota 

un   considerevole   aumento   di   neo-patentati   vittime   di   incidenti   di   caccia   ma,   come   riportato 

nella   tab.   1,   gli   stessi   neo-cacciatori   sono   responsabili   di   un   numero   importante   di   incidenti   in 

ambito   venatorio. 
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Tab.   6   -   Comparazione   vittime   in   ambito   venatorio   con   le   precedenti   stagioni   (dal   2007   in 

avanti) 

 

 

 

 

 

 

 

*la   pubblicazione   dei   testi   e   dei   dati   raccolti   dall'Associazione   Vittime   della   caccia, 
implica   obbligatoriamente   la   citazione   della   fonte   stessa.   Grazie 
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Minori   e   caccia 

Periodo   d'osservazione:   dal   1   settembre   2012   al   31   gennaio   2013 

 

Questa   raccolta   si   pre�gge   di 

evidenziare   tutti   i   casi   di 

coinvolgimento   di   minori   di   età,   sia 

vittime   di   armi   da   caccia,   sia   bambini 

che   hanno   subito   grave   turbativa 

psichica ,   in   quanto   spettatori   e/o 

oggetti,   loro   malgrado,   di   episodi 

violenti   ad   opera   di   chi   detiene 

legalmente   armi   ad   uso   caccia.   Il 

limitato   arco   temporale   cui   fa 

riferimento   questa   raccolta   evidenzia   la 

gravità   e   le   ripercussioni   sul   piano 

psicologico   dei   bambini   coinvolti,   oltre 

all'inaccettabile   casistica   dei   bambini   letteralmente   fucilati   cui   le   cronache   ci   hanno   riportato 

ai   tragici   fatti. 

5   creature   ammazzate   e   4   impallinate   in   soli   cinque   mesi    da   chi   invece   dovrebbe 

proteggerli,   amarli   e   insegnargli   il   rispetto   per   gli   altri   e   l'empatia   coi   più   indifesi. 

Il   ricambio   generazionale   che   i   cacciatori   vogliono   garantire   a   spese   dei   più   piccoli   non 

trova   alcuna   giusti�cazione   in   un   Paese   civile .   Eppure   ancora,   le   associazioni   venatorie, 

insistono   a   voler   portare   nelle   scuole   la   materia   venatoria,   fregandosene   delle   evidenti 

conseguenze   che   queste   stesse   cronache   ci   riportano   e   che   ogni   anno   si   rinnovano 

inesorabilmente.   Una   vergogna   che   non   concepiamo   come   i   cacciatori,   padri   di   famiglia, 

possano   non   provare. 

IN   BREVE   -   9   MINORI   VITTIME:   5   morti   e   4   feriti: 

17.09.2012   LUCCA   Bimbo   impallinato   al   viso   in 

cortile-   FERITO 

17.10   PERUGIA   2   bimbe   ferite   in   casa   dal   fucile   dello 

zio   -   FERITE 
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20.10   PAVIA   16enne   ucciso   da   amico   17enne   usciti   a   caccia   -   UCCISO 

24.10   BRESCIA   13enne   suicida   col   fucile   da   caccia   del   padre-   SUICIDA 

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

UCCISO 

24.11   TRAPANI   –   Muore   bambino   di   cinque   anni   per   un   colpo   di   fucile   da   caccia   del   padre   alla 

testa-   UCCISO 

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

SUICIDA 

25.12   NUORO   14enne   vittima   Orosei,   85enne   infastidito   dallo   sparo   di   petardi,   imbraccia   il 

fucile   e   ferisce   un   ragazzino   -   FERITO 

Cronologia   dei   casi   riscontrati 

Settembre 

11.09.2012   -   ORDINARIA   FOLLIA 

Non   sopporta   i   ragazzi   sotto   casa:   esplode   due   colpi   in   aria   e   li   insegue   con   l'auto 

Cesena,   a   Villa   Calabra   denunciato   questa   notte   un   uomo   di   56   anni   che   poi   ha   inseguito   in 

auto   i   giovanissimi.   Dovrà   rispondere   di   minaccia   aggravata   ed   esplosioni   pericolose.   Il 

vociare   di   quei   ragazzini   (tutti   minorenni)   in   strada   sotto   la   sua   abitazione   non   lo   sopportava 

più.   Per   spaventarli   addirittura   ha   imbracciato   un   fucile   sparando   due   colpi   in   aria.   E   davanti   al 

fuggi-   fuggi   generale   (in   motorino)   dei   giovanissimi,   ha   perseverato   inseguendoli   in   auto   �no   a 

San   Giorgio   dove   ha   poi   smarrito   le   tracce.E'   accaduto   questa   notte,   poco   prima   delle   2,   a 

Villa   Calabra.   L'uomo   è   stato   denunciato   dalla   polizia   per   minaccia   aggravata,   accensioni   ed 

esplosioni   pericolose.   Quando   la   polizia   lo   ha   raggiunto   a   casa,   avvertita   dal   padre   di   uno   dei 

ragazzini,   l'uomo   (I.V.   56   anni)   non   si   è   nemmeno   mostrato   stupito.   Tranquillamente   ha   esibito 

le   armi,   tutte   regolarmente   denunciate   e   dalla   camera   da   letto   ha   prelevato   e   consegnato   il 

fucile   utilizzato:   un   monocolpo   'Salvinelli'   calibro   32... 

http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/2012/09/11/770790-spara-aria-denunciato.shtml 

 

18.09.2012   –   AMBITO   VENATORIO 

Bimbo   di   8   anni   impallinato   al   viso   nel   cortile   di   casa 

LUCCA   -   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 
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individuare.   È   accaduto   ieri   sera   a   Massarosa   (Lucca):   il   piccolo   ha   riportato   solo   una   lieve 

ferita,   giudicata   guaribile   in   pochi   giorni.   Il   pallino   ha   colpito   di   rimbalzo   anche   una   zia   del 

bambino,   che   era   insieme   al   nipote   in   giardino,   e   un   muratore   che   si   trovava   sul   tetto 

dell'abitazione   per   alcuni   lavori:   i   due   adulti   non   hanno   riportato   alcuna   lesione   e   non   sono 

neanche   andati   in   ospedale.   Il   cacciatore,   secondo   quanto   emerso,   è   stato   descritto   come   un 

uomo   di   circa   60   anni.   Dopo   aver   sparato   con   il   fucile,   si   presume   con   l'intenzione   di   colpire 

solo   selvaggina,   si   è   allontanato.   Se   verrà   individuato,   per   lui   dovrebbe   scattare      una 

denuncia.   Da   valutare   anche   sanzioni   amministrative,   relative   al   porto   d'armi   e   al   fatto   se   nella 

zona   dove   è   accaduto   l'incidente,   si   poteva   cacciare. 

http://www.leggo.it/news/cronaca/lucca_bimbo_di_8_anni_impallinato_al_viso_da_un_caccia

tore/notizie/194626.shtml 

 

18.09.2012   -   AMBITO   VENATORIO 

Impallinato   il   tendone   vicino   al   campo   da   calcio   durante   una   partita   di   bambini   tra   gli   8   e   i 

10   anni.    La   Valle.   Spara   agli   uccelli   ma   va   a   colpire   il   tetto   del   capannone   Accanto   si   stava 

giocando   un   torneo   di   bambini.   C’erano   almeno   200   persone. 

LA   VALLE   AGORDINA.   Due   colpi   di   fucile,   poi   altri   due.   Vicinissimi.   E   all’improvviso,   i   pallini 

(del   tipo   che   si   usa   per   sparare   agli   uccelli)   che   si   infrangono   contro   il   tetto   del   tendone 

allestito   dalla   Pro   loco   accanto   al   campo   sportivo   di   La   Valle   Agordina.   Si   sono   presi   un   bello 

spavento   i   ragazzi   e   gli   organizzatori   del   torneo   di   calcio   riservato   alla   categoria   pulcini 

(bambini   tra   gli   8   e   i   10   anni)... 

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/09/18/news/impallinato-il-tendone-vicino-al-campo-d

a-calcio-1.5711754 

 

17.09.2012      AMBITO   VENATORIO 

Spari   a   pochi   metri   dalle   case   e   dalla   chiesa   dove   giocavano   dei   bambini.   Paura. 

Sabbione,   Reggio   Emilia   -   Via   alla   caccia,   proteste   di   alcuni   residenti:   allarmati   per   la   presenza 

dei   cacciatori   hanno   contattato   la   Forestale.   Momenti   di   paura   ieri   mattina   a   Sabbione,   dove, 

poco   lontano   dalla   chiesa   e   poco   dopo   l’orario   di   uscita   dalla   messa,   alcuni   spari   hanno 

risuonato   a   pochi   metri   dal   sagrato   e   dai   condomini   di   recente   costruzione   in   via   Casartelli.   A 

sparare   sono   stati   alcuni   cacciatori   che   stavano   battendo   i   campi   della   frazione   cittadina   in 

cerca   di   lepri   e   fagiani.   Nessuno   è   rimasto   ferito,   ma   i   bambini   che   stavano   giocando   nel 

parco   di   fronte   alla   chiesa   dei   Santi   Genesio   e   Sigismondo,   spingendosi   anche   �no   alla   vigna 

prospiciente,   sono   corsi   impauriti   verso   i   genitori.... 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2012/09/17/news/spari-vicino-a-case-e-chiesa-di-sab

bione-1.5705778 
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Ottobre 

14.10.2012   -   AMBITO   VENATORIO 

Bambino   a   caccia   con   i   bracconieri. 

TRENTO.   Caccia   e   armi   clandestine:   9   indagati.   Perquisizioni   della   Forestale   tra   Piné,   Bedollo 

e   Civezzano.   Sassudelli   (cacciatori):   «Vogliamo   costituirci   parte   civile».   Maxi   operazione   della 

guardia   forestale   provinciale   contro   i   bracconieri. 

Venerdì   ci   sono   state   perquisizioni   a   tappeto   in   diversi   comuni   (Bedollo,   Piné   e   Civezzano) 

che   hanno   concluso   una   lunga   indagine   coordinata   dal   sostituto   procuratore   Davide 

Ognibene.   Inchiesta   che   si   è   conclusa   con   9   indagati   per   associazione   a   delinquere   �nalizzata 

al   reperimento   e   alla   detenzione   di   armi   clandestine   modi�cate.   Il   provvedimento   ha 

interessato,   fra   gli   altri   tre   persone   che   erano   state   arrestate   in   due   distinti   episodi   negli   ultimi 

mesi.   Si   tratta   dei   fratelli   F.   e   S.   B.   di   Piné   e   L.   G.   di   Bedollo. 

Perquisizione   lunghe   quanto   certosine   quelle   fatte   venerdì   che   hanno   portato   al   sequestro   di 

un   fucile   modi�cato,   di   un   silenziatore   e   di   una   certa   quantità   di   proiettili.   Materiale   che   va 

sommato   a   quanto   era   stato   sequestro   egli   altri   episodi   che   si   erano   conclusi   con   gli   arresti   di 

cui   sopra   e   con   delle   denunce.   Su   quanto   avvenuto   interviene   Giampaolo   Sassudelli, 

presidente   provinciale   dei   cacciatori   trentini.   «Abbiamo   già   chiesto   alla   procura   -   spiega   -   di 

costituirci   parte   civile   in   questi   procedimenti   ma   �no   a   questo   momento   non   sappiamo   se   sarà 

possibile.   Riteniamo   che   per   noi   sia   non   solo   un   atto   dovuto   ma   anche   una   cosa   a   cui   noi 

teniamo   particolarmente   non   solo   perché   ne   abbiamo   ricavato   un   importante   danno 

d’immagine   ma   anche   perché   questo   comportamenti   danneggiano   seriamente   l’ambiente.   E 

noi   siamo   contrari   tanto   che   c’è   sempre   stata   la   massima   collaborazione   anche   durante   le 

varie   operazioni   contro   il   bracconaggio   grazie   anche   alla   presenza   costante   dei   nostri 

volontari   e   dei   guardiacaccia   sul   territorio». 

Era   il   marzo   scorso   quando   la   forestale   ha   arrestato   i   fratelli   B..   L'operazione   era   partita   dopo 

un   colpo   di   arma   da   fuoco   udito   in   una   zona   boschiva   della   Val   di   Ledro,   al   con�ne   con   la 

provincia   di   Brescia.   Nella   zona   di   Bocca   di   Lorina,   in   territorio   trentino,    sono   stati   fermati   i 

due   fratelli   accompagnati   da   un   minorenne .   Le   veri�che   hanno   portato   a   scoprire   l'arma.   La 

successiva   perquisizione   domiciliare   aveva   permesso   di   trovare   in   un’abitazione,   occultata   in 

un'intercapedine   del   sottotetto,   un'altra   arma   da   fuoco   con   silenziatore.   A   maggio   invece   Livio 

Gro�   era   stato   fermato   assieme   ad   un   amico   in   macchine   nel   bagagliaio   era   stata   trovata   una 

testa   di   capriolo   maschio   e   dei   sacchetti   contenenti   carne,   riposti   in   uno   zaino.   Durante   le 

perquisizioni   sono   stati   rinvenuti   e   sequestrati   un   fucile   calibro   22   modi�cato   e   con   matricola 

abrasa,   provvisto   di   ottica   di   precisione   con   canna   tagliata   e   �lettata   per   l’applicazione   di   un 

silenziatore,   due   silenziatori   compatibili   con   la   stessa   arma,   un   revolver   Smith   Wesson   calibro 

38,   due   galli   cedroni   maschi   imbalsamati,   un   esemplare   di   tasso,   uno   di   volpe   e   sette   trofei   di 

capriolo   tutti   privi   di   certi�cato   di   provenienza. 
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http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/10/14/news/caccia-e-armi-clandestine-9-inda

gati-1.5855318 

 

17.10.2012   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   – 

Ferite   in   casa   due   bambine   di   1   e   4   anni   dal   colpo   accidentale   dello   zio . 

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   gra�o,   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-bambine_colpite_casa_dalle_sch

egge_fucile_caccia_stanno_bene.shtml 

 

20.10.2012   –   AMBITO   VENATORIO   – 

16enne   muore   a   caccia   per   il   colpo   esploso   da   un   amico      17enne.    PAVIA   –   Incidente   di 

caccia,   sedicenne   ucciso   per   sbaglio   da   un   amico.   E'   successo   in   località   Quarti,   a   Castana,   un 

piccolo   comune   dell'Oltrepò   Pavese.   Il   ragazzo   è   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

_nelle_campagne_di_pavia-44935765/?ref=HREC1-3 

 

22.10.2012   –   AMBITO   VENATORIO   – 

Centrata   una   macchina   da   un   proiettile   da   cinghiale:   ferito   un   uomo   al   viso,   mentre 

viaggiava   col   �glio   piccolo.    San   Giorgio   (TO)   -   Proiettile   centra   auto   con   padre   e   �glio,   l’uomo 

è   rimasto   ferito   ed   è   stato   portato   all’ospedale   di   Chivasso.   Controlli   sui   cacciatori   della   zona. 

Tragedia   s�orata.   Un   proiettile   vagante   per   la   caccia   al   cinghiale   ha   colpito   un’auto   di 

passaggio   dove   viaggiava   un   uomo   con   il   �glio   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-�glio-

1.5899623 

 

24.10.2012   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   - 
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Minore   13   enne   suicida   col   fucile   del   padre   cacciatore. 

BRESCIA   -   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-eugeni

o-1.1403626 

Novembre 

11.11.2012   –   AMBITO   VENATORIO   - 

NUORO   -   Colpito   alla   testa   a   12   anni   da   un   colpo   di   fucile   in   una   battuta   di   caccia .   Tragica 

battuta   di   caccia   stamane   nelle   campagne   di   Irgoli,   in   Baronia.   Un   ragazzino   di   12   anni   di 

Nuoro   è   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   è   stato   ricoverato   in   �n   di   vita.   I   medici   stanno   valutando   se 

sottoporlo   a   un   intervento   chirurgico.   L'incidente   si   è   veri�cato   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 

perchè   della   presenza   di   un   ragazzino   così   giovane   a   una   battuta   di   caccia. 

FONTE: 

http://www.leggo.it/news/cronaca/nuoro_dodicenne_colpito_alla_testa_dallo_zio_cacciatore

_e_in_�n_di_vita/notizie/202068.shtml 

+   http://notizie.alguer.it/n?id=53131&�_source=message 

 

20.11.2012      -AMBITO   VENATORIO   - 

Processo   per   un   minorenne   (e   la   madre)   che   sparò   dall'auto   uccidendo   un   capriolo. 

Agordo   (BL).   Un   donna   è   stata   condannata,   un   uomo   assolto.   Il   loro   �glio,   all’epoca   dei   fatti 

minorenne,   dovrà   presentarsi   di   fronte   al   tribunale   dei   minori   di   Venezia   per   rispondere   dei 

reati   di   guida   senza   patente   ed   uso   non   autorizzato   dell’arma   del   padre: 

I   fatti   risalgono   al   23   maggio   2009   quando   una   testimone   vede   una   macchina   percorrere   una 

strada   secondaria   di   Agordo   e   sente   uno   sparo   provenire   dall’automobile.   Poco   più   in   là,   vede 

un   capriolo   cadere   a   terra.   La   donna   prende   il   cellulare   e   chiama   immediatamente   la   polizia 

provinciale.   Le   indagini   portano   a   incolpare   un   agordino   e   sua   moglie   (si   omette   di   mettere   i 

loro   nomi   solo   perché   il   �glio   all’epoca   era   minorenne).   Nel   corso   del   processo,   in   base   alla 
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sentenza,   sarebbe   emersa   un’altra   verità.   Ossia   che   a   sparare   non   fu   il   marito,   cacciatore   ed 

in   possesso   di   un   fucile   da   caccia   denunciato   ma   il   �glio.   La   moglie   è   stata   condannata   per 

concorso   morale.... 

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/11/20/news/per-il-capriolo-ammazzato-una-condann

a-1.6066304 

 

22.11.2012   -   AMBITO   VENATORIO   - 

A   Lonigo   un   cacciatore   uccide   il   cane   davanti   ai   bambini .    Traumatizzati. 

La   fucilata   di   un   cacciatore   stronca   l'animale   vicino   alla   casa   dei   proprietari.   L'intervento 

dell'on.   Zanoni.   Mozart,   un   labrador   di   due   anni,   è   stato   ferito   a   morte   poco   dopo   essersi 

allontanato   di   qualche   metro   dal   giardino   dell'abitazione.   Lonigo.   Doveva   essere   una 

tranquilla   domenica   in   collina,   si   è   trasformata   in   un   dramma   che   ha   coinvolto   tre   bambini. 

Senza   contare   il   pericolo   che   i   piccoli   stessi   hanno   corso,   e   che   riporta   alla   memoria   tragedie 

recenti... 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/435406_a_lonigo_un_cacciatore_uccideil_can

e_davanti_ai_bambini/?refresh_ce 

 

24.11.2012      -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   

Un   bambino   di   5   anni   è   morto   per   il   colpo   esploso   dal   fucile   del   padre   di   ritorno   dalla 

caccia. 

TRAPANI   -   Cacciatore   uccide   il   �glio   di   cinque   anni.   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   �glio,   l'incidente   è   avvenuto   tra   le   mura 

domestiche.   FONTE: 

http://www.romagnanoi.it/news/italiaestero/738854/Cacciatore-uccide-il-�glio-di-cinque-anni.h

tml 

 

29.11.2012         -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   - 

16   enne   fugge   in   auto   col   fucile   del   padre.    NUORO   -   Era   regolarmente   denunciato   ma   mal 

custodito   il   fucile   da   caccia   che   D.G.,   operaio   di   Torpé,   in   provincia   di   Nuoro,   teneva   a   casa. 

Suo   �glio,   16   anni,   è   riuscito   ad   impossessarsene   e   a   fuggire   da   casa   con   l'arma.   Solo   grazie 
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all'intervento   dei   carabinieri   del   paese,   la   situazione   non   è   degenerata.   Il   ragazzo,   infatti,   dopo 

aver   preso   il   fucile   al   padre,   è   salito   su   un'auto   incustodita   e,   senza   patente,   ha   incominciato   a 

sfrecciare   per   le   vie   del   cittadina.   Un   comportamento   che   non   è   passato   inosservato   ai 

militari,   che   immediatamente   si   sono   messi   sulle   tracce   del   giovane   e,   una   volta   raggiunto,   gli 

hanno   sequestrato   il   fucile.   Il   ragazzo,   accusato   di   porto   abusivo   di   armi   e   guida   senza 

patente,   è   stato   denunciato   al   tribunale   dei   minorenni   di   Sassari.   Mentre   il   padre   dovrà 

rispondere   alla   Procura   di   Nuoro   per   omessa   custodia   di   armi,   per   il   quale   è   stato   denunciato 

in   stato   di   libertà.... 

http://www.geapress.org/brevi/siniscola-nu-minore-sottrae-fucile-da-caccia-e-si-da-alla-fuga/3

5747 

Dicembre 

03.12.2012   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   -      ORDINARIA   FOLLIA 

Fidanzatino   15   enne   sequestrato,   picchiato   e   minacciato   col   fucile   dal   papà   di   lei. 

Paura   per   un   15enne   marocchino   di   Caerano,   tenuto   ostaggio   per   due   ore   dentro   un   armadio 

dai   genitori   dell’amichetta   e   picchiato.   Scoperti,   i   due   adulti   l’hanno   fatto   scappare   calandolo 

dal   terrazzoEra   andato   a   casa   della   �danzatina   perchè   gli   aveva   detto   che   i   genitori   non 

c’erano.   Si   è   ritrovato   chiuso   in   un   armadio   sotto   la   minaccia   di   un   fucile   da   caccia   e   picchiato. 

Vittima   dell’incredibile   storia   un   ragazzino   di   15   anni   di   origini   marocchine.   A   sequestrarlo   i 

genitori   della   �danzatina,   una   coppia   di   trentenni   italiani   che   scopertolo   a   casa   con   la   �glia 

l’hanno   picchiato   e   minacciato   per   due   ore. 

Tutto   inizia   quando   i   genitori   rincasano.   La   ragazzina   lo   fa   nascondere   sul   balcone   poi,   dopo 

alcuni   minuti   gli   dice   di   entrare   in   casa.   «E’   tutto   a   posto»   dice   lei   a   lui,   «ho   parlato   con   i   miei, 

vieni   pure».   Ma   quando   il   ragazzino   entra   in   casa   il   padre   lo   prende   per   il   collo   e   tra   le   urla   lo 

sbatte   dentro   un   armadio,   prende   il   fucile,   lo   carica   davanti   ai   suoi   occhi   e   glielo   punta   contro 

urlando   «ora   ti   ammazzo». 

E’   l’inizio   di   un’agonia   che   dura   due   ore.   Con   l’uomo   anche   la   moglie   che   incita   a   uccidere   il 

ragazzino   e   maneggia   una   mazza   da   baseball   con   cui   l’uomo   ogni   tanto   lo   colpisce.   La 

�danzatina   intanto   non   dice   nulla.   Tace.   A   liberarlo   dal   sequestro   sono   i   suoi   stessi   aguzzini 

quando   si   rendono   conto   di   avere   i   carabinieri   sotto   casa.   A   chiamare   i   militari   la   madre   del 

ragazzino   spaventata   perchè   non   lo   vedeva   ritornare.   A   indicare   il   luogo   dove   era   segregato 

è   stato   lo   stesso   15enne   con   un   sms   al   fratello.   Capito   di   essersi   messi   nei   guai,   i   genitori 

hanno   calato   il   ragazzino   dal   terrazzo   e   dopo   avergli   fatto   scavalcare   la   recinzione   gli   hanno 

urlato:   «ora   scappa   altrimenti   di   uccidiamo». 

Intercettato   dai   carabinieri,   è   stato   lo   stesso   marocchino   a   raccontare   la   paura   e   far   scattare   la 

denuncia   contro   i   due   adulti   che   nel   frattempo   avevano   tentato   di   far   sparire   fucile   e 

munizioni.   Contro   di   loro,   O.M.   di   Caerano,   operaio   di   38   anni   e   la   moglie   F.B.   di   36,   l’accusa 

di   sequestro,   violenza   privata,   minacce,   lesioni. 
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http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/12/03/news/�danzatino-sequestrato-e-minacciato-

col-fucile-dal-papa-di-lei-1.6134886 

 

14.12.2012      -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   

15enne   suicida   fucile   caccia   padre      cacciatore    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   �glio   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-Er

a-stato-denunciato-per-un-piccolo-furto_313991450398.html  

 

27.12.2012      -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   -   ORDINARIA   FOLLIA 

85enne   spara   e   ferisce   14enne   perché   infastidito   dai   petardi 

Orosei   (NU),   spara   contro   un   ragazzino   14enne   che   fa   scoppiare   petardi.   Il   quattordicenne 

colpito   alla   coscia   è   vivo   per   miracolo.   Il   feritore   è   un   anziano   di   85   anni:   «Quei   giovani   mi 

disturbavano».   Un   centimetro   ha   fatto   sì   che   la   vigilia   di   Natale   di   festa   a   Orosei   non   si 

trasformasse   in   una   tragedia   tanto   assurda   quanto   atroce.   È   appena   un   centimetro,   infatti,   la 

distanza   rimasta   tra   un   pallettone   che   ha   colpito   il   14enne   oroseino   M.S.   alla   coscia   e   la   sua 

arteria   femorale.   Un   centimetro   che   gli   ha   salvato   la   vita.   E   che   ha   salvato   in   qualche   modo 

anche   la   vecchiaia   al   suo   feritore:   G.M.,   nato   85   anni   fa   a   Orosei,   pensionato   dopo   una   vita   da 

mastru   'e   muru   e   una   passione   sviscerata   per   la   caccia....   Fonte:  

http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/cronaca/2012/12/27/news/orosei-spara-contro-un-raga

zzino-che-fa-scoppiare-petardi-1.6255405 

 

30.12.2012   -   AMBITO   VENATORIO   - 
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18enne   muore   a   caccia   il   giorno   del   suo   compleanno   per   un   proiettile   da   cinghiale. 

Incidente   di   caccia   a   Nuoro,   ragazzo   muore   il   giorno   del   suo   diciottesimo   compleanno. 

Stefano   Cara,   di   Lodè   (Nuoro),   è   morto   raggiunto   da   una   fucilata   al   petto   sparata   da   un 

compagno   durante   una   battuta   di   caccia   grossa   nel   Montalbo.   Inutili   i   soccorsi   del   118,   giunto 

sul   posto   con   un'ambulanza   e   un   elicottero.   Stefano   Cara   aveva   compiuto   diciotto   anni   oggi,   e 

in   auto   custodiva   la   torta   per   la   sua   festa   di   compleanno...   fONTE: 

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/articoli/1075254/incidente-di-caccia-a-nuoro-ragazzo

-muore-il-giorno-del-suo-diciottesimo-compleanno.shtml   

+02.01.2013:http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/299807   

+http://www.videolina.it/video/servizi/38007/incidente-di-caccia-a-lode-ucciso-a-18-anni-nel-gi

orno-del-compleanno.html   

+ 

http://www.videolina.it/video/servizi/38040/dopo-la-nuova-tragedia-scoppia-la-polemica-sulla-

caccia.html 

Gennaio 

14.01.2013     -   ORDINARIA   FOLLIA   - 

Lezioni   di   caccia   al   �glio   di   10   anni   tra   le   case.    Lezioni   caccia   tra   i   condomini   della   periferia 

di   Brescia?   Sabato   pomeriggio,   in   via   Vergnano,   nella   zona   Ovest   della   città,   le   volanti   della 

questura   sono   intervenute   per   la   segnalazione   di   un   cittadino   che   aveva   notato   un’arma   su 

una   vettura   parcheggiata   nei   pressi   del   centro   commerciale. 

Gli   agenti,   intervenuti   sul   posto,   hanno   così   sorpreso   un   uomo   che,   imbracciando   un   fucile   ad 

aria   compressa   stava   mostrando   al   �glioletto   di   circa   dieci   anni   come   prendere   la   mira   per 

sparare   ai   passeri.   Il   papà   cacciatore   deve   rispondere   di   porto   abusivo   d'arma   impropria.... 

http://www.quibrescia.it/cms/2013/01/14/lezioni-di-caccia-tra-le-case-denunciato/ 

 

16.01.2013   -   AMBITO   VENATORIO   - 

Cinghiali   fucilati   davanti   a   due   bambine   scioccate.    Faggeto   Lario,   cacciatore   uccide   i 

cinghiali   mascotte   dei   bimbi.   Una   casa   immersa   nel   verde,   circondata   dagli   alberi   e   cullata   dal 

cinguettio   delle   cince.   A   pochi   metri   dal   lago   e   a   un   quarto   d'ora   di   macchina   dalla   città.      Uno 

scenario   in   cui   una   mamma   di   39   anni,   ha   scelto   di   vivere   assieme   al   marito   e   alle   sue 

bambine   di   sei   e   otto   anni.   A   rovinare   la   �aba,   nelle   vacanze   natalizie,   ha   pensato   però   un 

cacciatore:   «Abbiamo   sentito   uno   sparo   a   30   metri   da   casa»   -   racconta   la   donna   -   «Un 

cacciatore   ha   ucciso   alcuni   cinghiali   davanti   agli   occhi   delle   mie   bambine». 
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L'uomo   è   stato   richiamato   anche   da   un   passante,   che   gli   urlato   di   allontanarsi   dalle   abitazioni: 

«Lui   si   è   scusato,   forse   si   è   reso   conto   di   essere   troppo   vicino,   ed   è   andato   via».   Nei   giorni 

seguenti,   in   paese,   Letizia   ha   scoperto   che   la   battuta   di   caccia   ha   fruttato   l'uccisione   di   sette 

cinghiali   adulti   e   di   tre   cuccioli:   «I   piccoli   avevano   circa   tre   settimane.   Da   casa   mia,   insieme 

alle   bambine,   li   abbiamo   visti   spesso   passare   insieme   alla   mamma   a   poca   distanza   dalla 

nostra   recinzione».   Le   più   turbate   da   questa   brutta   vicenda,   in   ogni   caso,   sono   le   �glie   di 

Letizia.   «Da   quel   giorno   le   bambine   non   vogliono   più   giocare   in   giardino.   Appena   sentono   un 

rumore   temono   che   stia   arrivando   un   cacciatore   vicino   alla   loro   altalena». 

http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/343294_faggeto_i_cacciatori_uccidono_i_ci

nghiali_mascotte_dei_bimbi/ 

 

29.01   2013       C'E'   ANCHE   L'ASSICURAZIONE   PER   MINORENNI   A   CACCIA   NONOSTANTE   SIA 

VIETATA   AI   MINORI   DI   18   ANNI! 

"Le   recenti   tragedie   venatorie   che   hanno   coinvolto   bambini   non   hanno   insegnato   niente,   o 

forse   hanno   insegnato   troppo   a   qualcuno.   E'   quello   che   viene   subito   in   mente      nel   leggere   il 

breve   comunicato   con   il   quale   Legambiente   annuncia   di   aver   scritto   all'Istituto   per   la   Vigilanza 

sulle   Assicurazioni   per   sollecitarne   l'intervento   «In   merito   a   un   pieghevole   della   Itas 

Assicurazioni   che   propone   polizze   per   ""battitori   uso   caccia""   a   copertura   di   soggetti   a   partire 

dei   14   anni   di   età» 

http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=%2020124 
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Storie   di   ordinaria   follia 

 

RACCOLTA   BREVE   DA   RASSEGNE   STAMPA   INTERCETTATE   OCCASIONALMENTE 

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

 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA 
 

www.vittimedellacaccia.org 

 

Periodo   d'osservazione:   dal   1   settembre   2012   al   31   gennaio   2013 

Guardie   venatorie,   aggredite,   minacciate,   morse   sulle 

braccia   o   a   cui   hanno   manomesso   i   freni   dell’auto, 

durante   lo   svolgimento   delle   loro   funzioni. 

Cacciatori   “smemorati”   che   perdono      i   fucili   o   non 

sentono   i   guaiti   del   loro   cane   da   caccia,   perché   portatori 

di   protesi   acustica   ,      legato   all’esterno   dell’auto   e 

conseguentemente   trascinato      per   chilometri. 

Cacciatori   che   amano   gli   animali   a   tal   punto 

d’ammazzarli.   Soggetti   che   sparacchiano   ai   pali 

dell’Enel,   creando   disagi   ad   interi   paesi,   o   a   tutor 

stradali. 

Nonni   “confusi”   che   imbracciano   il   fucile   e   sparano 

all’assistente   familiare,   agli   alberi,   a   piccioni   “ladri”.   Mariti   che,   con   armi   da   caccia,   minacciano 

mogli,   ex   compagne.   Storie   di   ordinaria   follia.   Appunto. 

Quanto   conta   l’età 
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Settembre   2012 

2.09.2012   Trento.    Contessa   e   cacciatrice   «Sparo   perché   li   amo ».   Cos'è   che   le   dà   più   gioia: 

l'ammirazione   dell'animale   e   l'attesa,   l'abbattimento   o   il   cucinarlo   e   mangiarlo?   «Direi   che   è 

proprio   il   momento,   dopo   che   hai   sparato,   del   sapere   che   l'hai   centrato,   che   l'hai   preso.   Io   poi 

corro   da   lui,   prendo   tra   le   mani   la   sua   testa,   l'accarezzo,   arrivo   �no   a   baciarlo,   in   certi   casi 

lacrimo   di   gioia»... 

http://www.ladige.it/articoli/2012/09/02/contessa-cacciatrice-sparo-perche-amo" 

 

05.09.2012    Cacciatore   spogliarellista   e   provocatore    Lonigo   (VI).   Il   cacciatore   avrebbe   dato 

vita   ad   uno   squallido   spogliarello,   abbassandosi   prima   i   pantaloni   e   poi   anche   le   mutande.   La 

bravata   costa   al   cacciatore   8   mila   euro.   Ingiurie   e   atti   osceni   in   pubblico.   Dopo   una   lite   con   il 

proprietario   di   un   fondo   si   sarebbe   spogliato.   ...In   base   a   quanto   venne   ricostruito,   quella 

mattina,   Pesolato,   59   anni,   residente   in   paese,   era   andato   a   caccia   in   una   zona   di   campagna; 

e,   probabilmente   senza   avvedersene,   era   entrato   in   una   proprietà   privata.   Era   quella   di   Pietro 

Giarolo,   che   ce   l'aveva   con   i   cacciatori   proprio   per   questa   ragione.   Giarolo   avrebbe 

rimbrottato   l'altro   trovato   nel   suo   terreno,   e   Pesolato   gli   avrebbe   risposto   per   le   rime   dandogli 

le   sue   motivazioni.   «Qui   posso   passare».   La   baru�a   sarebbe   �nita   in   quel   momento   se   il 

cacciatore   -   è   l'ipotesi   della   procura   -   non   avesse   deciso   di   dar   vita   ad   una   sceneggiata.   In   che 

maniera?   Il   cacciatore,   stando   a   quanto   sostenuto   da   Giarolo   e   poi   ricostruito   dagli   inquirenti, 
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avrebbe   dato   vita   ad   uno   squallido   spogliarello,   abbassandosi   prima   i   pantaloni   e   poi   anche   le 

mutande,   ed   esibendosi   e   toccandosi   davanti   all'allibito   proprietario   del   fondo.   Quindi   gli 

avrebbe   rivolto   una   frase   in   dialetto,   irriferibile,   che   avrebbe   avuto   l'obiettivo   di   denigrare   il 

rivale… 

 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/dalla_home/404890_la_bravata_costa_al_cacciatore

_8_mila_euro/?refresh_ce 

 

05.09.2012   Cacciatori   gente   seria   -    Istigazione   al   massacro 

Grosseto.   Caccia,   compenso   10   euro   a   chi   porta   coda   di   volpe:   è   polemica.   Il   caso   che 

coinvolge   gli   Atc   6   e   7.Se   si   ha   la   fortuna   di   avere   in   tasca   la   tessera   di   Libera   Caccia   allora   nel 

portafogli   “piovono”   altri   cinque   euro.   In   soldoni,   una   volpe   vale   15   euro....Preferisce   invece 

rimanere   in   silenzio   il   presidente   della   provincia   Leonardo   Marras,   che   ha   in   tasca   la   delega 

alla   caccia,   che   “glissa”   quando   nel   merito   di   un’iniziativa   quantomeno   strana,   potrebbe   anche 

entrarci.   Sempre   più   convinto   di   aver   fatto   la   scelta   giusta   è   Paolo   Isidori,   presidente 

provinciale   di   Libera   Caccia,   l’unica   associazione   che   ha   aggiunto   5   euro   di   incentivo   ai   10 

che   già   dà   l’Atc:   «La   volpe   è   un   animale   nocivo,   insieme   alla   poiana   e   alla   cornacchia.   Se 

individua   un   covo   di   fagiano   mangia   tutto,   dai   piccoli   alle   uova.   In   tutta   la   provincia   non   si 

vedono   più   uccelli   a   parte   le   cornacchie.   Ecco   perché   –   sostiene   con   forza   –   le   volpi   vanno 

abbattute»... 

http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/2012/09/05/767476-volpe-caccia-coda-dieci-euro.sh

tml 

 

07.09.2012    Spari   in   città   -   Distanze   sicurezza   - 

Salerno   -   Caccia   alla   mucca,   il   prefetto   dà   il   via   al   safari   al   bovino   con   regole   d'ingaggio   per   le 

le   battute   per   la   cattura   dei   bovini   nel   salernitano.   Tutto   vero.   La   mucca   non   pazza   ma 

girovaga   è   stata   giudicata   un   pericolo   tale   da   chiamare   alle   armi   i   cacciatori.   Se   n'è   opccupato 

a   Salerno   il   comitato   per   l'ordine   pubblico   e   la   sicurezza,   presieduto   dal   Prefetto.   Insomma, 

emergenza   mucca.   Mano   alle   doppiette.   Le   mucche   senza   chip   possono   essere   trattate   da 

selvaggina,   a   patto   di   rispettare   regole   di   ingaggio   (si   chiamano   così   anche   le   regole   di 

comportamento   dei   militari   in   territorio   di   guerra).   Regole   emanate   oggi... 

http://www.ilmattino.it/campania/salerno/caccia_alla_mucca_il_prefetto_d_il_via_al_safari_al

_bovino_con_regole_dingaggio/notizie/218201.shtml 

 

10.09.2012    Cacciatore   chiama   l'elicottero   per   recuperare   il   cervo 
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Trento.   «Usare   l'elicottero   per   portare   a   valle   un   cervo   non   penso   rientri   nel   vero   spirito   della 

caccia».   Questo   il   pensiero   di   un   cittadino   della   valle   di   Sole   che   ieri   pomeriggio   ha   notato   un 

elicottero   che   dalla   montagna   ha   trasportato   a   valle   un   cervo   �no   a   Monclassico   segnalando   il 

fatto   al   giornale   con   il   relativo   commento... 

http://www.ladige.it/articoli/2012/09/10/cacciatore-chiama-l-elicottero-recuperare-cervo 

 

11.09.2012       84enne   spara   in   giardino   per   scoprire   se   il   fucile   funziona   ancora -   Spari   in   città 

Sottoposto   a   trattamento   sanitario   obbligatorio   e   poi   è   stato   ricoverato   nel   reparto   di 

psichiatria   dell’ospedale   Bufalini   e   denunciato.   Un   uomo   anziano,   probabilmente   in   stato 

confusionale,   è   sceso   nel   giardino   del   suo   condominio   armato   di   uno   dei   due   fucili   che 

deteneva   regolarmente   e   ha   esploso   un   colpo   verso   il   giardino,   da   distanza   ravvicinata.   I 

carabinieri   lo   hanno   denunciato   per   esplosione   di   colpi   d’arma   da   fuoco   in   un   contesto 

abitativo   e   per   omessa   custodia   delle   armi.... 

http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/2012/09/11/770799-spara-fucile-giardino.shtml 

+   http://www.cesenatoday.it/cronaca/cesena-anziano-spara-col-fucile.html 

 

§11.09.2012   -    Disturbato   dai   ragazzi   sotto   casa   spara   in   aria   e   li   insegue   in   auto 

Non   sopporta   i   ragazzi   sotto   casa:   esplode   due   colpi   in   aria   e   li   insegue   con   l'auto.   Cesena,   a 

Villa   Calabra   denunciato   questa   notte   un   uomo   di   56   anni   che   poi   ha   inseguito   in   auto   i 

giovanissimi.   Dovrà   rispondere   di   minaccia   aggravata   ed   esplosioni   pericolose.   Il   vociare   di 

quei   ragazzini   (tutti   minorenni)   in   strada   sotto   la   sua   abitazione   non   lo   sopportava   più.   Per 

spaventarli   addirittura   ha   imbracciato   un   fucile   sparando   due   colpi   in   aria.   E   davanti   al   fuggi- 

fuggi   generale   (in   motorino)   dei   giovanissimi,   ha   perseverato   inseguendoli   in   auto   �no   a   San 

Giorgio   dove   ha   poi   smarrito   le   tracce.E'   accaduto   questa   notte,   poco   prima   delle   2,   a   Villa 

Calabra.   L'uomo   è   stato   denunciato   dalla   polizia   per   minaccia   aggravata,   accensioni   ed 

esplosioni   pericolose.   Quando   la   polizia   lo   ha   raggiunto   a   casa,   avvertita   dal   padre   di   uno   dei 

ragazzini,   l'uomo   (I.V.   56   anni)   non   si   è   nemmeno   mostrato   stupito.   Tranquillamente   ha   esibito 

le   armi,   tutte   regolarmente   denunciate   e   dalla   camera   da   letto   ha   prelevato   e   consegnato   il 

fucile   utilizzato:   un   monocolpo   'Salvinelli'   calibro   32... 

http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/2012/09/11/770790-spara-aria-denunciato.shtml 

 

   11.09.2012   -    Piccioni   ladri,   spara   in   zona   urbana 

Bologna,   I   piccioni   'rubavano'   il   mangime   dei   suoi   polli,   lui   per   impedirlo   ha   sparato   ai   volatili. 

Ma   un   vicino   che   ha   assistito   alla   scena   ha   avvisato   i   carabinieri   e   ieri   pomeriggio   un   72enne 

di   San   Giovanni   in   Persiceto.   E'   stato   denunciato   per   porto   abusivo   d'arma   comune   da   sparo 
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fuori   dall'abitazione   ed   esplosione   abusivo   di   colpo   d'arma   da   fuoco.   Lo   stesso   pensionato, 

incensurato,   ha   poi   spiegato   ai   Cc   perche'   se   l'era   presa   con   gli   uccelli.   Fucile   e   cartucce   sono 

stati   sequestrati... 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/emiliaromagna/2012/09/11/Piccioni-rubano-mangime-po

lli-spara_7457980.html 

 

12.09.2012   -    Cacciatori   gente   seria 

Cuneo   –   i   bracconieri   travestiti   da   Guardia   Caccia.   Intervento   dei   Carabinieri   del   Comando 

Stazione   di   Govone.   Geapress   –   I   Carabinieri   del   Comando   Stazione   di   Govone   (CN), 

sospettano   che   trattasi   di   bracconieri.   Erano   però   vestiti   di   tutto   punto   per   eludere   i   controlli. 

L’escamotage   messo   in   atto,   infatti,   ha   dell’incredibile.   Guardie   Venatorie,   hanno   dichiarato   ai 

Carabinieri.   Guardia   Caccia   addirittura   appartenenti   alla   Provincia   di   Cuneo.   Il   tutto   con 

corredo   di   tenuta   mimetica   verde   molto   simile   a   quella   in   dotazione   agli   agenti   del   Corpo 

Forestale   dello   Stato,   un   lampeggiante   blu   montato   sul   tetto   dell’automobile   ed   un 

manganello... 

http://www.geapress.org/caccia/cuneo-i-bracconieri-travestiti-da-guardia-caccia/32346 

 

12.09.2012   -    Cacciatori   gente   seria   - 

Confessione   faide   tra   cacciatori.   Esca   killer   per   sette   cani:   «È   una   guerra».   Monteforte.   Un 

altro   animale   ucciso   dai   bocconi   avvelenati:   «Non   voglio   fare   nessun   esame   e   non   andrò   a 

fare   denuncia,   non   serve   a   niente».   Domenico   Bolla   ha   visto   morire   così   addirittura   sette   cani 

in   sette   anni   e   punta   il   dito   contro   altri   cacciatori.... 

http://www.larena.it/stories/377_in_piazza/406994_esca_killer_per_febo__una_guerra/ 

 

18.09.2012    Spara   in   città,   colpisce   tendone   dove   accanto   giocano   bambini 

“Impallinato”   il   tendone   vicino   al   campo   da   calcio.   Accanto   si   stava   giocando   un   torneo   di 

bambini.   Spara   agli   uccelli   ma   va   a   colpire   il   tetto   del   capannone.   C’erano   almeno   200 

persone.   La   Valle   Agordina.   Due   colpi   di   fucile,   poi   altri   due.   Vicinissimi.   E   all’improvviso,   i 

pallini   (del   tipo   che   si   usa   per   sparare   agli   uccelli)   che   si   infrangono   contro   il   tetto   del   tendone 

allestito   dalla   Pro   loco   accanto   al   campo   sportivo   di   La   Valle   Agordina.   Si   sono   presi   un   bello 

spavento   i   ragazzi   e   gli   organizzatori   del   torneo   di   calcio   riservato   alla   categoria   pulcini 

(bambini   tra   gli   8   e   i   10   anni)... 

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/09/18/news/impallinato-il-tendone-vicino-al-campo-d

a-calcio-1.5711754 
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22.09.2012    Violenza   domestica 

Litiga   con   l'ex   moglie   e   la   minaccia   sparando   un   colpo   di   fucile   in   aria.   Denunciato   60enne. 

San   Lorenzello.   Denunciato   in   stato   di   libertà   un   60enne   bracciante   agricolo   di   San 

Lorenzello.   L'uomo   si   è   reso   responsabile   dell'ennesima   lite   con   la   sua   ex   moglie,   una   56enne 

del   luogo,   con   la   quale   divide   una   parte   della   casa   che   in   passato   era   la   loro   abitazione.   A 

richiedere   l’intervento   dei   militari   è   stata   la   donna   impaurita   dopo   l’ennesimo   diverbio   per   futili 

motivi,   nel   corso   del   quale   è   stata   dapprima   aggredita   e   poi   minacciata...Oltre   alla   denuncia 

all’autorità   giudiziaria,   l’uomo   sarà   segnalato   anche   alla   competente   autorità   amministrativa 

per   il   diniego   di   detenzione   di   armi   avendo   perso   i   requisiti   di   a�dabilità... 

http://www.ntr24.tv/it/news/cronaca/litiga-con-lex-moglie-e-la-minaccia-sparando-un-colpo-di-f

ucile-in-aria-denunciato-60enne.html 

 

23.09.2012    Escursionisti   perquisiti   e   minacciati   con   le   armi   dai   cacciatori 

Minacciati   e   perquisiti   da   cacciatori   in   zona   parco,   la   disavventura   di   8   escursionisti. 

Villavallelonga.   Due   cacciatori   hanno   minacciato   e   costretto   degli   escursionisti   a   svuotare   lo 

zaino   per   una   perquisizione   in   stile   forze   dell’ordine.   Le   vittime   sono   i   componenti   del   Cai   di 

Sora   (Frosinone).   Durante   un’escursione   verso   Monte   Cornacchia,   lungo   il   percorso   q9,   in 

zona   Parco   nazionale   d’Abruzzo   i   cacciatori   hanno   bloccato   due   persone   del   gruppo   perché 

cercavano   un   radiocollare   del   loro   cane   che   si   era   smarrito   ed   erano   convinti   che   ad 

impossessarsene   fossero   stati   gli   escursionisti...   http://www.marsicalive.it/?p=35731 

 

26.09.2012    Proiettile   vagante   colpisce   una   casa. 

ValSangone.   Proiettile   vagante   colpisce   una   casa.   Caccia   pericolosa   a   Giaveno.   Paura   e 

scompiglio:   non   per   il   danno,   limitato   a   un   rivestimento   in   legno,   quanto   per   il   rischio   che 

qualcuno   fosse   colpito.   In   via   Avigliana   a   Giaveno   sono   spaventati   e   arrabbiati:   un   gruppo   di 

cacciatori,   mentre   inseguiva   un   cinghiale,   si   è   spinto   troppo   vicino   alle   abitazioni,   tanto   da 

colpire   con   un   proiettile   il   sottotetto   di   una   casa.   È   successo   domenica   mattina.   E   dire   che   in 

zona   era   in   corso   anche   una   passeggiata   gastronomica   nel   verde…   L'accaduto   è   stato 

segnalato   ai   Carabinieri,   ma   nel   frattempo   i   cacciatori   si   erano   dileguati   in   direzione   Trana: 

impossibile   rintracciarli.   Non   è   il   primo   episodio   simile   in   Val   Sangone.. 

http://www.ecodelchisone.it/articoli/2012-09-26/proiettile-vagante-colpisce-una-casa-10816 

 

27.09.2012    Sparò   al   vicino   durante   il   barbecue. 

A   processo   per   tentato   omicidio   un   63enne.   LECCE   -   Tentato   omicidio   con   l'aggravante   dei 

futili   motivi.   Sono   queste   le   accuse   da   cui   dovrà   difendersi,   il   prossimo   5   dicembre,   Roberto 
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Lorubio,   63enne   di   Martano.In   quel   caldo   pomeriggio   festivo,   durante   un   diverbio   con   un 

vicino   di   casa,   scaturito   da   futili   motivi   relativi   per   il   barbecue   che   il   vicino   avrebbe   tentato   di 

spegnere   gettandovi   dell'acqua   dal   proprio   balcone,   Lorubio,   dopo   aver   preso   dalla   sua 

abitazione   un   fucile   da   caccia   calibro   12,   legalmente   detenuto,   aveva   esploso   due   colpi, 

colpendo   il   parapetto   del   terrazzo   ed   il   muro... 

http://www.lecceprima.it/cronaca/sparo-al-vicino-durante-il-barbecue-a-processo-per-tentato-o

micidio-un-63enne.html 

 

27.09.2012    Cacciatore   litiga   con   donna   per   appropriarsi   di   un   animale   investito 

Lite   fra   un'animalista   e   un   cacciatore   per   un   fagiano   ferito.   Una   donna   ha   investito   il   volatile   e 

poi   ha   avuto   una   discussione   con   un   uomo   che   voleva   portarlo   a   casa.   Alla   �ne   la   signora   ha 

avuto   la   meglio.   Per   sedare   la   rabbia   dei   due   contendenti   sono   dovuti   intervenire   i   carabinieri 

che   hanno   riportato   la   calma,   è   stata   la   donna   a   portare   via   il   fagiano,   nella   speranza   di 

salvarlo.   Ma   le   sue   condizioni   sembravano   ormai   disperate... 

http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2012/09/27/news/lite-fra-un-cacciatore-e-un-ambienta

lista-per-un-fagiano-ferito-1.5764497 

 

28.09.2012    bracconiere   tenta   di   investire   pattuglia   Forestale 

Parco   Sirente   Velino   –   bracconiere   tenta   di   investire   pattuglia   Forestale.   GEAPRESS   – 

Concitati   momenti   nel   cuore   della   notte   -   aperta   la   caccia   alla   macchina   con   il   fanale   infranto. 

Hanno   rischiato   grosso   i   due   Forestali   in   servizio   antibracconaggio   all’interno   del   Parco 

Sirente   Velino.   Un   Servizio   al   quale   partecipavano   i   Comandi   Stazioni   di   Fontecchio   e   di 

Secinaro,   in   provincia   dell’Aquila.... 

http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2012/09/27/news/l-auto-dei-bracconieri-tenta-di-invest

ire-i-forestali-1.5766061 

+   http://www.avezzano24.it/bracconaggio-parco-sirente-velino-al-�anco-del-cfs-13426.html 

Ottobre 

4   ottobre   2012    Dimentica   l'arma   sul   tetto   dell'auto 

Rovigo   Rovigo   (RO)   Cacciatore   distratto   perde   la   sua   arma:   al   termine   della   battuta   di   caccia, 

cui   avevava   partecipato   giovedì   mattina,   ha   appoggiato   l’arma   e   gli   occhiali   sul   tetto   della 

vettura   prima   di   fare   ritorno   a   casa.   La   grave   negligenza   è   costata   al   cacciatore   distratto   il 

sequestro   penale   dell’arma   e   la   denuncia   all’autorità 

giudiziaria...http://www.rovigo24ore.it/news/rovigo/0016141-cacciatore-distratto-perde-sua-arm

a" 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

90   di   368 

 

05.10.2012    Cacciatore   colpisce   porta   di   una   casa 

Spara   alla   lepre,   ma   colpisce   la   porta   di   casa.   Denunciato   vittoriese   per   esplosioni   pericolose. 

Vittorio   Veneto   -   Mancata   la   lepre,   presa   la   porta.   Una   serie   di   proiettili   hanno   colpito,   e 

ammaccato,   l'ingresso   dell'   abitazione   di   A.C.,   39enne   che   abita   a   Manzana.   Era   il   26 

settembre   quando   la   donna,   tornata   da   messa,   ha   notato   gli   spari   sulla   porta.Spaventata, 

pensando   a   qualche   esplosivo,   ha   sporto   denuncia.   Si   è   risaliti   al   colpevole:   un   66enne 

vittoriese,   pensionato,   incensurato,   cacciatore.   O.D.C.   aveva   mirato   una   lepre   e   con   il   fucile 

aveva   cominciato   a   sparare.   Ma   mentre   l'animale   è   sfuggito   ai   proiettili,   la   porta   ha   funto   da 

bersaglio,   senza   che   il   cacciatore   se   ne   accorgesse... 

http://www.oggitreviso.it/spara-alla-lepre-ma-colpisce-porta-di-casa-51684 

 

06.10.2012    Spara   ipotizzando   sia   un   ladro 

Giallo   via   Pizzardi,   71enne   confessa:   "Pensavo   fosse   un   ladro   e   ho   sparato"Guai   per   il 

pensionato   che   ha   sparato,   un   ex   bancario   con   la   passione   della   caccia   e   delle   armi   (i 

Carabinieri   hanno   rinvenuto   nel   suo   appartamento   fucili   e   pistole,   tutte   regolarmente 

detenute,   eccetto   alcune   cartucce   tra   cui   quella   esplosa)“.   Ha   confessato   il   pensionato   che   ha 

sparato   al   31enne   in   zona   Massarenti   l'altrogiorno.   Il   ragazzo,   entrato   nel   cortile   per 

recuperare   la   bici   rubata,   si   è   preso   una   pallottola   nella   gamba... 

http://www.bolognatoday.it/cronaca/via-Pizzardi-sparatoria-ferito-armi-pensionato.html 

 

07.10.2012    Cacciatore   lamenta   troppi   controlli 

Caccia   le   guardie   volontarie:   «Ci   impediscono   i   controlli».Venezia,   Jesolo.   La   stagione 

venatoria   porta   con   sé   proteste   e   malumori   tra   le   guardie   volontarie,   alle   prese   con   nuovi 

protocolli   operativi   che   per   gli   addetti   sarebbero   limitativi.   Le   novità   erano   state   anticipate 

dalla   Provincia   con   una   lettera   dello   scorso   25   luglio   e   poi   con   alcuni   incontri.   Tra   le 

prescrizioni,   il   fatto   di   non   poter   svolgere   attività   sul   territorio   negli   orari   in   cui   la   polizia 

provinciale   non   è   in   servizio.   Né   sono   ammessi   servizi   di   controllo   quando   le   guardie   sono 

impegnate   in   altre   attività   come   censimenti,   cattura   lepri   o   abbattimento   nutrie... 

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/10/07/news/caccia-le-guardie-volontarie-ci-impedi

scono-i-controlli-1.5824779 

 

08.10.2012    Cacciatore   minaccia   con   il   fucile   le   guardie   Wwf 

Avellino   -   Cacciatore   minaccia   con   il   fucile   le   guardie   Wwf.   Ha   visto   avvicinarsi   le   guardie   del 

Wwf:   non   ha   esito   a   minacciare   i   volontari   con   il   fucile   che   aveva   al   seguito.   E'   accaduto   nei 
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pressi   della   diga   di   Conza   della   Campania.   Subito   dopo   il   cacciatore   si   è   dato   alla   fuga   nella 

boscaglia.   Nella   corsa,   però,   ha   perso   un   caricatore.   Ed   è   proprio   grazie   a   questo   particolare 

che   potrebbe   presto   essere   identi�cato... 

http://247.libero.it/rfocus/16136497/1/cacciatore-minaccia-con-il-fucile-le-guardie-wwf/ 

 

9   ottobre   2012    Agente   forestale   morso   da   cacciatore 

Gussago   Brescia   (BS)   "Cacciatore   43enne   morde   l'agente   forestale:   scoperto   mentre   cacciava 

con   un   richiamo   elettronico,   si   è   dato   alla   fuga.   Rintracciato   presso   l'abitazione   dei   genitori, 

d'apprima   si   è   barricato   in   bagno,   poi   si   è   scagliato   contro   gli   agenti.   Il   magistrato   di   turno   non 

ha   disposto   l'arresto,   ma   per   il   cacciatore   e   i   suoi   genitori   ha   formalizzato   a   vario   titolo 

l'accusa   di   resistenza   a   pubblico   u�ciale,   oltraggio,   violenza   e   minacce.   I   tre   attenderanno   il 

processo   a   piede   libero.   Il   cacciatore   dovrà   rispondere   anche   delle   infrazioni   legate   al 

possesso   del   fono�l   e   della   rete   da   uccellagione.... 

http://www.bresciaoggi.it/stories/Provincia/419012_un_cacciatore_di_gussago_morde_lagent

e_forestale/ 

 

9   ottobre   2012       Lascia   il   fucile   sulla   pubblica   via 

Todi      Perugia   (PG).   Qualche   volta   si   rimane   basiti   di   fronte   all’incoscienza.   I   Carabinieri   della 

Compagnia   di   Todi   hanno   dovuto   denunciare   un   giovane   perché   aveva   lasciato   incustodito   il 

proprio   fucile   da   caccia,   regolarmente   detenuto,   lungo   la   pubblica   via... 

http://www.iltamtam.it/Generali/Cronaca/Lascia-il-fucile-da-caccia-per-la-strada-denunciato.as

px" 

 

10   ottobre   2012    Fucile   dimenticato   sulla   strada 

Collesalvetti      Livorno   (LI).   Trova   un   fucile   sul   ciglio   della   strada   a   Parrana   San   Giusto   e   chiama   i 

carabinieri.   È   successo   mercoledì   mattina   alle   11.   Come   accertato   dai   militari   dell’Arma,   il   fucile 

era   stato   lasciato   per   sbaglio   da   un   cacciatore   che   lo   aveva   dimenticato   sul   tetto   dell’auto, 

ripartendo   dopo   una   battuta   di   caccia.   L’uomo   è   stato   denunciato   per   omessa   custodia... 

http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2012/10/12/news/fucile-da-caccia-incustodito-per-la-vi

a-un-denunciato-1.5853121 

 

13.10.2012    Violenza   domestica 

"Ti   sparo   in   bocca":   in   manette   marito   violento.   Notte   folle   per   un   58enne   di   Tortorici,   in 

provincia   di   Messina.   L’uomo,   probabilmente   in   preda   i   fumi   dell’alcol,   aveva   litigato   con   la 

moglie,   la   quale   si   era   accorta   che   il   marito   aveva   barricato   le   uscite   dell’abitazione   e   chiuso   a 
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chiave   la   porta   che   collega   la   camera   matrimoniale   con   la   stanza   delle   �glie.   Durante   il 

diverbio,   il   capofamiglia,   dapprima   ha   inveito   contro   la   donna,   avendola   malmenata   e 

trascinata   a�errandola   per   i   capelli.   Poi   si   è   recato   nell’armeria,   dove   custodiva   4   fucili   ed   una 

pistola   7,65,   detenuti   legalmente.   Dopo   aver   preso   la   rivoltella,   ha   sparato   dei   colpi   in   aria   e 

quindi   è   tornato   alla   ricerca   della   moglie,   minacciandola   brutalmente,   urlando:   “Ti   sparo   in 

bocca”.   Nel   frattempo,   però,   la   coniuge   riusciva   ad   aprire   la   stanza   delle   �glie,   rifugiandosi 

lì.Intanto,   una   parente,   attirata   dal   fragore,   ha   chiamato   i   carabinieri   che   sono   intervenuti 

anche   con   i   rinforzi   del   Nucleo   radiomobile   di   Sant’Agata   di   Militello.   I   militari   dell’Arma   son 

riusciti   a   trarre   in   salvo   le   donne,   facendole   uscire   da   una   porta   laterale.   Poi,   le   trattative   con 

l’uomo   andato   in   escandescenze,   durate   circa   un’ora.   Alla   �ne,   escogitando   un   diversivo, 

sono   riusciti   a   far   venire   fuori   il   furibondo   marito,   arrestandolo   con   l’accusa   di   violenza   privata, 

resistenza   a   pubblico   u�ciale   e   porto   illegale   di   arma   da   fuoco,   in   quanto   l’autorizzazione   era 

scaduta....http://messina.blogsicilia.it/ti-sparo-in-boccaa-tortorici-arrestato-marito-violento/1050

03/ 

 

14.10.2012    Peste   suina?   Si   caccia   lo   stesso! 

Peste   suina:   norme   restrittive   per   la   caccia   al   cinghiale?   BONO.   In   seguito   ai   numerosi   casi   di 

peste   suina   africana   alcune   zone   del   Goceano   sono   o�   limits   per   la   caccia   al   cinghiale,   ma   in 

alcune   aree   sarà   possibile   praticarla   seguendo   un   protocollo   molto   rigido.   Le   deroghe   sono 

state   fatte   nel   rispetto   degli   articoli   23,   24,   25   del   decreto   30   dell'assessore   all'Igiene   e   alla 

Sanità   (Dais)   del   2012,   ...   Le   compagnie   interessate   all'esercizio   della   caccia   grossa   nelle   zone 

infette   devono   richiedere   il   “nulla   osta”   al   Servizio   veterinario   della   Asl   1   di   Sassari   che,   sentito 

il   Corpo   forestale   e   di   vigilanza   ambientale,   può   autorizzare   i   cacciatori   all'esercizio   della 

caccia   al   cinghiale   ...   Il   Dipartimento   di   prevenzione   tiene   a   precisare   che   il   cinghiale,   come 

già   rilevato   da   uno   studio   portato   avanti   dal   2007   a   oggi   dall'Istituto   zoopro�lattico   di   Sassari, 

è   più   una   vittima   che   responsabile   del   contagio   di   queste   patologie   e   che   soprattutto   in 

Goceano   «la   vicinanza   delle   aziende   zootecniche   ai   pascoli   comunali,   in   cui   insistono 

popolazioni   di   animali   domestici   allo   stato   brado,   ha   determinato   il   contagio   della   tubercolosi 

dai   bovini   al   cinghiale   e   della   peste   suina   africana   dal   suino   domestico   al   cinghiale».... 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2012/10/14/news/peste-suina-norme-restrittive-per-la

-caccia-al-cinghiale-1.5862002 

 

16.10.2012    Padule   di   Fucecchio   al   piombo 

Forte   contaminazione   di   piombo   nel   Padule   di   Fucecchio.   Colpa   dei   pallini   da   caccia.   Uno 

studio   dell’università   di   Siena   nel   rapporto   Ispra.   L'Istituto   superiore   per   la   protezione   e   la 

ricerca   ambientale   (Ispra)   ha   presentato   il   rapporto   "Il   piombo   nelle   munizioni   da   caccia: 

problematiche   e   possibili   soluzioni   Introduzione",   del   quale   parliamo   in   un   altro   articolo   di 

greenreport.it.   Le   stime   del   piombo   di�uso   nell'ambiente   nel   corso   della   stagione   venatoria 
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sono   state   e�ettuate   anche   a   scala   locale   o   per   alcuni   contesti   ambientali.   Secondo   la   ricerca, 

«nelle   zone   umide   dell'Unione   Europea,   ad   esempio,   è   stato   calcolato   che   ogni   anno   vengano 

sparate   2.400-3.000t   di   piombo,   delle   quali   420   in   Francia   e   148   in   Italia... 

http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=18319&mod=greentoscana 

 

16.10.12    82enne   invaghito   minaccia   donna 

Innamorato   della   pasticcera,   82enne   la   minaccia   con   la   vanga.   Anziano   invaghito   di   una   bella 

commessa   reagisce   in   modo   violento   quando   capisce   che   il   suo   sentimento   non   è 

corrisposto:   intervengono   i   carabinieri.   Albinasego.   Invaghito   di   una   bella   commessa   di 

pasticceria,   domenica   ha   brandito   una   vanga   inveendo   contro   di   lei   e   il   suo   amore   non 

corrisposto.   Sono   dovuti   intervenire   i   carabinieri   di   Monselice   per   fermare   l’uomo   e   riportarlo 

a   più   miti   consigli....   I   quali   hanno   riaccompagnato   a   casa   l’anziano   e   hanno   chiesto 

l’intervento   della   guardia   medica,   che   però   non   ha   ritenuto   necessario   di   ricoverarlo.   Ma   poi, 

sapendo   che   in   casa   aveva   tre   vecchi   fucili   da   caccia,   per   precauzione   glieli   hanno 

sequestrati.... 

http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2012/10/16/news/innamorato-della-pasticcera-la-minac

cia-con-la-vanga-1.5870612 

 

19   ottobre   2012    Cacciatori   ina�dabili:   niente   rinnovo 

Belluno   (BL).   Occhi   apertia   nel   settore   della   caccia,   al�ne   di   veri�care   irregolarità   da   parte   dei 

cacciatori.   Nell’ambito   di   tali   controlli,   il   personale   della   squadra   di   Polizia   amministrativa   ha 

provveduto   a   una   veri�ca   dei   requisiti   per   i   possessori   del   porto   d’arma   per   fucili   da   caccia, 

rigettando   il   rinnovo   della   licenza   per   D.M.P.A.,   di   anni   69;   G.Q.,   di   71   anni;   F.M.,   di   44   anni;   a 

P.L.,   di   59   anni,   non   è   stata   invece   rinnovata   l’istanza   per   il   fucile   da   tiro   a   volo.   I   dinieghi   sono 

stati   dati,   dopo   un’attenta   attività   istruttoria,   per   la   non   a�dabilità   dei   soggetti   prorprio   perché 

i   soggetti   nella   condotta   attività   istruttoria   non   a�dabilità   dei   soggetti   nell’uso   delle   armi... 

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/10/19/news/denunciato-un-titolare-di-armeria-1.5892

547 

 

19.10.2012    Sabotata   l'auto   delle   guardie   WWF 

Sabotaggio   all'auto   delle   guardie   del   Wwf:   manomessi   i   freni.   In   discesa   hanno   rischiato   la 

vita;   possibile   la   vendetta   di   qualche   cacciatore   del   posto.   Vigilano   sull'attività   dei   cacciatori, 

fanno   rispettare   la   legge   girando   per   boschi   a   caccia   di   bracconieri,   armati   solo   di   penna   e 

verbali.   Sono   odiatissimi   dai   cacciatori-bracconieri   e   giovedì   18   ottobre,   sui   monti   sopra   a 

Lumezzane,   tre   guardie   venatorie   del   Wwf   hanno   subito   un   attacco   gravissimo:   la   loro   auto   è 

stata   manomessa... 
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http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_ottobre_19/sabotaggio-auto-wwf-tre-rischi

ano-di-morire-2112324265686.shtml 

 

20.10.2012    Troppe   liti   in   famiglia:   sequestrate   le   armi 

Perugia,   continue   liti   in   famiglia:   sequestrate   una   pistola   e   tre   fucili   a   un   cacciatore.   Il 

provvedimento   a   tutela   dei   �gli   minori:   dovrà   vendere   le   armi.   La   polizia   ha   sequestrato 

precauzionalmente   le   armi   a   un   cacciatore   perugino   di   53   anni   per   la   sua   delicata   situazione 

familiare.   Situazione   tesa.   Qualche   giorno   fa   un   equipaggio   delle   Volanti   è   intervenuto,   su 

segnalazione   per   lite   in   famiglia,   presso   un   appartamento   della   periferia   del   capoluogo 

umbro,   dove   vive   un   artigiano   perugino   di   53   anni,   appassionato   cacciatore.   E�ettivamente, 

sul   posto   gli   agenti   hanno   notato   una   forte   tensione   tra   i   coniugi,   in   via   di   separazione,   con 

gravi   conseguenze   psicologiche   dei   �gli... 

http://www.umbria24.it/perugia-continue-famiglia-sequestrate-pistola-fucili-cacciatore/124293.

html 

 

22   ottobre   2012    Incidente   di   caccia...   perdonato 

Motta   di   Livenza   Treviso   (TV)   Sparò   al   �glio   per   errore,   gli   restituiscono   il   fucile.   Il   padre,   da 

una   posizione   rialzata,   aveva   sparato   a   una   lepre   e   solo   un   ""caso   del   tutto   fortuito""   ha   voluto 

che   colpisse   il   �glio,   che   ha   riportato   danni   gravissimi   (cecità)   all’occhio   destro.   La 

ricostruzione   della   dinamica   dell’incidente   di   caccia,   unità   alla   volontà   del   �glio   di   non 

presentare   querela,   ha   escluso   responsabilità   colpose   del   padre.   Ora   il   prossimo   passo   è 

quello   di   chiedere   la   restituzione   della   licenza   di   caccia... 

http://www.news.oggitreviso.it/spar%C3%B2-errore-al-�glio-53096" 

 

23   ottobre   2012    Violenza   domestica 

Vasto   Chieti   (CH)      "Minacce   col   fucile   e   botte:   denunciato.   Da   sei   anni   veniva   picchiata   e 

minacciata   dal   marito.   Più   volte   è   stata   costretta   a   ricorrere   alle   cure   dei   sanitari   dell’ospedale. 

Eppure   ha   taciuto.   Lo   ha   fatto   per   paura   e   per   vergogna.   E   perché   lei,   nonostante   tutto,   al 

marito   vuole   ancora   bene.   Recentemente   la   poveretta   è   stata   ricoverata   per   una   lesione   alla 

membrana   timpatica   mentre   il   �glio   si   è   fatto   medicare   una   bruciatura   sul   braccio   provocata 

dal   padre   con   una   sigaretta.   L’ultimo   episodio   risale   a   due   giorni   fa.   L'uomo   è   rientrato   in   casa 

ubriaco,   ha   aggredito   la   moglie   e   avvicinandosi   a   un   fucile   ha   iniziato   a   minacciarla   di   morte. 

«A   quel   punto   lei   è   scappata   fuori   di   casa.   I   vicini   ci   hanno   chiamato   spaventati   e   quando 

siamo   arrivati   abbiamo   trovato   la   donna   seduta   strada   in   lacrime   e   piena   di   lividi».   Le   armi, 

regolarmente   denunciate,   e   le   munizioni   sono   state   sequestrate   a   l’uomo   è   stato   denunciato 

per   minacce   aggravate... 
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http://ilcentro.gelocal.it/chieti/cronaca/2012/10/23/news/vasto-minacce-col-fucile-e-botte-nbsp

-denunciato-1.5910209 

 

23   ottobre   2012    Sparano   ai   piccioni   dall'auto 

Rivarolo   Mantovano      Mantova   (MN)   "Desiderosi   di   fare   qualcosa   di   diverso   dalle   solite 

domeniche,   l'altro   giorno   due   giovani   hanno   deciso   di   passare   il   bel   pomeriggio   di   sole   dando 

la   caccia   ai   piccioni,   di   cui   anche   a   Rivarolo   si   lamenta   la   proliferazione.   Con   la   loro   utilitaria 

sono   andati   in   diversi   punti   del   paese   ma   è   stato   alla   gonzaghesca   Porta   Parma,   che   hanno 

impaurito   i   passanti.   Stando   in   macchina,   con   la   loro   carabina,   puntavano   e   sparavano   ai 

voltatili   che   poi   a   gruppi   svolazzavano   nel   cielo.   Qualcuno,   spaventato,   ha   chiamato   il   112. 

Verso   le   17   hanno   rintracciato   i   due   giovanotti   seduti   al   bar   in   piazza.   In   macchina   avevano 

ancora   la   carabina.   Sono   stati   segnalati... 

http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2012/10/23/news/spari-ai-piccioni-tra-la-gente-1.59

13676 

 

25   ottobre   2012    CACCIATORI:   brava   gente 

Grantorto      Padova   (PD)   "Vendette   o   dispetti   fra   cacciatori   nelle   campagne   di   Grantorto,   dove 

tre   capanni   di   caccia   sono   stati   dati   alle   �amme   nella   notte   fra   giovedì   e   venerdì,   e   sono   stati 

tagliati   numerosi   alberi   da   frutto   della   persona   che   ha   concesso   il   campo   ai   cacciatori.   Lo 

denuncia   Feliciano   Cervellin,   uno   dei   titolari   delle   postazioni   di   caccia   (utilizzate   anche   da 

Leonardo   Boscato   e   Danilo   To�anin),   che   punta   il   dito   contro   altri   cacciatori.   «Quella   notte» 

riferisce   Cervellin   «un   passante   si   è   reso   conto   delle   �amme   e   mi   ha   avvisato.   Quando   sono 

arrivato   sul   posto   ho   visto   due   persone   fuggire   a   piedi   verso   il   Brenta.   I   danni   più   gravi   sono 

stati   sopportati   da   Alice   Cappellaro,   proprietaria   del   terreno,   alla   quale   sono   state   tagliate 

tutte   le   piante,   anche   preziose,   esistenti   nell’appezzamento   dove   sorgevano   i   tre   capanni 

completamente   bruciati.   Si   tratta   di   alberi   di   cotognastro,   sorbo   degli   uccellatori,   corbezzolo, 

cachi,   gelso,   platano,   salice,   acacia   e   agrifoglio»   ... 

http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2012/10/25/news/capanni-di-caccia-bruciati-e-alberi-d

a-frutto-tagliati-1.5922423 

 

26.10.2012    Forestale   aggredito   da   bracconiere 

Brescia   –   Forestale   ferito   durante   una   colluttazione   con   un   bracconiere.   Geapress   –   Ha 

riportato   la   frattura   di   un   braccio   e   numerose   escoriazioni   al   volto,   l’Agente   del   Corpo 

Forestale   dello   Stato   che   ha   fermato,   domenica   mattina,   un   bracconiere   in   fuga   nelle   vallate 

del   bresciano.   Il   cacciatore   di   frodo,   raggiunto   dal   Forestale   del   NOA   (Nucleo   Operativo 

Antibracconaggio),   non   ha   esitato   a   dare   vita   alla   colluttazione.... 
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http://www.geapress.org/caccia/brescia-forestale-ferito-durante-una-colluttazione-con-un-brac

coniere/34353 

 

30   ottobre   2012          78enne   dimentica   il   segugio   legato   all'auto   e   lo   trascina   per   chilometri 

San   Miniato      Pisa   (PI)   Si   dimentica   il   segugio   legato   all'auto   e   lo   trascina   per   chilometri:   di 

rientro   da   una   battuta   di   caccia,   avrebbe   legato   il   suo   segugio   di   circa   8-10   anni   al   gancio 

della   sua   Fiat   panda.   Dimenticandosi   del   cane   ha   messo   in   moto   l'auto   ed   è   tornato   a   San 

Miniato,   dove   è   arrivato   con   il   povero   cane   sanguinante   ed   il   portellone   posteriore   aperto. 

L'uomo   è   un   cacciatore   con   regolare   licenza   di   anni   78   anni   e   portatore   di   strumento   acustico. 

<<   Volendo   infatti   indagare   i   motivi   che   possono   aver   contribuito   alla   disgrazia,   ci   vengono   da 

porre   alcuni   quesiti   per   fare   piena   chiarezza   sulla   vicenda.   Elementi   che,   considerando   anche 

che   abbiamo   a   che   fare   un   soggetto   titolare   di   un   porto   d'armi,   hanno   in   se   dell'incredibile: 

come   può   il   proprietario   dell’animale   non   essersi   accorto   che   la   bauliera   era   aperta?   Non 

potrà   aver   sentito   le   urla   della   povera   bestiola,   ma   il   freddo   che   entrava   in   auto   non   lo 

percepiva?   Veniamo   inoltre   a   conoscenza   sempre   dalla   stampa   che   il   protagonista   di 

quest'amara   vicenda,   un   anziano   cacciatore   molto   noto   nella   zona   e   che   ha   superato   i 

settant'anni,   è   portatore   di   un   apparecchio   acustico.   Di   fronte   a   tali   elementi,   anche   facendo 

salva   la   buona   fede   dell'anziano,   non   possiamo   esimerci   dal   chiedere   con   forza   alle   Autorità 

Competenti   che   facciano   piena   chiarezza   sugli   eventi   giungendo   a   tutte   le   conclusioni   del 

caso,   vigilando   più   accuratamente   a�nché   le   concessioni   del   porto   d’armi   siano   valutate   con 

la   massima   serietà   anche   rispetto   all’età   anagra�ca   dei   soggetti   richiedenti"".Associazione 

Dav   -   Difesa   ambiente   animali   e   vita>> 

http://www.pisatoday.it/cronaca/cane-trascinato-legato-macchina-sa-miniato-30-ottobre-2012.

html 

http://www.gonews.it/articolo_161048_Cane-trascinato-da-unauto-lassociazione-Dav-Si-faccia-

chiarezza-sullaccaduto.html" 

 

30   ottobre   2012    IPOCRISIE   VENATORIE:   immissione   cinghiali 

Bergamo   (BG)   "I   cinghiali   sono   motivo   di   polemica   tra   Provincia   e   cacciatori.   Gli   agricoltori   li 

odiano,   la   Coldiretti   lancia   continui   allarmi   per   le   coltivazioni   distrutte,   la   polizia   provinciale   ha 

scatenato   una   vera   e   propria   guerra   per   abbatterne   il   più   possibile.   Ma   non   tutti   vogliono 

eliminare   i   cinghiali   che   imperversano   sulle   nostre   colline,   e   da   qualche   mese   anche   nelle 

valli.   Anzi,   c'è   qualcuno   che   fa   di   tutto   per   proteggerli   e   farne   aumentare   ancora   di   più   il 

numero.   Nei   mesi   scorsi   qualcuno   ha   notato   dei   camion   che   rilasciavano   un   grande   numero   di 

cinghiali   nei   boschi   dell'Alta   Val   Brembana,   dove   �no   a   giugno   non   se   n'era   mai   visto   uno.   Le 

guardie   provinciali   segnalano   che   qualcuno   ruba   i   piccoli   orologi   assicurati   con   dei   �li   che 

servono   a   rilevare   gli   orari   di   passaggio   degli   animali,   e   che   interviene   sulle   pasture   che 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

97   di   368 

vengono   lasciate   in   giro   come   esca,   spargendovi   sopra   del   gasolio   in   modo   che   gli   animali   se 

ne   allontanino   invece   che   esserne   attratti 

http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/12_ottobre_30/provincia-bergamo-cacciat

ori-guerra-cinghiali-2112480465784.shtml" 

 

31   ottobre   2012    CACCIATORI:   gente   seria 

Terni   "Dichiarano   il   falso   per   ottenere   la   licenza   di   caccia.   Tre   cacciatori   ternani   sono   stati 

denunciati   dal   personale   della   Divisione   Polizia   Amministrativa   e   Sociale   della   Questura   di 

Terni   per   false   attestazioni.   I   tre,   nel   compilare   la   richiesta   per   il   rilascio   della   patente   di   caccia, 

avevano   dichiarato   la   mancanza   di   condanne   penali   a   loro   carico   ma   gli   agenti,   nell'ambito   dei 

controlli   per   accertare   la   veridicità   delle   dichiarazioni   e�ettuate   tramite   autocerti�cazione, 

hanno   riscontrato   il   contrario.   Ora   rischiano   una   condanna   �no   a   tre   anni   e   verrà   loro   ri�utata 

la   patente   di   caccia." 

http://www.terninrete.it/headlines/articolo_view.asp?ARTICOLO_ID=353196 

 

31   ottobre   2012    IPOCRISIE   VENATORIE:   tutti   con   l'armatura? 

Firenze   (FI)   "Presto   potrebbe   arrivare   in   commercio   una   speciale   linea   di   abiti   ""antipallini""   per 

cacciare   e   andare   nei   boschi   in   sicurezza.   L'Ente   Nazionale   di   Uni�cazione   (Uni),   che   certi�ca 

la   qualità   dei   prodotti   nei   vari   settori   industriali,   sta   lavorando   al   progetto   di 

abbigliamento-corazza   in   collaborazione   con   le   associazioni   dei   cacciatori   e   produttori   di 

abbigliamento   e   tessile   specialistico.   Collabora   anche   il   Gruppo   Lenzi   di   Prato   che   nel   2011   ha 

lanciato   il   primo   tessuto   a   prova   di   sparo.... 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/toscana/2012/10/31/caccia-abbigliamento-corazza_7721

919.html" 

Novembre 

1   novembre   2012    Prete   cacciatore:   il   5°   comandamento? 

Vestone      Brescia   (BS)   "Il   prete   cacciatore   che   «scomunica»   i   bracconieri:   Don   Dino   Martinelli 

da   30   anni   una   volta   a   settimana   se   ne   va   a   sparare   al   capanno.   Una   passione   ereditata   dal 

suo   parroco... 

http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_novembre_1/prete-cacciatore-scomunica-b

racconieri-valsabbia-2112514691204.shtml 

  

4.11.2012    Fucilata   al   traliccio:   Migliarino   senza   luce 
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Mezza   migliarino   senza   elettricità.   Spara   agli   uccellini   e   abbatte   palo   della   luce.   Fucilata   a   un 

traliccio,   Migliarino   senza   luce.   Incidente   di   caccia:   un   proiettile   ha   centrato   il   cavo.   I   tecnici   di 

Enel   sono   entrati   in   azione   per   riparare   il   gusto,   intanto   l'area   resta   per   ore   senza   elettricità. 

incidenti   di   caccia.   Da   ore   l'area   industriale   di   Migliarino   Pisano   è   senza   corrente   … 

http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2012/11/03/news/fucilata-a-un-traliccio-migliarino-senza-l

uce-1.5967000 

+ 

http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2012/11/04/news/spara-agli-uccellini-e-abbatte-palo-della

-luce-1.5975441 

 

05.11.2012    Tagliole   dentate   disseminate   in   luoghi   pubblici 

Prato   -   Lacci   d'acciaio   e   tagliole   dentate   sistemate   in   un'area   di   ripopolamento   del 

Monteferrato,   subito   sopra   l'abitato   di   Figline,   alla   periferia   nord   di   Prato.   Un   cervo   e'   �nito 

nella   trappola   ed   e'   stato   eviscerato   sul   posto.   Avevano   sistemato   lacci   di   acciaio   per 

catturare   gli   animali.   Trappole   micidiali   che   solo   alla   �ne   di   profonde   so�erenze   portano 

l'animale   alla   morte.   Due   bracconieri   sono   stati   denunciati   dalla   polizia   provinciale   di   Prato. 

Sorpresi   nella   notte,   in   una   zona   di   ripopolamento   del   Monteferrato,   poco   sopra   l'abitato   di 

Figline...   Le   trappole   in   cordino   d'acciaio   sono   pericolosissime,   ancor   di   piu'   in   una   zona   che 

viene   abitualmente   battuta   anche   dai   cercatori   di   funghi.... 

http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=NL144609 

 

5   novembre   2012    Fucile   incustodito 

Pieve   Santo   Stefano      Arezzo   (AR)      "Denunciato   alla   Procura   di   Arezzo   un   cacciatore   che   si   e' 

allontanato   dalla   propria   auto   lasciando   nel   veicolo   un   fucile   carico   con   le   relative   munizioni, 

incustodito:   si   era   stancato   di   cacciare   ed   aveva   quindi   deciso   di   cercare   funghi... 

http://www.liberoquotidiano.it/news/1114797/Arezzo-lascia-in-auto-fucile-carico-incustodito-de

nunciato-cacciatore.html" 

 

06.11.2012    "Noi   cacciatori   siamo   i   veri   animalisti    " 

La   sparata.   Delirio   del   cognato   di   Di   Pietro   "Noi   cacciatori   siamo   i   veri   animalisti".   Cimadoro: 

"Siamo   maltrattati   dalle   regole   più   restrittive   al   mondo.   E   poi   troppe   tasse.   Siamo   costretti   a 

emigrare".   "Cacciatori   veri   animalisti",   "cacciatori   maltrattati",   "costretti   aemigrare".   Gabriele 

Cimadoro,   deputato   dell'Idv   e   cognato   di   Antonio   Di   Pietro,   a   La   Zanzara   su   Radio   24,   urla 

tutta   la   sua   rabbia   contro   chi   ce   l'ha   con   la 
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categoria...http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/1114538/Delirio-del-cognato-di-Di-Pietr

o----Noi-cacciatori-siamo-i-veri-animalisti-.html 

 

13.11.2012          5   colpi   per   gelosia 

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

verolano.   I   Carabinieri   a   Veroli,   la   scorsa   notte   hanno   arrestato   un   giovane   del   posto   in 

�agranza   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), 

all’indirizzo   di   un   altro   giovane   poiché   “ritenuto   colpevole”   di   avere   un’amicizia   su   un   social 

network   (facebook)   con   la   sua   ex   ragazza... 

http://www.veroli24.it/fa-amicizia-su-facebook-con-una-ragazza-lex-gli-spara-5-colpi-di-fucile-a

rrestato-giovane-verolano-12426.html 

 

14   novembre   2012          Premio   Hitler   agli   animalisti 

Bologna   "Premio   Hitler   agli   animalisti"":   la   provocazione   di   Federfauna.   L'incredibile   iniziativa 

dell'associazione   che   difende   cacciatori,   allevatori   e   commercianti   di   animali:   ""Anche   il   fuhrer 

li   amava   follemente"...   

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2012/11/14/news/premio_hitler_agli_animalisti_la_provoca

zione_di_federfauna-46637401/?ref=HREC1-7 

 

14.11.2012       Pranza   al   ristorante   col   fucile   carico:parte   un   colpo 

Pavia:   Valverde,   parte   un   colpo   di   fucile   al   ristorante   -   Cacciatore   piacentino   sotto   indagine. 

L’autorità   giudiziaria   sta   lavorando   per   ricostruire   quali   siano   le   esatte   responsabilità   del 

cacciatore   che   domenica   si   è   seduto   a   pranzare   al   ristorante   La   Quercia   lasciando   il   fucile 

carico   e   senza   sicura.   Dall’arma   per   motivi   ancora   in   fase   d’accertamento   è   partito 

accidentalmente   un   colpo   che,   trapassato   il   bancone,   si   è   fermato   dentro   la   macchina   del 

ca�è.   Il   boato   ha   terrorizzato   tutti   e   solo   un   miracolo   ha   fatto   sì   che   nessuno   si   facesse 

seriamente   male.   I   militari   hanno   identi�cato   un   46enne... 

http://www.vivopavianotizie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1768%3Aval

verde-parte-un-colpo-di-fucile-al-ristorante-cacciatore-piacentino-sotto-indagine&catid=12&Ite

mid=101 

+   Aggiornamento   05.01.2013:   Doppia   denuncia   per   la   fucilata   nell’agriturismo.   Valverde.   Alla 

�ne   dell’indagine   è   arrivata   anche   la   doppia   denuncia   a   carico   del   cacciatore   imprudente.   Il 

cacciatore   è   stato   denunciato   ai   sensi   dell’articolo   703   (esplosioni   pericolose)   e   ai   sensi   della 

legge   895   del   1967   (sparo   di   arma   da   fuoco   in   un   locale   pubblico).   Per   fortuna   sulla   traiettoria 
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non   c’è   nessuno   anche   se   il   ristorante   è   pieno   di   gente.   Vedendo   che   M.M.   non   era   propenso 

ad   autodenunciarsi,   è   stato   uno   degli   altri   avventori   a   chiamare   la   Forestale.... 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/01/05/news/doppia-denuncia-per-la-fucilata-n

ell-agriturismo-1.6300433 

 

15.11.2012    Far-west   venatorio 

Foggia,   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... 

http://www.lanotiziaweb.it/15/11/2012/bovino-ritiene-violato-il-proprio-spazio- 

venatorio-e-spara-al-cacciatore-rivale/ 

 

18.11.2012   -    Stile   ma�oso 

Avvertimento   a   San   Cataldo:   un   proiettile   tra   quattro   cuccioli   moribondi.   I   cani   sono   spirati 

nonostante   le   cure.   L’ipotesi   è   un’intimidazione   di   cacciatori   a   un’associazione   animalista.   Ha   il 

sapore   dell'avvertimento,   il   pacco   abbandonato   in   contrada   dell'Acqua   a   qualche   centinaio   di 

metri   dal   rifugio   Lida,   di   San   Cataldo.   I   volontari   dell'associazione   animalista   hanno   ritrovato 

all'interno   della   scatola   quattro   cuccioli   meticci   di   poche   settimane,   in   �n   di   vita,   ed   un 

proiettile   di   fucile   da   caccia   inesploso.... 

http://www.gds.it/gds/edizioni-locali/caltanissetta/dettaglio/articolo/gdsid/223852/ 

 

18.11.2012       Tanti   soldi   con   l'uccellagione 

Il   racconto   di   un   bracconiere:   «Si   guadagna   con   polenta   e   osei».   Dalla   Valseriana   ai   boschi   di 

Valbondione,   dai   Colli   di   San   Fermo   alle   verdi   pianure   della   Bassa.   Ma   anche   battute   lampo   in 

Trentino   a   caccia   di   camosci   o   settimane   al   Sud   Italia   e   nell'Est   Europa,   per   riempire   i   carnieri 

di   cardellini   e   pettirossi....Sul   tavolo   un   mucchio   enorme   e   colorato   di   volatili.   Per   terra   un   paio 

di   sacchi   neri   per   l'immondizia,   stracolmi   di   piume.   Gli   uccelli   saranno   almeno   300.   «Questi   li 

hanno   portati   poco   fa   -   spiega   il   bracconiere   -,   sono   fringuelli,   pettirossi,   peppole   e   qualche 

cinciallegra.   Quest'anno   sono   passati   in   ritardo   per   il   caldo,   meglio   così.   Lavoreremo   un   po' 

più   a   lungo»...   A   ottobre   e   novembre   il   bracconaggio   lavora   full   time,   non   ci   sono   pause.   È   una 

corsa   contro   il   tempo   per   catturare   il   numero   più   alto   possibile   di   uccelli.   Esistono   anche   vere 

e   proprie   squadre:   «Da   solo   non   riuscirei   mai   a   raggiungere   questi   numeri   -   spiega   il 

bracconiere   -,   in   un   paio   di   mesi   congelo   circa   10.000   uccellini.   Ho   alcune   persone   che   mi 
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aiutano».... 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/330071_il_racconto_di_un_bracconiere_si_guad

agna_con_polenta_e_osei/ 

 

20   novembre   2012       a   81   anni   ancora   detiene   fucili 

San   Martino   in   Rio   *   Reggio   nell'Emilia   (RE)   Furto   in   casa,   rubati   cinque   fucili   da   caccia   :   armi 

da   caccia   che,   �no   ad   alcuni   anni   fa   l'81enne   utilizzava   per   una   delle   sue   grandi   passioni,   la 

caccia,   e   che   conservava   con   cura   in   una   delle   stanze   di   casa   che   oggi   condivide   con   la   sua 

compagna.   Un   furto   da   poco,   lo   de�nisce   ancora   Righi,   anche   se   i   ladri   hanno   portato   via   con 

sé   qualcosa   di   più   importante,   i   cinque   fucili   che,   anche   se   vecchi   o   di   poco   valore,   sono 

funzionanti   ed   utilizzabili.... 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2012/11/20/news/rubati-cinque-fucili-da-caccia-1.605

6576" 

 

20   novembre   2012       Arsenale   venatorio:   guerra   in   vista? 

Ventimiglia      Imperia   (IM)      "Denunciato   a   piede   libero   appassionato...di   armi:   oltre   ad   un   fucile 

da   caccia   (regolarmente   detenuto,   ma   ritirato   per   ovvie   ragioni)   e   quasi   duecento   cartucce, 

all'interno   di   vetrine,   armadi   e   di   una   stanza   adibita   ad   ""armeria""   è   stato   sequestrato   un   vero 

e   proprio   arsenale.   Sono   stati   sequestrati:   10   proiettili   da   guerra   Calibro   9   Moschetto   91;   6 

proiettili   da   guerra   Calibro   9   con   caricatore;   1   proiettile   calibro   7,62   Nato;   1   proiettile   calibro 

7,62   proveniente   dai   paesi   dell’Est;   16   proiettili   calibro   9   X   19   parabellum;   4   proiettili   calibro 

7,62   a   salve;   3   proiettli   calibro   9X19   a   salve;   3   proiettili   calibro   7,62   a   salve   “sparati”;   11   ogive 

da   guerra   vario   calibro;1   proiettile   da   fucile   calibro   inde�nito   a   salve;   71   proiettili   di   pistola 

vario   calibro;   17   cartucce   di   fucile   di   vario   calibro   uso   venatorio;5   cartucce   per   pistola 

traccianti;   1   caricatore   Garant   contenente   nr.   8   bossoli;   1   caricatore   Garant   contenente   nr.   5 

bossoli;   6   bossoli   calibro   9X19;   3   bossoli   con   calibro   illeggibile;   2   bossoli   con   calibro 

illeggibile   risalente   presumibilmente   alla   1   guerra   mondiale;   2   bossoli   calibro   30, 

presumibilmente   da   mitragliatrice;   21   bossoli   di   pistola   di   vario   calibro;   4   cartucce 

scacciacani;2   ogive   di   pistola   ;2   bossoli   7,65   in   alluminio:   2   bossoli   esplosi   senza   calibro;   1 

nastro   mitragliatore   calibro   7,62   con   26   bossoli;1   nastro   mitragliatore   calibro   7,62   con   nr.   4 

bossoli;3   bossoli   grosso   calibro   da   guerra;   1   machete   avente   lunghezza   totale   di   cm   49   di   cui 

34   di   lama   1   machete   avente   lunghezza   totale   pari   a   cm   54,   5   di   cui   41   di   lama   ... 

http://www.primocanale.it/notizie/denunciato-a-piede-libero-appassionato-di-armi-116486.html

" 

 

21   novembre   2012    IPOCRISIE   VENATORIE 
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Cagliari   (CA)   "Sardegna,   la   lobby   della   doppietta:   aumentano   gli   incidenti   venatori,   ma   le 

regole   sono   ignorate.   Dolore   e   vicinanza   sì,   ma   solo   con   il   pensiero.   E   così   per   i   cacciatori 

sardi   anche   l’ultima   domenica   è   stata   giornata   di   caccia   grossa.   Niente   stop   e   niente   rinunce 

per   ricordare   Andrea   C.,   il   bambino   morto   solo   qualche   giorno   prima   nelle   campagne   di   Irgoli, 

in   provincia   di   Nuoro... 

http://www.lettera43.it/cronaca/sardegna-la-lobby-della-doppietta_4367573132.htm" 

 

21   novembre   2012    Cacciatore   pentito   denuncia 

"CONFESSIONE   D’UN   CACCIATORE   PENTITO.   Ero   a   caccia   presso   dei   parenti   ed   amici   in 

Piemonte;   avevamo   circondato   un   campo   di   mais   dove   si   pensava   vi   fossero   delle   lepri, 

annusate   dai   cani.   I   compagni   di   battuta   avanzavano   dentro   il   campo   e   ai   lati   per   fare   uscire   la 

selvaggina   e   a   me,   sapendo   che   avevo   una   buona   mira,   avevano   a�dato   il   compito   di 

abbattere   la   selvaggina.   Vedevo   che   le   cime   delle   piante   di   granturco   si   muovevano   sempre 

più   verso   di   me,   segno   questo,   che   la   preda,   scacciata   dai   suoi   giacigli,   avanzava.   E   infatti,   di   lì 

a   poco,   a   una   trentina   di   metri   da   me,   sbucò   una   lepre.   Presi   la   mira,   sparai   e   l’animale   fece   un 

balzo   in   aria,   e   stramazzò   al   suolo;   la   raggiunsi,   non   era   ancora   morta,   fremeva   tutta   e   mi 

guardava   con   uno   sguardo   che   lasciava   trasparire   incredulità   e   so�erenza.   In   altre   occasioni 

avevo   raccolto   prede   ferite   o   moribonde,   ma   mai   nessuna   mi   aveva   turbato   così   tanto.   I   miei 

compagni   di   battuta   si   complimentarono   con   me,   per   il   bel   colpo   e   vollero   che   la   prendessi   io; 

ma   io   quella   lepre,   nonostante   l’insistenza   non   la   volli   nel   mio   carniere   né   riportare   con   me   in 

Abruzzo.   Qualcosa   si   era   rotto   tra   me   e   la   caccia.   Quella   scena   mi   tornava   di   tanto   in   tanto   in 

mente,   anche   oggi   a   distanza   di   quarant’anni,   rivedo   nitidamente   gli   occhi   di   quella   lepre 

morente...   Il   mio   processo   di   maturazione   era   andato   avanti,   mi   stavo   umanizzando   e   mi   stavo 

liberando   del   mio   istinto   animalesco   primordiale;   ma   ci   vollero   altri   momenti,   altre   catture, 

altre   letture   e   ri�essioni   e   la   passione   animalista   ed   ambientalista   di   mia   moglie   per   farmi 

comprendere   la   nuova   fase   che   stavo   vivendo   e   che   mi   portò   in   seguito   ad   abbandonare   la 

caccia   e   a   regalare   il   mio   fucile   e   le   cartucce   ad   un   amico   cacciatore.………..   A   rileggere 

l’intervista   della   contessa   a   prima   vista   sembrerebbe   che   non   vi   siano   di�erenze   tra   lei   e   la 

mia   gatta.   Entrambe   sono   attratte   dal   loro   istinto   a   cacciare   senza   posa.   La   mia   gattina   non 

uccide   però   cervi   o   daini   o   beccacce,   ma   prende   altri   animali   alla   sua   portata:   topolini, 

scoiattolini,   uccellini,   con   i   quali   una   volta   catturati   ci   gioca,   li   accarezza,   poi   me   li   porta   con 

orgoglio   in   “dono”   e   come   trofei   da   mostrare.   Eppure   a   ben   vedere   una   di�erenza   c’è.   La 

gatta   non   può   smettere   di   cacciare   perché   è   il   suo   istinto   felino   connaturato   alla   sua   essenza 

animale   che   lo   comporta;   la   contessa   può   liberarsi   della   sua   animalità,   se   lo   vuole.   L’animale 

nasce   animale   e   non   può   che   morire   animale   –   come   dice   il   �losofo   danese   Kierkegaard   –   ed 

è   questo   ciò   che   distingue   ogni   animale   dall’uomo.   Per   il   �losofo   danese   “l’esistenza   precede 

l’essenza,”   nel   senso   che   l’uomo   a   di�erenza   dell’animale   diventa   ciò   che   è   come 

conseguenza   delle   sue   scelte,   può   diventare   qualsiasi   cosa,   un   santo   o   anche   una   belva,   un 

mostro   sanguinario...   http://www.rmfonline.it/?p=7250" 
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21   novembre   2012    IPOCRISIE   VENATORIE 

Borgo   San   Lorenzo   Firenze   (FI)   "In   Mugello   a   Borgo   San   Lorenzo   sono   stati   individuati   siti   di 

pasturazione   dove   alcuni   cacciatori   alimentavano   i   cinghiali:   a   questo   riguardo   facciamo 

presente   che   è   vietata   dalla   legge   tale   pratica,   assai   scorretta   in   quanto   causa   dell’   aumento 

della   presenza   di   cinghiali.   In   questo   caso   alcuni   cacciatori   li   nutrivano   illecitamente   per 

meglio   cacciarli   durante   le   battute... 

http://www.maremmanews.tv/it/index.php/notizie-dalla-regione/24445-ancora-bracconaggio-n

el-padule-di-fucecchio" 

 

21.11.2012       Necessario   "Divieto   di   caccia"   in   piena   città 

No   alla   caccia:   le   periferie   inondate   di   cartelli   “Divieto   di   caccia”.   Il   comune   di   Lecce   corre   ai 

ripari?   Dopo   la   denuncia   dello   "Sportello   dei   Diritti"   sulla   morte   dell'esemplare   di   beccaccia 

impallinato,   le   periferie   inondate   di   cartelli   "Divieto   di   caccia".   Sarà   un   caso,   o   no,   ma   dopo 

che   la   settimana   scorsa   Giovanni   D'Agata,   fondatore   dello   "Sportello   dei   Diritti",   a   seguito   di 

una   segnalazione   da   parte   di   alcuni   cittadini   indignati   aveva   denunciato   alla   stampa   anche 

attraverso   la   fotogra�a,   la   presenza   di   un   esemplare   di   beccaccia   impallinato   e   grondante   di 

sangue   in   una   via   del   centro   cittadino   di   Lecce,   sono   apparsi   come   funghi   in   città   o   meglio   ai 

margini   e   sui   viali   della   periferia   decine   e   decine   di   cartelli   di   "Divieto   di   caccia".   Un   fatto 

inusuale   perché   si   tratta   di   segnaletica   installata   su   pali   che   normalmente   si   trovano   in   aperta 

campagna,   nelle   riserve   e   nei   boschi... 

http://www.napolitoday.it/cronaca/no-alla-caccia-le-periferie-inondate-di-cartelli-divieto-di-cacc

ia.html 

 

21.11.2012       Palo   della   luce   fastidioso:   cacciatore   gli   spara 

Cacciatore   spara   ad   un   palo   della   luce:   «Mi   dava   troppo   fastidio»,   denunciato.   Ischia,   Lacco 

Ameno,   protagonista   un   uomo   di   53   anni,   esplode   colpi   di   fucile   e   distrugge   un   lampione.   E' 

stato   denunciato   dalla   polizia   per   sparo   in   luogo   pubblico   e   danneggiamento   di   utenze 

elettriche:   l'uomo   avrebbe   esploso   alcuni   colpi   di   fucile   all'indirizzo   di   un   palo   della   luce 

adiacente   ad   un   casolare   di   campagna   semplicemente   perchè   lo   infastidiva.   Il   fatto:   Un 

contadino   uscendo   dal   casolare   di   campagna,   per   dare   da   mangiare   agli   animali,   ha   illuminato 

la   zona   esterna   del   casolare   con   le   luci   esterne   collegate   alla   rete   Enel.   Fatto   questo   che 

avrebbe   dato   fastidio   al   cacciatore   il   quale,   infastidito   dall'accaduto,   dopo   aver   urlato 

all'indirizzo   del   contadino,   ha   esploso   alcuni   colpi   di   fucile   danneggiando   una   cassetta   sul 

palo   Enel   ed   interrompendo   quindi   la   fornitura   di   energia   elettrica   al   casolare... 
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http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/21-novembre-2012/cacci

atore-spara-ad-palo-luce-mi-dava-troppo-fastidio-2112819498366.shtml 

 

22.11.2012       Incidenti   di   caccia   al   Parco?   "Colpa   dei   passeggiatori" 

Colpa   dei   frequentatori   del   Parco   se   accade   incidente   caccia?.   "LA   POSTA   DEI   LETTORI   /   In 

difesa   dei   cacciatori:   ""Sono   un   cacciatore   che   pone   questi   interrogativi   a   nome   di   tanti   altri 

cacciatori   miei   conoscenti.   In   questi   giorni   si   è   sentito   parlare   nei   vari   telegiornali   dei 

(purtroppo)   numerosi   incidenti   di   caccia   e   quasi   sempre   viene   inevitabilmente   colpevolizzato   il 

cacciatore   anche   senza   conoscere   dettagliatamente   la   dinamica   di   tali   incidenti.   A   tal 

proposito   voglio   simularvi   una   situazione   spesso   ricorrente   con   incidente   �nale   e   chiedere   a 

tutti   i   lettori,   ma   soprattutto   ai   responsabili   della   gestione   delle   aree   pinetali   chi   sarebbe   il 

colpevole   se   ciò   capitasse   realmente   (premetto   se   non   è   ancora   capitato   si   tratta   di   semplice 

e   pura   fortuna   per   ambedue   i   possibili   protagonisti)…   Ciò   premesso   io   posso   accedere   in 

pineta   per   la   mia   attività   il   lunedi   e   il   giovedi   dalle   h.5.00   alle   h.16.00   e   la   domenica   dalle 

h.5.00   alle   h.13.00,   mentre   ciclisti   e   cavallari   possono   accedervi   tutti   i   giorni   senza   aver   in 

alcun   modo   contribuito   né   materialmente   né   economicamente   al   mantenimento   di   tali   aree, 

oltrettutto   ciò   li   vedi   spesso   passare   nei   circuiti   non   previsti   per   bici   e   cavalli.   Arrivo   al   dunque; 

domenica   ho   incrociato   sul   mio   tragitto   dove   non   è   previsto   il   passaggio   di   biciclette,   ben   8 

ciclisti   che   per   un   niente   non   mi   hanno   investito   il   cane   (se   ciò   fosse   capitato   vi   garantisco   che 

non   sarebbero   andati   a   vuoto   neanche   loro   )   … 

http://ravennanotizie.it/main/index.php?id_pag=54&id_blog_post=60235   Andrea"... 

 

22   novembre   2012    Stile   ma�oso 

Belvedere   di   Spinello   Crotone   (KR)   "Un   chiaro   segnale   intimidatorio   contro   un'associazione 

che   si   batte   per   il   rispetto   e   la   protezione   degli   animali.   E'   accaduto   a   Belvedere   Spinello   dove 

un   esemplare   di   corvo   grigio   ferito   a   colpi   di   cartucce   caricate   a   piombo   è   stato   gettato   dal 

�nestrino   di   un   auto   sotto   l’abitazione   dei   volontari   dell’Enpa,   a   Belvedere   Spinello,   nella 

serata   di   mercoledì   scorso.   Lo   denuncia,   in   un   comunicato,   lo   stesso   Ente   nazionale 

protezione   animali,   Sezione   di   Crotone.   L’animale   è   stato   immediatamente   soccorso   ma   è 

morto   poche   ore   dopo.   Secondo   l’Enpa   il   gravissimo   gesto   è   da   mettere   in   relazione 

“all’impegno   dell’associazione   contro   la   caccia   e   soprattutto   contro   il   trasporto   illegale   dei 

cinghiali   sui   cofani   dei   veicoli   dei   cacciatori   che   sono   soliti   s�lare   per   i   paesi   come   se 

avessero   ucciso   un   mostro”... 

http://www.ilcrotonese.it/homepage/2012-11-22/intimidazione-allenpa-di-belvedere-lanciato-co

rvo-grigio-ferito-davanti-sede" 

 

24   novembre   2012    CACCIATORI:   brava   gente 
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Rieti      Rieti   (RI)"Scoperto   il   tradimento   della   moglie   si   è   vendicato   sull'amante   aggredendolo 

violentemente   durante   una   battuta   di   caccia   in   provincia   di   Rieti.   L'uomo,   un   ternano   di   55 

anni   avrebbe   raggiunto   la   vittima   in   una   riserva   di   caccia,   dove   si   trovava   in   compagnia   di   un 

amico.   Li   ha   sorpresi   da   incappucciato,   sparando   un   colpo   di   pistola   spray   al   peperoncino   al 

volto   dell'amante,   ed   uno   di   fucile   ai   suoi   piedi,   minacciando   con   la   stessa   arma   l'altra 

persona,   che   ha   poi   obbligato   a   legare   l'amico   con   delle   fascette.   Dopo   averlo   immobilizzato, 

lo   ha   colpito   su   tutto   il   corpo   ripetute   volte   con   la   canna   del   fucile,   calci,   ed   una   mazza   da 

baseball   metallica   che   aveva   portato   con   se'.   Il   tutto   sotto   la   costante   minaccia   dell'arma 

rivolta   contro   il   compagno   di   caccia   E'   grazie   alle   minacce   verbali   invece   che   i   due   hanno 

potuto   riconoscere   l'uomo,   amico   di   vecchia   data,   marito   della   donna   con   cui   la   vittima 

intratteneva   da   tempo   una   relazione   segreta,   recentemente   scoperta.   L'aggressore,   pur   se 

riconosciuto,   ha   continuato   a   percuotere   la   vittima   ormai   in   stato   di   semi   incoscienza, 

minacciando   di   morte   lui   e   l'amico   nel   caso   in   cui   avessero   scelto   di   rivelare   la   faccenda   alla 

polizia,   estendendo   l'intimidazione   anche   alla   famiglia   dei   due.   Arrestato   dalla   polizia   per 

violenza   privata,   lesioni   e   minacce... 

http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2012/12/05/812564-aggredisce-amante-moglie.shtml" 

 

26.11.2012          75enne   pigro   spara   dall'auto 

Spara   col   fucile   dall'auto   per   colpire   un   fagiano.   Denunciato   un   cacciatore   a   Portoferraio. 

L'uomo   ha   sparato   in   strada   dal   �nestrino   della   sua   vettura   vicino   ad   alcune   case.   Denunciato 

dai   carabinieri   un   cacciatore   75enne   di   Portoferraio.   Il   cacciatore,   oltre   alla   denuncia   per   aver 

sparato   a   meno   di   100   metri   di   distanza   dalle   abitazioni   e   dall'interno   di   un   veicolo   a   motore, 

dovrà   rispondere   anche   di   esplosioni   pericolose... 

http://�renze.repubblica.it/cronaca/2012/11/26/news/spara_col_fucile_dall_auto_per_colpire_

un_fagiano-47469426/ 

 

26.11.2012    Santa   Madonna...   del   Bracconiere! 

A   Capovalle   la   festa   della   Madonna   del   Bracconiere».   Capovalle   *   Brescia   (BS)   LOMBARDIA 

[NORD-OVEST]   "   «Ci   si   interroga   sull'e�cacia   dei   controlli   della   Polizia   Provinciale   -   commenta 

la   Lac   in   una   nota   -   deputata   a   veri�care   l'attività   degli   impianti   di   cattura».   Un   esempio 

emblematico   di   tolleranza   «è   l’abusivo,   imponente   roccolo   a   Monte   Manos-Comune   Capovalle 

dove   ogni   anno   in   sfregio   alla   legge   il   signor   Rizzardini,   recidivo   uccellatore   compiaciuto,   si   fa 

be�a   dei   provvedimenti   giudiziari   e   dei   sacramenti   promuovendo   la   festa   della   Madonna   del 

bracconiere».   Ad   oggi   né   il   comune   né   altre   istituzioni   sono   mai   intervenuti...  

http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_novembre_26/bracconaggio-valli-brescian

e-centinaia-reti-sequestrate-lac-2112894062944.shtml 
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28.11.2012       "Etica   venatoria" 

WWF   contro   cacciatori:   durante   l’alluvione   spari   sugli   animali   indifesi.   Grosseto,   27   novembre 

2012   -   Li   hanno   chiamati   sciacalli   e   avvoltoi.   Questa   volta,   però,   gli   ambientalisti   del   Wwf   se   la 

sono   presa   con   tutti   quei   cacciatori   che,   durante   le   ore   successive   alla   tremenda   alluvione 

che   ha   colpito   la   zona   sud   della   provincia   di   Grosseto,   hanno   caricato   il   fucile   e   sono   andati 

nelle   zone   allagate   per   sparare.   Ad   anatre   e   fagiani,   soprattutto.   Ma   anche   a   tutti   gli   altri 

volatili   che   non   avevano   più   tane   in   cui   nascondersi   oppure   cibo   da   mangiare.   Fabio   Cianchi, 

responsabile   provinciale   del   Wwf   ci   va   giù   duro:   "Nonostante   sia   vietato   cacciare   sul   territorio 

alluvionato,   come   in   quello   ricoperto   da   neve   -   ha   detto   -   molti   “sciacalli   umani”   hanno 

girovagato   in   lungo   e   in   largo   alla   ricerca   di   prede   facili.   Forse   sarebbe   stato   meglio   incontrarli 

con   una   pala   in   mano   o   con   una   parola   di   conforto   per   le   persone   coinvolte   nella   tragedia... 

http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/2012/11/27/808580-il-wwf-denuncia-i-cacciatori-per-

aver-violato-i-divieti-di-caccia-nelle-zone-alluvionate.shtml 

 

28   novembre   2012    CACCIATORI:   brava   gente 

San   Salvatore   Telesino      Benevento   (BN).   Ha   sparato   alcuni   colpi   con   il   suo   fucile,   vicino   al 

centro   abitato   di   San   Salvatore   Telesino,   con   l'obiettivo   di   spaventare   uno   stormo   di   uccelli 

fermo   nel   fondo   agricolo   adiacente   alla   sua   abitazione.   Per   questo   è   stato   denunciato   in   stato 

di   libertà   alla   competente   Autorità   Giudiziaria   un   uomo   di   70   anni... 

http://www.ntr24.tv/it/news/cronaca/san-salvatore-telesino-spara-vicino-al-centro-abitato-per-a

llontanare-uccelli-denunciato-70enne.html" 

 

28   novembre   2012    CACCIATORI:   brava   gente 

Perugia      Perugia   (PG)   Si   dà   malato   ma   non   rinuncia   al   suo   hobby   preferito:   la   caccia   alla 

palomba.   Autista   di   bus   deferito   per   tru�a   in   danno   di   ente   pubblico.   Il   referto   dell'infortunio 

parlava   di   problemi   alla   schiena.... 

http://www.corrieredellumbria.it/notizie/si-da-malato-per-problemi-alla-schiena-ma-va-a-caccia

/004985" 

 

30   novembre   2012   " Pedagogia   venatoria " 

Torpè      Nuoro   (NU).   16enne   a   spasso   col   fucile   di   papà.   Sottrae   il   fucile   al   padre   e   se   lo   porta   a 

spasso   per   il   paese   su   un’auto   che   guida   malgrado   non   abbia   ancora   conseguito   la   patente. 

Accusato   di   omessa   custodia   di   arma   da   fuoco,   dovrà   spiegare   perché   il   �glio   abbia   avuto 

accesso   all’arma.   Il   fucile   da   caccia   era   regolarmente   detenuto   nell’abitazione   ma 

evidentemente   era   mal   custodito   visto   che   il   �glio   sedicenne   lo   ha   preso   e   se   lo   è   portato   con 
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se   nel   suo   giro... 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/cronaca/2012/11/30/news/torpe-16enne-a-spasso-col-f

ucile-di-papa-1.6120202" 

 

30   novembre   2012    Immissioni   pronto   caccia:   morti   di   fame 

Albissola   Marina      Savona   (SV)      Fagiani   “da   pronta   caccia”   morti   di   fame   ad   Albissola   Marina. 

Un   variopinto   maschio   di   fagiano   è   stato   soccorso   al   centro   del   paese   dai   volontari   della 

Protezione   Animali;   ricoverato   e   rifocillato   si   è   subito   ripreso,   dimostrando   che   la   “patologia” 

dalla   quale   era   a�etto   ero   lo   stomaco   vuoto.   La   scorsa   settimana,   sempre   in   zona   “pesci   vivi”,   i 

volontari   avevano   soccorso   un   altro   esemplare   che   però,   per   le   condizioni   di   grave 

deperimento   in   cui   si   trovava,   era   morto   poco   dopo.   Si   tratta   degli   animali   acquistati   dagli 

Ambiti   di   caccia   da   allevamenti   e   liberati   poco   prima   delle   aperture;   sono   soggetti   abituati   a 

trovare   il   cibo   nelle   voliere   ed   incapaci   quindi   di   procurarsene   una   volta   liberi,   tra   l’altro   in   un 

ambiente   che   non   conoscono... 

http://www.ivg.it/2012/11/fagiani-da-pronta-caccia-morti-di-fame-ad-albissola-marina/ 

Dicembre 

01.12.2012       Troppi   controlli   per   lui 

I   cacciatori   e   i   controlli   «pressanti»   .   “Sono   un   cacciatore   e   vorrei   esprimere   il   mio   disappunto 

in   merito   ai   guardacaccia,   in   quanto   nel   giro   di   un   mese   sono   stato   sottoposto   a   controlli   di 

vario   genere,   nonostante   io   sia   in   regola   con   tutto,   le   guardie   mi   «perseguitano»   nel   vero 

senso   della   parola.   Il   giorno   24   novembre   mi   hanno   multato   perché   a   detta   loro   avevo   scritto 

male   il   quattro   sulla   data   che   riportavo   sul   permesso   e   per   questo   mi   hanno   elevato   una   multa 

di   euro   156,00,   inoltre   nonostante   io   pratichi   la   caccia   con   il   segugio   le   guardie   sostenevano 

che   io   sparassi   verso   le   abitazioni   adiacenti.   Ora   io   posso   capire   che   i   controlli   devono   essere 

e�ettuati   ed   è   giusto   che   queste   persone   si   applichino   a   farlo,   ma   ci   vuole   anche   un   po'   di 

elasticità.... 

http://www.giornaledibrescia.it/gdb-statico/lettere-al-direttore/i-cacciatori-e-i-controlli-pressant

i-1.1456497 

 

01.12.2012       88enne   minaccia   armato   i   "porta   a   porta" 

Genova,   minaccia   con   fucile   venditori   porta   a   porta:   88enne   denunciato.   Dopo   il   caso 

dell’81enne   che   ha   preso   a   pugni   un   venditore   di   Enel   gas   ed   energia   nel   pianerottolo   di   casa, 

un   altro   ultraottantenne   se   la   prende   con   i   promotori   commerciali   minacciandoli   con   un   fucile. 

E’   successo   nel   pomeriggio   di   ieri,   quando   due   promotori   di   contratti   “porta   a   porta”   hanno 

chiamato   il   112   poiché   minacciati   da   un   anziano   armato   di   fucile.   I   militari,   giunti   sul   posto, 

hanno   veri�cato   che   l’anziano,   T   .L.   classe   1924,   residente   a   San   Fruttuoso   aveva   minacciato   i 
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promotori   con   il   suo   fucile   da   caccia.   L’uomo   era   inoltre   in   possesso   di   un   altro   fucile   risultato 

anch’esso   regolarmente   detenuto,   ma   non   tenuto   in   maniera   idonea... 

http://www.genova24.it/2012/12/genova-minaccia-con-fucile-venditori-porta-a-porta-88enne-d

enunciato-43535/ 

 

2   dicembre   2012       Macabra   esibizione,   etica   venatoria 

Castelnovo   ne'   Monti      Reggio   Emilia   (RE)      "E’   caccia   sui   “Bambi”:   un   cervo   ammazzato   in 

macabro   transito   per   Castelnovo.   Nei   giorni   scorsi,   per   le   vie   di   Castelnovo,   pare   abbia   dato 

bella   mostra   di   sé   un   trattore   con,   al   seguito   caricato   su   una   pala   posteriore,   sanguinolento, 

uno   splendido   esemplare   di   cervo   ammazzato,   diretto   al   centro   di   controllo   di   Rosano;   a   parte 

gli   aspetti   sanitari   quanto   meno   discutibili,   pure   una   macabra   visione   per   gli   automobilisti   e 

passanti.….Sta   facendo   molto   discutere,   anche,   il   fatto   che   tra   i   selecontrollori   risultano 

persone   di   fuori   provincia,   con   nomi   di   casati   nobiliari   che   poco   o   nulla   c’entrano   col   territorio 

che,   in   altre   occasioni,   erano   forse   de�niti   “barbari”   dai   vertici   della   stessa   Atc   RE   04...Le 

associazioni   ambientaliste   lamentano   “che   questa   è   la   prova   lampante   del   fatto   che   la 

‘cosiddetta   caccia   di   selezione’   è   l’ennesima   forma   di   distribuzione   di   prede   da   esibire’”.   Lo 

dimostrerebbero   uno   o   più   trasporti   sicuramente   poco   accorti,   tra   cui   quello   di   un   magni�co 

esemplare   di   maschio   cervo   di   275   kg   proveniente   da   Villa   Minozzo   (contro   gli   abituali   200)   e 

17   cime   nel   palco   di   corna   (quando   mediamente   se   ne   contano   una   dozzina).   In   altre   parole… 

attraverso   “la   caccia   di   selezione   si   stanno   ammazzando   in   queste   ore   e   se   ne 

ammazzeranno   in   futuro   magni�ci   esemplari   di   cervi,   cosa   che   è   in   evidente   antitesi   – 

lamentano   gli   ambientalisti   –   con   il   fare   caccia   di   selezione,   partendo   dagli   animali   più   deboli, 

lasciando   che   si   riproducano   i   più   forti   e   i   più   sani,   come   in   natura   farebbero   i   predatori   del 

cervo”.   Più   che   un   territorio   da   tutelare   e   preservare   come   un   Parco,   l’Appennino   si   dimostra 

riserva,   non   di   cultura,   ma   di   caccia... 

http://www.redacon.it/2012/12/02/e-caccia-sui-bambi-un-cervo-ammazzato-in-macabro-transit

o-per-castelnovo/ 

 

03.12.2012       15   pestato,   sequestrato   e   minacciato.Cacciatori   brava   gente 

 

Fidanzatino   sequestrato   e   minacciato   col   fucile   dal   papà   di   lei.   Paura   per   un   15enne 

marocchino   di   Caerano,   tenuto   ostaggio   per   due   ore   dentro   un   armadio   dai   genitori 

dell’amichetta   e   picchiato.   Scoperti,   i   due   adulti   l’hanno   fatto   scappare   calandolo   dal   terrazzo. 

Era   andato   a   casa   della   �danzatina   perchè   gli   aveva   detto   che   i   genitori   non   c’erano.   Si   è 

ritrovato   chiuso   in   un   armadio   sotto   la   minaccia   di   un   fucile   da   caccia   e   picchiato.   Vittima 

dell’incredibile   storia   un   ragazzino   di   15   anni   di   origini   marocchine.   A   sequestrarlo   i   genitori 

della   �danzatina,   una   coppia   di   trentenni   italiani   che   scopertolo   a   casa   con   la   �glia   l’hanno 
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picchiato   e   minacciato   per   due   ore.   Intercettato   dai   carabinieri,   è   stato   lo   stesso   marocchino   a 

raccontare   la   paura   e   far   scattare   la   denuncia   contro   i   due   adulti   che   nel   frattempo   avevano 

tentato   di   far   sparire   fucile   e   munizioni.   Contro   di   loro,   O.M.   di   Caerano,   operaio   di   38   anni   e   la 

moglie   F.B.   di   36,   l’accusa   di   sequestro,   violenza   privata,   minacce,   lesioni.... 

http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/12/03/news/�danzatino-sequestrato-e-minacciato-

col-fucile-dal-papa-di-lei-1.6134886 

 

06.12.12       Civile   aggredito   perché   protesta   per   spari   ravvicinati 

CIVILE   FERITO   AGGRESSIONE   FISICA   -   Certaldo,   (FI).   Pallini   sparati   �niscono   su   una   tettoia,   si 

arriva   alle   mani   fra   un   agricoltore   e   un   cacciatore.   Dopo   lo   sparo   alcuni   pallini,   pare   in   caduta, 

sono   caduti   vicino   alla   zona   in   cui   stava   lavorando   il   proprietario   del   terreno   insieme   al   �glio. 

Fra   i   due   e   il   cacciatore   sono   volate   subito   parole   grosse.   Sono   venuti   quasi   subito   a   muso 

duro.   Pare   che   dalle   o�ese   e   dai   gesti   si   è   passati   a   una   vera   e   propria   parapiglia:   sono   volati 

colpi   proibiti.   Tant'è   che   uno   degli   agricoltori   è   dovuto   ricorrere   al   pronto   soccorso   di   Campo 

Staggia   nel   comune   di   Poggibonsi   per   le   cure   mediche... 

http://www.gonews.it/articolo_168183_Pallini-sparati-�niscono-su-una-tettoia-si-arriva-alle-man

i-fra-un-agricoltore-un-cacciatore.html 

 

7   dicembre   2012    Cacciatori   brava   gente 

Gualtieri      Reggio   Emilia   (RE).   Intervenuti   presso   un’abitazione   per   ricomporre   una   lite   nata   tra 

due   coniugi   in   fase   di   separazione   i   carabinieri   della   stazione   di   Gualtieri   si   sono   visti 

‘’costretti’’   a   condurre   l’uomo   in   caserma   per   le   attivita’   propedeutiche   alla   sua   denuncia.   In 

cucina   infatti   i   carabinieri   hanno   rinvenuto   un   fucile   a   pompa   calibro   12,   carico   e   per   questo 

pronto   a   sparare.   Con   l’accusa   di   omessa   custodia   di   armi   i   Carabinieri   della   Stazione   di 

Gualtieri   hanno   denunciato   alla   Procura   della   Repubblica   presso   il   Tribunale   di   Reggio   Emilia 

un   allevatore   40enne   reggiano.   L’arma,   risultata   di   proprieta’   del   40enne   che   l’aveva 

denunciata   regolarmente,   e’   stata   quindi   presa   in   consegna   unitamente   al   munizionamento, 

per   circa   una   trentina   di   colpi... 

http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio_emilia/provincia/2012/12/07/813482-lite-tra-coniugi-gualti

eri-fucile-a-pompa.shtml 

 

9   dicembre   2012    CACCIATORI:   brava   gente 

Chianni   Pisa   (PI)      "OGNI   VOLTA   che   vanno   a   una   battuta   di   caccia   al   ritorno   trovano   le   gomme 

della   loro   auto   tagliate.   E’   successo   per   ben   due   volte   a   una   coppia   di   amici   cacciatori   durante 

una   battuta   nei   boschi   della   zona   di   Chianni.   L’auto   presa   di   mira   è   stata   sempre   la   stessa   e   se 

la   prima   volta   gli   ignoti   «sabotatori»   hanno   tagliato   gli   pneumatici,   la   seconda   volta,   a   metà 
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novembre,   non   ne   hanno   risparmiata   neanche   una.   Il   sospetto   è   che   i   cacciatori   abituati   a 

frequentare   sempre   i   soliti   luoghi,   si   accaniscono   sulle   auto   dei   malcapitati,   sperando   che   non 

tornino   più   in   quei   boschi... 

http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/2012/12/09/814261-cacciatori-gomme-tagliate-chia

nni.shtml 

 

11   dicembre   2012    Etica   venatoria 

Genova   (GE)      "E'   aperta   la   caccia   al   cinghiale   ""bianco"".   La   Regione   autorizza   a   sparare   contro 

gli   animali   anche   quando   il   terreno   è   ricoperto   dalla   neve.   Finora   la   legge   obbligava   la 

sospensione   della   caccia   nei   boschi   imbiancati   per   evitare   una   facile   cattura.   Con   i   terreni 

imbiancati   i   mammiferi   faticano   moltissimo   a   recuperare   quel   cibo   che   di   norma   trovano   a 

terra.   Sono   più   deboli   e   la   loro   �gura   scura   spicca   più   facilmente   sul   terreno   bianco   di   neve 

cancellando   ai   cinghiali   la   possibilità   di   mimitezzarsi   tra   le   piante   e   i   cespugli... 

http://genova.repubblica.it/cronaca/2012/12/11/news/e_aperta_la_caccia_al_cinghiale_bianco-

48550436/ 

 

19   gennaio   2013    CACCIATORI:   brava   gente 

Savona   (SV).L’entroterra   è   �agellato   dalla   neve   e   gli   animali   selvatici   stentano   a   sopravvivere 

ma   i   cacciatori   liguri   potranno   sparare   “sportivamente”   a   cinghiali   indeboliti   ed   a�amati.   Tutto 

ciò   grazie   ad   una   leggina   urgente   approvata   a   metà   dicembre   dal   consiglio   regionale   quasi 

unanime”... 

http://www.ivg.it/2013/01/neve-animali-selvatici-in-di�colta-lenpa-caccia-ai-cinghiali-segno-di-i

ncivilta/" 

 

14   dicembre   2012    CACCIATORI:   brava   gente 

Pavia   (PV).   Una   sanzione   penale   ogni   tre   giorni,   mentre   le   multe   non   si   contano   nemmeno. 

Ogni   anno   si   ripete   lo   stesso   copione   e   a   un   mese   e   mezzo   dalla   �ne   della   stagione   venatoria 

è   la   procura   di   Pavia   a   lanciare   l’allarme.   Nonostante   le   numerose   campagne   di 

sensibilizzazione,   sono   ancora   troppi   i   cacciatori   sorpresi   in   zone   vietate,   oltre   gli   orari 

consentiti   o   con   armi   e   richiami   vietati.   E   molto   spesso   a   rimanere   vittime   dei   fucili   sono   anche 

animali   protetti   come   le   peppole,   le   pispole   e   i   migliarini... 

http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/2012/12/15/817255-Multe-Cacciatori.shtml 

 

14   dicembre   2012    Cartucce   da   caccia   coi   soldi   dei   cittadini 
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Milano   (MI)"Regione   Lombardia,   indagati   40   consiglieri   Pdl   e   Lega   per   peculato.   Cene   di   lusso, 

munizioni   e   pure   'Mignottocrazia',comprato   da   Nicole   Minetti   coi   soldi   pubblici.   Oltre   a   lei, 

convocata   dai   pm   il   prossimo   19   dicembre,   e   decine   di   colleghi,   �niscono   sotto   inchiesta 

anche   i   capigruppo   Pdl   e   Lega.   Tra   i   rimborsi   anche   15mila   euro   di   brioche   e   ca�è   e   27mila   di 

noleggio   auto   e   taxi.   Pierluigi   Toscani   della   Lega   ha   comprato,   tra   le   altre   cose,   lecca   lecca   e 

gratta   e   vinci.   Ma   anche   cartucce   usate   per   la   caccia   comprate   presso   l’azienda   Muninord   per 

752   euro... 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/14/regione-lombardia-indagati-40-consiglieri-pdl-e-lega-

per-peculato/445891/" 

 

15   dicembre   2012    CACCIATORI:   brava   gente 

Vicenza   (VI).   "Decine   di   altane   abbattute   per   abusivismo   grazie   ai   volontari.   Le   torrette 

rinvenute,   vere   e   proprie   postazioni   sopraelevate   alte   anche   20-30   metri   dal   suolo,   erano 

realizzate   dai   cacciatori,   con   ferro,   legno,   plastica,   lamiere   e   teli,   sia   sui   boschi   sia   sui   crinali... 

http://www.vicenzatoday.it/cronaca/altane-caccia-abbattute-vicenza.html 

 

16.12.2012       Cinghiale   ucciso   in   giardino   privato 

Cinghiale   ucciso   in   un   giardino.   Paura   e   proteste   nella   frazione   di   Vietina   per   la   caccia   nelle 

proprietà   private.   Montignoso.   È   successo   due   settimane   fa,   ma   ancora   chi   abita   in   quella 

zona   se   lo   ricorda.   E   denuncia.   Così   questa   storia   passata   un   po’   in   sordina   viene   allo 

scoperto.   I   fatti:   c’era   una   squadra   di   cacciatori   che   stava   cercando   di   prendere   un   po’   di 

animali   per   boni�care   la   zona,   come   accade   ogni   domenica   quando   la   stagione   venatoria   è 

aperta.Un   cinghiale   però   si   è   allontanato   e   si   avventurato   lungo   la   strada   che   porta   a   Vietina. 

Una   doppietta   non   si   è   persa   d’animo   e   si   è   lanciata   all’inseguimento   della   bestia.   L’animale 

spaventato   ha   fatto   perdere   le   proprie   tracce   entrando   nel   giardino   di   una   signora.   E   ha 

iniziato   a   devastare   ogni   cosa,   nel   tentativo   di   trovare   una   via   di   fuga   da   quella   che   aveva 

capito   essere   diventata   una   trappola   mortale.   Così   la   donna   è   uscita   a   vedere   cosa   stava 

accadendo,   ha   lanciato   un   urlo   che   ha   attirato   l’attenzione   del   cacciatore.   Questi,   nonostante 

si   trovasse   in   un   punto   abitato,   ha   preso   la   mira   e   ha   premuto   il   grilletto... 

http://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2012/12/16/news/cinghiale-ucciso-in-un-giardino-1.620

2042 

 

19   dicembre   2012    Troppe   multe,   spara   al   tutor   stradale 

Pavia   (PV).   Esasperato   dalle   multe   spara   con   fucile   al   tutor   stradale... 

http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/2012/12/19/819566-pavia-spara-con-fucile-tutor-stradale.s

html" 
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22.12.2012       Disagiato   psichico   ma   con   armi   e   munizioni   a   volontà   spara   sui   passanti 

Gela,   spara   dal   balcone   contro   i   passanti,   ucciso   dalla   polizia.   Un   uomo   per   5   ore,   dalle   22   alle 

3   della   notte,   ha   tenuto   in   scacco   a   Gela   il   quartiere   Scavone   sparando   dal   balcone   contro   i 

passanti   e   contro   i   poliziotti,   con   i   quali   ha   ingaggiato   un   con�itto   a   fuoco   nel   quale   ha 

perduto   la   vita.   Si   tratta   di   un   disoccupato   di   42   anni,   Giuseppe   Licata.   L’uomo   si   era   barricato 

nell’appartamento   al   primo   piano   di   una   palazzina   popolare,   al   civico   19   di   via   Arica,   dove 

abitava   con   i   genitori.   In   preda   a   un   raptus,   imbracciato   il   fucile   da   caccia,   si   è   a�acciato   al 

balcone   sparando   sulla   gente,   colpendo   al   viso   uno   degli   agenti   che   ora   rischia   di   perdere   un 

occhio.   Aveva   regolare   porto   d'armi.Licata   deteneva   l’arma   legalmente   perchè   nel   2002 

aveva   conseguito   la   licenza   di   caccia,   mai   più   rinnovata,   anche   se   pare   che   praticasse   sempre 

l’attività   venatoria.   La   vittima   so�riva   da   tempo   di   disturbi   psichici,   ma   nel   certi�cato   medico 

per   il   porto   d’armi   era   risultato   ”di   sana   e   robusta   costituzione   �sica”.   Ora   il   medico   che   lo   ha 

redatto   rischia   la   denuncia... 

http://caltanissetta.blogsicilia.it/sparatoria-a-gela-la-vittima-so�riva-di-disagi-psichici/157819/ 

 

26   dicembre   2012    Far   west 

Muravera      Cagliari   (CA).   "Minaccia   il   vicino   di   casa   con   un   fucile:   denunciato   un   operaio   di 

Muravera.   L'arma   è   risultata   regolarmente   denunciata   ma   i   carabinieri   hanno   preferito 

sequestrarla   per   motivi   di   sicurezza.   L'uomo   è   stato   denunciato   a   piede   libero   per   minacce... 

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/299379" 

 

29   dicembre   2012       Etica   venatoria 

Villa   Minozzo      Reggio   Emilia   (RE)      "Suscitano   reazioni   le   proteste   di   Vanda   Briselli,   residente   al 

piano   superiore   di   un   bar   di   Villa   frequentato   da   numerosi   cacciatori,   “costretta”   suo   malgrado 

ad   assistere   ai   festeggiamenti   per   l’abbattimento   di   alcuni   cervi   con   relativi   festeggiamenti, 

che   lei   ha   ritenuto   “barbari”.   «Una   volta   ho   esposto   una   volpe   e,   quando   qualcuno   mi   ha 

rimproverato   mi   sono   scusato.   Cacciare   il   cervo   è   impresa   il   più   delle   volte   assai   ardua: 

spesso   si   sta   seduti   nel   bosco   �no   a   buio,   inutilmente.   Comprendo   quindi   chi,   una   volta 

abbattuto   l’animale   senta   il   desiderio,   legittimo   dal   nostro   punto   di   vista,   di   mostrare   l'animale 

ai   colleghi   cacciatori.   Da   bambino   mi   insegnavano   però   che   la   mia   libertà   �nisce,   laddove 

comincia   quella   dell'altro:   che   sia   così   anche   per   le   diverse   sensibilità?   Comunque   sia,   nella 

mia   veste   di   Commissario   Straordinario,   vorrei   proporre   di   trasportare   i   cervi   abbattuti,   coperti 

da   un   telo   verde   di   plastica,   che   costa   pochi   euro.   In   seguito,   al   Centro   di   Raccolta   e   Controllo 

di   Rosano,   lontano   da   tutto   e   da   tutti,   ci   sarà   modo   di   esibirli   ai   colleghi   cacciatori,   visto   che   lì 

le   spoglie   debbono   essere,   giocoforza,   pesate,   misurate   e   controllate» 
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Andrea   Zanoni,   Eurodeputato   IdV   e   vice   Presidente   dell’Intergruppo   per   il   Benessere   degli 

Animali   al   Parlamento   Europeo   ha   a�ermato:   «I   cittadini   hanno   dovuto   assistere   ad   uno 

scempio   arrogante   e   vergognoso   che   dovrebbe   essere   condannato   da   tutti.   Chi   si   è   divertito 

a   o�endere   la   sensibilità   delle   persone   che   rispettano   gli   animali   deve   essere   individuato   e 

messo   nelle   condizioni   di   non   compiere   in   futuro   questo   tipo   di   gesti.   Spero   che   una   scena 

così   raccapricciante   almeno   non   sia   stata   vista   da   bambini.   Vedere   un   animale   morto   ed   irriso 

senza   alcun   rispetto   per   il   valore   della   vita   è   un’immagine   indelebile   e   traumatizzante   per 

chiunque   e,   a   maggior   ragione,   per   i   più   piccoli» 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2012/12/29/news/cervi-uccisi-meglio-coprirli-con-un-

telo-1.6270125 

http://www.redacon.it/2013/01/02/cervi-uccisi-e-usati-come-macabro-trofeo-azioni-da-punire/" 

 

domenica   30   dicembre   2012    Far   west 

Gragnano      Napoli   (NA).   "Al   culmine   di   una   lite,   ha   sparato   con   il   fucile   al   vicino   di   casa.   È 

successo   la   scorsa   notte   in   via   Nastro   a   Gragnano,   in   provincia   di   Napoli,   dove   i   carabinieri 

della   locale   stazione   hanno   arrestato   un   uomo   di   77   anni   per   tentato   omicidio   e   detenzione 

abusiva   di   armi   e   munizioni.   L'anziano,   verosimilmente   al   culmine   di   una   lite   con   un   vicino 

32enne,   gli   ha   sparato   due   volte   con   un   carabina   �obert   calibro   9   regolarmente   detenuto, 

fortunatamente   senza   colpirlo.   Nel   corso   della   perquisizione   nell'abitazione   dell'uomo,   sono 

state   rinvenute   e   sottoposte   a   sequestro,   oltre   al   fucile,   due   pistole   lanciarazzi   senza 

matricola,   illegalmente   detenute,   nonché   munizioni   di   vario   di   calibro   in   numero   superiore   a 

quello   comunicato   alle   autorità.   L'arrestato,   dopo   le   formalità   di   rito,   è   stato   sottoposto   agli 

arresti   domiciliari... 

http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/spara_vicino_fucile/notizie/241304.shtml 

Gennaio   2013 

01.01.2013    Agente   investito   dall'auto   del   cacciatore   di   frodo 

Bracconiere   in   fuga,   urta   con   l'auto   agente   di   controllo.   Abbiategrasso,   Milano.   Il   primo   giorno 

dell'anno,   una   pattuglia   del   Comando   Territoriale   di   Abbiategrasso,   durante   l’attività   di 

vigilanza   a   piedi   nella   zona   boschiva   di   tutela   del   Parco   Ticino,   si   imbatteva   in   un   individuo 

che   trasportava   una   rete,   mezzo   non   consentito   per   la   pesca,   la   cui   semplice   introduzione   in 

zona   di   Parco   naturale   costituisce   violazione   penale.   Dopo   l’inseguimento   a   piedi,   il 

bracconiere   si   allontanava   a   bordo   del   suo   veicolo   privato;   nella   manovra   di   allontanamento,   il 

veicolo   urtava   uno   dei   due   agenti...   Fonte: 

http://www.provincia.milano.it/polizia_provinciale/dettaglio_news. 
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02.01.2012    Trichinellosi   per   tutti.   Prosit! 

Lucca.   Mangiano   salsicce   crude   di   cinghiale.   Ventisei   casi   di   trichinellosi.   In   Toscana   non 

erano   segnalati   pazienti   colpiti   da   circa   20   anni.   L'epidemia   è   circoscritta   a   cacciatori   e 

familiari... 

http://corriere�orentino.corriere.it/�renze/notizie/cronaca/2013/2-gennaio-2013/mangiano-sals

icce-crude-cinghiale-ventisei-casi-trichinellosi-2113378663212.shtml 

 

02.01.2012       La   fama   dei...Latin   Hunter 

I   cacciatori   italiani   si   fanno   conoscere   anche   all’estero...   niente   di   meglio   di   una   bella   agenzia 

che   organizza   il   pacchetto,   selvaggina   compresa:   anche   l’orso!Lì   è   proprio   il   paradiso,   altro 

che   qui:   leggi   permissive,   tanta   selvaggina,   poca   gente   in   giro,   soprattutto   pochi   controlli. 

Peccato   che   talvolta   esagerino   anche   lì.   Come   quando   l’11   ottobre   scorso   la   polizia   rumena   ha 

arrestato   venti   cacciatori   italiani   per   violazione   della   legislazione   sulle   armi   e   per 

bracconaggio.   In   seguito   alla   perquisizione   dell’albergo   dove   alloggiava   l’allegra/funerea 

brigata   è   stato   sequestrato   un   vero   e   proprio   arsenale   composto   da   30   fucili   e   9.000 

cartucce,   nonché   1.200   uccelli   morti   oltre   a   richiami   elettromagnetici   utilizzati   per   attirare   la 

fauna   e   vietati   dalla   normativa   europea.   Ma   soprattutto   il   2011   è   stato   un   anno   sfortunato   per   i 

nostri   cacciatori   in   libera   uscita.   Il   15   novembre   tre   sono   stati   fermati   in   tre   di�erenti   auto   alla 

frontiera   ungherese.   In   totale   trasportavano   1.160   uccelli   morti   tanto   di   specie   protette   quanto 

cacciabili.   Lo   stesso   giorno   a   Perugia   2   cacciatori   di   ritorno   dall’Albania   sono   stati   sorpresi   con 

500   chili   di   uccellini   morti.   Il   6   novembre,   un   camion   italiano   intanto   era   stato   fermato   sulla 

frontiera   ungherese-rumena:   dentro   a   dei   cartoni   erano   stati   stivati   ben   11.000   (diconsi 

undicimila)   uccelli   appena   uccisi.   Il   giorno   seguente   un   gruppo   di   cacciatori   viene   sorpreso   in 

Italia   dal   ritorno   da   una   felice   vacanza   in   Crimea   con   500   beccacce.   In   Bulgaria   invece   si 

ricordano   ancora   quando   il   5   gennaio   sempre   del   2011   in   un   giorno   di   nebbia,   in   cui   la   caccia 

era   vietata,   centinaia   di   cacciatori   italiani   abbatterono   centinaia   di   oche   di   tutte   le   specie, 

anche   protette.   Seriamente:   mi   domando   cosa   possiamo   fare   noi   di   fronte   a   questi   barbari 

(con   tutto   il   rispetto   per   i   barbari   dell’antichità).   E   se   iniziassimo   a   de�nire   i   cacciatori   che 

uccidono   impunemente   specie   protette   od   usano   mezzi   vietati   “delinquenti   comuni”?   Non 

sarebbe   un   modo,   peraltro   realistico,   per   mandarli   idealmente   alla   gogna?   Io   comincio.   L’11 

ottobre   scorso   in   Romania   sono   stati   arrestati   venti   italiani,   delinquenti   comuni. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/01/02/cacciatori-italiani-si-fanno-conoscere-anche-allester

o/459579/ 

 

03.01.2013       Pregiudicato   rapitore   ma   con   permesso   di   caccia 

Sequestro   Calevi.   Destri   aveva   il   porto   d'armi   pur   essendo   un   pregiudicato   con   una   condanna 

de�nitiva   (...)L'attività   investigativa   continua   intensamente   per   individuare   tutti   i   componenti 
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della   banda   che   faceva   capo   a   Destri.   Nell'abitazione   di   quest'ultimo   a   Sarzana,   dove   era 

tenuto   prigioniero   Calevo,   in   una   cantina,   è   stato   trovato   un   fucile   da   caccia... 

http://www.corriere.it/cronache/13_gennaio_03/imprenditore-rapito-spunta-una-donna-dellaca

sa_de338e40-556d-11e2-8f89-e98d49fa0bf1.shtml#%23 

 

sabato   5   gennaio   2013       Toso,   dirigente   Ispra   ed   etica   venatoria 

Reggio   Emilia   (RE).   Fa   il   giro   d’Italia   la   foto   del   Re   dei   cervi   ucciso:   il   carpinetano   Marco   Picciati 

descrive   la   cattura   del   primo   cervo   in   provincia   su   una   rivista   nazionale.   Con   lui   Silvano   Toso, 

dirigente   Ispra,   che   esibisce   (e   ha   in   dono)   le   corna.   “Una   foto   truculenta   che   dimostra   il   modo 

sprezzante   col   quale   viene   ‘governato’   il   patrimonio   dello   stato.   …   Ci   sono   diversi   altri   aspetti 

che   turbano,   a   partire   dal   primo   che   colpisce   l’opinione   pubblica:   è   legittimo   utilizzare   animali 

morti   e   insanguinati   come   elemento   di   trofeo,   esposizione   se   non   anche   vanto?   Queste   foto 

dell’orrore   che   �nalità   hanno,   oltre   a   un   macabro   esibizionismo?   Ma   davvero   l’uomo   è 

superiore   agli   animali   quando   gioisce   di   simili   mostruosità?” 

http://www.redacon.it/2013/01/05/fa-il-giro-dellitalia-la-foto-del-re-dei-cervi-ucciso/ 

 

06.01.2013       Stival   delude,   Stival   sa   con   chi   ha   a   che   fare 

Lettera   con   minacce   di   morte   all'assessore   alla   Caccia:   “Se   mi   vieni   a   tiro   ti   ammazzo”.   Il 

messaggio   recapitato   in   Regione   al   leghista   Stival   la   vigilia   di   Natale:   «È   di   sicuro   uno   che   col 

fucile   ha   dimestichezza».   Venezia   -   “Se   mi   vieni   a   tiro   ti   ammazzo”.   Una   minaccia   di   morte 

ricevuta   alla   vigilia   di   Natale,   recapitata   alla   segreteria   del   Palazzo   della   Regione,   a   Venezia, 

indirizzata   all’assessore   alla   Caccia.   «Chi   mi   ha   fatto   questo   sgradito   regalo   sotto   l’albero   - 

attacca   -   è   di   sicuro   un   seguace   di   Diana,   uno   che   col   fucile   ha   dimestichezza.   Perché   sono 

così   sicuro?   È   presto   detto.   Nel   giro   di   poco   più   di   un   anno   è   la   terza   lettera   intimidatoria   che 

ricevo,   ma   le   altre   erano   destinare   genericamente   all’assessore   regionale   senza   alcun 

riferimento   ai   miei   incarichi,   al   contrario   di   quest’ultima   in   cui,   tanto   per   gradire,   mi   si   dà   pure 

del   ladro   e   del   delinquente».   La   sospensione   dell’attività   venatoria   per   quasi   una   settimana 

nella   stagione   in   corso,   il   non   aver   applicato   per   la   prima   volta   la   "caccia   in   deroga"   dopo   i 

ripetuti   avvertimenti   e   conseguenti   interventi   sanzionatori   della   Commissione   Europea   hanno 

surriscaldato   gli   animi   dei   cacciatori   veneti... 

http://www.gazzettino.it/regioni/veneto/lettera_con_minacce_di_morte_alassessore_alla_cac

cia_ldquose_mi_vieni_a_tiro_ti_ammazzordquo/notizie/242384.shtml 

 

07.01.2013       Rino   Porini   e   l'etica   venatoria 

Politico   sotto   inchiesta   per   uccisione   mu�one.   È   il   presidente   del   consiglio   provinciale,   Rino 

Porini,   il   "politico   locale"   impegnato   nella   battuta   al   cinghiale   costata   la   vita   a   un   incolpevole 
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mu�one   e   �nito   nel   mirino   della   polizia   provinciale.   E'   lo   stesso   consigliere   Pdl   ad   ammetterlo, 

dopo   che   sono   iniziate   a   circolare   le   voci   sul   suo   conto... 

http://www.verbanianotizie.it/?n=15630 

 

07.01.2013       76enne   spara   vicino   alle   case.   Uno   dei   tanti 

Anziano   spara   agli   storni   vicino   alle   case.   Calcinaia,   Pisa   (PI).   Si   è   conclusa   con   l’intervento 

della   Polizia   provinciale   e   successivamente   con   quello   dei   carabinieri   la   giornata   di   caccia   di 

un   pensionato   di   Calcinaia   che,   non   avendo   di   meglio   da   fare,   si   è   messo   a   sparare   agli   storni, 

anche   se   la   caccia   a   questa   specie   non   è   consentita,   vicino   alle   abitazioni   in   una   zona   al 

con�ne   tra   il   comune   di   Calcinaia   e   quello   di   Vicopisano.   I   cittadini,   allarmati   dagli   spari,   hanno 

chiamato   le   forze   di   polizia,   segnalando   che   vicino   a   casa   c’era   un   cacciatore.   Poco   tempo 

dopo   la   Polizia   provinciale   che   era   nella   zona   ha   individuato   il   cacciatore,   un   pensionato   di   76 

anni,   in   regola   con   i   permessi   per   cacciare   ma   non   per   quanto   riguarda   le   distanze   e   le   specie 

prese   di   “mira”... 

http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2013/01/07/news/sorpreso-a-sparare-agli-storni-ne

iguai-cacciatore-di-76-anni-1.6313024 

 

mercoledì   9   gennaio   2013          Poligono   artigianale   vicino   all'autostrada 

Avezzano      L'Aquila   (AQ).   Si   esercitava   a   sparare   con   il   fucile   ad   aria   compressa   in   un   poligono 

che   si   era   costruito   vicino   all’autostrada   ma   è   stato   bloccato   e   denunciato   dalla   polizia. 

L’uomo,   un   quarantacinquenne   di   Avezzano   con   la   passione   per   le   armi,   amava   rifugiarsi   nel 

suo   piccolo   poligono   appena   aveva   un   pò   di   tempo   per   provare   l’ebrezza   di   sparare.   La 

vicinanza   con   le   carreggiate   dell’A25,   però,   gli   hanno   creato   qualche   problema.   Secondo   le 

leggi   vigenti   in   materia,   infatti,   ci   poligono-di-tiro-1possono   essere   i   poligono   ad   aria   aperta 

ma   non   possono   trovarsi   nei   pressi   di   abitazioni   o   di   passaggi   di   persone   o   automobili.   Per 

questi   motivi   l’uomo   è   stato   denunciato   e,   in   via   preventiva,   gli   agenti   del   commissariato   di 

Avezzano   gli   hanno   sequestrato   tutte   le   armi,   fucili   e   pistole   ad   aria   compressa,   che   aveva   in 

casa   con   regolare   porto   d’armi...   http://www.marsicalive.it/?p=42423" 

 

10.01.2013       Disservizio   Enel   per   spari   ai   �li 

Castel   Focognano.   Cacciatore   spara   e   manda   in   tilt   la   linea   elettrica.   L'incidente   ha   provocato 

un   disservizio   a   una   decina   di   clienti   della   zona.   E'   stato   probabilmente   lo   sparo   di   un 

cacciatore   a   colpire   e   mettere   fuori   uso   un   conduttore   sulla   linea   elettrica...L'incidente,   fa 

sapere   Enel,   ha   provocato   un   disservizio   a   una   decina   di   clienti   della   zona   direttamente 

alimentati   da   quel   pezzo   di   linea... 

http://www.gonews.it/articolo_173802_Cacciatore-spara-manda-in-tilt-la-linea-elettrica.html 
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12   gennaio   2013       Fucili   dimenticati 

Papozze   Rovigo   (RO)   "Sessantenne   distratto   smarrisce   un   fucile   da   caccia:   Nonostante   la 

corretezza   e   la   buona   fede   del   cittadino,   ed   anche   nonostante   l'uomo   fosse   anche   legato 

a�ettivamente   all'oggetto   perso,   dopo   quasi   40   anni   di   utilizzo,   per   i   Carabinieri   di   Papozze   è 

stata   inevitabile   la   contestazione   penale   per   omessa   custodia   di   armi,   oltre   che   la 

segnalazione   alla   Questura   di   Rovigo   per   un’eventuale   revoca   del   titolo   di   polizia   che   sino   a 

quel   momento   aveva   legittimato   il   sessantenne   ""distratto""   a   detenere   regolarmente   armi... 

http://www.rovigo24ore.it/news/rovigo/0016564-sessantenne-distratto-smarrisce-un-fucile-cac

cia 

 

14.01.2013       Lezioni   di   caccia   in   città 

§“Lezioni   di   caccia”   tra   le   case,   denunciato.   Lezioni   caccia   tra   i   condomini   della   periferia   di 

Brescia?   Sabato   pomeriggio,   in   via   Vergnano,   nella   zona   Ovest   della   città,   le   volanti   della 

questura   sono   intervenute   per   la   segnalazione   di   un   cittadino   che   aveva   notato   un’arma   su 

una   vettura   parcheggiata   nei   pressi   del   centro   commerciale.   Gli   agenti,   intervenuti   sul   posto, 

hanno   così   sorpreso   un   uomo   che,   imbracciando   un   fucile   ad   aria   compressa   stava   mostrando 

al   �glioletto   di   circa   dieci   anni   come   prendere   la   mira   per   sparare   ai   passeri.   Il   papà   cacciatore 

deve   rispondere   di   porto   abusivo   d'arma   impropria.... 

http://www.quibrescia.it/cms/2013/01/14/lezioni-di-caccia-tra-le-case-denunciato/ 

 

16.01.2013    Cinghiale   fucilato   a   30   metri   da   casa   davanti   ai   bimbi 

§Faggeto   Lario,   cacciatore   uccide   i   cinghiali   mascotte   dei   bimbi.   «Abbiamo   sentito   uno   sparo 

a   30   metri   da   casa»   -   racconta   la   donna   -   «Un   cacciatore   ha   ucciso   alcuni   cinghiali   davanti   agli 

occhi   delle   mie   bambine».   Nei   giorni   seguenti,   in   paese,   Letizia   ha   scoperto   che   la   battuta   di 

caccia   ha   fruttato   l'uccisione   di   sette   cinghiali   adulti   e   di   tre   cuccioli:   «I   piccoli   avevano   circa 

tre   settimane.   Da   casa   mia,   insieme   alle   bambine,   li   abbiamo   visti   spesso   passare   insieme   alla 

mamma   a   poca   distanza   dalla   nostra   recinzione».   Le   più   turbate   da   questa   brutta   vicenda,   in 

ogni   caso,   sono   le   �glie   di   Letizia.   «Da   quel   giorno   le   bambine   non   vogliono   più   giocare   in 

giardino.   Appena   sentono   un   rumore   temono   che   stia   arrivando   un   cacciatore   vicino   alla   loro 

altalena».... 

http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/343294_faggeto_i_cacciatori_uccidono_i_ci

nghiali_mascotte_dei_bimbi/ 

 

17.01.2013          Congegno   esplosivo   a   innesco   in   luogo   pubblico 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

118   di   368 

Caccia:   congegno   esplosivo   scoperto   dai   carabinieri   nel   catanzarese.   Un   congegno   in   metallo 

composto   da   molla,   percussore   e   tubo   in   acciaio,   idoneo   allo   sparo,   caricato   con   una 

cartuccia   a   pallettoni   cal.   12.   E'   stato   trovato   stamane   a   San   Floro,   in   località   Mazzica,   dai 

carabinieri.   Il   congegno   era   nascosto   nella   vegetazione,   piantato   nel   terreno   e   collegato   con 

un   �lo   di   nylon   e,   se   calpestato   o   urtato,   avrebbe   liberato   una   molla   che   avrebbe   attivato   il 

percussore   sulla   cartuccia.   Una   trappola   esplosiva   costruita   in   modo   ingegnoso   ma 

terribilmente   pericolosa.   I   militari   di   tutta   la   compagnia   di   Girifalco   stanno   eseguendo   dei 

rastrellamenti   nelle   aree   destinate   alla   caccia   e   al   bracconaggio   al   �ne   di   rinvenire   altri   ordigni 

simili,   inoltre   sono   in   corso   indagini   per   scoprire   l'arte�ce   del   congegno,   che   per   la   legge   è 

un'arma   clandestina   a   tutti   gli   e�etti. 

http://www.cn24.tv/news/62095/caccia-congegno-esplosivo-scoperto-dai-carabinieri-nel-cata

nzarese.html 

 

22   gennaio   2013    Bugie   da   cacciatori 

Gropello   Cairoli      Pavia   (PV)      "Caccia   alla   volpe   gli   ecologisti   protestano.   Abbattuti   10 

esemplari.   Le   associazioni   venatorie:   «Animali   portatori   di   malattie».   Gli   ambientalisti:   «Solo   un 

pretesto,   questa   specie   non   è   una   minaccia». 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/01/22/news/gropello-caccia-alla-volpe-gli-eco

logisti-protestano-1.6391097 

 

26.01.2013          75enne   minaccia   col   fucile   i   "porta   a   porta" 

Minaccia   con   il   fucile   due   promoter   che   gli   proponevano   contratto   per   la   luce.   Lioni,   l'uomo   di 

75   anni   è   stato   denunciato   dalla   polizia.   Un   pensionato   di   Lioni   ha   minacciato   con   il   fucile   due 

promoter,   pensando   che   fossero   tru�atori.   Gli   agenti   del   Commissariato,   hanno   denunciato   il 

75enne   con   l'accusa   di   responsabile   di   minaccia,   aggravata   dall’utilizzo   di   un’arma   da   sparo. 

L’anziano,   quando   i   due   giovani   promoter   sono   arrivati   presso   la   sua   abitazione   per   proporgli 

un   contratto   di   fornitura   di   energia   elettrica,   ha   imbracciato   un   fucile   legalmente   detenuto 

costringendo   alla   fuga   i   due   malcapitati. 

http://www.ilmattino.it/avellino/minaccia_fucile_luce_contratto/notizie/247048.shtml 

 

26.01.2013       A   caccia   in   orario   di   lavoro 

Scillato,   Palermo.   A   caccia   invece   che   al   lavoro   Denunciato   con   altre   4   persone.   Guai   per   un 

cantoniere   stradale   e   altri   quattro   cacciatori   individuati   nel   cuore   del   Parco   delle   Madonie, 

dove   l'attività   venatoria   è   vietata.   L'operaio   si   era   allontanato   dal   luogo   di   lavoro:   deferito   in 

stato   di   libertà   anche   per   tru�a,   attività   venatoria   in   area   vietata   e   abbattimento   di   specie 

animale   protetta.   I   militari   hanno   infatti   prima   notato   un   istrice   a   terra,   ormai   senza   vita,   e   poi 
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rintracciato   i   responsabili,   che   avevano   con   sé   anche   alcuni   cani   da   caccia   e   alcuni   bastoni.... 

http://livesicilia.it/2013/01/26/a-caccia-invece-che-al-lavoro-denunciato-con-altre-4-persone_2

51371/ 

 

29   gennaio   2013          Cosa   non   si   fa   per   i   soldi... 

"Le   recenti   tragedie   venatorie   che   hanno   coinvolto   bambini   non   hanno   insegnato   niente,   o 

forse   hanno   insegnato   troppo   a   qualcuno.   E'   quello   che   viene   subito   in   mente   nel   leggere   il 

breve   comunicato   con   il   quale   Legambiente   annuncia   di   aver   scritto   all'Istituto   per   la   Vigilanza 

sulle   Assicurazioni   per   sollecitarne   l'intervento   «In   merito   a   un   pieghevole   della   Itas 

Assicurazioni   che   propone   polizze   per   ""battitori   uso   caccia""   a   copertura   di   soggetti   a   partire 

dei   14   anni   di   età»...   http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=%2020124" 

 

*la   pubblicazione   dei   dati   raccolti   dall'Associazione   Vittime   della   caccia,   implica 
obbligatoriamente   la   citazione   della   fonte   stessa.   Grazie 
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Gli   animali   vittime   della   caccia 

Periodo   osservazione:   dal   1   settembre   al   31   gennaio   2013 

 

Le   tre   sezioni   qui   raccolte   contemplano   "solo"   gli   animali   vittime 

della   caccia   che   ovviamente   non   rientrano   tra   le   specie 

cacciabili   legalmente,   come   cani,   gatti,   cavalli,   mucche,   piccioni 

ecc   ecc.,   oltre   a   quelli   cacciati   illegalmente   ma   rientranti   nella 

lista   dei   cacciabili,   oppure   le   specie   protette   abbattute   di   frodo. 

Se   è   impossibile   raccogliere   l'intera   casistica   dei   casi   di   vittime 

umane,   tanto   più   risulta   inimmaginabile   trovare   traccia   di   tutti   i 

casi   che   riguardano   l'uccisione   illegale   di   animali   che   siano   d'a�ezione,   d'allevamento, 

protetti.   Molti,   troppi   i   casi   che   neppure   arrivano   alle   cronache   o   che   vengono   denunciati. 

Abbiamo   pertanto   voluto   raccogliere   tutto   quanto   rintracciato,   pur   consapevoli   della   totale 

parzialità   dei   dati   raccolti.   La   classica   punta   di   un   enorme   iceberg   sommerso   nell'omertà   e 

nell'indi�erenza.   Un   modo   per   rendere   un   po'   di   giustizia   a   queste   creature   vittime 

dell'abominio. 

Animali   domestici/allevamento 

ANIMALI   DOMESTICI   VITTIME    di   soggetti   che   sparano 

per   “prevenire”   ipotetiche   risse   con   i   cani   da   caccia   al 

loro   seguito,   che   ammazzano   cani   all’interno   di   proprietà 

altrui   perché   “disturbati”   dalla   loro   presenza,   oppure   per 

ritorsioni   nei   confronti   di   coloro   che   avevano   osato 

protestare   per   comportamenti   o   azioni   illecite. 

Individui   che   uccidono   a   fucilate   o   avvelenano   potenziali 

“antagonisti”   nella   caccia,   o   cani   da   caccia   di   concorrente 

umano.Animali   uccisi   o   feriti,   causa   detonazioni   di   armi   da 

caccia,   per   strada,   in   cortili,   aree   private. 

I   casi   registrati,   per   un   totale   di   221   vittime, 

rappresentano   una   minima   parte   della   realtà, 

considerando   che   nessuno   conoscerà   la   storia   dei 

randagi   che   si   son   ritrovati   sulle   linee   di   tiro,   mentre   resterà   esclusivamente   nella   memoria   di 
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coloro   che,   pur   avendo   subito   una   perdita   a�ettiva,   non   hanno   mai   denunciato   quanto 

accaduto. 

Animali   domestici   o   di   allevamento   vittime   in   quelli   che   potremmo   de�nire   “ambiti”   diversi: 

Ambito   “venatorio”    –   uccisi   o   feriti,   causa   detonazioni   di   armi   da   caccia   o   sbranati   dai   cani,   al 

seguito   di   cacciatori;   cani   da   caccia   uccisi   o   feriti   durante   azioni   di   caccia. 

 

Ambito   “ crimini   venator i”   –   uccisi   o   feriti,   causa   detonazioni   armi   da   caccia,   o   intrappolati   in 

contesti   riferibili   ad   azioni   di   bracconaggio. 
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Ambito   “extravenatorio”    –   uccisi   o   feriti,   causa   detonazioni    armi   da   caccia ,   non   riconducibili 

ad   azioni   dirette   di   caccia 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

123   di   368 

 

Cronologia   dei   casi   riscontrati 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane   da   caccia      UCCISO   causa:   Azioni   o   uso   strumenti 

illegali 

sabato   8   settembre   2012   7 Monteforte   Cilento         Salerno   (SA)  

Con   Febo   fanno   sette:   tanti   sono   i   cani   da   caccia   che   Domenico   Bolla,   cacciatore   che   abita   in 

via   Alpone,   s'è   visto   ammazzare   dai   bocconi   al   veleno   in   poco   meno   di   sette   anni.   L'ultimo, 

Febo,   un   segugio   di   otto   anni,   «me   l'hanno   fatto   fuori   sabato,   buttando   i   bocconi   proprio 

attorno   alla   macchina   mentre   ero   in   giro   per   l'allenamento   in   vista   dell'apertura   della   stagione, 

insieme   a   mio   fratello   e   ai   cani».   Domenica   via   libera   alle      doppiette   e,   com'è   prassi,   �no   ad 

una   settimana   prima   spazio   alle   uscite   coi   cani   per   prepararli.   «Con   mio   fratello   abbiamo 

deciso   di   fare   un   giro   in   Val   dell'Acqua.   Avevo   con   me   Febo   e   Telo,   anche   lui   un   segugio,   di   6 

anni.   Abbiamo   fatto   la   nostra   passeggiata»,   racconta   Bolla,   «e   quando   siamo   tornati   alla 

macchina   ho   visto   che   i   cani   masticavano   qualcosa   ma   non   ci   ho   dato   peso;   quindici   minuti 

dopo,   il   tempo   di   arrivare   a   casa,   ho   capito».   Febo   viene   preso   da   violentissime   convulsioni, 

guaisce,   butta   schiuma   dalla   bocca:   muore   in   pochi   minuti      Lui   le   idee   dice   di   averle 

chiarissime:   non   ha   dubbi   nel   puntare   il   dito   contro   altri   cacciatori.   «Ce   l'hanno   con   me   e   i   cani 

sono   le   vittime   delle   faide   tra   cacciatori.   E'   così   che   alcuni   delinquenti   pensano   di   garantirsi   un 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

124   di   368 

uso   quasi   esclusivo   delle   aree   di   caccia,   facendo   piazza   pulita   dei   concorrenti.   I   bocconi   al 

nostro   arrivo   non   c'erano   ma   ci   sono   stati   messi   perché   i   cani   li   trovassero   al   nostro   rientro» 

Anche   Telo   presenta,   ma   in   maniera   più   lieve,   gli   stessi   sintomi:   «Se   il   cane   è   ancora   con   me», 

racconta   l'uomo,   «è   perché   è   più   giovane,   più   forte      e   probabilmente   la   dose   di   veleno, 

probabilmente   stricnina,   era   più   leggera.   Costringendolo   a   bere   acqua   e   sale   sono   riuscito   a 

farlo   vomitare,   ecco   perché   s'è   salvato» 

http://www.larena.it/stories/377_in_piazza/406994_esca_killer_per_febo__una_guerra/ 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Gatto      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   8   settembre   2012  Santa   Venerina         Catania   (CT)  

Santa   Venerina.   A.A.A   vendesi   villa   causa   invasione   cacciatori   molesti:   Cacciatori   "invadenti", 

quattro   gatti   domestici   uccisi   e   limitazione   più   totale   della   propria   libertà   e   della   propria 

privacy.   Accade   a   Santa   Venerina,   dove,   la   villa   dove   abita   una   coppia   è   vittima   delle   invasioni 

di   cacciatori   molesti   che   da   anni   con   la   passione   venatoria   hanno   reso   la   vita   impossibile   ai 

proprietari.      Dopo   anni   di   battaglie,   l'unica   soluzione   è   vendere   la   casa.   ''Siamo   stanchi   - 

spiegano   i   proprietari   -   i   cacciatori,   entrano   nel   giardino   e   arrivano   davanti   casa   nostra   con   i 

cani,   per   cercare   di   uccidere   conigli   e   volatili.   Solo   che   spesso   sbagliano:   ogni   volta   che 

sentiamo   un   colpo   temiamo   per   qualcuno   dei   nostri   gatti:   ne   hanno   già   uccisi   quattro''. 

''Dal   terrazzino   raccogliamo   pallini   esplosi   dalle   doppiette.   Una   volta   abbiamo   visto,   davanti   la 

nostra   cucina,   un   cacciatore   scappare   e   andarsi   a   nascondere   dietro   un   albero,   rincorso   da   un 

cane' 

http://www.siciliamediaweb.it/cronaca/9974_santa-venerina-aaa-vendesi-villa-causa-invasione

-cacciatori-molesti.html 

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2012/09/08/Cacciatori-casa-vende-villa-Etna

_7444937.html 

http://www.ienesiciliane.it/cronaca/6388-sicilia-ancora-polemiche-sulla-caccia-a-s-venerina-ga

tti-impallinati-mentre-lenpa-critica-duramente-lassessore-regionale.html 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane      MALTRATTAMENTO   -   SEVIZIE   SU   ANIMALI 

causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   9   settembre   2012   Grosseto Grosseto   (GR) 

Guardie   Venatorie   LAC:   Cacciatore   di   frodo   denunciato   per   uso   di   mezzi   vietati   per   l'attività 

venatoria   ed   esercizio   della   caccia   in   periodo   di   chiusura   generale.   Aveva   approntato   una 

gabbia   per   la   cattura   degli   istrici   e   si   è   fatto   pure   scappare   che   con   quell’arnese   aveva 

catturato   pure   due   cani.   Liberati,   dice   il   bracconiere,   come   nel   caso   dei   cinghiali.   Chissà 
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http://www.geapress.org/caccia/grosseto-la-gabbia-evoluta-acchiappa-cani-e-istrici/32256 

 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Gatto      FERITO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   10   settembre   2012 Varazze Savona   (SV) 

Da   qualche   tempo   in   via   San   Lazzaro   a   Varazze,   diversi   gatti   di   proprietà   sono   stati   ritrovati 

uccisi   a   fucilate;   l’ultimo   episodio   è   accaduto   nei   giorni   scorsi,   quando   un   gatto   è   tornato   a 

casa,   dopo   la   consueta   passeggiata   giornaliera,   gravemente   ferito;   l’immediato   intervento   del 

veterinario,   al   quale   è   stato   subito   portato,   ha   accertato   che   i   proiettili   sono   penetrati   nei 

polmoni,   lasciandogli   poche   speranze   di   sopravvivenza 

http://genova.ogginotizie.it/168896-gatti-uccisi-a-fucilate-a-varazze/ 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane   da   caccia      FERITO      causa:   Attività   di   caccia 

giovedì   13   settembre   2012         Sturno         Avellino   (AV)  

In   mattinata   i   Vigili   del   Fuoco   della   squadra   di   Grottaminarda,   sono   intervenuti   nel   territorio   di 

Sturno   per   salvare   un   cane   da   caccia   che   rischiava   di   a�ogare   in   un   pozzo.   Un   setter   inglese, 

di   proprietà   di   Angelo   Melchionna   -   esperto   e   stimato   cacciatore   di   Sturno   -,      è   �nito   in   un 

pozzo   profondo   circa   10   metri   privo   di   recinzione,   nel   tentativo   di   rincorrere   una   quaglia.      In 

attesa   dell’arrivo      dei   Vigili   del   Fuoco   da   Grottaminarda,   il   proprietario,   per   evitare   che   il   cane 

a�ondasse   per   la   stanchezza   dopo   aver   nuotato   continuamente   nel   pozzo,   lo   ha   tenuto   a 

galla   agganciandogli   una   corda   intorno   al   corpo.   I   Vigili   del   Fuoco   hanno   recuperato   il   cane   e 

lo   hanno   consegnato   al   proprietario.   L'e�cienza   dell'intervento      dei   Caschi   Rossi,   anche   in 

questo   caso   è   risultato   decisivo.   Al   proprietario   del   pozzo   incustodito   saranno   comunicate   le 

dovute   prescrizioni   di   legge 

http://www.canale58.com/articolo/cronaca/3/sturno-cane-da-caccia-�nisce-in-un-pozzo-salvat

o-dal-padrone-e-dai-vigili-del-fuoco/4790 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Anatra   UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   16   settembre   2012  Cessalto         Treviso   (TV)  

…   in   Provincia   di   Treviso,   a   Cessalto,   il   16   settembre   è   stata   uccisa   un’anatra   muta 

appartenente   ad   un   agricoltore   che   è   stata   scambiata   per   un   fagiano. 

http://www.geapress.org/m/treviso-gatto-impallinato-perdera-un-occhio/33645 
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Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Pollame      UCCISO   causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   16   settembre   2012  Correzzola         Padova   (PD)  

Pollame   e   pulcini   nell’aia   sbranati   dai   cani   da   caccia.   Marito   e   moglie   di   Civè   vanno   a   messa, 

tornano   un’ora   dopo   e   scoprono   la   strage   «In   zona   c’erano   solo   cacciatori:   nessuno   di   loro   si 

è   assunto   la   responsabilità 

http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2012/09/17/news/pollame-e-pulcini-nell-aia-sbranati-d

ai-cani-da-caccia-1.5711993 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane   FERITO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   16   settembre   2012  Lonate   Ceppino Varese   (VA) 

E'   successo   nei   boschi   di   lonate   ceppino(va),   come   testimonia   la   padrona   di   casa   che   si   è 

vista   le   cartucce   presso   la   propria   abitazione,   ma   che   peggio   ancora   ha   visto   il   cane   di   casa 

colpito   dai   pallini   di   una   di   queste   [cartucce] 

Un   cane   vispo   ed   allegro   che   forse   non   potrà   più   camminare. 

http://www.veganhome.it/forum/animalisti/cane-ferito-casa-propria-cacciatori/ 

 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Gatto         UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   18   settembre   2012  Camporgiano Lucca   (LU)  

Pallini   di   piombo   usati   per   uccidere   gatti.   E   proiettili   di   gomma   in�lzati   con   aghi   per   fare 

ancora   più   male   ai   poveri   animali.   Nella   Valle   è   di   nuovo   emergenza   per   i   maltrattamenti   sugli 

animali.   Dopo   il   gruppo   di   cani   avvelenato   nei   giardinetti   nelle   immediate   vicinanze   del   centro 

storico   di   barga,   dopo   l’episodio   del   cane   di   un   allevamento   sventrato   da   ignoti   durante   la 

notte,   adesso   un   nuovo   episodio,   che   riguarda   una   colonia   di   gatti   Le   vittime   di   questo   triste 

episodio,   alcuni   gatti   feriti   da   pallini   di   piombo   da   caccia,   rinvenuti   nell’addome   dei   poveri 

animali   e   nel   sottocute   di   varie   parti   dei   loro   corpi.   Secondo   i   veterinari,   questi   proiettili   li 

hanno   uccisi   provocando   loro   so�erenze   atroci 

http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2012/09/18/news/colonia-di-gatti-uccisa-con-proiettili-ar

tigianali-1.5719915 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane   UCCISO   causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   19   settembre   2012  Follonica Grosseto   (GR)  
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Cane   ucciso   da   un   colpo   di   fucile   mentre   stava   giocando   nell’orto:   disperazione   del   padrone 

che,   dopo   aver   udito   uno   sparo,   lo   trova   ormai   privo   di   vita 

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2012/09/19/news/cane-ucciso-da-un-colpo-di-fucile-

e-un-segugio-stava-giocando-nell-orto-1.5716793 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane   da   caccia   MALTRATTAMENTO   -   SEVIZIE   SU 

ANIMALI      causa:   Azioni   o   uso   strumenti 

mercoledì   19   settembre   2012  BrindisiBrindisi   (BR)  

Guardie   Wwf   hanno   rinvenuto   all’interno   dell’area   parco   Saline   di   Punta   della   Contess,   un 

cane   da   caccia   di   sesso   maschile   e   razza   Setter   Inglese,   perduto   o   abbandonato:è   stato 

assistito   in   collaborazione   con   il   Servizio   Veterinario   Asl   Br 

http://www.brindisireport.it/ambiente/2012/09/19/il-parco-nelle-mani-dei-bracconieri/ 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane   da   caccia      UCCISO   causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   19   settembre   2012  Montecchio   Emilia         Reggio   nell'Emilia   (RE) 

E’   morto   dopo   ore,   forse   un   giorno   intero   di   agonia.   Strozzato   dal   suo   collare   rimasto 

incastrato   nella   recinzione,   che   delimita   la   cava   Spalletti,   tra   i   Comuni   di   Montecchio   e 

Sant’Ilario.E’   la   �ne   terribile   e   straziante   che   ha   fatto   un   cane   da   caccia,   un   segugio   tre   colori 

che   domenica   era   in   zona   con   il   suo   proprietario.Il   cacciatore   in   questione   è   un   toscano   di 

Massa,   autorizzato   a   sparare   nel   territorio   reggiano   dall’Atc   3,   e   che   domenica, 

evidentemente,   si   trovava      non   lontano   dalla   cava   in   cui   è   vietato   cacciare 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2012/09/20/news/atroce-morte-di-un-cane-impigliat

o-in-una-rete-1.5725803 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Gatto      FERITO   causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   24   settembre   2012 AndoraSavona   (SV) 

Gatta   ferita   ad   una   zampa   con   una   tagliola:   con   la   zampina   martoriata,   si   è   trascinata   �no   alle 

casette   della   colonia   felina   di   Conna,   frazione   di   Andora. 

“I   volontari   sono   esasperati   dalla   presenza   di   lacci   e   tagliole   nei   boschi   circostanti,   che 

uccidono   o   feriscono   in   modo   vigliacco   e   crudele   animali      domestici   e   selvatici.   La   stessa 

gatta   era   stata   ferita   l’anno   scorso   nello   stesso   modo”   spiegano   dall’Enpa. 
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http://www.ivg.it/2012/09/andora-gatta-ferita-ad-una-zampa-con-una-tagliola-soccorsa-dallenp

a/ 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane   da   caccia      FERITO      causa:   Attività   di   caccia 

domenica   30   settembre   2012  Olevano   sul   Tusciano         Salerno   (SA) 

Accompagnava   il   padrone   a   caccia   ed   è   scivolato   in   un   burrone   ad   Olevano   inseguendo   un 

cinghiale. 

È   stato   salvato   dopo   due   giorni   dai   vigili   del   fuoco   un   cane   da   caccia   intrappolato   in   aperta 

montagna,   dopo   un   volo   da   uno   strapiombo   mentre   rincorreva   un   cinghiale,   poi   morto   proprio 

in   seguito   alla   caduta. 

http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2012/10/02/news/cane-cade-in-un-dirupo-salvato-dop

o-due-giorni-1.5793020 

 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Gatto   FERITO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   30   settembre   2012  Vittoria         Ragusa   (RG)  

Crudele   ripicca   di   qualche   vicino   o   un   sinistro   messaggio   di   un   cacciatore,   visto   che   il   povero 

“Saved”   è   stato   poi   centrato   da   una   rosa   di   pallini   di   piombo;      Il   gattino   è   stato   trovato   in 

posizione   distesa,   legato   tra   due   paletti   metallici   tramite   �li   di   ferro.   L’uno   alla   zampa 

posteriore   destra. 

L’altro   all’anteriore   sinistra.   Sospeso   in   aria,   dunque,   tra   due   paletti   Dalle   caratteristiche   del 

micio,   si   evidenzia   in   maniera   pressoché   certa   che   la   vita   del   povero   gattino   si   era   �nora 

svolta   tra   le   confortevoli   mura   domestiche.   Un   animale   di   circa   un   anno,   molto   docile.   Fatto, 

quest’ultimo   che   potrebbe   avere   agevolato   l’opera   del   suo   torturatore.   Il   gon�ore   delle 

zampine,   riferisce   il   dott.   Stracquadanio,   sta   lentamente   passando. 

http://www.geapress.org/m/ragusa-nessun-gatto-croci�sso-in-un-caso-trattavasi-di-trappola-p

er-conigli/32393 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Gatto      FERITO      causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   30   settembre   2012  Comiso Ragusa   (RG) 

Gatto,   veicolato   come   croci�sso,   in   realtà   rimasto   bloccato   in   una   trappola   per   conigli,   nelle 

campagne   tra   Vittoria   e   Comiso:   la   fattura   del   cappio   metallico,   al   quale   è   stato   trovato   legato 

per   un   arto   posteriore,   è   pressoché   perfetta,   tipica   delle   trappole   per   conigli.   Questo   secondo 
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il   dott.   Emanuele   Occhipinti   del   Centro   Veterinario   Kasmeneo   di   Comiso   che   ha   attualmente 

in   cura   il   gatto.   Si   tratta   di   un   animale   padronale   di   nome   “Teo”,   scomparso   dal   giardinetto   di 

casa   alcuni   giorni   addietro.   Iniziate   subito   le   ricerche   da   parte   dei   proprietari,   è   stato   in�ne 

trovato.   Ad      una   zampa   aveva   però   stretto   il   cappio   metallico.   La   morsa   gli   aveva   talmente 

tanto   stritolato   l’arto   che   è   stato   necessario   ricorrere,   per   la   rimozione,   ad   un   intervento 

chirurgico   e�ettuato   in   anestesia   totale.   Un   bel   gattino,   di   colore   arancio   ed   anch’esso 

maschio   di   circa   un   anno   di   età.   In   questo   caso,   almeno,   nessun   pallino   da   caccia 

http://www.geapress.org/m/ragusa-nessun-gatto-croci�sso-in-un-caso-trattavasi-di-trappola-p

er-conigli/32393 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane      UCCISO      causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   2   ottobre   2012  Montebelluna Treviso   (TV)  

I   bocconi   avvelenati   fanno   strage   di   cani   sul   Montello.   Nello   stesso   giorno   sono   rimasti 

avvelenati   in   tre:   un   barboncino   di   proprietà   della   famiglia   Martin   e   due   cani   da   caccia   di 

altrettanti   cacciatori 

"   Io   non   so   chi   possa   essere   stato,   c'è   chi   dice   che   si   tratta   di   gente   contraria   alla   caccia   e   ai 

cacciatori   …"   (sic) 

http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/10/02/news/bocconi-sul-montello-avvelenati-i-cani

-della-famiglia-martin-1.5795186 

 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Gatto      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   3   ottobre   2012   1         Albenga         Savona   (SV)  

Morto   il   gatto   ferito   a   Campochiesa   da   un   colpo   di   fucile   da   caccia:   portato   da   un   veterinario 

non   è   sopravvissuto   alle   gravi   ferite   presenti   sulla   testa 

http://albengacorsara.it/2012/10/03/morto-il-gatto-ferito-a-campochiesa-da-un-colpo-di-fucile-d

a-caccia/ 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane   da   caccia   FERITO      causa:   Attività   di   caccia 

+ 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane   da   caccia      MORTO      causa:   Attività   di   caccia 

sabato   6   ottobre   2012  Cusago Milano   (MI)  
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Battuta   di   caccia   �nisce   all’ospedale.   Se   l’è   vista   brutta   Stefano   Gatto,   cacciatore   di   Cusago,   in 

provincia   di   Milano,   che   da   16   anni   va   per   cinghiali      con   la   squadra   di   Farini.   Un   cinghiale   lo   ha 

travolto,   ferendolo   a   una   mano   e   buttandolo   a   testa   in   giù   in   un   canaletto.   Prima   di   essere 

abbattuto,   l’animale   -un   maschio   di   120   chili   –   ha   ucciso   un   cane   e   ne   ha   feriti   altri   tre. 

http://www.liberta.it/2012/10/06/travolto-da-un-cinghiale-ferito-a-una-mano/ 

 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Gatto      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   8   ottobre   2012  VicchioFirenze   (FI)  

E'   morta   la   gatta   Giuggiola:      5.000   euro   per   chi   fornisce   informazioni   su   chi   ha   colpito 

l'animale   con   due   colpi   di   fucile.   La   micia   era   stata   colpita   a   Vicchio   mentre   attraversava   la 

strada. 

Dopo   giorni   di   so�erenze   la   gatta   è   morta,   nonostante   i   tentativi   dei   veterinari   di   tenerla   in 

vita.   I   due   proiettili,   sparati   a   bruciapelo,   l'avevano   semiparalizzata. 

http://�renze.repubblica.it/cronaca/2012/10/15/news/colpia_con_2_colpi_di_fucile_morta_la_

gatta_giuggiola-44594523/ 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Pecora      UCCISO      causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   8   ottobre   2012  Noasca         Torino   (TO)  

Una   tranquilla   escursione   in   alta   valle   Orco   si   è   trasformata   in   un’esperienza   agghiacciante 

per   un   gruppo   di   studenti   del   25   Aprile   di   Cuorgnè. 

Lunedì,   nel   vallone   del   Roc,   nel   territorio   del   Comune   di   Noasca,   i   ragazzi   della   4   geometri   si 

sono   imbattuti   in   una   gabbia   trappola   all’interno   della   quale   c’era   la   carcassa   di   una   pecora, 

sventrata   e   con   le   gambe   disarticolate.   Uno   spettacolo   impressionante   ma   che   apre   anche 

inquietanti   interrogativi.   Che   cosa   ci   faceva,   in   pieno   Parco,   un   simile   strumento?   È   stato 

dimenticato   o   qualcuno   ce   l’ha   messo   di   proposito?   Sulla   vicenda   è   stata   avviata   una   doppia 

indagine:   da   parte   dei   carabinieri   di   Cuorgnè,   a   cui   è   stata   presentata   la   denuncia,   e   dallo 

stesso   Ente   Parco   che   vuol   vederci   chiaro 

http://lasentinella.gelocal.it/cronaca/2012/10/12/news/orrore-in-paradiso-nella-gabbia-trappola-

i-resti-di-una-pecora-1.5850100 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Gatto      FERITO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   9   ottobre   2012  Salgareda Treviso   (TV)  
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Taglia   di   2mila   euro   per   trovare   chi   ha   impallinato   il   gatto   Filippo:   è   vivo   ma   ha   perso   un 

occhio.      L’area   dove   il   gatto   Filippo   è   stato   impallinato   è      considerata   Zona   di   Ripopolamento 

e   Cattura:   un   sito   dove   la   caccia   è   vietata. 

Andrea   Zanoni:   «Siamo   alle   prese   con   l’ennesimo   atto   di   crudeltà   nei   confronti   di   animali 

domestici   da   parte   di   chi   si   sente   autorizzato   da   una   licenza   di   caccia   a   sparare   a   qualunque 

cosa   si   muova»   Zanoni   ricorda   che   il   ferimento   del   gatto   Filippo   non   è   un   episodio   isolato 

http://www.oggitreviso.it/chi-ha-sparato-al-gatto-�lippo-51859 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane      FERITO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   11   ottobre   2012  Domodossola Verbano-Cusio-Ossola   (VB)  

Cane   colpito   da   cacciatore:   pensava   fosse   un   cinghiale,   era   invece   un   cane   di   grossa   taglia. 

L’animale   è   stato   ferito   nei   boschi   di   Trontano   nei   giorni   scorsi   mentre   era   a   passeggio   con   il 

suo   padrone.   Fortunatamente   si   è   salvato   ma   l’episodio   poteva   avere   conseguenze   più 

tragiche. 

http://www.regione.piemonte.it/.../DownloadPaginaGiornale.do?. 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane   da   caccia      FERITO      causa:   Attività   di   caccia 

venerdì   12   ottobre   2012  Breno Brescia   (BS)  

Salvato   un   cane   in   un   dirupo:   E’   rimasto   per   dieci   giorni   bloccato   nel   torrente,   senza   cibo.   Il 

proprietario,   un   cacciatore   della   Media   Valcamonica,   lo   aveva   smarrito   giorni   fa   durante 

un’uscita. 

http://www.ecodellevalli.tv/cms/?p=55498 

 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Gatto   FERITO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia   1 

+ 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Gatto      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia   1 

venerdì   12   ottobre   2012 Mercato   San   Severino         Salerno   (SA) 

Faceva   il   tiro   a   segno   con   i   gatti   della   vicina.   È   stato   denunciato   (ma   è   libero)   un   pensionato 

che   aveva   preso   l'abitudine   di   sparare,   con   il   suo   fucile   a   pallini   contro   i   gatti   della   vicina   di 

casa   di   una   studentessa   che   abitava   nel   suo   condominio:   una   delle   bestiole   è   morta 
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http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/10/12/news/con_il_fucile_a_pallettoni_contro_i_gatti_

della_vicina-44407328/ 

 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Cane      UCCISO   causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   13   ottobre   2012  Latina         Latina   (LT)  

Uccide   a   fucilate   il   cane   del   vicino:   quando   l'85enne   si   è   accorto   dell’intrusione,   invece   di 

utilizzare   altri   mezzi   per   allontanare   il   cane,   ha   pensato      di   prendere   il   fucile   regolarmente 

detenuto   in   casa   e   sparare   contro   l’animale.   Uno,   due   colpi,   �no   a   lasciarlo   in   una   pozza   di 

sangue,   privo   di   vita.   Denunciato   con   l’accusa   di   uccisione   di   animale   e   il   sequestro   dell’arma 

http://www.latina24ore.it/latina/49594/il-cane-del-vicino-scon�na-ucciso-a-fucilate 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane      MALTRATTAMENTO   -   SEVIZIE   SU   ANIMALI 

causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

sabato   13   ottobre   2012  Padula         Salerno   (SA)  

Controlli   delle   guardie   giurate   del   Wwf,   sezione   di   Salerno,   nelle   aree   protette   e   del   Parco 

nazionale   del   Cilento   contro   il   bracconaggio.   A   Padula   le   guardie   si   sono   imbattute   in   quattro 

persone   armate   di   fucili   da   caccia   e   con   cani   al   seguito,   che   alla   vista   degli   agenti   si   sono 

immediatamente   dati   alla   fuga,   abbandonando   addirittura   i   cani   sul   posto.   Prontamente 

intervenute,   le   guardie   del   Wwf   sono   riuscite   ad   identi�care   una   delle   quattro   persone   che   nel 

frattempo   era   riuscito   a   liberarsi   dell’arma   ma   portava   ancora   con   sé   diverse   cartucce   da 

caccia,   così   come   ne   deteneva   all'interno   della   sua   autovettura,   parcheggiata   a   poca   distanza. 

Le   ulteriori   informazioni   acquisite   in   seguito   presso   il   comando   stazione,   hanno   consentito   di 

rintracciare   ed   identi�care   anche   gli   altri   “fuggitivi”,   risultanti   tutti   privi   di   licenza   di   caccia   e 

denunziati   all’autorità   giudiziaria 

http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2012/10/13/news/denunciati-bracconieri-nel-parco-del-

cilento-1.5854418 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Gatto      FERITO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

+ 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane      FERITO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   14   ottobre   2012  Ormelle Treviso   (TV)  
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Cane   meticcio   impallinato   durante   una   battuta   di   caccia:   i   proprietari   hanno   segnalato   il   caso 

ai   carabinieri.   Non   è   la   prima   volta   che   vengono   feriti   animali   domestici   ad   Ormelle.   Il 

veterinario   Mario   Bellinzani   di   Ormelle   riferisce   che   ci   sono   stati   casi   due   casi   di   ferimento 

anche   ai   danni   di   gatti 

http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/10/16/news/cane-meticcio-impallinato-in-una-battu

ta-di-caccia-1.5873572 

 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Cane      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   14   ottobre   2012  Gaeta Latina   (LT)  

Spara   e   uccide   un   cane,   denunciato   a   Latina:   secondo   quanto   emerso,   l'uomo   dalla   �nestra 

della   sua   abitazione   ha   esploso   alcuni   colpi   con   un   fucile   automatico   all'indirizzi   di   un   cane 

che   si   trovava   in   strada,   ferendolo   a   morte 

http://www.latinatoday.it/cronaca/uccide-cane-denuncia-latina-15-ottobre-2012.html 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane   da   caccia      UCCISO      causa:   Azioni   o   uso   strumenti 

illegali 

+ 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane   da   caccia      MALTRATTAMENTO   -   SEVIZIE   SU 

ANIMALI   *   causa:   Azioni   o   uso   strumenti 

lunedì   15   ottobre   2012  Seravezza Lucca   (LU)  

I   carabinieri   del   Nas   stanno   indagando   sul   canile-lager   scoperto   nei   giorni   scorsi   nei   pressi   di 

Seravezza:   i   nove   cani   rinvenuti   in   due   strutture   abusive,   tipo   gabbioni,   sono   tutti   segugi, 

ridotti   pelle   e   ossa.   Trovato   i   resti   di   un   solo   cucciolo:   era   �nito   sbranato   per   fame   dai   cani 

adulti:   i   carabinieri   non   escludono   che   altri   cuccioli   abbiano   fatto   la   stessa   �ne.   Secondo   i 

carabinieri,   i   cani   servivano   alla   caccia   del   cinghiale. 

http://www.lanazione.it/livorno/cronaca/2012/10/15/787294-carabinieri_livorno.shtml 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane      MALTRATTAMENTO   -   SEVIZIE   SU   ANIMALI 

causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   21   ottobre   2012  ZimellaVerona   (VR)  

Cagnolini   maltrattati:   denunciato   un   cacciatore 
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La   situazione   di   so�erenza   a   cui   erano   sottoposti   i   due   animali   era   stata   segnalata   dalla 

sezione   di   Legnago   della   Lega   Nazionale   per   la   Difesa   del   Cane,   i   militari   della   Stazione   di 

Cologna   Veneta. 

Il   cacciatore   utilizzava   sui   setter,   due   femmine,   un   collare   che   emetteva,   grazie   ad   un 

telecomando,   delle   scosse   elettriche   de�nite   ''per   addestramento''.   L'uomo   inoltre   teneva   i 

cani   all'aperto   con   una   cuccia   ridotta   che   non   permetteva   ai   due   animali   di   riposare   cosi' 

come   usava   guinzagli   eccessivamente   corti. 

http://www.tgverona.it/index.cfm/hurl/contenuto=339025/cronaca/cagnolini_maltrattati_denu

nciato_un_cacciatore.html 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/veneto/2012/10/24/Maltratta-cani-denunciato-cacciator

e_7682337.html 

 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Cane      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   22   ottobre   2012  Palermo Palermo   (PA) 

Cacciatore   alza   il   fucile,   in   luogo   abitato,      e   spara   contro   tre   cani:      a   rimetterci   la   vita   è   stato   un 

povero   cane   meticcio 

Il   cacciatore   si   sarebbe   difeso   dichiarando   ai   Carabinieri   di   aver   voluto   sparare   contro   un 

colombaccio.   Per   i   Carabinieri   del   Comando   Stazione   di      Palermo   Villagrazia,   però,   l’accusa   è 

di   avere   ucciso   il   cane   con   l’aggravante   di   futili   motivi   e   della   crudeltà,   ovvero,   in   base   alle 

condotte   punite   della   legge   189/04   sul   maltrattamento   di   animali,   di   avere   sparato 

intenzionalmente   al   cane. 

Tre   colpi   d’arma   da   fuoco,   denunciano   i   cittadini   allarmati.   Dal   recinto   di   quel   terreno   ,   proprio 

all’arrivo   dei   Carabinieri,   è   uscito   barcollando   un   cagnolino   di   colore   bianco   e   marrone. 

Insanguinato,   dopo   aver   percorsi   pochi   metri   si   accasciava   privo   di   vita   in   mezzo   alla 

carreggiata.   Il   cane   era   rimasto   ferito   da   diversi   colpi   d’arma   da   fuoco   all’altezza   della   spalla 

anteriore   sinistra. 

http://www.geapress.org/caccia/palermo-cacciatore-alza-il-fucile-e-spara-contro-tre-cani/3421

2 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane   da   caccia      FERITO      causa:   Azioni   o   uso   strumenti 

illegali 

mercoledì   24   ottobre   2012 Mezzolombardo Trento   (TN)  
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Nei   giorni   scorsi,   a   Fai   della   Paganella,   viene   trovato   un   cane,   un   segugio,   quindi   un   cane   da 

caccia,   denutrito   -   non   mangiava   da   giorni   -   con   una   ferita   al   collo   vistosa,   ancora   aperta. 

Vengono,   subito,   contattati   i   vigili   del   fuoco   che   portano   la   povera   bestia   alla   clinica 

veterinaria   Zoolife   di   Mezzolombardo,   diretta   da   Roberto   Guadagnini,   uno   dei   veterinari   più 

conosciuti   in   provincia.   «È   inutile   che   facciamo   �nta   di   niente   -   racconta   il   dottor   Guadagnini   - 

questo   cane   era   di   un   cacciatore.   È   stato   tenuto   in   un   posto   ristretto   per   mesi,   una   gabbia 

forse,   non   nutrito   e   tirato   fuori   come   un   giocattolo   con   la   partenza   della   stagione   venatoria. 

Quando   si   è   visto   che   non   era   all'altezza   della   caccia,   hanno   pensato   bene   di   sbarazzarsene» 

Mentre   Guadagnini   dice   queste   parole,   il   pensiero   va   alla   profonda   ferita   sul   collo.   «È   proprio 

così   -   anticipa   il   veterinario   -   Chi   aveva   questo   cane      ha   preso   il   collo,   magrissimo,   per   la 

mancata   nutrizione,   ha   cercato   il   microchip   e   con   una   lama   ha   tagliato   per   estrarlo.   Poteva 

tranquillamente   ucciderlo   sul   colpo   se   avesse   preso   la   giugulare.   Il   cane   è   stato   poi 

abbandonato.   Se   non   fosse   stato   trovato,   sarebbe   morto   in   breve   tempo» 

http://www.ladige.it/articoli/2012/10/24/mezzolombardo-segugio-abbandonato-morente 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane   da   caccia      FERITO      causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   30   ottobre   2012  San   Miniato Pisa   (PI)  

Si   dimentica   il   segugio   legato   all'auto   e   lo   trascina   per   chilometri:      di   rientro   da   una   battuta   di 

caccia,   avrebbe   legato   il   suo   segugio   di   circa   8-10   anni   al   gancio   della   sua   Fiat   panda. 

Dimenticandosi   del   cane   ha   messo   in   moto   l'auto   ed   è   tornato   a   San   Miniato,   dove   è   arrivato 

con   il   povero   cane   sanguinante   ed   il   portellone   posteriore   aperto. 

L'uomo   è   un   cacciatore   con   regolare   licenza   di   anni   78   anni   e   portatore   di   strumento   acustico. 

<<   Volendo   infatti   indagare   i   motivi   che   possono   aver   contribuito   alla   disgrazia,   ci   vengono   da 

porre   alcuni   quesiti   per   fare   piena   chiarezza   sulla   vicenda.   Elementi   che,   considerando   anche 

che   abbiamo   a   che   fare   un   soggetto   titolare   di   un   porto   d'armi,   hanno   in   se   dell'incredibile: 

come   può      il   proprietario   dell’animale   non   essersi   accorto   che   la   bauliera   era   aperta?   Non 

potrà   aver   sentito   le   urla   della   povera   bestiola,   ma   il   freddo   che   entrava   in   auto   non   lo 

percepiva?   Veniamo   inoltre   a   conoscenza   sempre   dalla 

stampa   che   il   protagonista   di   quest'amara   vicenda,   un   anziano   cacciatore   molto   noto   nella 

zona   e   che   ha   superato   i   settant'anni,   è   portatore   di   un      apparecchio   acustico.   Di   fronte   a   tali 

elementi,   anche   facendo   salva   la   buona   fede   dell'anziano,   non   possiamo   esimerci   dal 

chiedere   con   forza   alle   Autorità   Competenti   che   facciano   piena   chiarezza   sugli   eventi 

giungendo   a   tutte   le   conclusioni   del   caso,   vigilando   più   accuratamente   a�nché   le   concessioni 

del   porto   d’armi   siano   valutate   con   la   massima   serietà   anche   rispetto   all’età   anagra�ca   dei 

soggetti   richiedenti". 
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Associazione   Dav   -   Difesa   ambiente   animali   e   vita>> 

http://www.pisatoday.it/cronaca/cane-trascinato-legato-macchina-sa-miniato-30-ottobre-2012.

html 

http://www.gonews.it/articolo_161048_Cane-trascinato-da-unauto-lassociazione-Dav-Si-faccia-

chiarezza-sullaccaduto.html 

  

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane   da   caccia      FERITO      causa:   Attività   di   caccia 

sabato   3   novembre   2012   1 Cepagatti Pescara   (PE)  

Cacciatore   e   cane   da   caccia   feriti:   pare   che   il   colpo   sia   stato   esploso,   all'avvistamento   di   una 

lepre,   da   componente   altra   squadra   caccia. 

http://www.abruzzo24ore.tv/news/Cacciatore-ferito-nel-pescarese-indagano-i-carabinieri/1027

19.htm 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

+ 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cavallo      UCCISO      causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

+ 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane      UCCISO      causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

+ 

mercoledì   7   novembre   2012      Arzignano Vicenza   (VI)  

Cavalli   avvelenati,   cani   impallinati   e   fucili   alla   tempia.   Il   Coordinamento   Protezionista 

Vicentino:   ecco   a   cosa   porta   la   difesa   del   bracconaggio. 

Capriolo      ferito   da   munizione   spezzata,   è   stato   poi   assalito   dalla   muta   di   cani.   Vi   era   però   un 

altro   raccapricciante   particolare.   Nella   zampa   posteriore   c’era   una   ferita   ancora   più   antica. 

Zampa   spezzata   da   un   altro   colpo   di   fucile   esploso   non   meno   di   tre   settimane   addietro.   Il 

povero   animale   era   così   sopravvissuto   tra   atroci   so�erenze   �no   al   secondo   colpo   di   fucile   e 

l’assalto   della   muta   dei   cani   che   lo   hanno,   letteralmente,   sbranato   da   vivo. 

Sconvolta   per   quanto   successo,   la   proprietaria   del   terreno   ha   pure   dovuto   subire   pesanti 

minacce   e   ritorsioni:   quando   ho   sentito   i   cani   –   riferisce   la   proprietaria   del   terreno   –   sono 

uscita   da   sola,   urlando.   I   cacciatori   erano   in   quattro   –   aggiunge   la   signora   –   uno   si   è 

avvicinato   puntandomi   il   fucile   alla   tempia,   ho   avuto   veramente   paura,   e   nonostante   li 
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conoscessi,   sono   andata   dai   Carabinieri   ma   alla   �ne   non   ho   sporto   denuncia,   per   evitare 

ritorsioni   più   gravi“.Già   nel   passato,   tra   l’altro,   è   stata   oggetto   delle   angherie   dei   seguaci   di 

Diana:   :   uno   dei   suoi   cani   è   �nito   impallinato   ed   altri   due   sono   morti   avvelenati.   Non   solo   i 

cani,   ma   anche   la   cavalla   alla   quale   la   signora   teneva   moltissimo.   Morta   anch’essa   avvelenata. 

http://www.geapress.org/caccia/cavalli-avvelenati-cani-impallinati-e-fucili-alla-tempia-il-coordin

amento/35013 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   10   novembre   2012 Civezzano Trento   (TN)  

Tom,   un   San   Bernardo   di   5   anni,   è   morto   dopo   7   giorni   di   agonia 

È   morto   dopo   una   settimana   di   so�erenza   dopo   essere   stato   “impallinato”   da   un   colpo 

sparatogli   verso   la   coda   ed   il   sedere,   Tom,   un   cane   San   Bernardo   di   5   anni.   A   quanto   pare   si   è 

trattato   di   un   colpo   uscito   dal   fucile   di   un   cacciatore. 

""   ...Durante   la   stagione   venatoria   capita   che   cani   da   caccia   e   cacciatori   si   avvicinino   alle   case, 

tanto   che   per   Tom   non   sono   più   degli   estranei. 

Probabilmente   quel   sabato   mattina   alcuni   cani   si   sono   avvicinati   alle   case   e   Tom   deve   averli 

accompagnati   ai   margini   del   bosco.   E’   già   capitato   altre   volte,   solo   che   questa   volta,   uno   o   più 

cacciatori   hanno   �nito   con   lo   sparare   al   mio   cane,   forse   per   sbaglio   o   forse,   ma   spero   non   sia 

così,   per      averli   disturbati.   Ma   temo   non   si   sia   trattato   di   un   incidente   perché   altrimenti 

qualcuno   si   sarebbe   fatto   vivo» 

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/11/28/news/il-mio-cane-ucciso-da-un-colpo-d

i-fucile-1.6110074 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane   da   caccia      FERITO      causa:   Attività   di   caccia 

mercoledì   14   novembre   2012  Plodio Savona   (SV) 

Cane   prigioniero   nella   tana   di   un   tasso:   Pina,   un   bell'esemplare   di   gri�on   blue   femmina,   si   era 

in�lato   in   uno   cunicolo   profondo   almeno   7   metri.   Dopo   vani   tentativi   di   raggiungerla   e   di 

incitarla   a   risalire,   i   cacciatori   hanno   chiesto   l'intervento   dei   Vigili   del   fuoco   di   Cairo 

http://edizioni.lastampa.it/savona/articolo/lstp/24352/ 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane   da   caccia      FERITO      causa:   Attività   di   caccia 

sabato   17   novembre   2012  Reggio   Emilia   (RE)  
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Salvati   due   cani   bloccati   sulla   parete   di   un   burrone   durante   la   caccia   al   cinghiale 

http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio_emilia/provincia/2012/11/17/803961-salvati_cani_bloccati.

shtml 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   18   novembre   2012  Serramanna Medio   Campidano   (VS)  

Rex   ucciso   a   fucilate:   Lo   abbiamo   trovato   morto,   il   suo   corpo   era   pieno   di   pallini",   ha 

raccontato   Rosanna   Spano,   la   presidente   dell'associazione   Il   Randagino.   Dopo   l'adozione 

Rex,   un   incrocio   di   spinone,   era   sparito.   Subito   i   volontari   del   Randagino   avevano   lanciato 

l'allarme   su   Facebook. 

Era   sparito   giovedì,   per   la   precisione.   In   un   giorno   di   caccia.   "Pensiamo   che   qualche 

cacciatore   possa   averlo   preso   per   portarlo   con   sé",   ha   detto   ancora   Rosanna   Spano.   Venerdì 

la   macabra   scoperta:   il   cane   crivellato   di   pallini   a   pochi   metri   da   un   campo   di   atletica   leggera. 

La   tesi   dei   volontari:   "Chi   l'ha   preso   potrebbe   essersi   accorto   che   Rex   non   era   adatto   alla 

caccia   e,   a   quel   punto,   ha   deciso   di   disfarsene   nel   modo   più   barbaro" 

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/295245 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Toro      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   18   novembre   2012      1  Bosa Oristano   (OR) 

Cacciatore   caricato   da   un   toro:      l'uomo   ha   sparato   ferendo   l'animale   che   è   stato   ridotto   in   �n 

di   vita. 

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/295345 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   18   novembre   2012  Lonigo Vicenza   (VI) 

A   Lonigo   un   cacciatore   uccide   il   cane   davanti   ai   bambini   Si   era   appena   allontanato   dal 

giardino   dell'abitazione   della   sua   proprietaria,   che   insieme   alla   �glia   e   a   tre   nipotini   stava   per 

fare   una   passeggiata   nel   bosco   che   si   trova   sempre   all'interno   della   sua   proprietà. 

La   scena   è   stata   straziante,   Marcella   To�ano   cerca   di   trattenere   l'emozione   mentre   la 

racconta.   «Domenica   scorsa   -   dice   -   poco   dopo   le   10.30,   avevamo   deciso   di   fare   quattro   passi. 

Dal   giardino   della   casa   ci   stavamo   spostando   verso   il   bosco,   che   ricade   comunque   nella 
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proprietà   che   abbiamo   acquistato   diversi   anni   fa.   Con   me   c'erano   mia   �glia   Anna   Paola   e   tre 

dei   miei   nipotini   di   8,   6   e   4   anni». 

Appena   aperto   il   cancello   Mozart,   con   la   vivacità   tipica   dell'animale   giovane,   si   è   inoltrato   tra 

gli   alberi,   seguito   dai   tre   bambini.   «Ad   un   tratto   abbiamo   sentito   delle   grida,   “va'   via,   va'   via!”,   e 

poi   un   colpo   violento,   di   arma   da   fuoco.   Subito   ho   detto   a   mia   �glia:   hanno   sparato   al   cane». 

Le   due   donne   sono   corse   verso   i   piccoli,   che   avevano   cominciato   a   urlare:   il   povero   Mozart 

stava   tornando   indietro,   ma   aveva   delle   ferite   gravissime   all'addome.   «Una   cosa   terribile,   non 

la   dimenticherò   mai,   il   cane   so�riva   terribilmente   -   continua   Marcella   To�ano   -.   Sono   accorsi 

anche   altri   parenti,   i   bambini   sono   stati   accompagnati   in   casa,   mentre   abbiamo   portato   Mozart 

dal   veterinario   a   Noventa.   Purtroppo   dieci   minuti   dopo   è   morto» 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/435406_a_lonigo_un_cacciatore_uccideil_can

e_davanti_ai_bambini/?refresh_ce 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane      UCCISO      causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   18   novembre   2012  San   Cataldo Caltanissetta   (CL)  

Avvertimento   a   San   Cataldo:   un   proiettile   tra   quattro   cuccioli   moribondi,   che   farebbe   pensare 

all'avvertimento   di   qualche   cacciatore   nei   confronti      dell'associazione   che   ospita   anche   le 

guardie   ecozoo�le   dell'Oipa   (organizzazione   internazionale   protezione   animali),   il   cui 

coordinatore   regionale   è   anche   il   presidente   della   Lida   sancataldese,   Fabio   Calì.   Durante   i 

mesi   scorsi   infatti,   le   guardie   ecozoo�le   dell'Oipa,   avevano   redarguito,   numerosi   cacciatori,   i 

cui   cani   non   erano   microchippati.   Calì   racconta:   «I   cuccioli   sono   stati   lasciati   al   freddo   e   sotto 

la   pioggia,   presumibilmente   per   due   giorni   interi,   prima   che   ci   accorgessimo   della   scatola». 

http://www.gds.it/gds/edizioni-locali/caltanissetta/dettaglio/articolo/gdsid/223852/ 

http://www.geapress.org/randagismo/san-cataldo-cl-cuccioli-abbandonati-in-compagnia-di-un-

proiettile-ammazzateli-voi/35265 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane   da   caccia      UCCISO      causa:   Azioni   o   uso   strumenti 

illegali 

martedì   20   novembre   2012  Venezia   (VE)  

Sono   19   i   cani   da   caccia   morti   dal   3   novembre   a   causa   dei   bocconi   avvelenati   abbandonati 

nelle   campagne   tra   Dese,   Ca’   Noghera   e   Campalto.   Il   bilancio   si   è   aggravato   nel   �ne 

settimana   appena   trascorso:   due   cani   morti   sabato,   tre   domenica   e   un   animale   deceduto   ieri 

mattina,   dopo   un’agonia   durata   diversi   giorni,   nonostante   in   primo   tempo   sembrasse   che   la 

bestiola   potesse   farcela. 
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Diverse   le   ipotesi   del   Circolo   cacciatori:   «Secondo   noi,   ma   si   tratta   di   supposizioni   e   non 

incolpiamo   nessuno   senza   prove,   può   essere   una   questione   di   invidia   tra   cacciatori   di   gruppi 

diversi,   che   magari   vengono   visti   male   da   cacciatori   del   posto:   se   fosse   così   chi   l’ha   fatto 

verrebbe   cancellato.   Oppure   potrebbe   trattarsi   di   una   persona   che   ce   l’ha   con   gli   animali   e   in 

questo   caso   speriamo   che   si   scopra   chi   sia;   in�ne   una   terza   ipotesi   è   che   si   tratti   di   gruppi   di 

animalisti   estremisti   che   ce   l’hanno   a   morte   con   i   cacciatori   e   colpiscono   i   loro   cani. 

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/11/20/news/la-strage-dei-cani-da-caccia-uccisi-dici

annove-in-16-giorni-1.6056644 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Gatto      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   22   novembre   2012         Schignano Como   (CO) 

Una   pattuglia   era   già   da   qualche   tempo   in   zona   per   veri�care   alcuni   sospetti.      In   particolare 

veniva   riferito   di   colpi   di   fucile   nelle   ore   notturne   e   movimenti   sospetti.   Nel   corso   dei 

sopralluoghi,   uno   sparo.   Gli   Agenti   della   Polizia   Provinciale   si   precipitano   ma   arrivano   un 

secondo   prima   del   corpo   mortale.   Una   donna,   in   mimetica,   punta   il   fucile   sul   povero   gatto   e 

spinge   per   la   seconda   volta   sul   grilletto.   Per   il   povero   micio   (vedi   video)   non   c’è   più   niente   da 

fare.   La   donna   in   mimetica,   intestataria   di   un   regolare   porto   d’armi   uso   caccia,   era   lì   con   l’arma 

ed   il   gatto. 

Avviata   la   perquisizione,   a   quanto   pare   non   senza   qualche   iniziale   opposizione,   veniva 

scoperto   quello   che   sembrerebbe   essere   un’unica   grande   trappola   per   ungulati   con   tanto   di 

cella   frigorifera   e   area   per   la   macellazione.   Nei   luoghi   la   donna   e,   di   lì   a   poco,   un   uomo,   forse 

il   proprietario,   anch’esso   in   possesso   di   regolare   porto   d’armi   uso   caccia. 

Alla   vista   degli   agenti,   la   donna,   in   tuta   mimetica,   non   ha   detto   nulla   e   s'è   limitata   a   piangere, 

mentre   assisteva   ai   rilievi   e   all'inventario   del   materiale   ritrovato. 

Nella   baita   vengono   trovati   due   fucili   da   caccia,   una   carabina   con   silenziatore   e   visore 

notturno.   Poi   una   pistola   fuciletto   con   calcio   amovibile   e   con   un   puntatore   ottico.   Un   fucile   ad 

aria   compressa   forse   datato   ed   un   centinaio   di   munizioni.   In   una   sorta   di   cantinato   ed   in   un 

secondo   locale   nelle   adiacenze,   il   congelatore   con   più   buste   contenenti   carne,   in   pezzi 

ancora   sani   o   già   tritata.   Verrà   sottoposta   ad   analisi   per   capire   se   appartenente   a   fauna 

selvatica.   Poi   l’area   verosimilmente   adibita   alla   macellazione,   con   tanto   di   ganci   e   suppellettili 

utili   allo   scopo.   Nei   muri,   trofei   un   po’   ovunque.   Singolare   la   fattura   di   una   sedia.   Pelliccia   di 

animale,   forse   di   pecora,   ed   il   telaio   totalmente   costruito   con   corna   di   cervo. 

Costruito   altresì   con   corna   di   ungulati   era   pure   un   lampadario,   un   portacandele   mentre   con   le 

estremità   degli   arti   sempre   di   ungulati   erano   stati   ricavati   degli   appendipanni.   I   trofei 

sembrerebbero   essere   di   cervo,   capriolo   e   camoscio 
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http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/331100_a_schignano_larsenale_dei_braccon

ieri/ 

 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Cane      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

+ 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Cane      FERITO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   28   novembre   2012  Musei Carbonia-Iglesias   (CI)  

I   carabinieri   di   Domusnovas,   nella   provincia   di   Carbonia   Iglesias,   stanno   indagando 

sull’uccisione   di   un   cane   da   guardia,   e   del   ferimento   di   un   secondo   animale,   avvenuti   la 

settimana   scorsa   in   un’azienda   agricola   nelle   campagne   di   Ardu   Isca,   a   Musei.E’   stato   il 

proprietario   dei   cani   a   denunciare   quanto   accaduto.   Gli   animali   sono   stati   colpiti   con   un   fucile 

calibro   12.   Non   è   il   primo   caso 

http://www.giornalettismo.com/archives/627961/il-cane-ucciso-a-fucilate/ 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane      MALTRATTAMENTO   -   SEVIZIE   SU   ANIMALI 

causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

venerdì   30   novembre   2012  Cosenza   (CS) 

26   cani,   quasi   tutti   adulti,   stipati   in   piccoli   scomparti.   In   buona   parte   microchippati,   con 

l’esclusione   di   soli   quattro.   Cani,   comunque,   di   un   certo   valore.   19   Segugi,   3   Setter,   2   Bracchi, 

1   Pointer,   1   Terrier   e   di   diverse   età,   dai   5   mesi   ai   7   anni. 

Le   indagini   sono   ora   rivolte   alle   motivazioni   che   hanno   giusti�cato   tale   trasporto.   Gli   inquirenti 

ipotizzano   cacciatori   provenienti   da   battute   di   caccia   all’estero   e   che   in   qualche   maniera 

avevano   trovato   questa   maniera   per   il   ritorno   dei   cani.   Oppure,   animali   già   acquistati   ed 

addestrati   allo   scopo 

http://www.geapress.org/caccia/cosenza-dal-piemonte-a-palermo-i-cani-da-caccia-sequestrati-

fotogallery/35856 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Gatto      UCCISO      causa:   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

sabato   1   dicembre   2012 La   Spezia La   Spezia   (SP) 

Gatto   ucciso   da   una   muta   di   cani   da   caccia   alla   Chiappa,   servono   regole   severe 
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"Il   fatto   accaduto   in   Via   Benedicenti   alla   Chiappa   mi   ha   lasciato   perplesso   per   vari   motivi   sui 

quali,   ritengo,   dover   esprimere   il   mio   personale   disappunto   tanto   da   pensare   di   presentare 

denuncia   per   procurato   dolo   e   danno   per   incapacità   di   gestione   degli   animali   in   a�do. 

Che   sia   stato   ucciso   un   piccolo   animale,   peraltro   di   proprietà   e   in   area   privata,   da   alcuni   cani 

di   elementi   facenti   parte   di   una   squadra   autorizzata   alla   caccia   al   cinghiale,   che   circolavano 

liberi   in   un’area   abitativa   è   fatto   grave   ma   ancora   più   grave   le   conseguenze   che   potevano 

veri�carsi   nel   caso   fosse   stato   presente   un   bambino,   un   anziano   o   una   persona   che   avesse 

tentato   di   intervenire   nel   contesto   a   protezione   del   piccolo   felino 

http://www.cittadellaspezia.com/Lettere-a-CDS/Parenti-Gatto-ucciso-da-una-muta-di-121087.as

px 

 

Ambito:   VENATORIO   -   Vittima:      Cane      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   2   dicembre   2012         Bosisio   Parini Lecco   (LC) 

Ha   provato   a   respingerli   mulinando   il   fucile,   tenendolo   per   la   canna.   In   quel   gesto,   però,   dal 

calibro   12   è   partito   un   colpo   che   lo   ha   centrato   all'addome,   uccidendolo.   L'amico   a   quel   punto, 

per   poterlo   soccorrere   ha   sparato   ai   cani,   uccidendone   uno   e   ferendo   l'altro   che   è   stato 

successivamente   soppresso   dal   veterinario 

http://www.repubblica.it/cronaca/2012/12/02/news/lecco_aggredito_dai_cani_si_spara_uomo

_muore_nel_lecchese-47906485/ 

 

Ambito:   CRIMINI   VENATORI   -   Vittima:      Cane   da   caccia      UCCISO      causa:   Azioni   o   uso   strumenti 

illegali 

lunedì   3   dicembre   2012  Este      *      Padova   (PD)  

Bocconi   avvelenati   per   uccidere   i   cani:   cacciatori   in   allarme 

Già   cinque   i   casi   segnalati   ai   veterinari   nell’Estense:   un   animale,   nonostante   le   cure,   è   morto. 

L’area   più   a   rischio   tra   Deserto   e   Villa   Estense 

http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2012/12/03/news/bocconi-avvelenati-per-uccidere-i-ca

ni-cacciatori-in-allarme-1.6134842 

 

Ambito:   EXTRAVENATORIO   -   Vittima:      Cane      UCCISO      causa:   Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   5   dicembre   2012         Narni Terni   (TR)  
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Giustiziato   con   un   colpo   da   arma   da   fuoco.   Un   esemplare   maschio   di   razza   Springer   Spaniel   è 

stato   trovato   barbaramente   ucciso   dal   personale   del   Comando   Stazione   Forestale   di   Terni.   Un 

unico   colpo   di   fucile,   sparato   a   distanza   tanto   ravvicinata   da   far   presumere   che   la   canna 

dell’arma   fosse   appoggiata   direttamente   sulla   testa   dell'animale 

http://www.lanazione.it/cronaca/2012/01/05/647908-cane_barbaramente_ucciso_bosco.sh 

Animali   non   cacciabili 

Animali   considerati   “selvaggina”   ma   uccisi   -   feriti   - 

intrappolati,   la   cui   caccia   è   vietata   su   quel 

determinato   territorio,   o   in   dato   periodo,   oppure 

per   aver   usato   mezzi-strumenti   illeciti. 
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Cronologia   dei   casi   riscontrati 

Settembre 

UCCISO      Azioni   in   aree   residenziali 

domenica   9   settembre   2012  Imola Bologna   (BO)  

Incredibile   battuta   di   caccia   per   le   vie   del   centro   storico   di   Imola.   A   creare   stupore,   trambusto 

e   allarme   è   stata   la   presenza   di   un   cervo,   con   una   vistosa   ferita   al   costato   e   sanguinante.   La 

povera   bestia,   spaventata   e   dolorante,   correva   infatti   per   le   strade   e   per   fermarlo   si   è   reso 

necessario   l'intervento   dei   vigili   del   fuoco   e   della   guardia   forestale.   L'animale   imbizzarrito   è 

riuscito   a   sfuggire   a   diversi   tentativi   di   bloccarlo,   e   gli   agenti   della   forestale   hanno   deciso   così 

di   abbatterlo   per   evitare   che   si   immettesse   in   una   strada   ad   alto   scorrimento 

http://bologna.ogginotizie.it/168023-cervo-imbizzarrito-nel-centro-di-imola-abbattuto/ 
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UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   10   settembre   2012  Caltanissetta   (CL) 

Una   squadra   di   guardie   giurate   del   Wwf   e   dalla   Lida   ha   identi�cato   ieri   alcuni   cacciatori   che, 

nonostante   il   recente   decreto   del   Tar   di   Palermo   che   sospende   il   calendario   venatorio, 

avevano   abbattuto   alcuni   capi   di   selvaggina   nel   nisseno 

http://livesicilia.it/2012/09/10/cacciatori-fuorilegge-il-wwf-li-identi�ca_184608/ 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   16   settembre   2012         Pavia   (PV)  

Quasi   2000   euro   per   11   fagiani.   Tanto   dovrà   sborsare   un   cacciatore   "pizzicato"   dalla   Polizia 

Provinciale   con   un   numero   di   selvaggina   superiore   al   consentito   cacciabile   e   quindi 

sanzionato   con   1.840   euro   di   multa.   Ma   nel   primo   giorno   di   caccia,   l'intensi�cazione   dei 

controlli   da   parte   degli   agenti,   ha   anche   portato   a   cinque   denunce   penali   con   sequestro   dei 

fucili   per   caccia   in   zona   di   ripopolamento   e   cattura   oltre   all'accertamento   di   8   illeciti 

amministrativi   con   sequestro   di   14   capi   di   selvaggina   (due   anatre,   un   leprotto   e   11   fagiani)   per 

aver   superato   il   limite   numerico   di   selvaggina   cacciabile   e   per   mancata   annotazione   sul 

tesserino   venatorio   della   giornata   di   caccia. 

http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/2012/09/17/773578-polizia-provinciale-pavia-controlli-cacc

ia.shtml 

 

FERITO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   17   settembre   2012 Crotone   (KR) 

Cucciolo   di   volpe   intrappolato   nel   cappio   predisposto   da   cacciatore   di   frodo:   salvato   dai   Vigili 

del   Fuoco 

http://www.geapress.org/animali-in-emergenza/crotone-cucciolo-di-volpe-al-cappio-salvato-da

i-vigili-del-fuoco/32650 

 

UCCISO      Azioni   in   aree   residenziali 

lunedì   17   settembre   2012 Cumiana         Torino   (TO) 

A   Cumiana,   in   provincia   di   Torino,   è   stato   ucciso   un   cinghiale   di   piccola   taglia   che   aveva   perso 

l’orientamento   e   si   era   rifugiato   nel   centro   abitato.   Una   volta   accerchiato   i   cacciatori   non   ci 
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hanno   pensato   due   volte   ad   ammazzarlo.   A   causa   della   crisi   e   della   mancanza   di   fondi   è   stato 

impossibile   far   intervenire   i   veterinari   della   provincia 

http://www.giornalettismo.com/archives/497445/il-cinghiale-ammazzato-per-la-crisi/ 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   19   settembre   2012         Enna   (EN) 

Vanno   a   caccia   con   i   furetti,   vengono   scoperti   e   scappano   via.   Giunti   sul   posto   gli   uomini   della 

forestale   trovavano   sei   furetti   ed   un   coniglio   morto   segno   evidente   che   gli   animali   erano   stati 

già   utilizzati.   Così   com’è   noto   anche   in   provincia   di   Enna   è   vietato   l’utilizzo   dei   furetti   per   la 

caccia;   a   deciderlo   la   ripartizione   faunistica   anche   a   salvaguardia   degli   animali. 

http://www.vivienna.it/2012/09/21/enna-forestale-scopre-cacciatori-con-furetti/ 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

venerdì   21   settembre   2012 Socchieve         Udine   (UD) 

Giornata   di   silenzio   venatorio:      gli   uomini   della   forestale   in   pattugliamento   hanno   avvistato 

una   autovettura   addentrarsi   nei   boschi   di   Lungis,   una   delle   frazioni   del   paese,   a   fari   spenti.   Gli 

occupanti   successivamente   utilizzavano   un   faro   per   illuminare   la   zona   e   la   possibile 

selvaggina   che   si   trovava   sul   posto.   L’intervento   dei   forestali   ha   permesso   di   identi�care   due 

persone,   una   iscritta   alla   riserva   di   caccia   di   Ampezzo,   e   di   sequestrare   un   fucile   calibro   22, 

arma   vietata   per   la   caccia.   L’ispezione   ha   permesso   di   trovare   celate   nell’automobile   una   pelle 

di   cervo,   4   zampe,   munizioni   e   un   altro   fucile   che   sono   stati   sequestrati.   Nelle   abitazioni   delle 

persone   fermate   sono   state   scoperte   altre   5   armi   non   denunciate,   tutte   sequestrate,   e   un 

congelatore   con   metà   carcassa   di   un   cervo.   Le   due   persone   sono   state   segnalate   all’autorità 

giudiziaria 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2012/09/22/news/due-bracconieri-sorpresi-nel-bu

io-1.5740374 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   23   settembre   2012 Nuoro   (NU) 

Il   capogruppo   del   Partito   Democratico   al   Comune   di   Nuoro   è   stato   fermato   e   denunciato   dal 

Corpo   forestale   e   di   vigilanza   ambientale   in   �agranza   di   reato   di   bracconaggio.   Insieme   a   lui 

Salvatore   Bassu,   imprenditore   olianese   (62   anni).      Avevano   appena   ucciso   un   Cinghiale   (Sus 

scrofa   meridionalis)   all’interno   dell’oasi   di   protezione   faunistica   del   Monte   Ortobene   (Nuoro). 
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http://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/5273/diventa_bracconiere_il_capogruppo_d

el_partito_democratico.aspx 

http://gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com/2012/09/23/il-capogruppo-dei-bracconi

eri/ 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/cronaca/2012/09/25/news/bracconaggio-canu-si-dim

ette-da-capogruppo-del-pd-1.5752987 

 

DETENZIONE   ILLEGALE   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

venerdì   28   settembre   2012      Rieti   (RI)  

Salvato   dagli   agenti   forestali   di   Contigliano   un   maestoso   esemplare   di   cinghiale   rimasto 

intrappolato   in   laccio   teso   dai   bracconieri 

http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_forestale_cinghiale_bracconieri/notizie/222282.shtml 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   30   settembre   2012 Sondrio   (SO) 

Un   macellaio   del   centro   di   Sondrio   è   �nito   nei   guai   per   bracconaggio:   in   seguito   a 

segnalazione,   è   stato   controllato      il   negozio,   nel   cui   seminterrato,   è   stato   trovato   un   cervo 

femmina   abbattuto   illegalmente,   in   periodo   di   caccia   chiusa   con   un   calibro   vietato,   ed   ormai 

eviscerato. 

http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/318164_bracconaggio_a_sondrio_denunci

ato_un_macellaio/ 

Ottobre 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   1   ottobre   2012 L'Aquila      L'Aquila   (AQ) 

Uccide   un   cinghiale   intrappolato,   da   diverso   tempo,   in   laccio   d'acciaio:   cacciatore   denunciato. 

http://www.abruzzoweb.it/contenuti/laquila-uccide-un-cinghiale-cacciatore-denunciato-/49390

2-4/ 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 
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martedì   2   ottobre   2012         Terni Terni   (TR) 

Servizio   antibracconaggio:   due   cacciatori   sono   stati   denunciati   in   stato   di   liberta'   dal   corpo 

forestale   dello   Stato   di   Terni   per   avere   esercitato   l'attivita'   in   periodo   di   divieto   generale   e   con 

mezzi   non   consentiti   nonche'   per   avere   catturato   un   esemplare   selvatico.   I   cacciatori   sono 

stati   individuati   a   ridosso   di   una   gabbia   in   ferro   all'interno   della   quale   -   riferisce   la   forestale   -   si 

trovava   un   esemplare   di   cinghiale   ancora   vivo.   I   bracconieri   sono   stati   raggiunti   e   sorpresi 

proprio   mentre   ricaricavano   il   fucile   per   sparare   nuovamente   al   cinghiale,   visto   che   il   primo 

colpo   non   era   andato   a   segno.   L'animale,   che   non   ha   riportato   ferite,   e'   stato   rimesso   in   liberta' 

e   la   gabbia   e'   stata   sequestrata 

http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2012/10/02/780799-cacciatori.shtml 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   3   ottobre   2012         Osimo      Ancona   (AN)      MARCHE      [CENTRO] 

Bracconaggio,   sequestrata   selvaggina   viva   e   congelata:   Nelle   vicinanze   del   rustico   è   stata 

trovata   anche   una   trappola   a   scatto,   a   forma   di   grossa   gabbia,   caricata   e   nascosta   tra   la 

vegetazione.   Denunciato   pensionato   per   cattura   e   detenzione   illegale   di   fauna   selvatica 

http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/provincia/2012/10/03/781349-sequestrata-selvaggina-co

ngelata-e-viva-osimo.shtml 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   3   ottobre   2012         Osimo      Ancona   (AN)      MARCHE      [CENTRO] 

Bracconaggio,   sequestrata   selvaggina   viva   e   congelata:   Nelle   vicinanze   del   rustico   è   stata 

trovata   anche   una   trappola   a   scatto,   a   forma   di   grossa   gabbia,   caricata   e   nascosta   tra   la 

vegetazione.Denunciato   pensionato   per   cattura   e   detenzione   illegale   di   fauna   selvatica 

http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/provincia/2012/10/03/781349-sequestrata-selvaggina-co

ngelata-e-viva-osimo.shtml 

 

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   8   ottobre   2012      Vione      Brescia   (BS)      LOMBARDIA      [NORD-OVEST] 

Camoscio      illegalmente   abbattuto,   la   scorsa   settimana,   da   un   cacciatore   e 

dall'accompagnatore   esperto:   entrambi   hanno   cercato   di   occultare   l'animale   morto,   un 

esemplare   maschio   adulto,   e   hanno   omesso   di   denunciare   il   capo   abbattuto   irregolarmente.   Il 
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camoscio   è   stato   sequestrato   ed   entrambi   segnalati   all’U�cio   Caccia   in   quanto   iscritti   all’albo 

provinciale   dei   cacciatori   esperti   accompagnatori.   Oltre   alle   sanzioni   i   trasgressori   sono   tenuti 

a   risarcire   il   danno   faunistico   alla   Provincia   nella   misura,   oltre   alle   sanzioni   previste   dal 

regolamento   interno   del   comprensorio   a   cui   è   a�data   la   gestione. 

http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_ottobre_8/camoscio-valcamonica-braccon

aggio-2112162086204.shtml 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   9   ottobre   2012         Curtarolo         Padova   (PD) 

Ambulante   utilizzava   reti   per   catturare   gli   uccelli:   a   seguito   di   un   sopralluogo   e�ettuato   dalla 

Forestale,   nell'abitazione   dell'uomo,   sono   stati   rinvenuti   in   stanza   buia   e   non   areata,   due 

volatili   ancora   impigliati   nelle   trappole,   48   custoditi   in   gabbie   non   idonee,      e   un   centinaio 

morti   e   spennati.   Sequestrati   anche   dei   richiami   vietati 

http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2012/10/09/news/ambulante-utilizzava-reti-per-cattura

re-gli-uccelli-1.5831031 

 

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   9   ottobre   2012         Montaione Firenze   (FI) 

Cucciolo   di   capriolo   ferito   a   morte   da   un   colpo   d'arma   da   fuoco,   esploso   da   distanza 

ravvicinata,   vicino   al   centro   di   recupero   Italian   Horse   Protection:   nel   pascolo   di   Fignano   i 

cacciatori   non   possano   entrare   e,   a   questo,   si   aggiunge   il   fatto   che   la   caccia,   secondo   il 

calendario   venatorio   2012   -   2013   della   Provincia   di   Firenze,   negli   ATC   FI4   ed   FI5,   sia   sospesa 

per   quel   che   riguarda   i   piccoli 

http://www.�renzetoday.it/cronaca/capriolo-cucciolo-ucciso-montaione.html 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   9   ottobre   2012         Soldano         Imperia   (IM) 

Soldano:   i   carabinieri   vanno   a   sequestrare   delle   armi   a   casa   di   un   artigiano   già   indagato   per 

minacce   e,   oltre   a   quelle   legalmente   detenute,   trovano   un   fucile   modello   91,   prodotto   nel 

1898,   ancora   funzionate   ed   una   baionetta,   diverse   trappole   per   la   cattura   della   selvaggina   e… 

un   cinghiale.   L'animale   selvatico,   di   grossa   taglia,   era   rinchiuso   nello   scantinato   dell'abitazione 
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http://www.sanremonews.it/2012/10/10/leggi-notizia/articolo/soldano-i-carabinieri-vanno-a-seq

uestrare-delle-armi-ma-trovano-un-fucile-delle-trappole-e-un-c.html 

 

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   11   ottobre   2012 Troina         Enna   (EN)  

Arrestati   torinesi   perché   responsabili   di   porto   d'armi   illegale   e   caccia   di   frodo   in   concorso.   I 

Militari   hanno   inoltre   rinvenuto   sul   sedile   posteriore   della   selvaggina   appena   uccisa:   tre 

conigli   selvatici.   Il   fucile   e   le   cartucce   sono   stati   posti   sotto   sequestro.   Gli   arrestati,   espletate 

le   formalità   di   rito,   associati   presso   la   casa   circondariale   di   Nicosia,   così   come   disposto   dalla 

Procura   della   Repubblica   presso   il   Tribunale   di   Nicosia. 

http://www.ilgiornaledienna.it/index.php?option=com_content&view=article&id=22457:arrestat

i-troinesi-perche-responsabili-di-porto-darmi-illegale-e-caccia-di-frodo-in-concorso&catid=416

&Itemid=879 

 

DETENZIONE   ILLEGALE   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   14   ottobre   2012         Baldissero   Canavese         Torino   (TO) 

Un   maschio   di   cinghiale   legato   a   un   albero   da   un   cappio   lungo   due   metri:   una   trappola 

micidiale   collocata   da   chi   pratica   in   collina   la   caccia   di   frodo.   Perché   i   bracconieri   sono 

all’opera   ancora   oggi,   a   poche   centinaia   di   metri   dalle   case,   quasi   all’ombra   della   cupola   di 

Superga.   «Quando   l’abbiamo   trovato,   il   cinghiale   era   furibondo,   strozzato   a   metà   del   corpo   da 

un   cappio   d’acciaio.   Una   vera   belva,   pericolosissima.   Prima   di   liberarlo   abbiamo   dovuto 

sedarlo   con   un   narcotico» 

http://www.corrierechieri.it/articolo/Bracconieri_nei_boschi_pericoli_a_Baldissero 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   18   ottobre   2012 Oggiono      Lecco   (LC)  

In   una   fabbrica   trovati   uccelli   maltrattati:   una   ventina   di   tordi   usata   da   richiamo   e   trattati   in 

modo   disumano.   Gli   animali   sono   risultati   privi   di   anelli   identi�cativi,   cibo   e   acqua,   ma   a   un 

esame   approfondito   della   loro   condizione   �sica   sono   risultati   anche   essere   stati   sottoposti   a 

"incisioni"   intercostali,   e�ettuate   per   appurarne   il   sesso:   la   pratica   dell'incisione   viene   usata   su 

questa   specie   a   scopo   venatorio   per   l'accertamento   del   sesso,   non   riscontrabile   attraverso   il 

piumaggio,   in   quanto   i   cacciatori   utilizzano   solamente   soggetti   di   sesso   maschile,   gli   unici   in 

grado   di   cantare   per   attirare   i   propri   simili. 
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http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/2012/10/18/788825-lecco-oggiono-uccelli.shtml 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   18   ottobre   2012  Bagnone         Massa-Carrara   (MS)      TOSCANA      [CENTRO] 

Allarme   a   Bagnone:   bracconieri   macellano   cinghiali   nel   bosco.   Una   caccia   illegale   che   certe 

volte   viene   praticata   addirittura   di   notte,   dato   che   le   impervie   zone   di   Orturano   e   Vaggia 

o�rono   copertura,   per   così   dire,   a   chi   trasforma   la   caccia   al   cinghiale   in   truculento 

sciacallaggio.   Poi   il   lato   ancora   più   sgradevole   della   questione:   carcasse   di   cinghiali   macellati 

in   fretta   e   furia   e   poi   abbandonate   sul   posto   in   sacchi   plasti�cati.   E   c’è   chi   a�erma   di   aver 

incontrato,   andando   nei   boschi,   un   grosso   maschio   seguito   da   cinque   cuccioli   a�amati   e 

perciò   destinati   a   morire   di   stento,   dato   che   la   madre   era   stata   di   certo   abbattuta   da   poco 

http://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2012/10/18/news/bracconieri-macellano-cinghiali-nel-b

osco-1.5886385 

 

UCCISO      Azioni   in   aree   residenziali 

sabato   20   ottobre   2012      Piacenza   (PC)  

Un   cinghiale   ha   dato   del   �lo   da   torcere   alla   polizia   scorrazzando   lungo   la   via   Emilia   a   Montale, 

creando   un   serio   pericolo   per   gli   automobilisti   in   transito.   E'   accaduto   nel   tardo   pomeriggio 

del   20   ottobre,   e   gli   agenti   della   polizia   stradale   di   Piacenza   hanno   dovuto   chiedere 

l'intervento   dei   cacciatori,   autorizzati   dalla   Provincia,   per   abbattere   l'animale   selvatico   prima 

che   potesse   causare   incidenti   o   ferire   qualcuno 

http://www.ilpiacenza.it/cronaca/cinghiale-selvatico-scorrazza-sulla-via-emilia-a-montale-abbat

tuto.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   23   ottobre   2012  Francavilla   Marittima         Cosenza   (CS)  

Intervento   antibracconaggio   della   Polizia   Provinciale   di   Cosenza   :   trentanove   allodole   e   9000 

cartucce,   tra   cui   40   a   palla   e   nessuna   delle   quali   denunciate   all’Autorità   di   Pubblica   Sicurezza. 

Questo,   forse,   il   principale   rilievo   della   perquisizione   dell’automobile   di   un   cacciatore   di 

Pistoia   Il   cacciatore   pistoiese   è   stato   denunciato   per   le   irregolarità   sia   in   tema   di   attività 

venatoria   che   per   violazione   del   Testo   Unico   di   Pubblica   sicurezza.   Per   una   detenzione 

superiore   alle   1500   cartucce,   ricordano   gli   esperti   della   Polizia   Provinciale,   occorre   la   licenza 

dal   Prefetto,   mentre,   per   quelle   a   palla   vanno   comunque   tutte   denunciate   all’Autorità   di 
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Pubblica   Sicurezza.   Circa   le   allodole,   invece,   il   massimo   consentito   per   il   carniere   è   di   dieci 

per   singola   giornata   e   50   per   l’intera   stagione. 

http://www.geapress.org/caccia/cosenza-il-cacciatore-di-pistoia-con-9000-cartucce-al-seguito

-foto/34206 

 

FERITO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   25   ottobre   2012  Varazze      Savona   (SV) 

“Un   giovane   cinghiale   di   pochi   chilogrammi   è   stato   sbranato   da   cani   da   caccia   in   un   bosco   del 

monte   Beigua”.   A   denunciarlo   sono   i   volontari   dell’Enpa   che   spiegano:   “L’animale   è   stato 

soccorso   da   un’automobilista,   che   lo   ha   trovato   lungo   la   strada.   Nel   consueto   rimbalzo   di 

competenze   tra   enti   vari   (il   recupero   degli   ungulati   spetta   all’Ambito   territoriale   di   caccia),   a 

prendersene   cura   sono   stati   come   al   solito   i   volontari   della   Protezione   Animali,   che   lo   hanno 

consegnato   per   le   cure   ad   un   veterinario   specializzato   di   Vado   Ligure   che,   viste   le   pietose 

condizioni,   si   è   riservato   la   prognosi” 

http://www.ivg.it/2012/10/varazze-cucciolo-di-cinghiale-ferito-al-beigua-soccorso-dallenpa/ 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   28   ottobre   2012  Campobello   di   Mazara         Trapani   (TP) 

Atti   di   bracconaggio   al   «Pantano   Leone»   di   Campobello   di   Mazara.   Ucciso   un   magni�co 

esemplare   di   Cicogna   bianca,   oltre   ad   altri   volatili,   ferita   un'anatra   selvatica. 

http://www.gds.it/gds/edizioni-locali/trapani/dettaglio/articolo/gdsid/219257/ 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   30   ottobre   2012         Mesola         Ferrara   (FE) 

Una   pattuglia   della   Polizia   provinciale   ha   sanzionato   due   doppiette   romagnole   che   anziché 

abbattere   15   colombacci   a   testa,   per   complessivi   30   esemplari   consentiti   dalla   normativa,   ne 

avevamo   uccisi   ben   54.   I   due   avevano   dichiarato   di   averne   abbattuti   solo   26,   ossia   quelli 

presenti   nel   capanno,   ma   gli   agenti   ne   hanno   rinvenuto   una   dozzina   nascosta   in   un   vicino 

fossato,   un’altra   decina   celata   sotto   una   giubba   in   mezzo   ad   un   cespuglio   e   gli   ultimi   sei   in   un 

contenitore   mimetico   anch’esso   sommerso   da   frasche   tagliate   di   recente.   Ai   due   cacciatori   è 

stata   elevata   una   sanzione   amministrativa   di   complessivi   412   euro,   oltre   al   sequestro   di   tutti   i 

54   volatili   che   saranno   destinati   in   bene�cenza. 
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http://www.estense.com/?p=254496 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   31   ottobre   2012 Ceprano         Frosinone   (FR) 

Atto   criminale   nelle   campagne   di   Ceprano,   ucciso   un   cervo   incinta:   ad   uccidere   lei   e   il 

cucciolo   che   portava   in   grembo   sono   stati   i   pallini   sparati   da   qualche   cacciatore   che   pensava 

di   abbattere   un   animale   di   un   quintale   e   mezzo,   con   cartucce   per   allodole.   “Ciò   che   addolora 

particolarmente   è   vedere   morire   sotto   i   propri   occhi   un   bellissimo   esemplare   di   cervide   in 

stato   interessante,   per   dissanguamento   –   ha   commentato   il   Comandante   della   Polizia 

Provinciale   Massimo   Belli   –   poiché   il   delinquente   che   ha   sparato,   non   ha   neanche   usato   il 

munizionamento   previsto   per   legge,   e   cioè   a   palla   unica,   bensì   delle   cartucce   spezzate 

idonee   alla   caccia   di   tordi   o   allodole,   che   colpendo   una   sagoma   come   quella   del   cervo 

abbattuto,   del   peso   di   oltre   un   quintale   e   mezzo,   hanno   procurato   al   maestoso   animale   una 

morte   lenta   e   crudele.   Infatti,   il   daino   è   stato   colpito   in   8   posti   di�erenti,   che   hanno   così,   a 

distanza   di   circa   mezz’ora,   causato   la   sua   morte 

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/10/31/atto-criminale-nelle-campagne-di-ceprano-uccis

o-un-cervo-incinta-a-ceprano-e-caccia-al-bracconiere/ 

  

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   31   ottobre   2012 Sondrio   (SO) 

Blitz   anti-bracconaggio:   scoperta   baita   trasformata   in   macelleria.   La   cantina   era   attrezzata   di 

tutto   punto   con   ganci   al   so�tto,   tavoli   per   la   macellazione,   segacci,   coltelli   e,   addirittura,   un 

tubo   per   lo   scarico   del   sangue.   In   alcune   celle   frigorifere   poi   sono   state   rinvenute   e 

sequestrate   due   teste   intere   di   cervo   e   capriolo   e   ben   4   quintali   di   carne   selvaggina,   già 

macellata   e   confezionata,   presumibilmente   di   specie   di   cui   è   vietata   la   caccia 

http://www.vaol.it/it/notizie/blitz-anti-bracconaggio-scoperta-baita-trasformata-in-macelleria.ht

ml 

Novembre 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   1   novembre   2012         Montecatini   Val   di   CecinaPisa   (PI) 

Sparavano   ai   cinghiali   dalla   strada   e   pensavano   di   non   essere   notati   contando   sul   fatto   la 

battuta   clandestina   l’avevano   organizzata   di   notte:   quando   sono   stati   sorpresi   erano 
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impegnati   a   caricare   sull'auto   un   cinghiale   appena   ucciso.   Al   dì   la   della   denuncia   per   le 

violazioni   della   legge   sula   caccia   (hanno   ucciso   il   cinghiale   ignorando   il   divieto)   i   due   sono 

stati   indagati   anche   per   il   fatto   che   hanno   usato   munizioni   non   conformi   alle   normative.   I   fucili 

erano   caricati   a   pallettoni,   cartucce   a   piombo   spezzato 

http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2012/11/01/LN_20_2.html 

 

 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

 

venerdì   2   novembre   2012         Roccaforte   del   Greco      Reggio   di   Calabria   (RC) 

 

Due   bracconieri,   fermati   all’interno   del   parco   Nazionale   dell’Aspromonte,   a   bordo   di 

fuoristrada   e   sottoposti   a   perquisizione,   venivano   sorpresi   in   possesso   di   fucile   automatico, 

regolarmente   denunciato,   munizionamento   da   caccia   grossa   ed   un   esemplare   di   cinghiale 

adulto   maschio,   del   peso   di   kg.60   (sessanta)   circa,   abbattuto   poco   prima. 

http://www.telereggiocalabria.it/news/1-cronaca/54442-bracconaggio-carabinieri-in-azione.ht

ml 

 

 

 

UCCISO      Azioni   in   aree   residenziali 

 

sabato   3   novembre   2012      Prato   (PO) 

 

Quando   è   arrivato      alle   22,30   nel   pieno   centro   di   Figline,   accanto   al   ponte,   era   già   in 

condizioni   gravissime.   All’inizio   fra   i   residenti   si   è   creata   un   po’   di   apprensione   per   la   presenza 

insolita,   poi   tutta   la   frazione   si   è   mobilitata   per   cercare   di   salvare   la   vita   a   quello   che   è   stato 

ribattezzato   il   “cinghiale   coraggioso”.   Nonostante   fosse   ferito   agli   arti   posteriori   a   causa   di 

due   colpi   da   fuoco,   l’animale   ha   cercato   aiuto   fra   gli   uomini   e   sul   posto   si   sono   mobilitati   i 

volontari   della   Vab   di   Prato,   carabinieri,   polizia   municipale   e   le   guardie   venatorie.   Un 
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veterinario   ha   prima   sedato   l’animale   per   cercare   di   alleviargli   il   dolore.   Poi   però   non   ha 

potuto   fare   altro   che   abbatterlo   in   comune   accordo   con   la   polizia   provinciale   che   nel 

frattempo   era   arrivata   nella   frazione.   Le   ferite   infatti   erano   troppo   gravi.   La   scena   ha 

richiamato   quasi   metà   frazione   vicino   al   ponte   di   Figline   e   ieri   sera   e   questa   mattina   tutti   non 

facevano   altro   che   parlare   di   questa   vicenda.   Che   sfortunatamente   non   ha   avuto   un   lieto   �ne 

http://www.notiziediprato.it/2012/11/cinghiale-ferito-al-ponte-di-�gline-la-frazione-si-mobilita-pe

r-salvarlo/ 

http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2012/11/05/ZR_13_05.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   6   novembre   2012  Prato         Prato   (PO)  

Presi   due   bracconieri,   lacci   e   tagliole   pericolose   nel   bosco:   in   una   di   queste,hanno   rinvenuto 

già   morto   un   esemplare   di   cervo   di   circa   70   chili,   ed   è   a   questo   punto   che   è   scattato 

l'appostamento   per   cogliere   sul   fatto   gli   autori.   Dopo   alcune   ore   è   infatti   arrivata   una   prima 

persona   che   ha   liberato   il   cervo   dal   laccio   e   ha   proceduto   alla   sua   eviscerazione   sul   posto,   poi 

si   è   allontanato   nuovamente   per   ricomparire   al   calare   del   buio   in   compagnia   di   una   seconda 

persona   che   nei   piani   lo   avrebbe   dovuto   aiutare   a   portare   via   l’animale.   L'intervento   degli 

agenti   della   Polizia   provinciale   ha   colto   in   �agranza   i   due   bracconieri   che   sono   stati   identi�cati 

e   denunciati   alla   Procura   per   esercizio   di   caccia   con   mezzi   vietati   e   in   zona   di   ripopolamento 

e   cattura,   nonché   per   uccisione   di   animali   e   furto   ai   danni   dello   Stato.   Insieme   ai   lacci   sono 

state   rilevate   anche   due   grosse   e   pericolose   tagliole   dentate   a   scatto   che   si   sarebbero 

azionate   con   il   passaggio   della   preda,   ma   anche   di   un   ignaro   cercatore   di   funghi 

http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2012/11/06/news/presi-due-bracconieri-lacci-e-tagliole-p

ericolose-nel-bosco-1.5984668 

 

UCCISO   *   Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   7   novembre   2012 Arzignano         Vicenza   (VI) 

Cavalli   avvelenati,   cani   impallinati   e   fucili   alla   tempia.   Il   Coordinamento   Protezionista 

Vicentino:   ecco   a   cosa   porta   la   difesa   del   bracconaggio.   Capriolo      ferito   da   munizione 

spezzata,   è   stato   poi   assalito   dalla   muta   di   cani.   Vi   era   però   un   altro   raccapricciante 

particolare.   Nella   zampa   posteriore   c’era   una   ferita   ancora   più   antica.   Zampa   spezzata   da   un 

altro   colpo   di   fucile   esploso   non   meno   di   tre   settimane   addietro.   Il   povero   animale   era   così 

sopravvissuto   tra   atroci   so�erenze   �no   al   secondo   colpo   di   fucile   e   l’assalto   della   muta   dei 

cani   che   lo   hanno,   letteralmente,   sbranato   da   vivo.   Sconvolta   per   quanto   successo,   la 

proprietaria   del   terreno   ha   pure   dovuto   subire   pesanti   minacce   e   ritorsioni:   quando   ho   sentito 
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i   cani   –   riferisce   la   proprietaria   del   terreno   –   sono   uscita   da   sola,   urlando.   I   cacciatori   erano   in 

quattro   –   aggiunge   la   signora   –   uno   si   è   avvicinato   puntandomi   il   fucile   alla   tempia,   ho   avuto 

veramente   paura,   e   nonostante   li   conoscessi,   sono   andata   dai   Carabinieri   ma   alla   �ne   non   ho 

sporto   denuncia,   per   evitare   ritorsioni   più   gravi“.   Già   nel   passato,   tra   l’altro,   è   stata   oggetto 

delle   angherie   dei   seguaci   di   Diana:   :   uno   dei   suoi   cani   è   �nito   impallinato   ed   altri   due   sono 

morti   avvelenati.   Non   solo   i   cani,   ma   anche   la   cavalla   alla   quale   la   signora   teneva   moltissimo. 

Morta   anch’essa   avvelenata. 

http://www.geapress.org/caccia/cavalli-avvelenati-cani-impallinati-e-fucili-alla-tempia-il-coordin

amento/35013 

 

FERITO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   7   novembre   2012 Ozzano   dell'Emilia      Bologna   (BO) 

Volpe   ferita   da   una   tagliola   al   Parco   dei   Gessi:   denunciato   un   cacciatore.   Colto   in   �agranza   ieri 

in   un   campo   nei   pressi   di   via   Tolara   di   Sopra   ad   Ozzano   Emilia   –   all’interno   dell’area   protetta 

zona   in   cui   la   caccia   è   vietata,   –   da   un   guardiaparco   dopo   una   segnalazione   arrivata   al   Parco 

dei   Gessi   circa   la   presenza   di   una   tagliola.   Nella   tagliola   –   di   cui   è      vietato   l’uso   –   si   trovava 

una   volpe   ancora   viva   ma   con   una   zampa   maciullata.   Di   lì   a   poco   si   è   presentato   un   residente 

della   zona,   già   noto   agli   u�ci   del   Parco   per   aver   ricevuto   in   passato   una   sanzione 

amministrativa,   pronto   a   �nire   l’animale   con   un   forcone. 

http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/provincia/2012/11/08/799307-volpa-tagliola-ozzano-par

co-gessi.shtml 

 

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   8   novembre   2012 Villa   di   Tirano         Sondrio   (SO) 

Presi   tre   bracconieri   bresciani:   in   auto   animali,   fucili   e   visori:      i   primi   due   bracconieri   fermati   al 

posto   di   blocco   della   Polizia   di   Frontiera   di   Tirano   trasportavano   sul   loro   fuoristrada   tre 

carcasse   di   ungulati,   due   cervi   e   un   capriolo,   da   poco   abbattuti.   Le   forze   dell’ordine   hanno 

però   proseguito   nelle   indagini   e   sulla   base   della   segnalazione   degli   agenti   di   Polizia   di   Stato, 

anche   il   terzo   complice   dei   due   bracconieri   è   stato   fermato   poco   dopo   dai   carabinieri   a   Breno. 

Sull’auto   dell’uomo,   la   sta�etta   del   gruppo,   i   militari   hanno   trovato   e   sequestrato   un   fucile, 

delle   munizioni   e   un   visore   notturno,   utilizzati   per   la   battuta   di   caccia   proibita 

http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/2012/11/11/800598-brescia-villa-tirano-sondrio-bracconie

ri.shtml 
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UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

venerdì   9   novembre   2012         Ferrara   (FE) 

Bracconieri   denunciati:   scoperti   nel   Mezzano   dalla   Polizia   provinciale,   uno   di   loro   fuggendo   ha 

cercato   di   investire   un   agente.   Durante   un   controllo   notturno   la   pattuglia   ha   sorpreso   due 

persone   che,   nonostante   il   divieto   di   caccia,   erano   in   possesso   di   un’arma   a   canna   lunga,   una 

torcia   elettrica   e   una   lepre   nel   baule   dell’auto.   Alla   vista   degli   agenti   uno   di   loro   ha   cercato   di 

liberarsi   della   carabina   gettandola   in   un   fosso,   mentre   l’altro   è   fuggito   velocemente   a   bordo 

dell’automobile.   Ne   è   scaturito   un   inseguimento   concitato   col   rischio   di   collisione   con   l’auto 

del   fuggitivo   che,   resosi   conto   di   aver   imboccato   una   strada   senza   uscita,   ha   e�ettuato 

un’inversione   di   marcia   cercando   di   colpire   l’auto   della   Polizia,   salvo   poi   cercare   di   investire 

l’agente   rimasto   a   �anco   della   persona   con   la   carabina   che,   nonostante   le   segnalazioni   con   la 

torcia   di   servizio,   è   riuscito   a   fermarlo   solo   all’ultimo   momento.   Alla   �ne   l’auto   è   stata   costretta 

a   fermarsi   e   le   due   persone   sono   state   sottoposte   ai   controlli.   Oltre   alla   richiesta   di   documenti 

e   al   recupero   dell’arma,   gli   agenti   hanno   rinvenuto   la   presenza   di   munizioni,   di   una   lepre 

uccisa   da   poco   e   dell’astuccio   per   contenere   l’arma   a   canna   lunga 

http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2012/11/09/news/bracconieri-denunciati-per-caccia-di-f

rodo-1.5998439 

 

UCCISO   *   Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   11   novembre   2012         Vandoies Bolzano/Bozen   (BZ)      TRENTINO-ALTO   ADIGE 

[NORD-EST] 

Trovati   all’una   di   notte   con   strumenti   per   la   caccia   notturna:   era   l’una   dell’altra   notte   quando 

una   pattuglia   dei   carabinieri   di   Vandoies   si   è   imbattuta   in   due   cacciatori   che   stavano 

caricando   sulla   loro   vettura   la   metà   posteriore   di   un   cervo   appena   abbattuto.   Ulteriori 

approfondite   ispezioni   hanno   portato   alla   luce   anche   un   fucile   da   caccia   marca   “blaser”, 

calibro   222   rem.,   regolarmente   denunciato,   ma   usato   per   abbattere   l’ungulato,   nonché   il 

bossolo   del   colpo   appena   sparato.   Nel   bosco,   non   molto   distante,   è   stata   ritrovata   anche   la 

rimanente   parte   dell’animale. 

http://altoadige.gelocal.it/cronaca/2012/11/11/news/sorpresi-in-due-col-cervo-nel-baule-1.601142

6 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   13   novembre   2012      Siculiana         Agrigento   (AG) 
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Consigliere   comunale   di   Montallegro   fermato   e   posto   in   stato   di   fermo   di   polizia   giudiziaria 

per   bracconaggio:   l'uomo   è   stato   sorpreso   dalle   guardie   venatorie   mentre   era   impegnato   in 

una   battuta   di   caccia   all'interno   della   riserva   naturale   integrale   di   Torre   Salsa   a   Siculiana. 

All'esponente   politico   è   stata   sequestrata   la   selvaggina,   un   fucile   semiautomatico   detenuto 

legalmente,   40   cartucce   e   anche   un   faro   notturno. 

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2012/11/13/news/agrigento_consigliere_in_manette_e_ac

cusato_di_bracconaggio-46526992/ 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   14   novembre   2012 Rovereto      Trento   (TN) 

Camoscio   ucciso   nei   campi   lungo   l’Adige:   l’ipotesi   più   accreditata   è   che   il   cacciatore   durante 

una   battuta   di   caccia   agli   uccelli   ha   scorto   il   camoscio   e,   nonostante   gli   fosse   proibito,   ha 

abbracciato   la   sua   doppietta   per   sparargli.   E   così   ferito,   la   rosa   di   pallini   non   può   averlo   ucciso 

sul   colpo,   l’animale   è   fuggito   andando   a   morire   dissanguato   qualche   centinaio   di   metri   più 

distante   dal   luogo   dove   è   stato   colpito. 

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/11/14/news/un-camoscio-ucciso-nei-campi-lu

ngo-l-adige-1.6022683 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

venerdì   16   novembre   2012 Niscemi         Caltanissetta   (CL) 

Un   niscemese   di   24   anni.   A.D.   (queste   le   iniziali   del   suo   nome)   è   stato   denunciato   in   stato   di 

libertà   con   l'accusa   di   bracconaggio,   furto   aggravato   ai   danni   dello   Stato   e   violazione   alle 

norme   sul'attività   venatoria.   Il   giovane,   nei   giorni   scorsi,   era   stato   segnalato   alla   Polizia   dalle 

guardie   venatorie   in   contrada   Marunnuzza   mentre   era   intento   a   praticare   l'attività   di   caccia, 

pur   non   essendo   in   possesso   di   alcun   titolo   abilitante   l’esercizio:      rinvenuti   conigli   selvatici 

morti,   furetti,   reti   per   trappole,   �l   di   ferro,   pinze   ed   una   tenaglia 

http://www.ilgiornaledigela.it/index.php?option=com_content&view=article&id=23638:niscemi-

in-qtrappolaq-cacciatore-abusivo&catid=384Itemid=844 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   18   novembre   2012 Laives         Bolzano/Bozen   (BZ) 
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Spari   sull’anatra   nel   fossato   a   pochi   passi   dalle   case.   Un   cacciatore   in   transito   vede   l’animale 

nell’acqua,   scende   dall’auto   e   fa   fuoco   Esterrefatti   gli   abitanti   che   vivono   a   ridosso   del   «fosso 

Landgraben» 

Domenica   mattina   verso   le   8.30:   alcuni   cittadini   di   Laives   portano   il   cane   lungo   la   passeggiata 

comunale   che   �ancheggia   il   fosso   "Landgraben",   quando   il   colpo   secco   di   una   fucilata   vicina   li 

fa   sobbalzare.   Poco   distante   da   dove   si   trovano,   un   cacciatore,   sceso   dalla   macchina,   ha 

impallinato   un'anatra   che   stava   tranquillamente   nuotando   nel   fossato.   "Come   niente   fosse   - 

spiegano   adesso   queste   persone   -   l'uomo   è   sceso   verso   l'acqua,   ha   raccolto   l'anatra,   l'ha 

caricata   in   macchina   e   se   ne   è   andato.   Siamo   rimasti   esterrefatti   e   comunque   abbiamo   avuto   il 

tempo   perlomeno   di   segnarci   la   targa   dell'auto,   targa   che   abbiamo   comunicato   ai   carabinieri 

della   stazione   locale,   spiegando   loro   cosa   era   successo". 

Esterrefatto   è   rimasto   anche   il   comandante   della   polizia   municipale   di   Laives   appena   avuto 

notizia   dell'episodio:   "Come   sia   andata   esattamente   non   lo   so   perché   a   noi   i   cittadini   non 

hanno   telefonato   -   spiega   il   comandante   Sergio   Codato   -   però   alcune   cose   sicuramente   si 

possono   stigmatizzare:   la   prima   è   che   lì   c'è   una   passeggiata   pubblica   e   quindi   non   si   possono 

sparare   colpi   di   arma   da   fuoco   per   alcun   motivo.   Secondo,   essendo   una   passeggiata 

pedonale,   è   fatto   divieto   di   transito   per   le   automobili.   In�ne,ci   sono   prescrizioni   rigorose   che 

regolamentano   la   pratica   della   caccia   vicino   a   centri   abitati   e   ad   altre   strutture   sensibili 

http://altoadige.gelocal.it/cronaca/2012/11/21/news/spari-sull-anatra-nel-fossato-a-pochi-passi-

dalle-case-1.6069036 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   26   novembre   2012         Pescorocchiano      Rieti   (RI) 

Cacciatore   spara   ad   un   cinghiale,   nel   giorno   di   divieto:   durante   le   perlustrazioni,   i   Forestali 

notavano   un   uomo,   nel   folto   della   vegetazione   che   trascinava   quella   che   sarebbe   poi   risultata 

un   femmina   di   cinghiale,   ormai   morta,   del   peso   di   circa   70   chili.   L’uomo,   un   cacciatore   con 

regolare   licenza,   una   volta   fermato   ammetteva   le   sue   responsabilità.   Aveva   cioè   abbattuto   a 

colpi   di   fucile   ma   in   maniera   del   tutto   illegittima,   la   femmina   di   cinghiale.   Per   il   cacciatore   la 

sanzione   amministrativa   per   avere   contravvenuto   alla   disposizione   della   Provincia   di   Rieti 

http://www.geapress.org/caccia/rieti-cacciatore-spara-ad-un-cinghiale-nel-giorno-di-divieto/35

614 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   27   novembre   2012      Lodè         Nuoro   (NU)      SARDEGNA      [ISOLE] 
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Lodè,   trovato   con   un   cinghiale   in   auto:   denunciato   un   cacciatore   di   Torpè.   Nel   corso   di   un 

servizio   di   contrasto   alla   di�usione   della   peste   suina   africana,   un   cacciatore   è   stato   sorpreso 

da   agenti   del   Corpo   forestale.   L'uomo   è   stato   denunciato,   mentre   il   cinghiale   e   il   fucile   sono 

stati   sequestrati. 

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/296235 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   29   novembre   2012         Tramonti   di   Sotto      Pordenone   (PN) 

Un   grave   episodio   di   bracconaggio   si   è   consumato   in   comune   di   Tramonti   di   Sotto,   nelle   aree 

della   riserva   di   caccia   locale.   Giovedì   mattina   è   stato   rinvenuto   privo   di   vita   a   Pradilleva,   nei 

pressi   dell’allevamento   di   conigli,   un   esemplare   femmina   adulto   di   cervo.   Il   corpo   dell’animale, 

con   evidenti   segni   di   arma   da   fuoco 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2012/12/01/news/cervo-abbattuto-dai-bracconieri-

1.6126624 

Dicembre 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   1   dicembre   2012 Leonessa Rieti   (RI) 

Sorpresi   di   sabato   a   cacciare   cinghiali   nell’area   protetta,   conosciuta   come   «oasi   di   protezione 

del   Terminillo»,   per   di   più   in   un   giorno   nel   quale   è   vietato   tale   tipo   di   esercizio   venatorio.   Sono 

così   �niti   nei   guai   tre   bracconieri   del   posto,   sorpresi   dagli   agenti   della   Forestale   del   comando 

stazione   di   Leonessa,   ai   quali   sono   stati   sequestrati   tre   fucili   e   un   cinghiale   maschio   di   circa 

200   chili   abbattuto   da   un   colpo   d’arma   da   fuoco 

http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_caccia_cinghiali_bracconieri_area_protetta/notizie/23571

9.shtml 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   5   dicembre   2012 Sanzeno      Trento   (TN) 

Sono   state   fermate   due   persone   del   posto   mentre   si   trovavano   all’interno   di   un   capanno   da 

caccia,   uno   dei   due   era   sprovvisto   di   porto   d’armi.   Con   il   supporto   degli   uomini   della   Stazione 

forestale   di   Cles/Denno,   del   guardiacaccia   e   del   custode   forestale   di   zona   si   è   quindi 

condotta   una   perquisizione   nelle   abitazioni   dei   due   uomini   che   ha   portato   al   sequestro   di 

diverso   materiale.   Un   richiamo   acustico   a   funzionamento   elettromagnetico,   tre   cesene   - 
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Turdus   pilaris   (che   sono   state   prontamente   liberate).   Ma   anche   un   fucile   non   denunciato, 

numerose   munizioni   alcune   delle   quali   non   consentite,   otto   trappole   a   scatto   con   rete   per   la 

cattura   di   avifauna   viva,   35   trappole   a   scatto   per   la   cattura   di   uccelli,   28   lacci   scorsoi   per   la 

cattura   di   ungulati,   31   reti   per   l’uccellagione   di   varie   misure.   Tre   trappole   a   scatto   per   la   cattura 

di   volpi   e   mustelidi,   due   confezioni   di   vischio   per   l’uccellagione,   un   porta   panie   con   panie 

pronte   per   l’utilizzo,   una   gabbia   a   scatto   per   la   cattura   di   uccelli   e   un'altra   cesena   viva, 

sprovvista   di   anello   identi�cativo.   Sono   stati   sequestrati   anche   tre   chili   di   uccelli   di   specie 

varie   congelati   e   sprovvisti   di   piumaggio,   30   chili   di   carne   di   selvaggina   (cervo   e   capriolo),   due 

palchi   di   capriolo   e   relative   mandibole:   i   due   cacciatori   non   sono   stati   in   grado   di   fornire 

alcuna   prova   di   provenienza   lecita   della   carne   e   dei   trofei 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/trentino/2012/12/05/Bracconaggio-tre-operazioni-Trenti

no_7905052.html 

http://www.ladigetto.it/permalink/22044.html 

 

DETENZIONE   ILLEGALE   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   5   dicembre   2012 Almenno   San   Bartolomeo      Bergamo   (BG) 

In   comune   di   Almenno   San   Bartolomeo   località   via   Barlino,   all'interno   di   un   giardino,   gli   agenti 

della   Polizia   provinciale,   unitamente   alla   vigilanza   volontaria   della   Provincia,   hanno   individuato 

due   reti   da   uccellagione,   gabbie   con   tordi   come   richiami   e   pastura   per   attrarre   gli   uccelli.   Al 

proprietario   è   stato   contestato   il   reato   di   uccellagione   e   sequestrati   le   reti   a   tramaglio   e   3 

esemplari   di   uccelli   detenuti   senza   anellino   di   identi�cazione 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/334346_operazione_antibracconaggio_tre_den

unciati_reti_sequestrate/ 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   5   dicembre   2012  Lasino      Trento   (TN)  

Vigilanza   mirata   svolta   sulla   caccia   al   gallo   forcello,   che   ha   visto   impegnato   il   personale   del 

Corpo   forestale   provinciale   in   tutti   gli   ambiti   territoriale   dove   questa   caccia   è   stata   concessa 

nel   2012. 

È   stata   rilevata   una   sola   irregolarità,   a   metà   novembre   nella   riserva   di   caccia   di   Lasino,   da 

parte   del   personale   della   Stazione   forestale   di   Vezzano   che   ha   accertato   una   denuncia   di 

abbattimento   mendace.   Si   è   quindi   provveduto   al   sequestro   del   gallo   forcello   e,   come   negli 

altri   casi,   a   denunciare   il   responsabile 

http://www.ladigetto.it/permalink/22044.html 
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DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   9   dicembre   2012         Brescia      Brescia   (BS) 

Sotto   la   neve   le   mega   trappole   dei   fratelli   cacciatori-bracconieri:   intervento   delle   Guardie 

Volontarie   WWF   e   della   Polizia   Provinciale   -   otto   fucili   sequestrati   e   quattro   anatre   di   nuovo   in 

volo.   Questa   notte   nelle   bassa   bresciana   la   temperatura   è   scena   �no   ad   otto   gradi   sotto   zero. 

Un   momento   di�cile   per   la   fauna   la   quale   deve   cercare   di   sopravvivere   ai   rigori   invernali   con 

un   problema   aggiunto:   i   bracconieri.   E’   successo   anche   ieri,   nonostante   il   freddo   glaciale.   Ad 

intervenire   le   Guardie   Volontarie   del   WWF   e   la   Polizia   Provinciale   di   Brescia.   Uno   “sguass” 

ovvero   uno   stagno   arti�ciale   per   la   caccia   alle   anatre.   Al   centro,   una   enorme   gabbia   trappola 

con   all’interno   richiami   vivi,   ovvero   povere   anatre   utilizzate   per   attirare,   a   tiro   di   fucile,      altri 

volatili.   Un   gabbione   lungo   20   metri   al   quale   è   congiunto   uno   stretto   corridoio.   Il   tutto   in   rete 

metallica.   In   acqua,   invece,   stampi   di   uccelli   in   plastica. 

Avrebbero   anche   loro   attirato   i   volatili.   Di   fronte   al   complesso,   neanche   a   dirlo,   un   capanno   di 

cacciaRintracciato   il   proprietario   del   capanno.   Un   cacciatore   fornito   di   regolare   porto   d’armi 

uso   caccia.   Dal   suo   capanno   partiva   il   �lo   che   avrebbe   azionato   la   trappola   ma   le   sorprese 

non   erano   �nite.   Ben   cinque   fucili,   nascosti   in   un   doppio   fondo   Poco   più   avanti   un   altro 

capanno.   Era   del   fratello   del   primo   cacciatore-bracconiere.   Anche   questo,   però,   era   un 

cacciatore   con   regolare   porto   d’armi.   Nel   secondo   capanno,   però,   di   gabbie   trappola      ve   ne 

erano   due.   Immancabili   i   fucili   incustoditi.   Altri   tre 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-sotto-la-neve-le-mega-trappole-dei-fratelli-cacciatori-

bracconieri/36207 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   10   dicembre   2012 Riva   del   Garda      Trento   (TN) 

Movimentato   inseguimento   sulla   montagna   sovrastante   le   frazioni   di   Campi   e   Pranzo,   nell’Alto 

Garda,   per   il   Corpo   forestale   trentino   impegnato   in   un’azione   antibracconaggio   che   ha   portato 

alla   denuncia   di   alcune   persone   della   zona,   tutti   soci   cacciatori   della   sezione   di   Riva   del 

Garda.   Individuati   dai   forestali,   i   presunti   bracconieri   sono   fuggiti   in   auto   �no   a   Tenno,   e   qui 

con   una   manovra   azzardata   contromano   hanno   centrato   un’auto.   Forestali   e   carabinieri 

all’interno   del   veicolo   hanno   trovato   carne   di   selvaggina   appena   abbattuta,   un   fucile   calibro   12 

fuori   dalla   custodia   e   munizioni   detenute   illegalmente. 

I   fermati,   successivamente,   informano   le   forze   dell’ordine,   hanno   ammesso   le   loro 

responsabilità,   dichiarando   di   aver   abbattuto   con   un’azione   di   bracconaggio,   assieme   ad   altre 

persone,   un   camoscio   femmina.   Sono   state   eseguite   perquisizioni   sia   sui   veicoli   che   presso   le 
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abitazioni   delle   persone   coinvolte,   che   hanno   portando   al   sequestro   di   munizioni   detenute 

illegalmente,   di   carne   fresca   di   camoscio,   di   tre   trofei   di   capriolo   e   sei   di   camoscio,   tutti   privi   di 

certi�cato   di   provenienza   e   di   recente   abbattimento.   Sono   quindi   scattate   le   denunce   alla 

magistratura 

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/12/10/news/alto-garda-bracconieri-denunciat

i-dalla-forestale-1.6175173 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   13   dicembre   2012      Valbrona         Como   (CO) 

Macabro   ritrovamento   a   Valbrona   Testa   di   capriolo   sulla   strada:      L'ipotesi   secondo   la   polizia 

provinciale   è   che   il   ritrovamento   sia   frutto   di   un   atto   di   bracconaggio.   Chi   ha   preso   l'animale 

potrebbe   aver   deciso   di   disfarsi   della   testa   proprio   mentre   passava   da   quella   strada 

http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/2012/12/15/817501-macabro_ritrovamento_valbrona.shtml 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   13   dicembre   2012 Romana         Sassari   (SS) 

La   costanza   e   la   determinazione   del   personale   della   Stazione   Forestale   e   di   Vigilanza 

Ambientale   di   Villanova   Monteleone,   impegnata   come   tutto   il   Corpo   Forestale   nella   difesa   del 

patrimonio   ambientale,   naturalistico   e   specialmente   in   questo   periodo   di   quello   faunistico,   ha 

portato   nella   giornata   di   giovedì   13   scorso   ad   intercettare   tre   uomini   che,   incuranti   della 

normativa   sulla   caccia   e   delle   norme   previste   dal   vigente   calendario   venatorio,   avevano   già 

abbattuto   quattro   cinghiali   in   località   “Santu   Giagu”   nelle   campagne   di   Romana 

Al   termine   di   un’attività   di   avvistamento   il   personale   del   Corpo   Forestale   ha   individuato   e 

raggiunto   i   tre   e   subito   dopo,   in   seguito   a   una   immediata   veri�ca,   ha   rinvenuto,   occultati   nelle 

vicinanze,   quattro   cinghiali   appena   abbattuti   dagli   stessi,   in   una   giornata   in   cui   ciò   non   era 

consentito 

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=215533&v=2&c=4577&idsito=19 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   13   dicembre   2012  Opi L'Aquila   (AQ) 

Bracconaggio   nel   Parco   d'Abruzzo,   Lazio   e   Molise:   un   cervo   ucciso   e   mutilato   nel   cuore 

dell'area   protetta   le   guardie   del   Parco   Nazionale   d'Abruzzo   Lazio   e   Molise   hanno   rilevavano 
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tracce   di   sangue   sull'asfalto,   all'altezza   del   Km   54   della   strada   regionale   83   Marsicana.   Dopo 

aver   e�ettuato   una   rapida   perlustrazione   hanno   rinvenuto   sotto   la   scarpata      un   cervo   maschio 

ammazzato   al   quale   era   stata   recisa   la   testa   ed   asportati   i   testicoli 

http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=%2019460 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

venerdì   14   dicembre   2012      Lorsica         Genova   (GE) 

A   caccia   di   cinghiali,   ma   sparavano   illegalmente   anche   ai   caprioli.   A   sventare   l’attività   di   frodo 

è   intervenuta   la   Polizia   Provinciale   di   Genova   in   servizio   antibracconaggio   che   dopo   una   serie 

di   indagini   ha   scoperto   e   denunciato   il   caposquadra   e   i   cacciatori   partecipanti   alla   stessa 

battuta   nel   territorio   del   Comune   di   Lorsica,   sui   con�ni   della   zona   di   ripopolamento   e   cattura 

del   Monte   Caucaso   (sia   questa   zona   protetta   che   le   aree   circostanti   dove   la   caccia   è 

consentita,   sono   popolate   oltre   che   da   cinghiali,   da   numerosi   caprioli   e   daini   e   sono 

frequentate   da   alcuni   esemplari   di   lupo,   specie   particolarmente   protetta   dalla   legislazione 

nazionale) 

http://www.levantenews.it/index.php/2012/12/14/caccia-la-polizia-provinciale-blocca-i-bracconi

eri/ 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   16   dicembre   2012 Civitella   di   Romagna         Forlì-Cesena   (FC) 

C'è   la   mano   probabile   di   un   cacciatore   di   frodo   dietro   il   ritrovamento,   a   Giaggiolo,   nel   comune 

di   Civitella   di   Romagna,   di   un   lupo   e   di   una   volpe   morti   di   recente.   Il   corpo   forestale   dello 

Stato,   dietro   una   segnalazione,   ha   rinvenuto   i   corpi   dei   due   animali   morti 

http://www.forlitoday.it/cronaca/ritrovati-lupo-e-volpe-morti-si-cerca-cacciatore-di-frodo.html 

 

UCCISO      Azioni   in   aree   residenziali 

domenica   16   dicembre   2012  Montignoso         Massa-Carrara   (MS) 

Cinghiale   ucciso   in   un   giardino   :   paura   e   proteste   nella   frazione   di   Vietina   per   la   caccia   nelle 

proprietà   private.   I   fatti:   c’era   una   squadra   di   cacciatori   che   stava   cercando   di   prendere   un   po’ 

di   animali   per   boni�care   la   zona,   come   accade   ogni   domenica   quando   la   stagione   venatoria   è 

aperta.   Un   cinghiale   però   si   è   allontanato   e   si   avventurato   lungo   la   strada   che   porta   a   Vietina. 

Una   doppietta   non   si   è   persa   d’animo   e   si   è   lanciata   all’inseguimento   della   bestia.   L’animale 

spaventato   ha   fatto   perdere   le   proprie   tracce   entrando   nel   giardino   di   una   signora.   E   ha 
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iniziato   a   devastare   ogni   cosa,   nel   tentativo   di   trovare   una   via   di   fuga   da   quella   che   aveva 

capito   essere   diventata   una   trappola   mortale.   Così   la   donna   è   uscita   a   vedere   cosa   stava 

accadendo,   ha   lanciato   un   urlo   che   ha   attirato   l’attenzione   del   cacciatore.   Questi,   nonostante 

si   trovasse   in   un   punto   abitato,   ha   preso   la   mira   e   ha   premuto   il   grilletto.   Un   colpo   solo,   ma   è 

bastato   a   far   stramazzare   al   suolo   il   cinghiale   o   sparo   però   ha   attirato   l’attenzione   degli   altri 

residenti,   che   hanno   pensato   si   trattasse   di   un   regolamento   di   conti.   E   hanno   avuto   paura. 

Quando   hanno   intuito   cosa   era   avvenuto   qualcuno   è   rientrato,   altri   invece   hanno   preso   il 

telefono   e   hanno   chiamato   i   vigili   urbani.   C’erano   persone   particolarmente   preoccupate   per 

quanto   avvenuto   e   chiedevano   che   venissero   presi   dei   provvedimenti   nei   confronti   di   chi 

aveva   premuto   il   grilletto.   La   proprietaria   del   giardino   però   ha   ribadito   agli   agenti   di   essere 

stata   lei   a   chiedere   al   cacciatore   di   uccidere   quel   cinghiale   che   stava   per   rompere   le   sue 

piante   e   la   recinzione   che   delimita   la   sua   proprietà 

http://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2012/12/16/news/cinghiale-ucciso-in-un-giardino-1.620

2042 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   20   dicembre   2012         Monguelfo-Tesido Bolzano/Bozen   (BZ) 

I   Carabinieri   del   Comando   Stazione   di   Monguelfo-Tesidio   (BZ)      avevano   ricevuto   una 

segnalazione.   Lo   scorso   ottobre,   da   una   automobile,   improvvisamente   fermatasi   nei   pressi   di 

un   albergo,   scendeva   un   uomo   armato   di   fucile   che   abbatteva   un   cervo.   Le   indagini   hanno 

così   portato   ad   identi�care   un   cacciatore   munito   di   regolare   licenza   di   41   anni.   Per   lui   la 

denuncia   per   esplosioni   pericolose 

http://www.geapress.org/brevi/bolzano-a-caccia-a-due-passi-dallalbero-denunciato-dai-carabi

nieri/37125 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

sabato   22   dicembre   2012  Biandrate         Novara   (NO) 

Volpe   ferita   per   tiro   a   segno   –   morta   dissanguata   e   di   freddo.   Era   stata   fertita   da   un   cacciatore 

e,   secondo   quanto   riferito   dall’ANPANA,   avrebbe   corso   per   qualche   tempo   cercando   di 

mettersi   in   salvo.   La   stanchezza   o   forse   la   quantità   di   sangue   perso   devono   averla   via   via 

abbattuta   �no   a   quando   il   gelo   notturno   ha   fatto   il   resto   “Riversava   in   una   posizione   quasi 

naturale   –   spiega   Ragusa   –   non   sembrava   neanche   morta   ma   sul   collo   è   stato   trovato   un 

grosso   foro   di   proiettile.   E’   stato   questo   –   ha   aggiunto   il   Comandante   ANPANA   –   che   l’ha 

trapassata   da   parte   a   parte“.   L’unica   traccia   di   sangue   è   stata   quella   trovata   sul   tronco. 

Secondo   l’ANPANA,   tale   particolare   spiega   come   il   povero   animale,   prima   di   spirare,   si   sia 

adagiato   all’albero   probabilmente   in   cerca   di   un   ultimo   conforto” 
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http://www.geapress.org/caccia/biandrate-no-volpe-ferita-per-tiro-a-segno-morta-dissanguata-

e-di-freddo/37315 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   23   dicembre   2012  Reggello         Firenze   (FI) 

L'Enpa   aiuta   a   catturare   un   bracconiere.   Settantenne   di   Reggello   denunciato   per 

bracconaggio.   In   casa   aveva   un   arsenale.   Le   indagini   investigative   iniziate   alla   �ne   del   mese 

di   luglio   2012   e   terminate   a   Dicembre,   e�ettuate,   dalla   Sezione   Investigativa   Speciale   per   la 

tutela   Animali   (SISTA)   del   Nucleo   Guardie   Zoo�le   dell’ENPA   di   Firenze,   hanno   portato 

all’individuazione   di   un   cacciatore   di   selezione   che   operava   nell’ambito   del   Distretto   di   Caccia 

dell’ATC   5   di   Vallombrosa,   il   quale   avrebbe   e�ettuato   abbattimenti   illegali   di   Caprioli,   Daini   e 

Cervi,   anche   in   periodo   di   divieto   di   caccia   con   l’ausilio   di   armi   so�sticate   munite   di 

silenziatore...   http://www.gonews.it/articolo_171615_Lenpa-aiuta-catturare-un-bracconiere.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   26   dicembre   2012  Selvazzano   Dentro      Padova   (PD) 

È   allarme   bracconieri   al   Golf   Club,   dove   è   stato   trovato   ancora   agonizzante   uno   splendido 

esemplare   di   volpe,   rimasta   strozzata   da   una   trappola   mortale   posta   nottetempo   da   alcuni 

cacciatori   di   frodo   all’interno   della   tenuta   del   Golf   Montecchia 

http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2012/12/30/news/bracconieri-nel-golf-club-montecchia

-1.6272286 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   27   dicembre   2012         Modigliana      Forlì-Cesena   (FC) 

Un   capriolo   è   stato   ucciso   a   bastonate   da   due   uomini   che   hanno   poi   caricato   la   carcassa 

nell’auto   per   portarla   a   casa   e   mangiarne   le   carni.   La   crudele   storia   si   è   consumata   a 

Modigliana   poco   prima   di   Natale   e   si   è   conclusa   ieri   con   due   denunce   all’autorità   giudiziaria 

nei   confronti   di   due   pensionati   di   Modigliana   di   63   e   69   anni.   I   due   devono   rispondere   del 

reato   di   uccisione   di   animale   con   crudeltà   e   furto   aggravato 

Tutto   è   accaduto   in   paese   quando   i   due   cacciatori,   pensionati   del   luogo   e   senza   precedenti 

penali,   hanno   notato   un   capriolo   che   era   �nito   all’interno   del   recinto   del   Consorzio   agrario   di 

Modigliana.   L’animale,   impaurito,   cercava   una   via   d’uscita.   I   due   cacciatori,   invece   di   aiutarlo 

hanno   preso   un   bastone   molto   lungo   e   hanno   iniziato   la   mattanza.   Uno   dei   due   uomini   è 
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riuscito   a   sferrare   un   colpo   molto   energico   alle   zampe   anteriori   dell’animale   che   non   ha 

potuto   far   altro   che   accasciarsi.   E’   stato   a   questo   a   punto   che   i   due   hanno   iniziato   a   colpire 

con   ferocia   il   povero   capriolo   che   è   morto   per   le   violente   bastonate.   Un   passante,   che   ha 

notato   la   scena,   ha   provato   a   fermare   quella   sanguinosa   azione,   ma   senza   successo: 

“Assassini”,   ha   gridato   ai   cacciatori 

Questi   hanno   caricato   velocemente   la   carcassa   nella   loro   auto   e   sono   partiti.   Il   passante   però 

dopo   averli   avvertiti   dicendo   che   l’avrebbero   “pagata”,   ha   annotato   la   targa   dell’auto   e 

chiamato   i   carabinieri.   Una   pattuglia,   col   maresciallo   della   stazione,   ha   subito   iniziato   un   giro 

di   perlustrazione   alla   ricerca   del   mezzo   segnalato   che,   poco   dopo,   ha   trovato   davanti   ad   un 

bar   del   paese.   All’interno   c’erano   i   due   uomini.   I   militari   hanno   chiesto   di   aprire   il   cofano 

dell’auto   e   hanno   trovato   il   capriolo   morto.   Ora   i   due   cacciatori   rischiano   pene   gravissime   e 

multe   �no   a   30mila   euro   a   testa 

http://www.romagnanoi.it/news/Prima-Pagina/739919/Capriolo-ucciso-a-bastonate-da-due-cac

ciatori.html 

 

UCCISO      Azioni   in   aree   residenziali 

domenica   30   dicembre   2012  Badalucco         Imperia   (IM) 

Un   cinghiale   femmina   di   circa   novanta   chili   di   peso   ha   seminato   il   panico   ieri   mattina   nel 

centro   di   Badalucco.   L’animale   è   stato   poi   “freddato”   da   una   fucilata   sparata   da   breve   distanza 

da   un   cacciatore,   all'interno   di   un   garage   magazzino 

http://www.sanremonews.it/2012/12/31/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/cinghiale-di-n

ovanta-chili-semina-il-panico-nellabitato-di-badalucco-ucciso-da-un-cacciatore.html 

Gennaio 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

venerdì   4   gennaio   2013  San   Sossio   Baronia         Avellino   (AV) 

Catturato   dai   bracconieri   e   liberato   dagli   ambientalisti   volontari.   Un   cinghiale   era   �nito   in 

trappola   a   San   Sossio   Baronia   e   grazie   al   provvidenziale   intervento   delle   guardia   ambientali 

dell'associazione   'Ambiente   e   Vita'   è   stato   risparmiato   a   una   morte   atroce.   Alle   fasi   della 

liberazione   hanno   assistito   anche   i   Carabinieri   della   stazione   di   San   Nicola   Baronia   e   un 

veterinario   dell'Asl   che   ha   provveduto   a   somministrare   un   farmaco   anestetico   al   povero 

animale.   Tutto   è   andato   bene   per   fortuna   e   grazie   allo   zelo   e   alla   attenzione   delle   guardie 

ambientali   sempre   vigili   e   presenti   sul   territorio   per   contrastare   soprattutto   questi   casi 

scellerati   di   bracconaggio 
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http://www.irpiniaoggi.it/index.php/attualita-in-irpinia/4-attualita/98619-san-sossio-baronia-cing

hiale-catturato-e-liberato-dai-volontari.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   7   gennaio   2013 Verbania         Verbano-Cusio-Ossola   (VB) 

Politico   sotto   inchiesta   per   uccisione   mu�one.   È   il   presidente   del   consiglio   provinciale,   Rino 

Porini,   il   "politico   locale"   impegnato   nella   battuta   al   cinghiale   costata   la   vita   a   un   incolpevole 

mu�one   e   �nito   nel   mirino   della   polizia   provinciale 

Questa   la   dichiarazione   dettata   dal   politico   al   cronista:   "Sono   al   corrente   che   sono   in   corso 

veri�che,   da   parte   delle   autorità   preposte,   che   riguardano   la   mia   presenza,   anche   se   per   una 

sola   giornata,   di   caccia   al   cinghiale   regolarmente   autorizzata   in   cima   al   Metta-rane   nel   corso 

della   quale   è   stato   ritrovato   un   esemplare   di   mu�one   abbattuto.   So   che   l'invidia   fra   i 

cacciatori   è   tanta,   attendo   serenamente   le   veri�che,   pronto   nel   caso   ad   a�rontare   eventuali 

conseguenze" 

http://www.verbanianotizie.it/?n=15630 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

venerdì   11   gennaio   2013  Miglianico      Chieti   (CH) 

il   personale   del   Comando   Stazione   Forestale   di   Lanciano,   intervenuto   a   seguito   di   una 

segnalazione   al   numero   1515   di   emergenza   ambientale   del   Corpo   Forestale   dello   Stato,   si   e' 

trovato   di   fronte   un   esemplare   femmina   di   circa   70   kg,   ancora   viva,   che   tentava   invano   di 

liberarsi   dalla   trappola. 

In   quell'occasione,   e'   stato   necessario   richiedere   l'intervento   del   Servizio   Veterinario   della 

ASL   Lanciano-Vasto-Chieti,   che,   dopo   aver   narcotizzato   l'animale,   lo   ha   liberato   dalla   stretta, 

curando   la   profonda   ferita   inferta   dal   �lo   di   ferro 

http://www.abruzzo24ore.tv/news/Caccia-forestale-identi�ca-bracconiere-nel-chietino/109854.

htm 

 

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   13   gennaio   2013         Podenzana         Massa-Carrara   (MS) 

Delle   2600   doppiette   che   hanno   recentemente   partecipato   alla   caccia   al   cinghiale,   4 

evidentemente   hanno   dimenticato   che   il   termine   della   stagione   venatoria   era   previsto   per   il   31 
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dicembre   scorso   è   così   sono   stati   pizzicati   dalle   guardie   venatorie   dopo   aver   ucciso   un 

cinghiale.   Ai   quattro   cacciatori   sono   stati   sequestrati   i   fucili   e   il   cinghiale   ucciso;in   più   verranno 

denunciati   per   bracconaggio 

http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2013/01/13/LM_31_03.html 

 

UCCISO      +   DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   14   gennaio   2013  Maiolo      Rimini   (RN) 

Montefeltro:   l   titolare   di   un'azienda   faunistico   venatoria   è   stato   denunciato   dalla   Guardia 

Forestale   per   una   serie   di   reati   legati   alla   caccia.   Uccideva   volpi   e   tassi,   considerati   nocivi   per 

la   fauna   venatoria,   con   trappole   illegali.   Le   indagini   erano   partite   da   alcune   segnalazioni   alla 

rocca   di   Maioletto,   nel   comune   di   Maiolo.   Il   65enne   è   anche   un   guardiacaccia,   gli   sara 

revocata   l'autorizzazione   del   prefetto.   E'   stato   denunciato   anche   per   detenzione   di   armi   e 

cartucce   non   autorizzata.   Per   uccidere   gli   animali   usava   �li   come   quelli   dei   freni   per   le 

biciclette   con   cui   preparava   trappole   con   esche   alimentari.   Nella   perquisizioni   a   domicilio, 

autorizzate   dal   tribunale,   sono   state   trovate   le   trappole   e   animali   morti.   Gli   ultimi   ritrovamenti 

sono   di   pochi   giorni   fa.   La   Guardia   Forestale   a   quel   punto   ha   deciso   di   accelerare   anche 

perche   per   gli   animali   era   una   so�erenza   terribile   e   gratuita 

http://www.newsrimini.it/news/2013/gennaio/15/montefeltro/uccideva_rtassi_e_volpe_con_tra

ppole_illegali._denunciato_65enne.html 

http://www.altarimini.it/News53336-uccisi-volpi-e-tassi-denunciato-titolare-azienda-venatoria-d

i-maiolo.php 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   20   gennaio   2013  Muravera Cagliari   (CA) 

A   Muravera   ad   essere   stati   denunciati   sono   due   cacciatori,   scoperti   a   sparare   in   zona   di 

divieto.   Si   trattava   di   una   zona   di   ripopolamento   e   cattura. 

Ad   essere   sequestrati   due   fucili   e   due   tordi 

http://www.geapress.org/brevi/sardegna-la-fauna-tra-colpi-di-fucile-e-di-musica/39435 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   20   gennaio   2013  Oliena      Nuoro   (NU) 
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Usava   i   pallettoni   al   posto   della   munizione   a   palla   unica   come   la   legge   prevede,   per 

l’abbattimento   di   tre   cinghiali.   Un   cacciatore   di   Oliena   è   stato   così   deferito   all’autorità 

giudiziaria.   È   successo   nella   mattinata   di   domenica   scorsa.   Il   personale   del   Corpo   forestale   e 

di   vigilanza   ambientale   della   stazione   di   Orgosolo,   durante   un   normale   servizio   venatorio,   ha 

controllato   una   compagnia   di   caccia   grossa   che   e�ettuava   una   battuta   nelle   campagne   a   sud 

dell’agro   di   Oliena,   in   località   Irmelas.   Dal   controllo   e�ettuato   è   stato   accertato   che 

l’abbattimento   di   tre   cinghiali   era   stato   e�ettuato   con   l’utilizzo   di   munizione   “spezzata”   ossia   a 

pallettoni,   cosa   che   è   assolutamente   vietata.   Gli   agenti   della   forestale   hanno   sequestrato   la 

selvaggina   abbattuta,   il   fucile   e   le   munizioni   e   deferito   il   trasgressore,   F.M.   di   anni   60, 

all’autorità   giudiziaria 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/cronaca/2013/01/22/news/cacciatore-denunciato-dalla

-forestale-1.6398498 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   20   gennaio   2013         Villacidro      Medio   Campidano   (VS) 

Cacciatore   denunciato   a   Villacidro:   aveva   ucciso   un   coniglio,   il   cui   prelievo   è   interdetto   da   più 

mesi 

http://www.geapress.org/brevi/sardegna-la-fauna-tra-colpi-di-fucile-e-di-musica/39435 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   20   gennaio   2013 Pula         Cagliari   (CA)      SARDEGNA      [ISOLE] 

In   località   Is   Milas,   è   stato   denunciato   un   cacciatore   trovato   in   possesso   di   un   cinghiale   ucciso 

con   munizione   spezzata 

http://www.geapress.org/brevi/sardegna-la-fauna-tra-colpi-di-fucile-e-di-musica/39435 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   20   gennaio   2013 Escalaplano   Cagliari   (CA) 

A   Escalaplano,      un      cacciatore   è   stato   sorpreso   dopo   avere   ucciso   un   cinghiale   con   un   fucile 

caricato   con   munizione   spezzata   a   pallettoni.   In   questo   caso   sequestro   del   fucile   e   del 

cinghiale   ucciso 

http://www.geapress.org/brevi/sardegna-la-fauna-tra-colpi-di-fucile-e-di-musica/39435 
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UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   20   gennaio   2013      Pula         Cagliari   (CA) 

Denunciati   due   bracconieri,   in   modo   particolare:   sono   stati   scoperti   con   altrettanti   cinghiali   e 

ben   100   cavetti   in   acciaio   sistemati   come   laccio-cappio. 

http://www.geapress.org/brevi/sardegna-la-fauna-tra-colpi-di-fucile-e-di-musica/39435 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   21   gennaio   2013      San   Vito   Chietino      Chieti   (CH) 

Pattuglia   del   Comando   Stazione   Forestale   di   Lanciano,   nel   corso   di   un   appostamento,   ha 

sorpreso   un   bracconiere   mentre,   armato   di   fucile,   si   avvicinava   ad   un   cinghiale   caduto   in 

trappola,   nell'intento   di   sopprimerlo.   L'animale,   spaventato   ma   vivo,   e'   tornato   in   liberta', 

mentre   il   bracconiere   rischia   non   soltanto   la   condanna   al   pagamento   di   un'ammenda   �no   a 

3.000,00   euro,   per   l'esercizio   di   attivita'   venatoria   con   mezzi   non   consentiti   dalla   legge,   ma 

anche   la   reclusione   da   tre   mesi   ad   un   anno   e   la   multa   da   3.000,00   a   15.000,00   euro,   per 

maltrattamento   di   animali 

http://www.abruzzo24ore.tv/news/Caccia-forestale-identi�ca-bracconiere-nel-chietino/109854.

htm 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   23   gennaio   2013 Ispica      Ragusa   (RG) 

Due   bracconieri   sono   stati   sorpresi   da   guardie   venatorie   della   Lipu   nella   riserva   naturale   dei 

Pantani   della   Sicilia   sudorientale,   a   Ispica.   Uno   di   loro   è   riuscito   a   dileguarsi,   l'altro   è   stato 

bloccato   e   denunciato.   Sequestrate   armi,   munizioni   e   la   fauna   abbattuta.   I   due   stavano 

posizionando   stampi   di   plastica   per   attirare   gli   uccelli   e   avevano   iniziato   a   sparare, 

abbattendo   delle   anatre 

http://www.ilgiornalediragusa.it/notizie/cronaca/45421-caccia-bracconiere-denunciato-cacciav

a-nella-riserva-dei-pantani-.html 
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UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   24   gennaio   2013  Falcade   Belluno   (BL)      VENETO      [NORD-EST] 

Due   spari   nel   buio   e   la   segnalazione   alla   Forestale   che   arriva   sul   posto,   trova   una   cerva   morta 

ancora   calda   e   poi   l’arrivo   di   un   motocarro   Ape   con   a   bordo   quattro   (   due   nell’abitacolo,   gli 

altri   nel   cassone)   cacciatori   del   posto   che   alla   vista   degli   agenti   invertono   la   marcia   salvo 

essere   poi   raggiunti   e   identi�cati   sotto   casa   di   uno   dei   quattro 

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/01/24/news/accusati-di-bracconaggio-in-quattro-a-pr

ocesso-1.6411617 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   28   gennaio   2013      Asti   (AT) 

Durante   l'ennesimo   controllo   del   territorio,   le   GEZ   della   Sezione   ANPANA   di   Asti   informano   di 

aver   rinvenuto   resti   di   un   cinghiale   macellato   in   maniera   abusiva.   I   resti   erano   contenuti   in 

diversi   secchi:   testa,   interiora,   pelle   e   zampe:   solo   questo   rimaneva   dell'animale.   Il 

ritrovamento   è   stato   prontamente   segnalato   all’ASL   ed   al   comune   di   competenza.   “Purtroppo 

non   è   il   primo   ritrovamento   di   questo   tipo   fatto   dalle   Ns   Gez   –   spiegano   dall’Anpana   -.Ora   le 

ipotesi   sono   varie:   bracconaggio,   allevamento   non   autorizzato,   un   cacciatore   poco   rispettoso 

delle   regole.   La   segnalazione   è   stata   fatta   anche   alla   Guardia   Forestale” 

http://www.atnews.it/notizie/animali/item/1350-macabro-ritrovamento-dell-anpana-cinghiale-m

acellato-abusivamente-in-un-bosco.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   28   gennaio   2013         Molini   di   Triora         Imperia   (IM) 

Intervento   in   alta   Valle   Argentina   per   un   abbattimento   svolto   da   un   selecontrollore   autorizzato 

che   non   si   era   attenuto   ai   regolamenti   di   selezione:   Gli   agenti   non   hanno   potuto   far   altro   che 

provvedere   ad   elevare   una   sanzione   amministrativa   commisurata   alla   violazione   occorsa   e   a 

procedere   all’immediato   sequestro   della   femmina   di   capriolo. 

Ugualmente   subitanea,   quindi,   sarà   la   disposizione   amministrativa   che   verrà   attuata   nei 

confronti   del   cacciatore   che   ha   operato   la   violazione:   automatica   sospensione   della   quali�ca 

di   selecontrollore   che   comporterà   l’altrettanto   immediato   divieto   ad   intervenire   ancora   nelle 

attività   di   selecontrollo.   Ad   aggravare   la   situazione,   si   è   riscontrato   che   il   selecontrollore 

risulta   anche   essere   uno   degli   esponenti   della   FIDC   (Federazione   Italia   della   Caccia)   della 

Valle   Argentina 
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http://www.sanremonews.it/2013/01/28/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/caccia-la-

polizia-provinciale-sequestra-un-capriolo-abbattuto-irregolarmente.html 

 

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   29   gennaio   2013 Antrodoco      Rieti   (RI) 

Gli   agenti   hanno   veri�cato   illegittimo   abbattimento   di   selvaggina   appartenente   alla   specie 

cinghiale   ad   opera   di   cacciatori   provenienti   dalla   provincia   di   L’Aquila.   Un   selvatico   infatti   era 

stato   abbattuto   al   di   fuori   della   zona   assegnata   e   i   cacciatori   avevano   cercato   comunque   di 

recuperarlo,   scon�nando   in   un   territorio   diverso   da   quello   legittimo. 

Stante   la   natura   impervia   del   territorio   a   tratti   anche   coperto   da   una   coltre   di   neve,   gli   agenti 

hanno   seguito   tutti   i   movimenti,   riuscendo   quindi   ad   intercettarli   e   a   recuperare,   non   senza 

di�coltà,   il   cinghiale   abbattuto   (una   femmina   del   peso   di   circa   120   chilogrammi),   che   veniva 

posto   sotto   sequestro.   Ovviamente   i   cacciatori   venivano   sanzionati   a   livello   amministrativo 

riscontrando   palesi   violazioni   alle   normative   in   materia   venatoria,   ma   anche   per   violazione   alle 

norme   sul   codice   della   strada 

http://www.ilmessaggero.it/rieti/antrodoco_forestale_cacciatori_cinghiale_laquila/notizie/2477

83.shtml 

Animali   protetti 

Ibis   eremita,   lupi,   cicogne,   gu�,   aquile,   fenicotteri, 

fringillidi,   tanto   per   citarne   alcuni,   uccisi   -   feriti   - 

seviziati   -   detenuti   illegalmente. 
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Cronologia   dei   casi   riscontrati 

Settembre 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   2   settembre   2012      Cerveteri         Roma   (RM) 

2   lupe   uccise:   il   lupo   eliminato   sul   versante   laziale   dell'area   protetta   a   colpi   di   fucile   era   una 

femmina:   aveva   appena   partorito.   I   cuccioli   forse   rapiti   dai   cacciatori   di   frodo... 

http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_settembre_2/uccise-lupe-parco-abruzzo-211165

8469280.shtml 
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UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   2   settembre   2012      Castelnuovo   di   Garfagnana Lucca   (LU) 

L'ultimo   volo   dell'aquila   reale:      “È   tornata   a   morire   nei   luoghi   dov’era   nata   e   cresciuta;   investita 

a   freddo   da   un   sparo   di   fucile   vigliacco   e   criminale.   Una   rosa   di   pallini   l’ha   centrata   da   breve 

distanza   e   ha   segnato   così   il   suo   destino   senza   appello.   Poi,   l’ultimo   volo   disperato   verso   la 

Pania   Secca   alla   ricerca   di   un   riparo   e   di   un   rimedio   impossibile   per   quel   colpo   mortale”... 

http://www.loschermo.it/articoli/view/45977 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   2   settembre   2012      Oppeano         Verona   (VR) 

Cacciatore   sorpreso   dalla   Polizia   Provinciale   ad   abbattere   specie   di   avifauna   non   consentite: 

aveva   due   tortore   e   un   colombo 

http://www.larena.it/stories/Home/403985_oppeano_denunciato_un_cacciatore_aveva_due_

tortore_e_un_colombo/?refresh_ce 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   3   settembre   2012 Foggia   (FG) 

Nucleo   antibracconaggio   Roma:   denunciati   8   cacciatore   di   frodo   per   attività   in   area   protetta, 

attività   senza   licenza,   porto   abusivo   di   armi,   abbattimento   di   specie   protette,   utilizzo   di   mezzi 

non   consentiti.   Due   dei   bracconieri   denunciati,   sono   stati   sorpresi   a   ridosso   della   Riserva 

naturale   statale   di   popolamento   animale   (R.N.P.A.)   di   Margherita   di   Savoia,   zona   umida   di 

grande   valenza   ambientale,   tutelata   ai   sensi   della   Convenzione   di   RAMSAR,   sito 

particolarmente   importante   per   la   tutela   della   fauna   acquatica   (anatre,   fenicotteri,   aironi   , 

cicogne   ecc.)   a   caccia   durante   la   notte. 

http://www.ildiariomontanaro.it/notizie/notizie-�ash/6641-il-16-settembre-riapre-la-caccia-i-cont

rolli-del-corpo-forestale-dello-stato 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

venerdì   14   settembre   2012  Brescia   (BS) 

Denunciate   6   persone,   fra   cui   cacciatori:   hanno   commesso   l’errore   di   raccogliere   in   un 

voluminoso   materiale   fotogra�co   un   consistente   numero   di   abbattimenti   di   ungulati   in   periodi 
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di   caccia   chiusa,   nonché   di   specie   protette,   che   è   servito   ai   Forestali   di   accertare   una   quantità 

di   illeciti. 

Sequestrati   trofei   di   capriolo,   cervo,   camoscio   e   daino   privi   di   certi�cato   di   origine,   mandibole 

di   cervo,   garretti   di   camoscio,   numerosi   uccelli   di   piccola   taglia   (pettirossi,   peppole,   cince, 

ballerine,   lucherini),   due   fucili   da   caccia,   munizioni   di   vario   calibro,   polvere   da   sparo   e   una 

balestra   munita   di   ottica   e   relative   frecce.   http://www.ladigetto.it/permalink/20575.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   16   settembre   2012  Pomezia Roma   (RM) 

Una   cinquantina   in   tutto   i   seguaci   di   Diana   che   ieri   si   sono   concentrati   in   un’area   di   circa   due 

ettari   nei   pressi   dell’aeroporto   militare   di   Pratica   di   Mare,   a   Torvajanica   (RM).   Sembravano 

essere   interessati   alla   caccia   delle   quaglie.   Improvvisamente   un   colpo   di   fucile   e   qualcosa   che 

cade   in   terra.   Gli   attivisti   si   recano   nel   luogo   e   rinvengono,   ormai   esamine,   una   povera 

rondine.   Stava   migrando   verso   l’Africa,   come   le   quaglie.   Se   non   fosse   stato   per   quella   fucilata, 

sarebbe   tornata   la   prossima   primavera 

http://www.geapress.org/caccia/roma-cacciatori-di-rondini-in-fuga/32529 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   19   settembre   2012  Brindisi   (BR) 

Nell’   oasi   di   protezione   di   “Falaminio”   nell’   immediata   vicinanza   del   Parco   delle   Saline   Punta 

della   Contessa,   nella   giornata   di   apertura   generale,      le   Guardie   del   Wwf   hanno   richiesto 

l’intervento   degli   agenti   della   Polizia   Provinciale   in   quanto   hanno   rinvenuto   purtroppo   una 

poiana   morta   che   presentava   inequivocabili   segni   di   impallinamento,   ovvero   segni   che   il 

rapace   era   stato   abbattuto   con   colpi   di   fucile   da   caccia 

http://www.brindisireport.it/ambiente/2012/09/19/il-parco-nelle-mani-dei-bracconieri/ 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   19   settembre   2012  Brindisi   (BR) 

Guardie   Wwf   hanno   rinvenuto   all’interno   dell’area   parco      Saline   di   Punta   della   Contessa   un 

rapace   notturno   della   specie   protetta   Assiolo,   con   evidenti   segni   di   lesione   traumatica   ad 

un’ala   provvedendo   tempestivamente   alla   consegna   presso   il   “Centro   di   prima   accoglienza 

fauna   selvatica   in   di�coltà”   della   Provincia   di   Brindisi 
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http://www.brindisireport.it/ambiente/2012/09/19/il-parco-nelle-mani-dei-bracconieri/ 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   23   settembre   2012  Motta   San   Giovanni         Reggio   di   Calabria   (RC) 

I   bracconieri   si   appostano   nelle   pinete   o   celati   dietro   ripari   di   fortuna   ed   appena   ne   hanno 

l'occasione   si   accaniscono   a   fucilate   contro   questi   uccelli.   Una   barbarie   immotivata,   un   tiro   al 

bersaglio   per   il   puro   gusto   di   uccidere,   visto   che   spesso   le   vittime   vengono   lasciate   sul   posto 

a   marcire 

Il   primo   ritrovamento   ha   riguardato   un   Falco   pecchiaiolo,   ucciso   da   un   colpo   di   fucile   a 

Castagneto   di   Pitea,   lungo   la   valle   di   Motta   San   Giovanni   (RC).   Aveva   appena   pochi   mesi   di 

vita.   Nato   in   Europa   ed   in   piena   migrazione   autunnale   verso   l'Africa.   Non   la   vedrà   mai. 

Neanche   ventiquattro   ore   dopo   ed   è   la   volta   dei   Falchi   di   Palude:   nelle   campagne   circostanti 

un   Falco   di   Palude   con   un'ala   verosimilmente   fratturata   dal   colpo   di   fucile   ed   una   vistosa   ferita 

sanguinante   al   petto.   L'animale   è   stato   subito   soccorso   dai   volontari   e   consegnato   al   Cras   di 

Messina.   Si   spera,   considerato   l'immediato   soccorso,   che   possa   sopravvivere   e   magari 

tornare   a   volare 

http://www.vglobale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14719%3Ain-calabria-ti

ro-al-bersaglio-ai-rapaci&catid=5%3Aultime&Itemid=121&lang=it 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   25   settembre   2012 Quarto   d'Altino         Venezia   (VE) 

Gli   agenti   della   polizia   provinciale   hanno   fermato   e   denunciato   un   bracconiere   in   via   Claudia 

Augusta.   Si   tratta   di   un   cittadino   residente   a   Quarto,   che   è   stato   fermato   da   tre   agenti   mentre 

cacciava   durante   una   giornata   di   divieto,   con   licenza   scaduta   da   anni   e   abbatteva   specie   non 

consentite,   in   questo   caso   si   trattava   di   tortore.   Al   bracconiere   sono   stati   sequestrati   il   fucile, 

le   cartucce,   un   richiamo   a   bocca   che   viene   utilizzato   proprio   per   i   volatili   ed   una   tortora. 

L’uomo   è   stato   inoltre   denunciato   all’autorità   giudiziaria   e   gli   è   stata   comminata   una   sanzione 

amministrativa   di   500   euro.   L’assessore   alla   polizia   provinciale   Giuseppe   Canali   si   è 

complimentato   per   il   lavoro   svolto   dagli   agenti   di   polizia   provinciale   sul   territorio:   «L’attività 

svolta»,   spiega,   «va   a   favore   di   chi   correttamente   pratica   la   caccia   e   nel   rispetto   delle   regole» 

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/09/27/news/la-polizia-provinciale-ha-bloccato-un-

bracconiere-1.5768810 
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DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   25   settembre   2012  Cosenza   (CS) 

Personale   del   nucleo   ittico   venatorio   della   polizia   provinciale   di   Cosenza,   durante   un   servizio 

mirato   alla   prevenzione   e   repressione   dell’attività   di   bracconaggio,   ha   scoperto   in   località 

Contessa   di   Lattarico,   a   seguito   della   perquisizione   di   un   fabbricato   rurale,   55   esemplari   di 

cardellino   detenuti   in   51   gabbie,   specie   protetta   dalla   legge   157/92,   di   cui   non   è   consentita   la 

cattura,   la   detenzione   e   la   caccia.   L’attività   degli   agenti   ha   portato   al   sequestro,   oltre   che   della 

fauna   e   delle   gabbie,   anche   di   una   rete   per   uccellagione   con   relativi   accessori,   a   riprova   che 

gli   esemplari   ritrovati,   erano   il   frutto   di   una   recente   pratica   di   uccellagione. 

http://www.ilquotidianocalabria.it/news/352940/Decine-di-uccelli-tenuti-in-gabbia--liberati-dall

a-Polizia-provinciale.html 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   25   settembre   2012 Sant'Ilario   d'Enza Reggio   Emilia   (RE) 

Trovato   un   Occhione   ferito   gravemente   e   con   un’ala   ormai   in   cancrena,   per   colpa   di   una 

fucilata   che   lo   ha   trapassato   da   parte   a   parte   L’uccello   fa   parte   delle   specie   protette   ed   è   stato 

colpito   a   Sant'Ilario,   in   una   zona   interdetta   alla   caccia 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2012/09/25/news/trovato-un-occhione-ferito-da-una

-fucilata-1.5748844 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

sabato   29   settembre   2012 Afragola Napoli   (NA) 

Carabinieri   denunciano   bracconiere   per   detenzione   illegali   di   cardellini,   specie   protetta,   poi 

liberati   dai   volontari   dell'EMPA. 

http://www.casertanews.it/public/articoli/2012/09/30/092428_cronaca-afragola-carabinieri-de

nunciano-bracconiere-detenzione-illegali-uccelli-protetti-liberati-volontari-empa.htm 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   30   settembre   2012 Napoli Napoli   (NA) 

Blitz   degli   Agenti   della   Polizia   di   Stato,   U�cio   Prevenzione,   in   collaborazione   con   il   Nucleo 

delle   Guardie   Zoo�le   dell’E.M.P.A.   (Ente   Mediterranea   Protezione   Animali)   a   mercato 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

179   di   368 

Gianturco:   alla   vista   degli   Agenti,   i   bracconieri   hanno   cercato   una   via   di   fuga   fra   la   gente   del 

mercato      e,   nel   tentantivo   di      evitare   sanzioni   penali,   hanno   aperto   le   gabbie   dove   erano 

imprigionati,   si   stima,   400   cardellini.      Denunciati   due   cacciatori   di   frodo. 

http://www.campanianotizie.com/cronaca/napoli/37651-blitz-a-mercato-gianturco-denunciati-b

racconieri.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   30   settembre   2012  Seclì         Lecce   (LE) 

Sorpreso      un   cacciatore,   munito   di   regolare   documentazione   abilitativa,   che   stava   abbattendo 

esemplari   protetti,   nella   fattispecie   piccioni   torraioli.   L'uomo   era   appostato   alle   spalle   della   sua 

autovettura,   a   margine   di   una   strada   comunale. 

http://leuca.lecceprima.it/richiami-mimetizzati-e-specie-protette-abbattute-continua-la-caccia-a

i-bracconieri.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   30   settembre   2012  Scandriglia Rieti   (RI) 

Può   accadere   -   come   è   successo   domenica   30   settembre   nelle   campagne   sabine   tra 

Scandriglia   e   Poggio   Moiano   -   che   si   possano   incontrare   sul   proprio   cammino   animali   feriti 

gravemente   o   moribondi.   Un   residente   della   zona      si   è   trovato   di   fronte   un   istrice. 

Osservandolo   bene,   si   è   accorto   che   la   sua   schiena,   al   di   sotto   delle   prime   cinque   o   sei   �le   di 

aculei,   era   dilaniata   da   segni   profondi   e   geometricamente   allineati.   I   chiari   segni   di   una 

trappola,   di   una   tagliola.   La   probabile   setticemia   uccide   l'istrice.   L’uomo   ha   assistito   impotente 

alla   morte   di   un   animale   protetto,   ucciso   dai   bracconieri.   Probabilmente   gli   stessi   sulle   cui 

tracce   lavora   ogni   giorno   e   incessantemente   la   Guardia   Forestale 

http://ambiente.ecoseven.net/news-ambiente/bracconaggio-un-fenomeno-nascosto-ma-non-a

i-nostri-occhi 

Ottobre 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   1   ottobre   2012 Montecorvino   Pugliano Salerno   (SA) 

Denunciati,   alla   procura,   due   uomini   che   stavano   cacciando   illegalmente   dei   cardellini: 

stavano   utilizzando   reti   da   uccellagione   dove   erano   intrappolati   cardellini   da   richiamo.   Inoltre 
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vi   erano   già   delle   gabbiette   con   altri   piccoli   animali   catturati... 

http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?ID=12956 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   2   ottobre   2012  Romano   di   Lombardia Bergamo   (BG) 

Doppiette   sporche:   falco   impallinato   a   Romano   di   Lombardia 

Il   rapace,   un   falco   pecchiaiolo,   è   stato   recuperato   a   Romano   di   Lombardia   su   segnalazione   di 

un   residente,   quindi   a�dato   all'oasi   di   Valpredina   per   le   cure   veterinarie.   Viste   le   dimensioni, 

di   poco   inferiori   a   quella   della   poiana   (50-60   cm   di   altezza,   per   un'apertura   alare   che   supera 

abbondantemente   il   metro)   è   impossibile   che   sia   stato   colpito   per   sbaglio 

http://www.giornaledibergamo.com/cronaca/02-ottobre-2012/un-falco-impallinato-a-romano-di

-lombardia-3394.html 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   6   ottobre   2012  Cene         Bergamo   (BG) 

Dopo   il   falco   pecchiaiolo,   ferito   da   un   cacciatore,   impallinata   una   poiana 

http://www.giornaledibergamo.com/brevi-di-nera/06-ottobre-2012/dopo-il-falco-impallinata-un

a-poiana-3454.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   6   ottobre   2012  Potenza   Picena Macerata   (MC) 

Hanno   ucciso   decice   di   storni   con   richiami   banditi   dala   legge:   denunciati   due   cacciatori 

http://www.ilmessaggero.it/marche/potenza_picena_decine_di_storni_uccisi_con_richiami_fu

orilegge_due_denunce/notizie/223869.shtml 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   6   ottobre   2012  Velo   d'Astico Vicenza   (VI) 

Ucciso   l'ultimo   Urogallo:   si   tratta   di   una   specie   molto   rara   e   soggetta   ad   una   particolare   tutela. 

Si   sa   che   è   stato   abbattuto   perché   la   notizia   è   trapelata   attraverso   le   chiacchiere   di   paese».   I 
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sospetti   cadono   su   un   residente   della   zona   e   sono   in   corso   accertamenti   da   parte   della   polizia 

provinciale   e   del   Corpo   Forestale 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/417945_novegno_ucciso_lultimo_urogalloinda

gini_serrate/ 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   7   ottobre   2012 Zavattarello Pavia   (PV) 

Erano   di   giorno,   in   zone   dove   la   caccia   è   permessa,   avevano   le   licenze   in   regola,   e   armi   e 

munizioni   denunciati.   Ad   essere   fortemente   irregolari   erano   però   i   loro   obiettivi:   e   cioè   dei 

fringuelli,   che   appartengono   a   una   specie   protetta.   Gli   agenti   della   polizia   provinciale   li   hanno 

sorpresi   mentre   erano   in   gruppo.   Nei   carnieri   sono   stati   trovati   cinque   fringuelli   morti   ed   è 

scattata   la   denuncia   collettiva.   L’idea-base,   infatti,   è   che   può   capitare   di   uccidere   per   sbaglio 

un   esemplare   protetto:   ma   se   la   cosa   si   ripete   per   cinque   volte,   signi�ca   che   l’obiettivo   erano 

proprio   i   fringuelli.   Dalla   perquisizione   sono   usciti   anche   dei   richiami   elettronici,   che   sono 

espressamente   vietati   dalla   legge.   I   sei   sono   stati   quindi   denunciati   penalmente   anche   per 

questo 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/10/10/news/denunciati-sei-bracconieri-1.5839

897 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   9   ottobre   2012 Curtarolo      Padova   (PD) 

Ambulante   utilizzava   reti   per   catturare   gli   uccelli:   a   seguito   di   un   sopralluogo   e�ettuato   dalla 

Forestale,   nell'abitazione   dell'uomo,   sono   stati   rinvenuti   in   stanza   buia   e   non   areata,   due 

volatili   ancora   impigliati   nelle   trappole,   48   custoditi   in   gabbie   non   idonee,      e   un   centinaio 

morti   e   spennati.   Sequestrati   anche   dei   richiami   vietati 

http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2012/10/09/news/ambulante-utilizzava-reti-per-cattura

re-gli-uccelli-1.5831031 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   9   ottobre   2012         Brescia   (BS) 

Quest’anno   il   passo   migratorio   di   fringuelli,   frosoni,   lucherini   solo   per   citare   alcune   specie      è 

iniziato   straordinariamente   in   anticipo,   ma   nonostante   la   caccia   ne   sia   vietata   in   provincia   di 

Brescia   molti   uccelli   protetti   sono   stati   comunque   abbattuti.   Decine   le   telefonate   giunte   al 
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telefono   antibracconaggio   predisposto   dal   Wwf   Lombardia   (   328   7308288):   cittadini   e   anche 

cacciatori   che   segnalavano   sparatorie   un   po’   in   tutta   la   provincia   con   picchi   in   Franciacorta, 

Val   Camonica   e   nelle   colline   moreniche   del   Garda. 

Denunciati   15   cacciatori   per   abbattimento   di   specie   protette   di   varie   specie   (   piro   piro 

boschereccio,   pettirosso,   prispolone,   cutrettola,   codirosso,   fringuello),   utilizzo   di   richiami 

acustici   a   funzionamento   elettromagnetico. 

http://www.quibrescia.it/cms/2012/10/09/bracconaggio-dilagante-quali-controlli/ 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   10   ottobre   2012 Crotone   (KR) 

Cacciatore,   proveniente   da   fuori   regione,   denunciato   perché   trovato   in   possesso   di   un 

esemplare   di   Tortora   dal   Collare,   specie   non   cacciabile,   appena   abbattuta   con   arma   da   fuoco. 

http://www.arealocale.com/default.asp?action=article&ID=6648 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   10   ottobre   2012         Nardò Lecce   (LE) 

Un   bellissimo   esemplare   di   Poiana   è   stato   trovato   da   un   cittadino   nei   pressi   del   Villagio   Resta. 

Il   rapace   era   stato   ferito   da   pallini   sparati   da   qualche   BRACCONIERE   travestito   da   cacciatore 

per   l'occasione.   Sul   Posto   sono   intervenute   le   Guardie   Eco-Zoo�le   dell'   A.E.O.P.   di   Nardò   che 

hanno   trasportato   con   urgenza   il   volatile   presso   il   centro   faunistico   di   Calimera   che 

provvederà   a   dare   tutte   le   cure   necessarie   con   la   speranza   di   poterlo   salvare.   La   poiana 

comune   (Buteo   buteo   Linnaeus,   1758)   è   un   uccello   rapace   della   famiglia   Accipitridae,   tipico 

dell'Europa 

http://www.oltreme.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2635:i-cacciatori-spara

no-e-feriscono-un-grosso-rapace&catid=40:attualita&Itemid=29 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

MALTRATTAMENTO   -   SEVIZIE   SU   ANIMALI      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

venerdì   12   ottobre   2012      Brescia   (BS) 

Brescia:   bracconiere   brucia   gli   occhi   ai   tordi   per   farli   cantare   meglio   Non   si   ferma   il 

bracconaggio   selvaggio   nella   nostra   provincia   .   Dal   nove   ottobre   a   oggi,   il   NOA   (Nucleo 
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Operativo   Antibracconaggio)   del   Corpo      Forestale   dello   Stato   segnala   48   notizie   di   reato: 

sequestrati   14   fucili,   320   trappole,   83   reti   di   varia   lunghezza,   300   archetti,   220   animali 

catturati,   vivi   e   morti. 

Nei   vari   controlli,   un   cacciatore   è   stato   trovato   in   possesso   di   due   tordi   con   gli   occhi   bruciati 

da   chiodi   roventi.   La   crudele   tecnica   è   utilizzata   soprattutto   al   sud:   ciechi,   i   tordi   cantano 

meglio,   e   quindi   svolgono   meglio   la   loro   funzione   di   richiamo   per   altri   volatili.   Il   bracconaggio 

vede   spesso   protagonisti   persone   benestanti... 

http://www.bresciatoday.it/cronaca/brescia-bracconaggio-caccia-bruciare-occhi-tordi.html 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

venerdì   12   ottobre   2012  Cecina Livorno   (LI) 

Cecina:   ferito   a   fucilate   un   rarissimo   'ibis   eremita'   (Domino):   fratture   alle   zampe   e   alle   ali 

causate   da   una   scarica   di   pallini   L'animale,   estinto   in   Europa   da   400   anni,   è   stato   soccorso 

dalla   Forestale   e   trasportato   al   'Centro   uccelli   marini   e   acquatici'   della   Lipu   di   Livorno 

AGGIORNAMENTO:   «Domino   sta   meglio   e   tornerà   a   volare» 

http://www.lanazione.it/livorno/cronaca/2012/10/12/785716-cecina_ferito_fucilate.shtml 

http://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2012/11/12/news/l-ibis-domino-sta-meglio-e-potra-to

rnare-a-volare-1.6019048 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

sabato   13   ottobre   2012  San   Valentino   Torio Salerno   (SA) 

A   San   Valentino   Torio,nei   giorni   scorsi,   sono   stati   e�ettuati   controlli   circa   la   detenzione   illegale 

di   cardellini   e   avifauna   protetta   di   varie   specie. 

Tre   soggetti   sono   stati   denunciati   per   detenzione   illegale   di   28   cardellini,   3   tordi,   2   allodole   2 

storni,   di   cui   uno   deceduto   in   gabbia,   reti   per   uccellagione   e   gabbie   trappola 

http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2012/10/13/news/denunciati-bracconieri-nel-parco-del-

cilento-1.5854418  

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   13   ottobre   2012  Siena   (SI) 
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Recuperati,   con   ferite   da   arma   da   fuoco,   un   Falco   pecchiaiolo,   un   Picchio   verde   e   un   piviere 

tortolino.   Tutte   specie   protette,   tutelate   da   norme   comunitarie   e   nazionali 

http://www.geapress.org/caccia/siena-i-rapaci-vittime-del-volantino/33801 

 

Animale   Selvatico   Protetto   -   Animale   Selvatico   Protetto      FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   13   ottobre   2012  Chiusi Siena   (SI) 

Un   giovane   Falco   di   palude   è   stato   rinvenuto,   lo   scorso   10   ottobre,   nei   pressi   del   lago   di 

Chiusi.   Al   povero   animale   è   stata   riscontrata   la   presenza   di   pallini   nel   petto   e   frattura   dell’ala 

sinistra   http://www.geapress.org/caccia/siena-i-rapaci-vittime-del-volantino/33801 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   13   ottobre   2012         San   Vincenzo         Livorno   (LI) 

Due   nuovi   atti   di   crudelta'   per   gli   ibis   eremita   in   migrazione,   specie   rarissima   che   ora   e'   stata 

ripetutamente   presa   di   mira   in   Toscana.   Mentre   la   Lipu   cercava   di   salvare   con   una   delicata 

operazione   chirugica   l'ibis-   Domino   -      abbattuto   giovedi   scorso,   oggi   sono   stati   presi   a   fucilate 

altri   due   esemplari.   Uno   e'   rimasto   ucciso   per   la   rottura   di   un   grosso   vaso   toracico.   L'altro   e' 

gravemente   ferito:   i   pallini   hanno   causato   fratture   multiple   e   reso   pessimisti   i   sanitari   sulla 

possibilita'   di   recupero.   L'Ibis   deceduto,   Goja,   era   il   capo   stormo   degli   uccelli,   ormai   rarissimi: 

stava   insegnando   ai   più   giovani   la   rotta   dalla   Baviera   alla   Toscana.   AGGIORNAMENTO 

17/10/2012:   Il   cacciatore   individuato   come   responsabile   degli   abbattimenti   degli   ibis,   di 

Camaiore,   in   provincia   di   Lucca,   in   possesso   di   regolare   licenza   di   caccia,   è   stato   fermato 

grazie   a   un’indagine   coordinata   tra   la   Polizia   provinciale   di   Livorno   e   il   Corpo   forestale   dello 

Stato   di   Livorno   (Nucleo   operativo   speciale   di   Cecina). 

Aggiornamento   18/10/2012:   morta      anche   Jedi,   il   secondo   Ibis   gravemente   ferito   nella 

medesima   sciagurata   azione. 

http://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2012/10/15/news/ucciso-goja-e-il-progetto-ibis-e-ora

-a-rischio-1.5865403 

http://www.liberoquotidiano.it/news/1098378/Animali-altri-due-ibis-eremita-abbattuti-in-Toscan

a-uno-e--morto.html 

http://www.liberoquotidiano.it/news/1098367/Animali-altri-due-ibis-eremita-abbattuti-in-Toscan

a-uno-e--morto-2.html 

http://www.lipu.it/news/no.asp?1435 
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http://www.lagazzettadilucca.it/notizie-brevi/2012/10/wwf-ed-ambientalisti-in-lutto-gli-ibis-del-p

rogetto-internazionale-uccisi-a-fucilate-in-toscana/ 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   13   ottobre   2012 Poggibonsi Siena   (SI) 

Falco   pellegrino,   caduto   ferito   in   una   terrazza   in   pieno   centro   a   Poggibonsi:   è   stata   riscontrata 

la   presenza   di   pallini   da   caccia   alla   zampa   destra 

http://www.geapress.org/caccia/siena-i-rapaci-vittime-del-volantino/33801 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   14   ottobre   2012  Rovereto Trento   (TN) 

I   boschi   sul   Moietto   sono   tra   i   luoghi   preferiti   dai   roveretani   per   una   passeggiata   tra   gli   alberi 

o   in   cerca   di   funghi,   come   fanno   in   molti   in   questa   stagione.   Tra   gli   appassionati   ieri   c'era 

anche   un   roveretano   che,   di   buon   ora,   s'era   messo   in   cammino   ma   ha   concluso   presto   la   sua 

gita   a   causa   di   una   spiacevole   sorpresa.   Dopo   aver   sentito   uno   sparo,   infatti,   si   è   visto   cadere 

davanti   ai   piedi   un   esemplare   di   picchio   (   nella   foto   ),   un   animale   protetto   dalla   caccia   che   è 

stato   (forse   involontariamente?)   ucciso   da   una   delle   doppiette   uscite   per   una   delle   domeniche 

della   stagione   venatoria 

http://www.ladige.it/articoli/2012/10/15/uccidono-picchio-trovato-roveretano 

 

FERITO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   15   ottobre   2012      Benevento   (BN) 

Uccellagione,   maltrattamento   di   animali   e   furto   venatorio.   Sono   questi   i   reati   ai   quali   dovrà 

rispondere   un   pregiudicato:   l'uomo,   oltre   ad   aver   catturato   cardellini   ed   averli   legati   e 

imbragati,   ha   preso   anche   un   gheppio,   raro   esemplare   di   rapace   a   rischio   estinzione,   che   è 

stato   a�dato   a   un   centro   di   recupero   fauna   selvatica   a   causa   delle   cattive   condizioni   di   salute 

per   i   maltrattamenti   subiti 

http://www.ntr24.tv/it/news/cronaca/bracconaggio-alla-periferia-di-benevento-denunciato-pre

giudicato.html 
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UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   17   ottobre   2012 Brescia   (BS) 

Continua   tra   Val   Trompia,   Val   Sabbia   e   Valle   Camonica   l'attività   antibracconaggio   del   corpo 

forestale   dello   Stato,   impegnato   con   una   task   force   di   24   unità   per   turno   del   nucleo   operativo 

antibracconaggio,   avviata   lo   scorso   27   settembre.   Sono   state   complessivamente   48   le 

persone   denunciate:   tra   i   reati   contestati   il   maltrattamento   di   animali,   il   furto   venatorio, 

l'omessa   custodia   di   armi   e   la   caccia   di   specie   protette   anche   attraverso   l`utilizzo   di   mezzi   non 

consentiti.   Sono   stati   sequestrati   90   volatili   abbattuti   e   123   esemplari   vivi.   Parte   di   essi   sono 

stati   liberati   sul   posto   e   altri   sono   stati   a�dati   alle   cure   del   centro   recupero   fauna   selvatica   «Il 

Pettirosso»   nel   modenese.   Tra   i   volatili   vittime   del   bracconaggio   nel   bresciano   un   lungo 

elenco   di   specie:   pettirossi,   verzellini,   capinere,   lucherini,   passere   scopaiole,   cince.   Sotto 

sequestro   sono   �niti   anche   13   fucili,   7   richiami   acustici   a   funzionamento   elettromagnetico,   82 

reti,   218   trappole   tipo   «sepp»   (tagliole   in   ferro   con   scatto   a   molla)   e   275   archetti 

http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/422159_forestale_in_azionecontro_il_bracconaggio/?

refresh_ce 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali         DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti 

illegali 

giovedì   18   ottobre   2012         Arezzo   (AR) 

Settanta   cardellini   stipati   in   un   furgone   tra   i   cavoli   Conducenti   romeni   denunciati   per 

maltrattamento 

Tra   valige   e   generi   alimentari   di   ogni   tipo,   pure   una   sorta   di   bidone   coperto   da   una   sto�a.   Il 

contenitore   colava   vistosamente   e,   rovinato   in   terra   una   volta   tolto   dal   bagagliaio,   ha   rivelato   il 

suo   contenuto   di   cavoli   cotti   e   i   70   fringillidi:   dodici   di   loro,   durante   il   viaggio,   avevano   tentato 

la   via   di   fuga,   ma   avevano   trovato   la   morte   nel   caos   generale   di   quel   bagagliaio 

http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/2012/10/18/788828-arezzo-uccelli-sequestro-fringillidi-

animali-maltrattamento-cardellini.shtml  

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   18   ottobre   2012         Pimonte         Napoli   (NA) 

Un   esemplare   protetto   di   poiana   ferita   è   stato   salvato   ieri   mattina   dagli   agenti   della   polizia 

municipale.   La   pattuglia,   composta   dagli   ispettori   Carmine   Donnarumma   e   Francesco   Manzi   e 
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impegnata   in   un’attività   di   controllo   dell’attività   venatoria   nella   zona   del   Parco   dei   Monti 

Lattari,   ha   rinvenuto   il   rapace   in   località   Traforo,   al   con�ne   con   Agerola.   L’animale   era   rimasto 

ferito   da   un   colpo   di   fucile   all’ala   destra,   e   non   riusciva   più   a   spiccare   il   volo 

http://www.ilgazzettinovesuviano.it/2012/10/18/pimonte-poiana-ferita-salvata-dalla-polizia-muni

cipale/ 

 

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   18   ottobre   2012         Brescia   (BS) 

Nel   mese   di   ottobre      le   guardie   WWF   hanno   denunciato      13   cacciatori   per   aver   abbattuto 

animali   protetti   o   per   aver   utilizzato   richiami   elettromagnetici.   Oltre   100   gli   animali   protetti 

sequestrati.   Tutti   gli   interventi   sono   stati   coordinati   con   le   forze   dell'ordine   (polizia   provinciale, 

corpo   forestale   dello   stato,   carabinieri   e   polizia   di   stato). 

http://www.wwf.it/client/news_regionali.aspx?root=31914&parent=1108&content=1 

http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_ottobre_19/sabotaggio-auto-wwf-tre-rischi

ano-di-morire-2112324265686.shtml 

 

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   18   ottobre   2012   10         Bisignano      Cosenza   (CS) 

Denunciato   cacciatore   bresciano   nel   cosentino:   L'uomo   e'   stato   sorpreso   dagli   agenti   in 

servizio   nella   zona   a   praticare   la   caccia   alle   allodole   e   ad   altre   specie   protette   con   l'ausilio   di 

un   richiamo   acustico   elettromagnetico. 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/calabria/2012/10/18/Denunciato-cacciatore-cosentino_7

651229.html  

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   20   ottobre   2012  Peschiera   del   Garda Verona   (VR) 

Cormorano   morto   impallinato:   sotto   accusa   i   cacciatori   È   successo   ieri   a   Peschiera.   O   meglio 

è   sulla   passeggiata   a   lago   della   località   arilicense   che   si   è   spiaggiato   il   cadavere   dell'animale 

ucciso   con   tutta   probabilità   non   da   molte   ore   viste   le   condizioni   in   cui   il   cormorano   è   stato 

ripescato 

http://www.larena.it/stories/Home/423025_cormorano_morto_impallinatosotto_accusa_i_cac

ciatori/ 
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FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   20   ottobre   2012 Pisa   (PI) 

Feriti   gravemente      due   gu�:      i   due   rapaci   hanno   purtroppo   poche   speranze   di   potersi   salvare.I 

Veterinari   del   CRUMA,   Centro   di   Recupero   della   LIPU   di   Livorno,   dove   i   due   animali   sono   stati 

ricoverati,   hanno   riscontrato   la   presenza   di   numerosi   pallini   di   piombo.   Uno   dei   due   Gu�   ha 

perso   un   occhio,   mentre   una   zampa   si   presenta   troncata.   Il   secondo   animale   ha,   invece, 

entrambe   le   zampe   rotte,   più   un’ala   distrutta   dalla   rosa   dei   pallini. 

http://qn.quotidiano.net/lifestyle/2012/10/22/790687-gu�-pisa-uccelli.shtml 

 

ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   21   ottobre   2012  Giugliano   in   Campania         Napoli   (NA) 

Dopo   giorni   di   appostamento,   all’alba   è   scattata   l’operazione   “Liberi   di   volare”   che   ha   visto 

impegnati   una   decina   di   uomini.   Sono   state   segnalate   all’autorità   giudiziaria   tre   persone   tutte 

della   zona   di   età   compresa   tra   i   40   e   i   70   anni,   impegnate   a   prelevare   gli   uccelli   catturati.   E’ 

stato   sequestrato   un   impianto   di   cattura   costituito   da   4   reti   in�sse   nel   terreno   mediante 

paletti,   appositamente   utilizzate   per   la   cattura   dell’avifauna   migratoria,   2   richiami 

elettroacustici   in   funzione   e   tre   di�usori   acustici   e   relativi   cavi   di   collegamento   alimentati   da 

batterie   a   secco.   Dopo   aver   richiesto   l’intervento   di   personale   specializzato,   sono   stati 

inanellati   e   liberati   presso   l’Oasi   dei   Variconi   in   località   Castel   Volturno,   64   allodole   un 

esemplare   di   civetta   nana   1   tordo   e   tre   quaglie.... 

http://www.internapoli.it/articolo.asp?id=24853 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   21   ottobre   2012 Cabras         Oristano   (OR) 

4   fenicotteri   uccisi,   centrati   da   fucilate   al   corpo   e   al   collo,      e   1   ferito:   un   gioco   macabro,   un 

tragico   esempio   di   balordaggine.   Gli   autori   della   strage   di   fenicotteri,   avvenuta   ieri   mattina   alla 

prime   luci   dell’alba   nello   stagno   di   Mistras,   hanno   toccato   le   corde   dell’anima   di   chi   ama   e 

ammira   gli   eleganti   volatili   dalle   piume   rosa.   I   protagonisti   potrebbero   essere   dei   cacciatori 

frustrati   e   delusi,   secondo   la   Forestale. 

“Da   vent’anni   mi   occupo   di   recupero   di   animali   selvatici   –   spiega   il   dott.   Briguglio   –   �no   a   300 

all’anno,   ma   non   avevo   mai   visto   niente   del   genere“.   Rapaci,   anch’essi   protetti   dalla   legge, 

impallinati,   ma   sui   fenicotteri   mai. 
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AGGIORNAMENTO   26/10/2012   -   Morto   anche   il   quinto   fenicottero   ferito:   Sembrava   potesse 

recuperare   ma   non   ce   l’ha   fatta.   Ieri   mattina   il   fenicottero   ferito   dai   pallini   esplosi   domenica 

scorsa   da   un   gruppo   di   ignoti   cacciatori   ha   smesso   di   lottare   ed   è   morto,   nonostante   le   cure 

dei   veterinari   della   clinica   “Duemari”   di   Oristano.   L’uccello   era   stato   ribattezzato   signor   Fenu, 

un   nomignolo   che   l’ha   accompagnato   durante   i   cinque   giorni   di   ricovero 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/oristano/cronaca/2012/10/22/news/cabras-nella-laguna-strag

e-di-fenicotteri-uccisi-4-esemplari-1.5903815 

http://www.geapress.org/caccia/oristano-le-ultime-notizie-del-fenicottero-ferito/34172 

 

Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   23   ottobre   2012 Valdagno      Vicenza   (VI) 

Blitz   contro   bracconieri:   colto   in   �agranza   di   reato   un   gruppo   bracconieri   tra   i   47   e   i   57   anni 

d'età.   Uno   è   riuscito   a   darsi   alla   fuga   facendo   perdere      le   proprie   tracce,   mentre   i   quattro 

individuati      avevano   regolare   licenza   ad   uso   caccia. 

Sequestrati   i   fucili,   gli   uccelli   protetti   abbattuti   (Pispole   e   Fringuelli),   duecento   munizioni,   i 

richiami   elettrici   e   una   fotocellula   alimentata   a   batteria. 

http://www.vicenzatoday.it/cronaca/caccia-bracconieri-denunce.html 

http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/10009-vicenza-con-la-fotocellula-a-caccia-di-frodo-quatt

ro-denunciati.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   23   ottobre   2012 Altissimo      Vicenza   (VI) 

Blitz   contro   bracconieri:   un   uomo   di   67   anni   r   è   stato   denunciato   dalla   Polizia   Provinciale   di 

Vicenza   alla   Procura   della   Repubblica   per   maltrattamento   di   animali   e   uccellagione.   Dopo 

numerosi   appostamenti   e   la   perquisizione   nella   sua   abitazione,   gli   agenti   hanno   rinvenuto 

decine   di   uccelli   protetti   abbattuti   e   carne   di   capriolo.   La   Polizia   Provinciale   ha   inoltre 

sequestrato   al   bracconiere,   che   operava   nella   zona   montana   tra   Altissimo   e   Valdagno, 

archetti,   reti,   trappole   e   vischio 

http://www.vicenzatoday.it/cronaca/caccia-bracconieri-denunce.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 
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martedì   23   ottobre   2012 Landriano         Pavia   (PV) 

Quattro   cacciatori   (due   bresciani   e   due   bergamaschi)   sono   stati   denunciati   all’autorità 

giudiziaria   perché   trovati   in   possesso   di   richiami   non   consentiti   dalla   legge   per   l’attività 

venatoria.   In   più,   il   gruppo   aveva   appena   sparato   a   pispole   e   spioncelli,   cosa   assolutamente 

vietata 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/10/23/news/landriano-a-caccia-di-animali-prot

etti-quattro-denunciati-1.5911543 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   23   ottobre   2012 Cittadella         Padova   (PD) 

Numerosi   i   reati   contestati   a   un   italiano   beccato   dalla   polizia   provinciale   in   �agrante   mentre 

abbatteva   un   verzellino,   parente   stretto   del   canarino   selvatico,   la   cui   caccia   è   vietata: 

possesso   illegale   di   silenziatore,   caccia   senza   licenza,   abbattimento   di   specie   protetta   e   uso 

di   un   apparecchio   elettroacustico   .   Questa   la   lunga   lista   di   reati   contestati   a   un   cacciatore   di 

frodo   beccato   in   �agrante   e   denunciato   questa   mattina   a   Cittadella   dalla   polizia   provinciale   di 

Padova 

http://www.padovaoggi.it/cronaca/caccia-frodo-specie-protette-cittadella.html  

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   23   ottobre   2012 Summonte      Avellino   (AV) 

Falchetto   preso   a   fucilate,   salvato   dai   carabinieri:   Lo   hanno   ritrovato   ferito   sulla   strada,   una 

fucilata   l'aveva   preso   in   pieno   ad   un'ala. 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/10/23/news/falchetto_preso_a_fucilate_salvato_dai_c

arabinieri-45181960/ 

 

MALTRATTAMENTO   -   SEVIZIE   SU   ANIMALI      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   23   ottobre   2012   2 Landriano Pavia   (PV) 

Nelle   campagne   della   Lomellina,   due   uomini   di   origini   bresciane   sono   stati   sorpresi   mentre 

seviziavano   con   mutilazioni   due   allodole   appena   catturare.   Sono   scattate   le   denunce   I 

controlli   continueranno   anche   nei   prossimi   giorni.   Uno   degli   obiettivi   della   polizia   provinciale   è 

quello   di   reprimere   azioni   illegali.   Sono   in   continuo   aumento,   infatti,   le   persone   che   vanno   a 

caccia   senza   tutte   le   autorizzazioni   necessarie   così   come   è   in   aumento   l’attività   di 
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bracconaggio.   Sempre   di   più,   in�ne,   i   cacciatori   che   utilizzano   i   richiami   acustici   vietati.   Per 

questo   reato   è   previsto   il   sequestro   delle   armi   e   della   fauna   illecitamente   catturata   o 

abbattuta.(g.s.) 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/10/23/news/landriano-a-caccia-di-animali-prot

etti-quattro-denunciati-1.5911543 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   23   ottobre   2012         Cinto   Caomaggiore Venezia   (VE) 

Due   cacciatori   appostati   per   sparare   alle   allodole,   due   guardacaccia   nascosti   per   controllarli: 

quando   il   collega   gli   ha   detto   che   non   avrebbe   dovuto   sparare   allo   storno,   ma   nemmeno   al 

fringuello,   alla   pispola,   al   frosone   ed   alla   peppola,   in   quanto   era   stata   ritirata   la   proposta   di 

caccia   in      deroga   avanzata   dall'assessore   regionale   Daniele   Stival   per   queste   specia   di 

uccelli,   lo   ha   gettato   tra   le   alte   erbe   di   un   campo.   Troppo   tardi.   Scattato      il   sequestro   dell'arma 

e   la   possibilità   quasi   certa,   di   incorrere   anche   in   un   processo   penale 

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/10/23/news/cinto-uccide-uno-storno-multa-di-4-mi

la-euro-al-cacciatore-1.5905194 

 

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   24   ottobre   2012  Bagno   di   Romagna   Forlì-Cesena   (FC) 

Cacciatore   nel   mirino   del   Corpo   Forestale:   ha   abbattuto   nove   fringuelli,   cinque   pispole,   un 

canapino,   una   cincia   ed   una   tordela,   tutte   specie   classi�cate   non   cacciabili   e   protette   dalla 

legge   157/1992.   Quanto   veri�catosi   nei   giorni   scorsi,   sottolinea   la   Forestale,   "rappresenta   un 

episodio   di   particolare   gravità   per   molteplici   aspetti,   tra   i   quali   in   primis   il   danno   per   l'ambiente 

rappresentato   dall'abbattimento   di   specie   protette   ed   inoltre   poi   per   il   totale   spregio   della 

legalità   dimostrato   in   quanto   l'attività   venatoria   è   stata   condotta   ripetutamente   e   solo   nei 

confronti   di   specie   non   cacciabili". 

http://www.cesenatoday.it/cronaca/bagno-romagna-cesena-cacciatore-denuncia-abbattuta-sp

ecie-protetta-uccelli.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   24   ottobre   2012 Chiampo Vicenza   (VI) 

Multe   e   denunce   dalle   guardie   di   Enpa   e   Lipu:   sanzionati   alcuni   bracconieri 
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Uno   dei   cacciatori,   N.M.M.   residente   a   Nogarole,   aveva   abbattuto   quattro   fringuelli   e   cinque 

lucherini,   una   specie   protetta   dalla   convenzione   di   Berna.   In   questo   caso,   le   guardie   zoo�le 

hanno   chiesto   l'ausilio   dei   carabinieri   di   Chiampo   per   e�ettuare   il   sequestro   dell'arma.   Il 

cacciatore   è   stato   denunciato   e,   oltre   al   sequestro   del   fucile,   gli   è   stata   ritirata   la   licenza   di 

caccia.   «In   meno   di   un   mese   sono   state   multate   e   denunciate   decine   di   bracconieri   -   a�erma 

Renzo   Rizzi,   portavoce   del   Coordinamento   Protezionistico      Veneto   -   si   può   ipotizzare   che   oltre 

la   metà   dei   cacciatori   che   sparano   in   quelle   zone   commettano   atti   di   bracconaggio.   Tutto   ciò 

è   davvero   molto   grave.   La   scusante   che   utilizzano   normalmente,   quando   vengono   colti   in 

fragrante   è   legata   alla   ritorsione   per   la   mancata   applicazione   delle   deroghe». 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Provincia/424977_uccisi_uccelli_protetti_bracconieri_

scoperti/ 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   24   ottobre   2012         Sassari   (SS) 

Rinvenuto   in   località   "La   Corte"   nell’agro   del   Comune   di   Sassari,   l'esemplare   è   stato 

consegnato   il   24   ottobre   al   Centro   di   recupero   fauna   selvatica   di   Bonassai;   si   tratta, 

purtroppo,   di   un   nuovo   deplorevole   caso   di   abbattimento   di   un   individuo   appartenente   ad   una 

specie   protetta   e   particolarmente   rara   in   Sardegna.   Al   momento   del   ricovero   l'esemplare   di 

aquila   minore   (Hieraaetus   pennatus)   si   trovava   in   un   grave   stato   di   confusione   e   stordimento   e 

presentava   un   posizionamento   atipico   dell'arto   superiore   destro.   Il   personale   veterinario   del 

Centro   ha   provveduto   immediatamente   ad   e�ettuare   un’indagine   radiologica,   dalla   quale   è 

stata   evidenziata   la   frattura   scomposta   con   schegge   del   radio-ulna   dell'ala   destra.   Sempre 

dalla   radiogra�a   sono   stati   riscontrati   numerosi   pallini   di   piombo   in   diverse   parti   del   corpo. 

http://www.sardegnaambiente.it/j/v/152?s=211927&v=2&c=1577&t=1 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   25   ottobre   2012 Villa   Santina      Udine   (UD) 

Gli   agenti   della   polizia   provinciale   hanno   segnalato   un   uomo,   sorpreso   a   esercitare 

l’uccellagione   con   reti   e   richiami   vivi.   Alla   stessa   persona   sono   state   sequestrate   21   reti   per 

uccellagione   e   100   uccelli   vivi   tra   cui   merli,   tordi,   sasselli,   ciu�olotti   e   cinciallegre   catturati 

illecitamente   e   che   sono   stati   immediatamente   liberati.   Posti   sotto   sequestro   anche   una 

quarantina   di   uccelli   morti   depositati   in   un   congelatore   e   destinati   probabilmente   al 

commercio   illegale. 
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http://ilfriuli.it/index.php/top-news/35034-denunciato-un-bracconiere.html 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   25   ottobre   2012         Valguarnera   Caropepe Enna   (EN) 

Detenzione   illegale   di   cardellini:   denunciato   allevatore   Gli   agenti   del   corpo   forestale   di 

Valguarnera   hanno   denunciato,   per   detenzione   illegale   di   cardellini   e   possesso   di   reperti 

archeologici,   un   allevatore   ennese   che   tentava   di   piazzare   sul   web   alcuni   fringillidi,   specie 

protetta 

http://livesicilia.it/2012/10/25/detenzione-illegale-di-cardellini-denunciato-allevatore-di-valguar

nera_202961/ 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   25   ottobre   2012   30         Sorrento Napoli   (NA) 

Non   sono   bastate   tre   operazioni   consecutive   del   corpo   forestale   dello   Stato   di   Castellammare 

di   Stabia   a   frenare   l’escalation   del   bracconaggio   sulle   colline   della   costiera   sorrentina   dove   da 

almeno   una   settimana   riecheggiano   senza   sosta   gli   spari   dei   cacciatori   intenti   a   massacrare   le 

specie   volatili   nel   loro   passaggio   di   migrazione.   Stavolta   ad   insorgere   sono   i   residenti,   coloro 

che   vivono   nei   centri   abitati   delle   colline,   svegliati   alle   prime   luci   dell’alba   dai   colpi   di 

carabina,   dai   pallini   che   ricadono   su   vetri   e   tettoie,   addirittura   da   uccelli   feriti   e   terrorizzati   che 

nel   tentativo   di   fuggire   sbattono   impietosamente   le   ali   contro   le   �nestre   delle   case   in   cerca   di 

aiuto.   L’esercito   dei   bracconieri   ha   riconquistato   in   breve   tempo   le   posizioni   perse   aprendo   di 

nuovo   il   fuoco   contro   gli   stormi   di   passaggio   e   lasciando   non   raccolti   tra   la   vegetazione 

decine   di   uccelli   feriti   e   morenti.   Impossibile   dormire   per   coloro   che   vivono   sulle   colline 

costretti   a   convivere   con   una   attività   venatoria   esercitata   a   tutto   spiano   e   senza   alcuna   regola 

http://www.positanonews.it/articoli/85314/sorrento_proteste_dei_residenti_contro_i_bracconi

eri_aumenta_il_mercato_nero_degli_uccelli.html 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

venerdì   26   ottobre   2012         Lauco         Udine   (UD) 

Negli   ultimi   dieci   giorni,   le   pattuglie   hanno   colto   in   �agranza   di   reato   tre   bracconieri 

rispettivamente   ad   Avaglio   (Lauco),   Verzegnis   e   Bordano.   Nel   primo   caso,   il   trasgressore   è 

stato   sorpreso   ad   esercitare   l’uccellagione   con   l’uso   di   reti   a   tramaglio   e   con   richiami   vivi.   Gli 
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agenti   hanno   sequestrato   le   reti,   requisito   e   successivamente   liberato   i   volatili   catturati   o 

detenuti   illegalmente   (un   totale   di   24   esemplari   di   diverse   specie) 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/10/26/news/denunciati-tre-bracconieri-rischi

ano-multe-pesanti-1.1622608 

  

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   27   ottobre   2012  Cabras      Oristano   (OR) 

Non   ci   sono   scusanti   né   eventuali   “errori”   di   tiro,   siamo   davanti   a   cacciatori-bracconieri, 

delinquenti   e   basta.   Dopo   i   Fenicotteri   rosa   (Phoenicopterus   roseus)   uccisi   la   scorsa 

settimana,   sulle   sponde   dello   Stagno   di   Cabras   (OR)   è   stato   sparato   un   Cigno   nero   (Cygnus 

atratus)   giunto   chissà   come   nella   zona   umida. 

https://gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com/2012/10/28/cacciatori-bracconieri-allo-

stagno-di-cabras-colpito-anche-un-cigno-nero/ 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   28   ottobre   2012 Casacalenda         Campobasso   (CB) 

Cucciolo   di   lupo   trovato   morto   nelle   campagne   di   Campobasso:   sul   corpo   sono   stati   trovati 

fori   con   macchie   di   sangue.   Un   particolare   che   farebbe   pensare   al   fatto   che   il   cucciolo   di   lupo 

sia   stato   ucciso   con   un'arma   da   fuoco.   Potrebbe   trattarsi   di   pallini   di   piombo. 

http://www.nelcuore.org/blog-associazioni/item/cucciolo-di-lupo-trovato-morto-nelle-campagn

e-di-campobasso.html 

  

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   28   ottobre   2012         Campobello   di   Mazara      Trapani   (TP) 

Atti   di   bracconaggio   al   «Pantano   Leone»   di   Campobello   di   Mazara.   Ucciso   un   magni�co 

esemplare   di   Cicogna   bianca,   oltre   ad   altri   volatili,   ferita   un'anatra   selvatica. 

http://www.gds.it/gds/edizioni-locali/trapani/dettaglio/articolo/gdsid/219257/ 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   29   ottobre   2012   Adrara   San   Rocco Bergamo   (BG) 
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Polizia   Provinciale:      individuato   nei   boschi   di   Adrara   San   Rocco,   un   uomo   che   esercitava   la 

caccia   senza   essere   in   possesso   della   licenza   e   praticava   l'uccellagione   con   l'uso   di   archetti. 

Con   la   successiva   perquisizione   presso   l'abitazione   dell'indagato,   gli   agenti   hanno   rinvenuto 

106   capi   di   avifauna   in   gran   parte   protetta   (es.   pettirossi),   parte   di   questa   proveniente 

inequivocabilmente   da   attività   di   uccellagione   esercitata   con   trappole   a   scatto, 

tradizionalmente   chiamate   archetti,   carne   congelata   di   cinghiale   di   cui   non   veniva   giusti�cata 

la   provenienza   lecita,   munizioni   non   denunciate   e   numerosi   lacci   utilizzati   per   la   preparazione 

di   archetti.   In   un   altro   immobile   di   proprietà   dell'indagato,   è   stata   rinvenuta   l'arma   detenuta   al 

momento   della   fuga   e   risultata   poi   regolarmente   denunciata,   e   nelle   vicinanze,   sul   sentiero   di 

passaggio   di   ungulati,   un   laccio   metallico   posto   con   idonea   e   abbondante   pasturazione   e   un 

impianto   di   cattura   composto   da   18   archetti,   nei   quali   erano   intrappolati   2   pettirossi.   Il 

cacciatore   abusivo   è   stato   quindi   denunciato   all'autorità   giudiziaria   per   vari   reati   (porto 

abusivo   d'arma,   furto   ai   danni   del   patrimonio   indisponibile   dello   Stato,   maltrattamento   di 

animali). 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/729966/ 

 

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   29   ottobre   2012 Spoleto         Perugia   (PG) 

A   due   spoletini   quarantenni      sono   state   contestate   sanzionati   amministrative,   per   un   importo 

complessivo   di   circa   duecento   euro,   per   aver   cacciato   a   distanza   non   regolamentare,   inferiore 

a   100   metri,   l'uno   dall'atro;   i   due   sono   stati   inoltre   denunciati   per   abbattimento   illegale   di 

fringillidi.   Sequestrati   i   fucili,   dunque,   il   relativo   munizionamento   e   l'intero   carniere   con   circa 

una   quindicina   di   fringillidi.   I   trasgressori 

hanno   violato   le   Norme   per   la   protezione   della   fauna   selvatica   omeoterma   e   per   il   prelievo 

venatorio 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/controlli-caccia-forestale-spoleto-gualdo-cattaneo.html 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   29   ottobre   2012  Gualdo   Cattaneo         Perugia   (PG) 

Contestate   ad   un   cacciatore   settantenne   di   Gualdo   Cattaneo,   sanzioni   amministrative   per   un 

importo   di   circa   quattrocento   euro,   per   la   mancata   annotazione   della   giornata   di   caccia   sul 

tesserino   e   per   aver   cacciato   a   distanza   non   regolamentare   inferiore   a   100   metri   dalle 

abitazioni.   Allo   stesso   è   stato   altresì   contestato   l'illecito   penale   per   aver   abbattuto   un 

esemplare   di   Tortora   dal   collare,   specie   non   cacciabile.   Sono   stati   posti   sotto   sequestro 

l'arma,   il   munizionamento   e   l'esemplare   abbattuto 
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http://www.perugiatoday.it/cronaca/controlli-caccia-forestale-spoleto-gualdo-cattaneo.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   30   ottobre   2012         Brescia   (BS) 

Centodieci   (110)   persone   denunciate:   è   questo   il   bilancio   dell’operazione   "Pettirosso"   che 

come   ogni   anno   il   corpo   forestale   dello   Stato   ha   portato   avanti   per   circa   un   mese   tra   le   valli 

Trompia,   Sabbia   e   Camonica   per   combattere   il   bracconaggio   e   tutelare   l’avifauna   (in 

particolare   passeriformi)   in   volo   lungo   una   delle   più   importanti   rotte   migratorie   del   nostro 

Paese.   Tra   i   reati   contestati   il   maltrattamento   di   animali,   il   furto   venatorio,   l’omessa   custodia   e 

il   porto   abusivo   di   armi   e   la   caccia   di   specie   protette   anche   attraverso   l’utilizzo   di   mezzi   non 

consentiti.   Tra   le   ipotesi   di   reato   anche   la   ricettazione.   Complessivamente   sono   stati 

sequestrati   700   esemplari   di   avifauna   (includendo   sia   quelli   vivi   che   quelli   rinvenuti   morti). 

Parte   di   quelli   che   si   sono   salvati   sono   stati   liberati   sul   posto   e   altri   sono   stati   a�dati   alle   cure 

del   Centro   nazionale   di   recupero   fauna   selvatica   “Il   Pettirosso”.   Tra   i   volatili   vittime   del 

bracconaggio   nel   Bresciano   un   lungo   elenco   di   specie:   pettirossi,   verzellini,   capinere, 

lucherini,   frosoni,   passere   scopaiole,   cince   e   altri   ancora.   Sotto   sequestro   sono   �niti   anche   45 

fucili,   40   richiami   acustici   a   funzionamento   elettromagnetico,   177   reti,   618   trappole   tipo   ”sepp” 

(tagliole   in   ferro   con   scatto   a   molla)   e   725   archetti   (micidiali   trappole   realizzate   con   ramoscelli 

curvati   a   ferro   di   cavallo   che   scattano   al   posarvisi   dei   volatili,   che   rimangono   appesi   per   ore 

ad   agonizzare   con   le   zampe   spezzate). 

http://www.quibrescia.it/cms/2012/10/30/bracconaggio-nel-bresciano-110-denunciati/ 

http://www.modenaonline.info/notizie/2012/11/16/trecento-uccelli-protetti-salvati-da-forestale-e

-pettirosso-di-modena_22757#.UKZclGd5hTY 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   30   ottobre   2012         Brescia   (BS) 

Il   bilancio   degli   ultimi   dieci   giorni   di   attività   del   Nucleo   Lombardia   Guardie   Giurate   Volontarie 

del   Wwf   Italia   non   lascia   dubbi:   «I   cieli   della   Lombardia   sono   un   buco   nero   per   gli   uccelli» 

spiegano   i   volontari   del   Nucleo   Lombardia   Guardie   Giurate   Volontarie   del   Wwf   Italia   quando 

parlano   dell’operazione   denominata   «Volo   Sicuro»:   denunciati   29   cacciatori   (27   bresciani   e   2 

bergamaschi),   che   sono   stati   sorpresi   in   �agranza   di   reato   utilizzando   mezzi   vietati   di   caccia   o 

per   aver   abbattuto   specie   protette.   Sequestrati   27   richiami   acustici   a   funzionamento 

elettromagnetico   e   oltre   duecento   gli   esemplari   di   uccelli   appartenenti   a   specie   protette   posti 

sotto   sequestro 
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http://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=31970&content=1 

http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_ottobre_31/caccia-denunciati-27bresciani-

da-wwf-brescia-2112499989725.shtml 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   30   ottobre   2012 Piombino      Livorno   (LI) 

Bracconieri   sul   Promontorio:   stavolta,   uccisi   illegalmente,   rapaci   super   protetti:   A   cadere 

stavolta   uno   sparviere   e   uno   smeriglio,   ferito   un   lodolaio   -   Gualerci   (Wwf):   «Sporgeremo 

denuncia,   occorre   inasprire   i   controlli».   «Dall'apertura   della   stagione   in   Toscana   –   dice 

Gualerci   –   tali   sciagurati   atti   si   sono   moltiplicati,   a   riprova   di   come   sia   ancora   presente   un 

approccio   arcaico   a   questa   attività   ed   alla   fauna   selvatica,   considerata   esclusiva   proprietà   dei 

cacciatori,   con   diritto   di   sparare   a   tutto.   Non   abbiamo   visto,   però,   incrementarsi 

parallelamente   prese   di   posizione,   e   men   che   meno   interventi   diretti,   da   parte   delle 

associazioni   venatorie   e   del   mondo   della   caccia.   Si   continua   a   non   vedere,   a   non   sentire   e   a 

non   denunciare». 

http://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2012/10/30/news/altri-rapaci-presi-a-fucilate-e-uccis

i-sul-promontorio-1.5947825 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   31   ottobre   2012      Belforte   all'Isauro      Pesaro   e   Urbino   (PU) 

Due   lupi   sono   stati   trovati   morti   questa   mattina   a   Campo,   frazione   del   Comune   di   Belforte 

all'Isauro,   nella   provincia   di   Pesaro-Urbino:   dei   due   animali,   il   primo   sarebbe   morto   circa 

20-30   giorni   fa,   mentre   per   il   secondo   la   morte   risalirebbe   a   circa   4-5   giorni   fa.   Solamente   per 

quest'ultimo      e'   stato   possibile   appurare   che   si   tratta   di   una   femmina   di   pochi   mesi   deceduta 

per   un   colpo   di   arma   da   fuoco 

http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/2012/10/31/795357-lupo-trovato-morto-ucciso.s

html 

Novembre 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   1   novembre   2012  Lumarzo      Genova   (GE) 
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Un   cacciatore   genovese   di   59   anni   è   stato   colto   stamane   in   �agrante   a   Lumarzo   dalle   guardie 

venatorie   volontarie   del   Wwf   dopo   che   aveva   abbattuto   un   esemplare   maschio   di   sparviere, 

specie   particolarmente   protetta.   Il   cacciatore   è   stato   trovato   in   possesso   anche   di   un 

“richiamo”   proibito:   denunciato   per   i   reati   di   abbattimento   di   specie   particolarmente   protetta   e 

caccia   con   uso   di   mezzi   non   consentiti. 

http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2012/11/01/APqsGXqD-cacciatore_denunciato_sparviere.sht

ml 

 

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   1   novembre   2012  Reggio   di   Calabria   (RC) 

Bracconieri   uccidono   il   biancone   'Pilar':   ''E'   morto   per   mano   di   un   bracconiere   sullo   Stretto   di 

Messina,   Pilar,   l'ultimo   di   cinque   bianconi,   grandi   rapaci   molto   rari,   seguiti   tramite   trasmettitore 

satellitare   da   un   gruppo   di   ricercatori   che   ne   stavano   studiando   le   rotte   migratorie''.   La   strage 

dei   rari   esemplari   di   Biancone   (Circaetus   gallicus),   detto   anche   Aquila   dei   Serpenti,   e'   ''solo 

l'ultima   di   una   serie   tragica   che   nel   primo   mese   di   apertura   della   stagione   venatoria   ha   visto   in 

azione   numerosi   bracconieri   che   hanno   puntato   le   loro   armi   su   specie   protette:   ibis   eremita, 

fenicotteri,   cigni   e   cicogne   bianche   e   nere''   fa   sapere   Dell'Omo,   naturalista   e   presidente 

dell'associazione   no   pro�t   ''Ornis   Italica''. 

http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2012/11/01/Caccia-bracconieri-

uccidono-biancone-Pilar-_7728446.html 

  

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   1   novembre   2012 Monsummano   Terme Pistoia   (PT) 

Poiana   ferita   da   un   bracconiere   nel   Padule   di   Fucecchio:   la   radiogra�a   e�ettuata   dai   veterinari 

ha   evidenziato   la   presenza   nell'ala   e   nella   testa   di   pallini   di   piccolo   calibro   che   hanno   causato 

una   grave   frattura   e   che   renderanno   di�cile   e   lungo   il   recupero   al   volo. 

http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2012/11/01/news/poiana-ferita-da-un-bracconiere-

nel-padule-di-fucecchio-1.5960447 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

venerdì   2   novembre   2012 La   Spezia   (SP) 
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Lo   hanno   chiamato   e   non   poteva   essere   altrimenti   Torquato.   E’   uno   splendido   esemplare   di 

tasso   rimasto   intrappolato   nel   laccio   sistemato   da   qualche   bracconiere   lungo   il   sentiero   che 

da   Campiglia   conduce   alla   palestra   nel   verde,   sul   monte   Parodi.   Sarebbe   �nito   male   il   povero 

Torquato   se   il   destino   non   gli   avesse   fatto   incontrare   Poldo,   un   cane 

http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2012/11/02/AP1JigqD-salva_torquato_poldo.shtml 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   3   novembre   2012 Oristano   (OR) 

Ritrovato   morto   un   cervo   sardo   dai   volontari   Wwf:      mentre   rimuovevano   centinaia   di   oggetti 

abbandonati   in   mezzo   alla   macchia   mediterranea,   fra   i   ginepri   secolari   o   nelle   stupende 

spiagge   di   Scivu,   dove   il   Wwf   sta   realizzando   una   delle   oasi   più   belle   d’Italia,   hanno   rinvenuto 

la   carcassa   di   un   cervo   maschio   adulto.   Il   maestoso   esemplare   presentava,   fra   l’altro,   una 

vecchia   amputazione   della   zampa   anteriore   destra,   segno   inequivocabile   lasciato   da   un 

cavetto   d’acciaio,   usato   abitualmente   da   bracconieri   per   catturare   cinghiali   e   purtroppo   anche 

cervi.   Scampato   al   laccio,   non   è   scampato   però   alla   lucida   follia   di   un   bracconiere. 

http://notizie.alguer.it/n?id=52987 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   4   novembre   2012  Nuvolera      Brescia   (BS) 

Gli   uomini   del   Corpo   Forestale   della   stazione   di   Gavardo   a   Nuvolera,   dove,   nel   terreno   di   un 

capannista,   gli   agenti   hanno   trovato      una   rete   da   uccellagione   da   40   metri,   una   trappola   per 

volatili   e   cinque   reti   a   scatto   per   catturare   uccelli   vivi.   Nel   deposito   attrezzi   rinvenute   altre   due 

reti   confezionate   e   11   tordi   bottacci   e   un   sassello   che   sono   stati   liberati.   Nel   congelatore   di 

casa   trovati   una   cinquantina   di   uccellini   già   spennati 

http://www.quibrescia.it/cms/2012/11/07/bracconaggio-denunciati-due-cacciatori/ 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   4   novembre   2012  Calvagese   della   Riviera      Brescia   (BS) 

A   Calvagese   un   capannista   è   stato   controllato   e   denunciato   mentre   si   trovava   in   una   proprietà 

cintata   dove   aveva   collocato   una   rete   di   10   metri   e   una   gabbia-trappola.   Nelle   reti   del 
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cacciatore   16   fringuelli   e   5   peppole   (specie   protette),   alcuni   tordi   e   cesene.   Nel   freezer   di   casa 

trovati   uccelli   congelati.   Tutto   il   materiale   è   stato   posto   sotto   sequestro 

http://www.quibrescia.it/cms/2012/11/07/bracconaggio-denunciati-due-cacciatori/ 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   4   novembre   2012         Brescia   (BS) 

Gufo   reale   abbattuto.   A   Bergamo   lo   curano   per   50   pallini   in   corpo.   Il   raro   e   grande   rapace 

notturno   è   stato   centrato   in   Valsabbia,   è   stato   consegnato   dalla   polizia   provinciale   di   Brescia 

e   la   radiogra�a   ha   rilevato   la      presenza   nel   suo   corpo   di   50   pallini   e   la   frattura   di   un'ala   che 

forse   ne   comprometterà   per   sempre   il   ritorno   alla   vita   selvatica 

http://www.bresciaoggi.it/stories/Provincia/428965_gufo_reale_abbattuto_a_bergamo_lo_cu

rano_per_50_pallini_in_corpo/?refresh_ce 

  

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   5   novembre   2012      Manfredonia         Foggia   (FG) 

I   militari   della   Sezione   operativa   navale   della   Guardia   di   �nanza   di   Manfredonia,   nel   corso   di 

alcuni   servizi   predisposti   per   il   controllo   del   territorio,   in   materia   di   polizia 

economico-�nanziaria,   hanno   trovato   e   sequestrato   un   vero   e   proprio   impianto   per   la   cattura 

di   avifauna   in   località   Scialé   delle   Rondinelle.   La   struttura   era   costituita   da   due   reti   parallele   al 

terreno   di   circa   500   mq,   un   richiamo   acustico   e   un   impianto   composto   da   �li   elettrici   per 

impedire   l’ingresso   di   animali   vaganti.   Al   termine   dell’operazione   i   militari   della   Guardia   di 

�nanza   hanno   liberato   126   allodole   di   cui   30   trovate   intrappolate   nell’impianto   e   96   chiuse 

all’interno   di   una   voliera   utilizzata   per   il   trasporto 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/foggia/notizie/cronaca/2012/5-novembre-2012/impia

nto-abusivo-catturare-allodoleblitz-�nanzieri-manfredonia-2112560416249.shtml 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   5   novembre   2012      Manfredonia         Foggia   (FG) 

Durante   un'operazione   di   servizio   i   �nanzieri   hanno   rinvenuto   25   cardellini   e   sequestrato 

attrezzature   per   la   cattura   di   avifauna   nelle   campagne   di   Manfredonia.   Tra   le   attrezzature   non 

consentite   oltre   a   vari   richiami   elettromagnetici   vi   sono   anche   gli   archetti   usati   per   la   cattura 

delle   piccole   vittime,   lasciandoli   a   volte   privi   di   arti   o   moribondi.   I   volatili,   in   questa   circostanza, 

sono   stati   a�dati   al   responsabile   dell’Osservatorio   faunistico   provinciale   di   Foggia,   per   la 
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successiva   riabilitazione   e   reintegro   nella   fauna   stessa.   Il   responsabile   dell’impianto   illegale   è 

stato   denunciato   all’autorità   giudiziaria 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/foggia/notizie/cronaca/2012/5-novembre-2012/impia

nto-abusivo-catturare-allodoleblitz-�nanzieri-manfredonia-2112560416249.shtml 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   6   novembre   2012 Quiliano      Savona   (SV) 

Ferita   a   morte   una   poiana:   “Le   radiogra�e   hanno   rivelato   che   l’animale   era   stato   colpito   da 

una   rosa   di   pallini   da   caccia   in   tutto   il   corpo,   devastandole   l’ala   sinistra” 

http://www.ivg.it/2012/11/quiliano-poiana-uccisa-da-ra�ca-di-pallini-da-caccia/ 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali   DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   6   novembre   2012 Chioggia         Venezia   (VE) 

Colti   in   �agranza   di   reato,   nei   pressi   di   un   terreno   nel   comune   di   Chioggia   un 

cinquantaquattrenne   ed   un   trentunenne,   intenti      ai   bordi   di   una   radura   a   catturare   avifauna 

selvatica   mediante   l'ausilio   di   richiami   vivi. 

I   due      avevano   predisposto   un   sistema   di   richiami-trappola,   contemporaneamente   visivi   e 

sonori:   nel   primo   caso   mediante   alcuni   cardellini   morti,   retti   dritti   grazie   a   sostegni   di   �l   di   ferro 

in   maniera   da   sembrare   vivi,   nel   secondo   per   mezzo   di   altri   esemplari   della   stessa   specie,   vivi, 

rinchiusi   in   gabbiette      metalliche,che   attraverso   il   canto   fungevano   da   richiamo   al   �ne   di 

poterne   catturare   altri   avvalendosi      allo   scopo   di   bastoncini   di   legno   in   precedenza   impregnati 

di   colla   topicida.   Nel   corso   di   una   perquisizione   nelle   abitazioni   dei   due   bracconieri   sono   stati 

rinvenuti   11   cardellini   di   cui   4   morti,   11   piccole   gabbie   metalliche,   mangime,   colla   topicida   e 

200   bastoncini   impregnati   della   medesima 

http://www3.corpoforestale.it/�ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5840 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   7   novembre   2012  Chiaravalle      Ancona   (AN) 

A   Chiaravalle   fermato   un   cacciatore   sorpreso   ad   abbattere   esemplari   di   specie   protetta 

http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022435-richiami-proibiti-e-animali-protetti-abbattuti

-multe-ai-cacciatori 
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UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   7   novembre   2012  Falconara   Marittima         Ancona   (AN) 

A   Falconara   fermato   un   cacciatore   sorpreso   ad   abbattere   esemplari   di   specie   protetta 

http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022435-richiami-proibiti-e-animali-protetti-abbattuti

-multe-ai-cacciatori 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali   DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   8   novembre   2012  Gavardo Brescia   (BS) 

Dentro   una   baita   i   Forestali   hanno   rinvenuto   gli   arnesi   del   bracconiere:   Prodine   (reti   speciali   a 

scatto   per   la   cattura   dei   volatili),   sei   reti   per   uccellagione   ed   una   dozzina   di   trappole   archetti, 

uccellini   illegalmente   detenuti   utilizzati   come   richiami   per   gli   sventurati   volatili   selvatici.   Nelle 

piccole   gabbie   erano   per   questo   detenuti   fringuelli,   peppole   e   lucherini.   Poi   un   fucile   calibro 

otto,   incustodito   con   accanto   le   munizioni.   Il   luogo,   a   quanto   pare,   era   frequentato   anche   da 

minori.   Mentre   i   Forestali   stavano   provvedendo   agli   accertamenti,   si   è   presentato   l’uomo.   Si 

trattava   di   un   cacciatore   di   circa   settant’anni,   il   quale   dichiarava   di   possedere   in   casa   le   armi 

da   caccia,   tutte   regolarmente   detenute.   Al   controllo,   però,   risultava   mancante   un   fucile   calibro 

12.   Dopo   qualche   insistenza,   l’uomo   si   è   convinto   ad   accompagnare   i   Forestali   per   recuperare 

il   fucile.   Era   stato   lasciato   incustodito   e   carico   nel   bosco. 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-le-teglie-del-cacciatore-bracconiere-fotogallery/34901 

  

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   8   novembre   2012         Foggia   (FG) 

Sei   persone   sono   state   denunciate   dal   Corpo   forestale   dello   Stato   in   Puglia   per   illeciti 

compiuti   durante   l'esercizio   venatorio.   In   particolare,   quattro   persone   dovranno   rispondere 

del   reato   di   uccellagione,   praticata   mediante   l'utilizzo   di   reti   e   richiami   acustici   non   consentiti; 

altre   due   sono   state,   invece,   segnalate   all'Autorità   Giudiziaria   per   abbattimento   di   specie   non 

cacciabili.Le   indagini   hanno   portato   nel   primo   caso   al   sequestro   di   32   reti   (per   circa   1.500 

metri   quadrati   totali   di   estensione)   e   di   3   richiami   a   funzionamento   elettromagnetico;   nel 

secondo   caso   sono   stati   posti   sotto   sigilli   2   fucili,   10   esemplari   di   storno   e   4   fringuelli. 

http://www3.corpoforestale.it/�ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5867 

 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

203   di   368 

DETENZIONE   ILLEGALE   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

sabato   10   novembre   2012 Minturno         Latina   (LT) 

Minturno,   scoperti   due   bracconieri:   i   due   uomini,   un   44enne   di   Napoli   con   precedenti   anche 

per   rapina,   estorsione   e   furto   e   un   57enne   di   Mugnano   di   Napoli,   con   precedenti   per 

bracconaggio,   hanno   utilizzato   grosse   reti   e   so�sticati   richiami   acustici   per   catturare   avifauna 

selvatica   protetta.   I   cardellini   infatti   in   questo   periodo   dell’anno   migrano   verso   i   paesi   caldi 

dove   trascorreranno   l’inverno.   Per   i   due   è   scattata   le   denuncia   per   bracconaggio.   I   forestali 

del   Nipaf   infatti   hanno   scoperto   che   i   bracconieri   erano   riusciti   a   catturare   oltre   100   cardellini 

destinati   ad   essere   subito   trasportati   in   Campania   per   essere   venduti   appunto   nei   mercati 

rionali 

http://www.ilmessaggero.it/latina/minturno_scoperti_due_bracconieri_la_forestale_libera_ce

nto_cardellini/notizie/230977.shtml 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   10   novembre   2012  Bisignano         Cosenza   (CS) 

A   caccia   in   trasferta   realizzano   una   strage:   cinque   bresciani   sorpresi   e   denunciati   in   Calabria. 

C'era   anche   un   pluripregiudicato   privo   di   licenza   di   caccia   nel   gruppo   di   cinque   cacciatori 

bresciani   in   trasferta   sorpresi   giovedì   dalla   polizia   provinciale   di   Cosenza   al   termine   di   una 

vera   strage   venatoria.   Durante   la   loro   permanenza   calabrese,   nel   territorio   di   Bisignano,   i 

bresciani   erano   riusciti   ad   abbattere   872   uccelli,   neppure   uno   dei   quali   cacciabile   ma   al 

contrario   tutti   appartenenti   a   specie   protette:   dai   verzellini   alle   ballerine. 

http://www.bresciaoggi.it/stories/Provincia/431075_a_caccia_in_trasferta_realizzano_una_str

age/ 

  

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   11   novembre   2012  Irsina         Matera   (MT) 

In   agro   di   Irsina   è   stato   abbattuto   da   bracconieri   uno   stupendo   esemplare   di   Albanella   reale 

femmina,   rapace   di   dimensioni   medio-grandi   con   un’apertura   alare   che   raggiunge   120 

centimetri.   Un   cittadino   dopo   averla   notata   sul   terreno,   ed   incapace   di   volare,      domenica 

scorsa   nelle   campagne   della   località   Santa   Maria   d’Irsi,   è   riuscito   fortunatamente   a 

raccoglierla   a   farla   pervenire   presso   un   ambulatorio   veterinario   di   Matera   per   poi   essere 

consegnata   al   CRAS   da   un   volontario   martedì   scorso   .   All’arrivo   il   maestoso   rapace   mostrava 

l’ala   sinistra   in   posizione   anormale,   segno   inequivocabile   di   qualche      trauma:   all’esame 

radiogra�co   e�ettuato   sono   stati   infatti   riscontrati   nel   corpo   del   rapace   alcuni   pallini,   del   tipo 
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usato   normalmente   per   la   caccia,   che   gli   hanno   procurato   una   frattura   al   radio-ulna. 

http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=19f0c2b9eaaf8af1 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   13   novembre   2012         Ronchi   Valsugana Trento   (TN) 

Già   sorpreso   durante   l’estate   ad   esercitare   attività   di   bracconaggio   notturna   con   fucile   con 

silenziatore   e   denunciato   all’autorità   giudiziaria   con   sequestro   delle   armi   e   sospensione   della 

licenza,   è   stato   sorpreso   a   sparare   alla   fauna   protetta   dall'interno   della   sua   abitazione   ad   una 

distanza   di   nemmeno   20   metri   da   una   strada   asfaltata   di   pubblico   transito   che   porta   a   rifugi, 

malghe   e   attività   di   ristorazione:   denunciato   Dal   successivo   controllo   nelle   abitazioni   è 

emerso   un   fucile   non   dichiarato   e   munizioni,   in   gran   numero   e   di   tipologia   vietata   nell'attività 

venatoria:   si   è   quindi   proceduto   con   il   fermo,   il   sequestro   del   fucile   calibro   12   e   della 

selvaggina   abbattuta 

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/11/13/news/sparava-alla-fauna-protetta-dalla-

sua-baita-denunciato-1.6025273 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   13   novembre   2012      Valdagno Vicenza   (VI) 

Bracconiere   in   rosa:   58enne   cacciava   con   rete   dieci   metri   Gli   agenti   l’avrebbero   sorpresa 

mentre   stava   armeggiando   con   10   metri   di   rete,   srotolata   nel   bosco.   Nella   successiva 

perquisizione   domiciliare   sono   stati   rinvenuti   20   uccelli   protetti,   conservati   in   congelatore,   tra   i 

quali   c’erano   anche   alcuni   esemplari   appartenenti   alla   categoria   dei   super   protetti   cioè   quelli 

maggiormente   tutelati   dalla   legge 

http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/10748-vicenza-bracconiere-in-rosa-58enne-cacciava-co

n-rete-dieci-metri.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali   DETENZIONE   ILLEGALE   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   13   novembre   2012  Cornedo   Vicentino         Vicenza   (VI) 

Stando   agli   accertamenti   della   polizia   provinciale,   [cacciatore]   65enne   di   Cornedo,   avrebbe 

esercitato   l'attività   venatoria   utilizzando   due   richiami   elettronici   e   tre   trappole   a   scatto.   In   più, 

nel   congelatore   della   sua   abitazione,   sono   stati   rinvenuti   30   uccelli   di   specie   protette.   Nel 

corso   della   perquisizione   domestica,   sono   saltate   fuori   anche   circa   100   munizioni   a   palla   di 

calibro   12   e   22,   non   denunciate.   In   più   alcuni   uccelli   di   specie   protette   che,   stando   sempre 

alle   veri�che   degli   agenti,   sarebbero   stati   impiegati   come   richiamo   per   la   caccia 
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http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/10748-vicenza-bracconiere-in-rosa-58enne-cacciava-co

n-rete-dieci-metri.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali   DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   13   novembre   2012         Ovaro Udine   (UD) 

“beccato”   in   �agranza   di   reato   mentre   esercitava   l’uccellagione   mediante   panie   invischiate   e 

richiami   vivi   esposti.   L’intervento   è   stato   e�ettuato   da   una   pattuglia   del   Corpo   di   Polizia   Locale 

Provinciale   in   collaborazione   con   una   pattuglia   del   Corpo   forestale   regionale   di   Villa   Santina.: 

dal   controllo   e�ettuato   successivamente   è   risultato   che   il   soggetto   deteneva   illegalmente   12 

uccelli   vivi,   da   utilizzare   come   richiami,   e   167   altri   esemplari   morti,   appartenenti   a   specie 

protette,   e   conservati   in   un   congelatore 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2012/11/13/news/preso-un-bracconiere-a-ovaro-1.6

021516 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   14   novembre   2012 Rossano Cosenza   (CS) 

Gli   agenti   della   Polizia   Provinciale   del   distaccamento   di   Corigliano,   durante   un   servizio   mirato 

alla   prevenzione   e   repressione   degli   atti   di   bracconaggio,   hanno   sorpreso   in   �agranza   di 

reato,   in   località   Zolfara   di   Rossano,   un   cacciatore,   residente   del   luogo,   mentre   esercitava   la 

caccia,   in   forma   vagante,   alle   allodole,   facendo   uso   di   un   richiamo   acustico   elettromagnetico. 

Il   personale   operante   quindi   procedeva   alla   denuncia   del   cacciatore   alla   Procura   della 

Repubblica   di   Rossano,   per   violazione   alle   norme   che   regolano   l’attività   venatoria   ed   al 

sequestro   di   un   fucile   da   caccia,   di   diverse   munizioni,   della   fauna   abbattuta   e   dell’apparato 

acustico. 

http://www.geapress.org/brevi/rossano-cs-denunciato-cacciatore-con-richiamo-acustico/35115 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   15   novembre   2012 Massa   Lubrense Napoli   (NA) 

Caccia   barbara   il   WWF   salva   un   Gufo   raro:   l’animale,   recuperato   dai   volontari   del   WWF 

Penisola   Sorrentina,   è   stato   immediatamente   consegnato   al   Corpo   Forestale   dello   Stato   e 

trasportato   al   Centro   di   Recupero   Fauna   Selvatica   il   Frullone   di   Napoli   per   una   brutta   frattura 

all’omero   dell’ala   destra   causata   da   pallini   di   arma   da   fuoco   come   evidenziato   dall’esame 

radiogra�co.      “E’   un   gesto   barbaro   e   un   danno   enorme   –   dichiara   Claudio   d’Esposito 
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Presidente   del   WWF   Penisola   Sorrentina   –   il   gufo   sparato   dai   bracconieri   è   una   specie   rara   e 

si   osserva   nel   nostro   territorio   solo   durante   il   passo   migratorio 

http://www.positanonews.it/articoli/86477/massa_lubrense_caccia_barbara_il_wwf_salva_un

_gufo_raro.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia      DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   15   novembre   2012         Firenze         Firenze   (FI) 

Controlli   della   Forestale   sull'attività   venatoria   in   provincia   di   Firenze:      2   denunciati   alla   Procura 

della   Repubblica   di   Firenze   per   esercizio   di   caccia   con   mezzi   non   consentiti,   sequestrati   4 

fucili,   4   richiami   vivi   detenuti   illegalmente   e   33   esemplari   di   avifauna   selvatica   migratoria 

abbattuta   illegalmente 

http://www3.corpoforestale.it/�ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5880 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   15   novembre   2012         Collepasso         Lecce   (LE) 

  

Due   cacciatori,   entrambi   di   Cutro�ano,   sono   stati   sorpresi   dagli   agenti   della   forestale,   mentre 

erano   intenti   a   sparare   verso   specie   migratorie   di   avifauna   protetta.   Gli   uomini   della   stazione 

di   Gallipoli,   durante   un   controllo   mirato   sul   rispetto   delle   normative   che   regolano   l'attività 

venatoria,   eseguito   nei   giorni   scorsi,   hanno   scorto   i   due   uomini   nelle   zone   di   caccia   intorno 

alle   campagne   di   Collepasso,   in   località   "Manimuzzi",   hanno   bloccato   i   due,   contestandogli 

pesanti   violazioni.   Entrambi,   infatti,   sono   stati   denunciati   a   piede   libero   all'autorità   giudiziaria.   I 

forestali   hanno   anche   sequestrato   i   fucili   da   caccia   utilizzati,   le   cartucce   e   la   sevaggina 

abbattuta   (nella   fattispecie,   frosoni 

http://www.lecceprima.it/cronaca/sorpresi-dai-forestali-a-sparare-contro-specie-protette-denu

nciati-due-cacciatori.html 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   15   novembre   2012      Ravenna   (RA) 

Intervento   della   Forestale:   a   �nire   nei   guai   è   stato   un   cacciatore   del   posto   che   si   era 

impegnato   nella   vendita   di   uccellini.   Gli   acquirenti,   due   uomini,   erano   arrivati   apposta   da 

Perugia.   Uno   dei   due   è   stato   denunciato   a   piede   libero:   era   lui   i   vero   destinatario   degli 
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uccellini;   l’altro   si   era   solo   o�erto   di   accompagnare   l’amico   con   problemi   di   deambulazione. 

Nella   successiva   perquisizione   domiciliare   del   venditore,   sono   stati   sequestrati   richiami 

acustici   e   reti.   Poco   prima   dell’alba   del   giorno   dopo,   sempre   nel   forese,   gli   agenti   hanno 

scoperto   un   intero   impianto   di   cattura   nell’abitazione   del   bracconiere   con   reti   lunghe   15   e   18 

metri.   E   poi   anche   50   uccellini   -   nella   fattispecie   tordi   sasselli   -   catturati   per   essere   usati   come 

richiami   vivi   e   sistemati   in   anguste   gabbiette. 

http://www.romagnanoi.it/news/Cronaca/738912/Sequestrati-4-fucili-e-120-uccellini-Bracconier

e-denunciato.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

venerdì   16   novembre   2012  Amelia         Terni   (TR) 

Sono   una   sessantina   i   controlli   e�ettuati   nei   giorni   scorsi   dal   personale   del   Comando   Stazione 

del   Corpo   Forestale   dello   Stato   di   Amelia:   in   due   casi   sono   stati   sorpresi   cacciatori   che 

avevano   abbattuto   volatili   di   specie   protetta   (fringuelli)   che   sono   stati   prontamente   sequestrati 

insieme   alle   armi   e   messi   a   disposizione   dell’Autorità   competente 

http://www.umbrialeft.it/notizie/sessantina-controlli-della-forestale-riguardo-alla-caccia-nell%E

2%80%99amerino 

 

DETENZIONE   ILLEGALE   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

venerdì   16   novembre   2012 Salza   Irpina         Avellino   (AV) 

I   militari   della   Stazione   Carabinieri   di   Salza   Irpina,   durante   un   normale   servizio   di   pattuglia   in 

una   zona   boschiva   montana,   hanno   sorpreso   3   persone,   di   età   compresa   tra   i   22   e   i   69   anni, 

in   attività   abusiva   di   uccellagione.   Sono   state   sequestrate   8   gabbiette   per   uccelli,   una   rete   per 

la   cattura   di   volatili,   un   marsupio   contenente   vari   utensili   per   l’uccellagione   (spago,   ferri,   pinze, 

etc.),   nonché   11   cardellini,   tra   quelli   appena   catturati   e   quelli   usati   da   esca. 

http://www.irpiniareport.it/articolo/cronaca/3/salza-cacciavano-uccelli-di-specie-protetta-denu

nciati-3-salernitani/8431 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   17   novembre   2012  Casalvieri Frosinone   (FR) 

La   Polizia   Provinciale   ha   sorpreso      una   persona   che,   in   sintomatico   atteggiamento   di   caccia, 

aveva   abbattuto   specie   di   fauna   selvatica   “particolarmente   protetta”   FROSONI,   e   a   circa   50 
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metri   da   detta   persona   hanno   rinvenuto   una   busta   in   plastica   contenente   altra   fauna   selvatica 

non   cacciabile   appena   abbattuta 

http://www.ultimissime.net/Cronaca/FROSINONE-Cacciava-specie-protette-denunciato-dalla-P

olizia-Provinciale.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   18   novembre   2012      Bergamo   (BG) 

IL   RACCONTO   DI   UN   BRACCONIERE:   a   ottobre   e   novembre   il   bracconaggio   lavora   full   time, 

non   ci   sono   pause.   È   una   corsa   contro   il   tempo   per   catturare   il   numero   più   alto   possibile   di 

uccelli.   Sono   riuscito   a   incontrarne   uno,   a   farmi   raccontare   da   vicino   una   realtà   inquietante   e 

illegale   che   ogni   anno,   solo   per   facili   e   consistenti   guadagni,   mette   a   rischio   ecosistema   e 

ambiente   naturale.   Sul   tavolo   un   mucchio   enorme   e   colorato   di   volatili.   Per   terra   un   paio   di 

sacchi   neri   per   l'immondizia,   stracolmi   di   piume.   Gli   uccelli   saranno   almeno   300.   «Questi   li 

hanno   portati   poco   fa   -   spiega   il   bracconiere   -,   sono   fringuelli,   pettirossi,   peppole   e   qualche 

cinciallegra.   Quest'anno   sono   passati   in   ritardo   per   il   caldo,   meglio   così.   Lavoreremo   un   po' 

più   a   lungo»Esistono   anche   vere   e   proprie   squadre:   «Da   solo   non   riuscirei   mai   a   raggiungere 

questi   numeri   -   spiega   il   bracconiere   -,   IN   UN   PAIO   DI   MESI   CONGELO   CIRCA      10.000 

UCCELLINI.   HO   ALCUNE   PERSONE   CHE   MI   AIUTANO»,   <<   I   miei   clienti   sono   privati   e 

ristoratori.   Con   i   ristoranti   si   fanno   a�ari,   ne   comprano   anche   400   in   un   colpo   solo». 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/741183/ 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   19   novembre   2012  Reggio   di   Calabria   (RC) 

Sorpreso   in   località'   ''La   sorgente''   di   Reggio   Calabria   con   18   cardellini   appena   catturati   ed   altri 

due   usati   come   richiamo.   Denunciato   due   persone   per   uccellagione   e   furto   venatorio 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/calabria/2012/11/19/Caccia-praticavano-uccellagione-de

nunce_7820799.html 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   19   novembre   2012  Motta   San   Giovanni         Reggio   di   Calabria   (RC) 

Motta   San   Giovanni:   sorpreso   cacciatore   con   50   cardellini   appena   catturati,   oltre   ad   uno 

utilizzato   come   richiamo   vivo 
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http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/calabria/2012/11/19/Caccia-praticavano-uccellagione-de

nunce_7820799.html 

http://www.reggiotv.it/notizie/cronaca/31142/caccia-illegale-uccellagione-su-specie-protette-fu

rto-venatorio  

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali      DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   19   novembre   2012      Cervia         Ravenna   (RA) 

Sono   state   necessarie   quattordici   ore   consecutive   di   vigilanza   della   Polizia   Provinciale   per 

completare   la   fase   operativa   di   un   intervento   antibracconaggio   condotto   nel   territorio 

Cervese.   Di   interventi   antibracconaggio   a   dire   il   vero   ne   sono   stati   necessari   due:   il   primo   per 

accertare   illeciti   penali   in   materia   di   commercio   di   fauna   selvatica   catturata   illegalmente   con 

reti   da   uccellagione;   il   secondo   veniva   accertato   in   piena   notte   con   l’individuazione   e   la 

denuncia   all’autorità   giudiziaria   del   responsabile   per   la   violazione   di   ben   cinque   articoli   penali. 

Sequestrati   cinquanta   esemplari   di   recente   cattura   appartenenti   alle   specie   tordo   sassello   e 

cesena,   acquistati   incautamente   da   persone   della   provincia   di   Perugia   e   liberati 

successivamente   in   ambiti   protetti,   le   banconote   utilizzate   per   il   pagamento,   più   di   trecento 

metri   di   reti   da   uccellagione   tipo   mist-net   e   otto   ripetitori   acustici   elettromagnetici   con 

ampli�cazione   del   suono   per   richiamare   i   volatili   oggetto   di   cattura. 

Hanno   collaborato   alle   operazioni   anche   alcune   guardie   volontarie   appartenenti 

all’associazione   WWF 

http://www.conipiediperterra.com/ravenna-interventi-anti-bracconaggio-della-polizia-provincial

e-1119.html 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   19   novembre   2012 Loiri   Porto   San   Paolo Olbia-Tempio   (OT) 

Impallinato   da   un   bracconiere   senza   coscienza,   ma   ancora   �ero   nel   suo   imperiale   portamento. 

Un   falco   pellegrino   è   stato   soccorso   dai   barracelli   di   Loiri   nelle   campagne   di   Azzanì.   Poggiato 

su   una   roccia,   sotto   choc,   in   corpo   aveva   30   pallini.   Sparato   in   volo   da   un   cacciatore   annoiato 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/cronaca/2012/11/19/news/un-falco-ferito-dai-bracconieri

-1.6055167 
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UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   19   novembre   2012      Miradolo   Terme         Pavia   (PV) 

Un   cacciatore   bresciano   è   stato   sorpreso   la   settimana   scorsa   sulla   collina   di   San   Colombano 

con   diverse   prede   proibite,   passerotti   e   pettirossi,   multato   e   denunciato   all’autorità   giudiziaria 

dalla   polizia   locale   della   Provincia   di   Pavia.   Il   fatto   è   avvenuto   al   con�ne   tra   il   territorio   di   San 

Colombano   e   quello   di   Miradolo,   nella   zona   attorno   a   località   Valbisseretta.   I   dettagli   non   sono 

stati   resi   noti,   ma   l’uomo   al   momento   del   controllo,   a   quanto   pare   di   un   guardiacaccia 

volontario,   aveva   con   sé   esemplari   impallinati   di   specie   non   cacciabili,   passerotti   e   pettirossi 

tra   gli   altri 

http://www.ilcittadino.it/p/notizie/cronaca_centro_lodigiano/2012/11/19/ABMDMWrB-polenta_c

acciatore_costano_cari.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   19   novembre   2012 Venezia         Venezia   (VE) 

Burano:   cigno   ucciso   da   un   cacciatore:      il   “piccolo”   faceva   parte   della   colonia   presente 

nell’isola,   i   due   adulti   bianchi,   i   cinque   piccoli   ancora   di   colore   girgio.   Qualche   selvaggio,   per 

errore   o   forse   no,   ha   premuto   ieri   il   suo   grilletto   del   fucile   da   caccia   e   ha   sparato   a   uno   dei 

piccoli 

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/11/20/news/cigno-ucciso-da-un-cacciatore-1.6065

906 

  

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   22   novembre   2012      Prizzi         Palermo   (PA) 

I   Militari   del   Comando   Stazione   di   Prizzi,   durante   un   servizio   antibracconaggio,   denunciavano 

alla   Procura   della   Repubblica   presso   il   Tribunale   di   Termini   Imerese,   due   uomini   di   58   e   77 

anni   entrambi   nati   a   Palermo,   per   il   reato   di   uccellagione   e   porto   abusivo   di   oggetti   atti   ad 

o�endere.   I   Carabinieri   hanno   rinvenuto   nel   corso   di   una   perquisizione   cinque   cardellini,   con 

relative   gabbiette   e   due   reti.   Gli   uccellini   e   il   materiale   è   stato   posto   sotto   sequestro 

http://www.geapress.org/brevi/prizzi-pa-carabinieri-bloccano-due-uccellatori/35442 

 

MALTRATTAMENTO   -   SEVIZIE   SU   ANIMALI      Azioni   o   uso   strumenti   illegali      DETENZIONE 

ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 
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giovedì   22   novembre   2012         Vico   Equense Napoli   (NA) 

Immediata   denuncia   in   �agranza   di   reato   di   un   altro   bracconiere   dedito   alla   cattura   di 

cardellini   con   reti   e   richiami   vivi:   “L’utilizzo   di   richiami   vivi   per   la   cattura   di   altri   uccelli,   spesso 

accecati   o   detenuti   in   anguste   gabbiette   –   dichiara   Claudio   d’Esposito   Presidente   del   WWF 

Penisola   Sorrentina   –   è   una   pratica   molto   in   uso   nonostante   la   legge   ne   faccia   divieto.   Nel 

caso   dei   cardellini   intercettati   dagli   agenti   forestali   essi   erano   barbaramente   “imbrigliati”   con 

una   imbracatura   artigianale   in   spago   e   spille   da   balia   e,   �ssati   a   terra   su   di   un   trespolo, 

manovrati   a   mò   di   burattini   dal   bracconiere   nascosto   a   distanza   in   un   capanno.   I   piccoli   uccelli 

brutalmente   strattonati   sbattendo   le   ali   attiravano   altri   conspeci�ci   che   rimanevano 

intrappolati   nelle   reti   posizionate   ad   arte.”   L’intervento   degli   agenti   del   Corpo   Forestale   ha 

messo   �ne   a   tale   tortura.   I   cardellini   sequestrati   sono   successivamente   stati   a�dati   al   Cras   il 

Frullone   di   Napoli   per   le   cure   del   caso   e   la   successiva   liberazione   in   natura 

http://www.politicainpenisola.it/2012/11/vico-equense/vico-il-wwf-con-la-forestale-per-contrasta

re-il-bracconaggio/ 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   22   novembre   2012         Vico   Equense      Napoli   (NA) 

Nei   giorni   scorsi,   durante   le   operazioni   di   pattugliamento   notturno   per   lo   smantellamento   di 

postazioni   di   richiami   elettroacustici,      i   Forestali   hanno   denunciato   la   proprietaria   di   un   fondo 

per   detenzione   illegale   di   fringuelli.   Gli   uccelli   idonei   al   volo   sono   stati   immediatamente 

liberati   in   natura   alla   presenza   dei   volontari   del   WWF 

http://www.politicainpenisola.it/2012/11/vico-equense/vico-il-wwf-con-la-forestale-per-contrasta

re-il-bracconaggio/ 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   22   novembre   2012         Leonessa Rieti   (RI) 

Sarebbero   andati   verso   morte   sicura   i   due   splenditi   esemplari   di   Airone   Guardabuoi   (Bubulcus 

ibis)   se   non   fossero   stati   recuperati   dagli   Agenti   del   Comando   Stazione   Forestale   di   Leonessa. 

La   pattuglia   della   Forestale   si   trovava   in   servizio   di   controllo   del   territorio   presso   il   territorio 

della   Frazione   “Villa   Pulcini”   del   Comune   di   Leonessa,   quando   avvistavano   da   lontano,   in   un 

pascolo,   due   macchie   bianche   in   movimento   lento.   Gli   agenti   si   portavano   sul   posto   e 

constatavano   che   le   due   macchie   bianche   altre   non   erano   che   due   magni�ci   esemplari   di 

Airone,   che   si   lasciavano   catturare   senza   troppa   di�coltà.   Stupiti   dal   fatto   i   Forestali 

procedevano   ad   una   prima   ricognizione   sul   corpo   dei   due   volatili,   scoprendo,   tra   le   candite 

piume,   le   tracce   inequivocabili   lasciate   dai   pallini   esplosi   da   un   fucile 
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http://www.rietilife.it/?p=37245 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

venerdì   23   novembre   2012  Gavorrano         Grosseto   (GR) 

Voleva   fare   una   strage   di   uccellini.   Proprio   per   questo   aveva   piazzato   nel   bosco   decine   di 

tagliole.   A   denunciare   il   bracconiere   ci   hanno   pensato   i   volontari   della   Lega   per   l'abolizione 

della   caccia   che   hanno   scoperto   le   trappole   già   "tese"   con   tanto   di   esca   nei   boschi   della   zona 

nord   della   provincia   di   Grosseto   e   hanno   avvertito   la   Polizia   provinciale.   Dopo   un 

appostamento   di   ore   il   bracconiere,   di   Follonica   e   sprovvisto   anche   di   licenza   di   caccia,   è 

stato   fermato   e   denunciato   per   abbattimento   di   specie   protette,   furto   venatorio,   caccia   con 

mezzi   vietati   e   maltrattamento 

http://www.gonews.it/articolo_165610_Decine-di-tagliole-nel-bosco-volontari-bloccano-un-bra

cconiere.html 

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2012/11/24/news/tendeva-tagliole-bracconiere-denu

nciato-1.6087598 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

venerdì   23   novembre   2012 Ravenna   (RA) 

Sequestrati   4   fucili   e   120   uccellini.   Bracconiere   denunciato.   Operazione   della   polizia 

Provinciale   e   delle   guardie   volontarie   del   Wwf   .   A   tradire   la   posizione   di   quel   giardino   segreto 

ha   contribuito   l’insistente   canto   di   una   civetta   che   ha   condotto   gli   agenti   sulla   buona   strada. 

Ma   i   guai   per   il   padrone   di   casa   non   sono   �niti   qui   perché   in   un   altro   deposito   sempre   a   lui 

riconducibile,   gli   agenti   hanno   scovato   quattro   fucili,   di   cui   due   ad   aria   compresa.   E   poi 

gabbie,   trappole,   richiami   da   caccia   vietati.   E   tanti,   tantissimi   uccellini:   circa   120   quelli 

recuperati.   Tra   cui   passeri,   frosoni,   tortore   dal   collare,   verzellini   e   lucherini 

http://www.romagnanoi.it/news/Cronaca/738912/Sequestrati-4-fucili-e-120-uccellini-Bracconier

e-denunciato.html 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

sabato   24   novembre   2012 Marsala         Trapani   (TP) 

Operazione   anti-bracconaggio   condotta   dalle   guardie   provinciali   nella   riserva   dello   Stagnone: 

sequestrato   un   «arsenale»   per   la   cattura   di   uccelli   protetti,   salvati   e   rimessi   in   libertà   otto 
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volatili   enunciato   all'autorità   giudiziaria   un   marsalese   di   32   anni   le   cui   iniziali   sono   N.   S., 

ritenuto   il   presunto   bracconiere   che   avrebbe   «parato   le   reti»   capaci   di   catturare   decine   di 

uccelli 

http://www.gdsonline.it/notizie/bracconieri-alla-riserva-dello-stagnonescatta-il-blitz-multe-e-se

questri.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

lunedì   26   novembre   2012 Monterchi         Arezzo   (AR) 

Attirava   e   uccideva   fringuelli:   cacciatore   denunciato 

Gli   uomini   del   corpo   forestale,   mentre   stavano   svolgendo   un   servizio   caccia   lungo   il   torrente 

Sovara   in   comune   di   Monterchi,   hanno   sentito   un   canto   di   uccelli   provenire   dall’interno   di   un 

boschetto   e   alcuni   colpi   di   fucile   che   non   interrompevano   il   canto.   Una   volta   capito   ciò   che 

stava   accadendo,   sono   entrati   nel   bosco   dove   hanno   notato   un   cacciatore   che   alla   vista   degli 

agenti   cercava   di   nascondere   un   richiamo   elettrico   per   la   selvaggina.   All’uomo   è   stato   subito 

contestato   il   possesso   illegale   dell'apparecchio   e   gli   è   stato   intimato   di   esibire   la   selvaggina 

abbattuta.   Il   cacciatore,   dopo   aver   negato   ripetutamente   di   avere   ucciso   gli   uccelli,   ha   dovuto 

cedere   all'evidenza   quando   all'interno   della   sua   auto   sono   stati   trovati   29   fringuelli   da   poco 

abbattuti   e   179   cartucce 

http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/2012/11/28/809002-attirava_uccideva_fringuelli.shtml 

Dicembre 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   3   dicembre   2012      Trissino Vicenza   (VI)      VENETO      [NORD-EST] 

Spiedi   proibiti   al   ristorante:   maxi   sequestro   della   polizia   provinciale:   l'operazione   è   nata   grazie 

ad   una   segnalazione   di   due   volontari   della   Lipu   che   hanno   notato,   in   un   locale   a   Selva   di 

Trissino,   un'anziana   che   spiumava   esemplari   protetti.   100   gli   esemplari   sequestrati 

http://www.vicenzatoday.it/cronaca/uccelli-protetti-ristornate-trissino-polizia-provinciale.html 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   4   dicembre   2012      Savona   (SV) 

I   volontari   della   Protezione   animali   savonese   hanno   soccorso   in   questi   giorni   uno   storno   e   un 

tordo,   feriti   in   modo   serio   da   pallini   di   fucile;   malgrado   le   cure   subito   prestate,   la   gravità   delle 
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ferite   nono   consentirà   loro   più   di   volar;   è   adottabile   anche   una   cornacchia,   colpita   ad   Altare 

probabilmente   durante   una   battuta   di   caccia   ed   anch’essa   incapace   al   volo 

http://genova.ogginotizie.it/194730-uccelli-impallinati-soccorsi-dalla-039-enpa/#.UMdV1qz5eW

E 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   4   dicembre   2012         Prato   (PO) 

La   polizia   provinciale   ha   denunciato   a   Prato   un   a   persona   per   aver   abbattuto   una   tortora   dal 

collare,   specie   vietata 

http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=NL145846 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   4   dicembre   2012   10      Vaiano      Prato   (PO) 

Nella   zona   di   Vaiano   un   cacciatore   e'   stato   denunciato   perche'   sorpreso   ad   abbattere 

codirossi   e   fringuelli,      specie   vietate 

http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=NL145846 

  

 

DETENZIONE   ILLEGALE   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   5   dicembre   2012         Corna   Imagna         Bergamo   (BG) 

A   Corna   Imagna   in   località   Costa,   all'interno   di   un   frutteto   di   pertinenza   di   un'abitazione,   dopo 

aver   individuato   una   rete   a   tramaglio   per   uccellagione   e   una   serie   di   gabbie   con   all'interno 

frosoni   da   richiamo,   gli   agenti   del   Corpo   di   Polizia   provinciale   sono   intervenuti   denunciando   il 

responsabile   all'Autorità   Giudiziaria. 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/334346_operazione_antibracconaggio_tre_den

unciati_reti_sequestrate/ 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   5   dicembre   2012      Val�oriana Trento   (TN) 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

215   di   368 

Un   uomo   residente   a   Val�oriana   è   stato   colto   sul   fatto   mentre   predisponeva,   nei   pressi   del 

centro   abitato,   alcune   gabbie   con   uccelli   protetti   utilizzati   come   richiamo   e   una   quindicina   di 

panie   invischiate   per   la   cattura   di   volatili.   In   seguito   al   reato   di   uccellagione   è   scattata   la 

perquisizione   dell'area   e   dei   locali   del   residente   in   Val�oriana,   che   ha   portato   al   rinvenimento 

di   oltre   trenta   uccelli   protetti   detenuti   in   voliere   e   strutture   realizzate   appositamente   allo 

scopo,   di   una   trentina   di   panie   invischiate,   di   alcuni   contenitori   di   vischio   e   di   numerose 

gabbiette   da   uccellagione.   Tutti   gli   uccelli   rinvenuti,   appartenenti   a   specie   protette   e   detenuti 

illegalmente,   quali   cardellini,   ciu�olotti,   verzellini,   organetti,   lucherini,   verdoni   e   fringuelli,   sono 

stati   rimessi   in   libertà,   mentre   il   materiale   per   la   cattura   è   stato   sequestrato 

http://www.ladigetto.it/permalink/22044.html 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   5   dicembre   2012         Ischia         Napoli   (NA) 

Elevate   sanzioni   amministrative   per   circa   1.000   euro,   a   carico   di   cacciatori,   per   numerose 

irregolarità   documentali.   Il   ritrovamento   di   una   poiana   ferita   da   una   fucilata,   consegnata   da 

alcuni   cittadini   e   trasferita   dal   CFS   al   Centro   recupero   fauna   selvatica   di   Napoli   dimostra   il 

grave   livello   di   violazione   alla   legge   157/92   perpetrato   sull'isola   a   danno   dell'avifauna 

http://www.agenparl.it/articoli/news/regionali/20121206-caccia-blitz-antibracconaggio-a-ischia-

di-forestale-e-lipu 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   5   dicembre   2012      Sanzeno      Trento   (TN) 

Sono   state   fermate   due   persone   del   posto   mentre   si   trovavano   all’interno   di   un   capanno   da 

caccia,   uno   dei   due   era   sprovvisto   di   porto   d’armi.   Con   il   supporto   degli   uomini   della   Stazione 

forestale   di   Cles/Denno,   del   guardiacaccia   e   del   custode   forestale   di   zona   si   è   quindi 

condotta   una   perquisizione   nelle   abitazioni   dei   due   uomini   che   ha   portato   al   sequestro   di 

diverso   materiale.   Un   richiamo   acustico   a   funzionamento   elettromagnetico,   tre   cesene   - 

Turdus   pilaris   (che   sono   state   prontamente   liberate).   Ma   anche   un   fucile   non   denunciato, 

numerose   munizioni   alcune   delle   quali   non   consentite,   otto   trappole   a   scatto   con   rete   per   la 

cattura   di   avifauna   viva,   35   trappole   a   scatto   per   la   cattura   di   uccelli,   28   lacci   scorsoi   per   la 

cattura   di   ungulati,   31   reti   per   l’uccellagione   di   varie   misure.   Tre   trappole   a   scatto   per   la   cattura 

di   volpi   e   mustelidi,   due   confezioni   di   vischio   per   l’uccellagione,   un   porta   panie   con   panie 

pronte   per   l’utilizzo,   una   gabbia   a   scatto   per   la   cattura   di   uccelli   e   un'altra   cesena   viva, 

sprovvista   di   anello   identi�cativo.   Sono   stati   sequestrati   anche   tre   chili   di   uccelli   di   specie 

varie   congelati   e   sprovvisti   di   piumaggio,   30   chili   di   carne   di   selvaggina   (cervo   e   capriolo),   due 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

216   di   368 

palchi   di   capriolo   e   relative   mandibole:   i   due   cacciatori   non   sono   stati   in   grado   di   fornire 

alcuna   prova   di   provenienza   lecita   della   carne   e   dei   trofei 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/trentino/2012/12/05/Bracconaggio-tre-operazioni-Trenti

no_7905052.html 

http://www.ladigetto.it/permalink/22044.html 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   5   dicembre   2012      Arbus         Medio   Campidano   (VS) 

Cervo   maschio   adulto,   probabilmente   ucciso   da   bracconieri.   Il   maestoso   esemplare 

presentava,   fra   l’altro,   una   vecchia   amputazione   della   zampa   anteriore   destra,   segno 

inequivocabile   lasciato   da   un   cavetto   d’acciaio,   usato   abitualmente   da   bracconieri   per 

catturare   cinghiali   e   purtroppo   anche   cervi.   Scampato   al   laccio,   non   è   scampato   però   alla 

lucida   follia   di   un   bracconiere   senza   scrupoli   che   non   ha   potuto   completare   l’opera   forse 

perché   disturbato   dagli   assidui   controlli   che   in   questi   giorni   sta   portando   avanti   in   maniera 

encomiabile   il   Corpo   Forestale   di   Vigilanza   Ambientale   nel   territorio   arburese   e   in   particolare 

a   Scivu 

http://notizie.alguer.it/n?id=52987 

 

UCCISO   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   5   dicembre   2012         Colzate      Bergamo   (BG) 

A   Colzate   in   località   Oretel   gli   agenti   della   Polizia   provinciale   hanno   individuato   nei   pressi   di 

una   baita,   14   trappole   a   scatto   (note   col   termine   dialettale   di   «sepì»)   per   la   cattura   di   avifauna 

debitamente   innescate   con   piccole   larve.   Il   responsabile,   sopraggiunto   sul   posto,   ha 

ammesso   le   sue   responsabilità   e   ha   consegnato   le   trappole.   All'interno   della   baita,   oltre   alle 

armi   da   caccia   e   alle   munizioni   legalmente   detenute,   gli   agenti   del   Nucleo   Ittico   Venatorio 

hanno   rinvenuto   13   esemplari   morti   di   pettirosso,   cartucce   a   munizione   spezzata   a   «pallettoni» 

e   un   diario   sul   quale   l'indagato   annotava   con   cura   gli   abbattimenti   e   le   quantità   delle   specie 

catturate.   Tra   queste   148   esemplari   appartenenti   a   specie   non   cacciabili,   di   cui   132   pettirossi, 

15   fringuelli   e   1   tordela.   Nella   cella   freezer   della   sua   abitazione   di   Bergamo   sono   poi   stati 

rinvenuti   altri   54   esemplari   di   pettirosso.   La   radiogra�a   svolta   sugli   esemplari   ha   accertato   che 

solo   due   di   loro   erano   stati   abbattuti   con   pallini   da   caccia   mentre   tutti   gli   altri   erano   stati 

catturati   e   abbattuti   con   le   trappole   a   scatto.   All'uomo   sono   stati   quindi   contestati   i   reati   di 

uccellagione   e   abbattimento,   cattura   e   detenzione   di   specie   protette 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/334346_operazione_antibracconaggio_tre_den

unciati_reti_sequestrate/ 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

217   di   368 

  

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali      DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti 

illegali 

domenica   9   dicembre   2012         Cagliari   (CA) 

Cagliari,   volontari   in   campo   coi   Forestali:   neutralizzate   le   trappole   dei   bracconieri 

L'iniziativa   ha   portato,   nonostante   giorni   di   tempo   incerto,   alla   neutralizzazione   di   quasi   2   mila 

trappole   "armate"   per   avifauna   (739   lacci   in   nylon   e   crine   posizionati   sugli   alberi   e   1.123   lacci   a 

terra),   32   trappole   per   ungulati   (cavi   d'acciaio   per   la   cattura   di   cervi   e   cinghiali).   Neutralizzati 

anche   più   di   2.000   armature   in   metallo   per   il   posizionamento   di   lacci.   E'   stato   liberato   dalle 

trappole   un   Tordo   bottaccio   (Turdus   philomelos),   mentre   sono   stati   rinvenuti   numerosi   piccoli 

uccelli   privi   di   vita:   due   Merli   (Turdus   merula),   un   Cincia   mora   (Parus   ater)   e   due   tordi   bottaccio. 

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/297672 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   10   dicembre   2012   Crespadoro         Vicenza   (VI) 

Le   operazioni,   che   hanno   impegnato   in   vari   momenti   pattuglie   miste   dei   Comando   di   Polizia 

Provinciale   di   Vicenza,   e   Verona,   quest'ultimi   sotto   la   guida   della   dott.ssa   Anna   Maggio, 

hanno   avuto   esiti   molto   signi�cativi   ed   hanno   portato   alla   denuncia   all'Autorità   Giudiziaria   di 

sette   persone,   un   vicentino   e   sei   veronesi.   I   reati   contestati   sono   quelli   di   uccellagione, 

cattura   e   detenzione   di   fauna   protetta   e   particolarmente   protetta,   uso   di   mezzi   di 

caccia/cattura   vietati,   omessa   custodia   di   armi.   Di   particolare   rilievo   è   l'operazione   compiuta 

mercoledì   5   dicembre   scorso   da   una   pattuglia   mista   che   ha   individuato   nell'area   di   con�ne   nei 

comuni   di   Crespadoro   e   Vestenanova   un'attività   illecita   di   uccellagione   con   reti.   Gli 

accertamenti   e�ettuati   hanno   portato   alla   denuncia   di   un   veronese   di   trentotto   anni   ed   al 

sequestro   di   reti   e   di   563   uccelli   morti   di   piccola   taglia,   appartenenti   a   specie   protette   e 

particolarmente   protette   tra   le   quali   fringuelli,   lucherini,   pettirossi,   cince,   ballerine. 

http://www.vicenzatoday.it/cronaca/bracconaggio-arresti-vicenza.html 

http://www.tgverona.it/index.cfm/hurl/contenuto=342792/cronaca/bracconaggio_7_denunce_

polizia_provinciale.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   12   dicembre   2012 Ligonchio         Reggio   nell'Emilia   (RE) 
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Bocconi   avvelenati   per   uccidere   i   lupi:   denunciati   5   cacciatori 

Con   questo   sistema   hanno   anche   ucciso   volpi,   faine,   tassi,   martore,   aquile,   poiane   ed   altri 

uccelli   rapaci,   ma   anche   cani   e   gatti   che   si   allontanavano   dalle   abitazioni   vicine.   Secondo 

quanto   emerso   nelle   indagini,   i   cinque,   che   praticavano   anche   l'attività   venatoria   illegalmente, 

avevano   deciso   di   abbattere   più   esemplari   di   lupi   possibili   per   non   avere   'concorrenti'   nella 

caccia   a   caprioli   e   cinghiali.   Per   fare   questo   spargevano   nei   boschi   decine   e   decine   di   esche 

avvelenate.   Le   prove   dell'attività   di   bracconaggio   gli   agenti   della   Forestale   le   hanno   trovate 

nell'abitazione   dei   cinque:   i   bracconieri   avevano   infatti   l'abitudine   di   farsi   ritrarre   in   foto   armati 

di   fucile   e   con   accanto   i   lupi   appena   abbattuti   "Non   stupisce   poi   -   ha   continuato   Meo   -   che   i   5 

siano   cacciatori   con   regolare   porto   d'armi   e   membri   delle   squadre   di   cinghialai   della 

montagna.   Ora   vedremo   se   le   associazioni   venatorie,   che   tengono   sempre   a   distinguere   i   loro 

associati   dai   bracconieri,   sapranno   prendere   concretamente   le   distanze   espellendoli" 

http://www.parmatoday.it/cronaca/bracconieri-bocconi-avvelenati-val-parma.html 

http://www.geapress.org/caccia/parma-i-cacciatori-avvelenatori-di-lupi-erano-cinghialai-in-com

petizione/36519 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

venerdì   14   dicembre   2012         Villacidro         Medio   Campidano   (VS) 

Bracconiere   di   Villacidro   denunciato   dai   ranger   della   Forestale:   Un   gruppo   di   cacciatori   si   è 

inoltrato   nella   foresta   di   Monti   Mannu,   in   località   Genne   Sambucu,   in   una   zona   interdetta 

all’attività   venatoria,   per   portare   a   casa   illegalmente   qualche   ignara   preda   ambita   dai 

bracconieri.   Questa   volta   ad   attendere   i   cacciatori   di   frodo   c’erano   gli   uomini   del   nucleo 

investigativo   del   Corpo   Forestale,   in   stretta   collaborazione   con   la   stazione   di   Villacidro.   Alla 

vista   dei   Forestali   la   compagnia   di   caccia   si   è   data   subito   alla   fuga   cercando   di   far   perdere   le 

proprie   tracce.   Non   è   sfuggito   invece   un   cacciatore,   P.M.   di   35   anni,   nato   a   San   Gavino 

Monreale,   ma   residente   a   Villacidro,   con   un   animale   nello   zaino,   scuoiato,   senza   testa   e 

zampe,   che   dai   primi   accertamenti   veterinari   sembrerebbe   un   Cervo   Sardo   (sono   in   corso 

ulteriori   accertamenti)   e   un   cinghiale   e   per   questo   gli   è   stato   sequestrato   il   fucile   e   denunciato 

all’autorità   giudiziaria   Il   gruppo   di   cacciatori,   pare   cinque   e   tutti   di   Villacidro,   sfuggiti   ai   ranger 

in   un   primo   momento   hanno   le   ore   contate   e   presto   saranno   deferiti   all’autorità   giudiziaria   a 

cui   seguirà,   presumibilmente,   il   sequestro   delle   armi   in   loro   possesso,   oltre   al   ritiro   del   porto 

d’armi 

http://www.villacidro.info/2012/12/bracconiere-di-villacidro-denunciato-dai-ranger-della-foresta

le/comment-page-1/#.UM8_eqz5eWE 
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UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali      DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti 

illegali 

venerdì   14   dicembre   2012         Comacchio      Ferrara   (FE) 

Quattordici   cardellini   deceduti   e   uno   solo   sopravvissuto   sono   l’amaro   frutto   dell’attività   di 

bracconaggio   compiuta   al   Lido   degli   Estensi   da   tre   veneti,   tutti   fermati   e   denunciati   domenica 

scorsa   dalla   Polizia   provinciale   nel   merito   dell’operazione   denominata   ‘Birdlime’   (vischio   in 

inglese) 

http://www.estense.com/?p=264648 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   16   dicembre   2012   1   Civitella   di   Romagna      Forlì-Cesena   (FC) 

C'è   la   mano   probabile   di   un   cacciatore   di   frodo   dietro   il   ritrovamento,   a   Giaggiolo,   nel   comune 

di   Civitella   di   Romagna,   di   un   lupo   e   di   una   volpe   morti   di   recente.   Il   corpo   forestale   dello 

Stato,   dietro   una   segnalazione,   ha   rinvenuto   i   corpi   dei   due   animali   morti 

http://www.forlitoday.it/cronaca/ritrovati-lupo-e-volpe-morti-si-cerca-cacciatore-di-frodo.html 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia   FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   16   dicembre   2012   2   Loreto   Aprutino      Pescara   (PE) 

Bracconieri   sparano   dall'auto   a   rapaci:      tre   diversi   atti   di   bracconaggio   ai   danni   di   alcuni   rapaci 

feriti   o   uccisi   da   pseudo   cacciatori   si   sono   registrati   nelle   campagne   del   Pescarese.   Un 

esemplare   ferito   è   stato   preso   in   consegna   dal   personale   del   Corpo   forestale   dello   Stato   e 

ricoverato   presso   il   centro   recupero   fauna   selvatica   di   Pescara   per   le   cure   del   caso.   L’episodio 

più   grave   si   è   riscontrato   nelle   campagne   di   Loreto   Aprutino   dove,   poco   prima   di 

mezzogiorno,   una   poiana   posata   su   un   palo   della   luce   è   stata   uccisa   con   dei   colpi   sparati   dal 

�nestrino   di   un’auto   dalla   strada   comunale,   a   poche   decine   di   metri   da   alcune   abitazioni   e   da 

alcuni   passanti,   prontamente   intervenuti   per   bloccare   i   colpevoli   del   reato   e   impedire   che 

portassero   via   il   corpo   del   rapace 

http://www.abruzzoweb.it/contenuti/caccia-bracconieri-scatenati--sparano-a-rapaci-da-auto-/5

03058-4/ 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   18   dicembre   2012   Monte   San   Pietro      Bologna   (BO) 
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Istrice   catturato   e   lasciato   al   gelo:   denunciato   un   bracconiere.   L'uomo   da   anni   si   dava   alla 

cattura   e   al   commercio   di   specie   selvatiche.   In   casa   trappole,   munizioni,   e   carni   congelate 

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2012/12/18/news/bracconaggio-49013271/ 

http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/provincia/2012/12/18/818849-cinghiali-istrici-bracconier

e-denunciato-monte-san-pietro.shtml 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   18   dicembre   2012      Cosenza   (CS) 

Si   travestono   e   smascherano   un   bracconiere:   catturava   uccellini   vicino   all'Unical.   Gli   agenti 

della   polizia   provinciale   di   Cosenza   hanno   denunciato   un   uomo   che   esercitava   attività   di 

uccellagione   e   deteneva   specie   particolarmente   protette.   Gli   Agenti   sono   riusciti   a 

sorprendere   in   �agranza   di   reato,   nei   pressi   dell’Università,   in   località   Arcavacata/Molicelle   di 

Rende,   una   persona   del   posto,   identi�cata   in   B.F.   Di   73   anni,   mentre   esercitava   attività   di 

uccellagione,   con   l’ausilio   di   una   rete   azionata   manualmente   per   il   tramite   di   una   lunga   fune,   e 

di   una   gabbia   trappola,   avvalendosi   inoltre   di   un   cardellino   ed   un   verdone   per   richiamare   ed 

attirare   gli   uccelli   nei   congegni   che   aveva   allestito 

http://www.ilquotidianodellabasilicata.com/news/cosenza/709713/Si-travestono-e-smascheran

o-un-bracconiere.html  

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

martedì   18   dicembre   2012 Civitella   Alfedena L'Aquila   (AQ) 

A   qualche   giorno   di   distanza   dal   ritrovamento   del   cervo   ucciso   e   decapitato   in   Comune   di 

Opi,   nuova   macabra   scoperta   delle   Guardie   del   Parco.   In   località   “Rocca   tre   Monti”   di   Civitella 

Alfedena,   all’interno   della   Camosciara   e   quindi   in   Zona   di   Riserva   Integrale,   le   Guardie   hanno 

rinvenuto   la   carcassa   di   un   esemplare   di   lupo   ucciso,   al   quale   è   stata   recisa   di   netto   la   testa: 

un   orrore.   Un   atto   programmato   con   tempo,   conoscendo   i   luoghi   che   il   lupo   ucciso 

frequentava,   che   mostra   evidente   la   persistenza   di   ambienti   ostili   al   Parco   che   mal 

sopportano   la   recuperata   e�cienza   dell’Ente   in   particolare   per   ciò   che   concerne   il 

miglioramento   dei   controlli   sul   territorio. 

http://www.6aprile.it/featured/2012/12/18/parco-dabruzzo-bracconaggio-dopo-un-cervo-ucciso

-e-decapitato-un-lupo.html 
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FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

martedì   18   dicembre   2012      Copparo Ferrara   (FE) 

Una   frattura   a   un’ala   e   tanti   pallini   di   piombo   nel   corpo:   è   arrivato   in   queste   condizioni,   al 

“Giardino   delle   capinere”   gestito   dalla   Lipu,   uno   splendido   esemplare   femmina   di   falco 

pellegrino,   specie   catalogata   come   “particolarmente   protetta”.   Inequivocabili   le   radiogra�e:   lo 

scempio   è   il   frutto   dell’azione   di   un   cacciatore   senza   scrupoli.   Il   volatile   è   stato   prima   trattato 

con   antibiotici   e   successivamente   operato   dal   dottor   Andrea   Caldarelli,   un   intervento 

chirurgico   durato   diverse   ore.   Le   notizie   non   sono   buone,   decisamente   poco   natalizie: 

l’infezione   è   inarrestabile   e   la   sorte   dell’animale   purtroppo   è   segnata,   nell’arco   di   un      anno   o 

due   morirà   per   via   dell’avvelenamento   da   piombo 

http://www.estense.com/?p=266429 

http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2012/12/23/news/impallinato-un-falco-pellegrino-1.624

3377 

 

UCCISO   Detonazione   arma   da   caccia 

venerdì   21   dicembre   2012  Cagliari         Cagliari   (CA) 

Gli   agenti   del   Corpo   Forestale   hanno   accertato   alcune   violazioni   in   materia   di   caccia.   Cinque 

cacciatori   sono   stati   multati   per   non   aver   compilato   correttamente   il   libretto   regionale   delle 

prede   catturate,   altri   due   sono   stati   denunciati   penalmente   per   aver   abbattuto   un   piccione 

torraiolo   e   un   passero   solitario,   selvaggina   qui   non   cacciabile.   I   controlli   proseguiranno   nelle 

prossime   settimane 

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/298974 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   23   dicembre   2012      FolignoPerugia   (PG) 

Giovane   femmina   di   falco   pellegrino   ferita   dal   proiettile   di   un   cacciatore:   non   potrà   più   volare. 

Una   fucilata   di   un   cacciatore   le   ha   stroncato   di   netto   un’ala 

http://www.umbria24.it/spoleto-falco-pellegrino-ferito-dal-proiettile-di-un-cacciatore-non-potra-

piu-volare/137948.html 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 
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mercoledì   26   dicembre   2012 MascaliCatania   (CT) 

Violazione   delle   norme   per   la   protezione   della   fauna   selvatica.   Con   quest'accusa   i   carabinieri 

hanno   denunciato   in   stato   di   libertà   un   35enne.   Dopo   un'attenta   attività   info-investigativa   i 

militari   hanno   perquisito   l'abitazione   dell'uomo   che   era   stato   trasformato   in   un   deposito   con 

30   uccelli   di   specie   protette,   tra   cui   cardellini,   verdoni   e   pesseri.   I   volatili   sono   stati   sequestrati 

e   successivamente   liberati 

http://catania.livesicilia.it/2012/12/26/uccelli-in-casa-denunciato-dai-carabinieri_214938/ 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   27   dicembre   2012 Sarno         Salerno   (SA) 

In   poche   settimane   ben   due   poiane   impallinate.   L’altro   ieri   a   Sarno   (SA)   l’ennesimo   rapace 

colpito   da   arma   da   fuoco   è   stato   trovato   da   un   uomo   nel   proprio   terreno.   Immediato 

l’intervento   delle   Guardie   WWF   di   Salerno,   che   hanno   provveduto   al   recupero.   Si   tratta   di   una 

femmina   adulta      fatta   subito   pervenire   al   Centro   di   Recupero   Il   Frullone   di   Napoli.   Il   rapace   è 

apparso   fortemente   debilitato.   E’   invece   in   riabilitazione,   un’altra   Poiana   impallinata   due 

domeniche   addietro   nei   pressi   di   Agropoli   (SA).   Anche   in   questo   caso   a   recuperare   l’animale 

sono   state   le   Guardie   WWF   di   Salerno.   La   consegna,   immediata,   è   stata   fatta   sempre   al   CRAS 

“Il   Frullone”.   Il   rapace,   dopo   aver   subito   un’operazione   per   l’estrazione   dei   pallini   di   piombo,   si 

sta   ora   riprendendo   e   si   spera,   a   completamento   della   riabilitazione,   di   poterlo   restituire   alla 

vita   libera 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-fucili-da-caccia-contro-le-poiane/37632 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   27   dicembre   2012  Sorano Grosseto   (GR) 

Un   cacciatore   con   regolare   porto   d’armi   e   la   passione   del   bracconaggio.   Istrici,   caprioli   e 

cinghiali.   Come   armi,   invece,   la   balestra   e   la   mannaia.   A   denunciarlo,   a   seguito   di 

appostamenti,   i   Forestali   del   Comando   Stazione   di   Santa   Fiora,   in   provincia   di   Grosseto.   Nel 

corso   di   un   controllo   del   territorio,   l’Assistente   Giuseppe   Santi   e   l’Agente   Nadia   Cucinotta,   si 

accorgevano   della   presenza   di   alcuni   lacci-cappio   nei   pressi   di   alcuni   passaggi   situati   tra   le 

siepi   di   due   terreni   con�nanti.   Il   tutto   a      San   Quirico   di   Sorano.   Le   trappole   erano   predisposte 

per   fauna   di   piccola   e   media   taglia.   Istrici   e   tassi   oppure   caprioli   e   cinghiali   ma   di   dimensioni 

ancora   non   adulte.   Per   individuare   il   bracconiere,   la   Forestale   è   ricorsa   all’ausilio   delle 

telecamere.   Grande   sorpresa   quando   in   prossimità   dei   passaggi   trappolati   si   è   vista   la   �gura 

di   un   uomo   con   una   sorta   di   mannaia.   Si   trattava   in   realtà   di   una   grossa   falce   con   il   manico 

allungato.   Il   suo   compito   era   �nire   la   fauna   trappolata 
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http://www.gonews.it/articolo_171943_Denunciato-un-bracconiere.html 

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-il-cacciatore-con-la-mannaia-e-gli-istrici/37649 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   27   dicembre   2012  Agropoli Salerno   (SA) 

Poiana   impallinata   due   domeniche   addietro   nei   pressi   di   Agropoli   (SA):   il   rapace,   dopo   aver 

subito   un’operazione   per   l’estrazione   dei   pallini   di   piombo,   si   sta   ora   riprendendo   e   si   spera,   a 

completamento   della   riabilitazione,   di   poterlo   restituire   alla   vita   libera. 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-fucili-da-caccia-contro-le-poiane/37632  

 

Animale   Selvatico   Protetto   -      UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   30   dicembre   2012   3   Dueville Vicenza   (VI) 

Il   caso   è   accaduto   a   �ne   di   dicembre,   le   guardie   venatorie   della   LIPU,   si   trovavano   nella   zona 

di   Dueville,   per   e�ettuare   un   normale   controllo   all’attività   venatoria.   Uditi   dei   colpi   di   fucile, 

sparati   nei   pressi   di   alcune   abitazioni,   si   portavano   sul   posto,   si   appostavano   e   notavano   con   il 

binocolo   un   cacciatore   che   sparando   ad   altezza   d’uomo,   abbatteva   un   pettirosso   e   lo 

mettendolo   in   tasca.   Gli   agenti   decidevano   di   intervenire,   il   bracconiere,   scoperto,   tentava   di 

allontanarsi   e   di   disfarsi   del   sacchetto   contenente   gli   uccelli   protetti   abbattuti,   lanciandolo 

nella   riva   di   un   fossato.   Fermato   il   cacciatore,   rintracciato   e   raccolto   il   sacchetto   contenente 

due   pettirossi   ed   un   fringuello,   le   guardie   gli   contestavano   il   fatto   di   rilevanza   penale.   Un   certo 

stupore   ha   colto   gli   agenti   scoprendo   che   il   bracconiere   Z.F.   di   Dueville   è   un   noto   politico, 

consigliere   della   provincia   ora   commissariata,   candidato   a   sindaco   nelle   ultime   elezioni 

comunali,   molto   conosciuto   anche   per   le   sue   molteplici   attività   e   per   i   suoi   incarichi   pubblici 

http://www.teatronaturale.it/tracce/italia/15705-un-politico-col-vizietto-della-caccia-illegale-a-p

ettirossi-e-fringuelli.htm 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

lunedì   31   dicembre   2012         San   Valentino   Torio Salerno   (SA) 

Andavano   a   caccia   sparando   ad   ogni   sorta   di   volatile   noncuranti   di   essere   a   pochi   passi   dalle 

abitazioni;   ma   non   solo,   uno   di   loro   nascondeva   in   casa   uccelli   protetti   e   richiami   vietati.   Nei 

guai   sono   �nite   così,   oltre   ai   due   cacciatori,   anche   la   moglie   e   il   �glio   di   uno   dei   due   cacciatori 
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http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2012/12/31/news/a-caccia-vicino-alle-case-denunciate-

due-persone-1.6278679 

Gennaio 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

venerdì   4   gennaio   2013  Dinami Vibo   Valentia   (VV) 

Proprio   mentre   tutti   si   accingevano   a   sedersi   a   tavola   per   il   tradizionale   cenone   di   �ne   anno, 

una   famiglia   del   paese   al   con�ne   con   la   provincia   di   Reggio,   segnalava   la   presenza   di   un 

povero   Tasso   ferito   gravemente   da   un   colpo   di   fucile   da   caccia.   Purtroppo,   nonostante 

l’interessamento   dei   Carabinieri   della   locale   stazione   e   di   alcuni   volontari   della   Protezione 

Civile,   per   il   Tasso   –   continua   l’associazione   –   non   c'è   stato   niente   da   fare.   Quella   della   caccia 

illegale   è   un’autentica   piaga   sociale-   denuncia   il   Wwf   Calabria   –   che   continua   purtroppo   ad 

essere   ignorata   ,   con   conseguenze   gravissime   per   la   fauna   selvatica   e   tale   da   favorire   il 

prevalere   di   una   mentalità   di   autentica   rapina   nei   confronti   del   patrimonio   naturalistico   della 

regione» 

http://www.ilquotidianodellacalabria.com/news/idee-societa/710008/Chiusura-del-2012-nefast

a-per-il.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   6   gennaio   2013  Capoterra Cagliari   (CA) 

Aveva   armato   un   intero   sentiero   nelle   alture   di   Capoterra   (CA).   Trecento   lacci-cappio   in   nylon 

nella   parte   aerea   della   vegetazione   ed   altre   300   trappole   ancora   non   armate   e   rinvenute   in 

terra   dai   volontari   del   CABS   (Committe   Against   Bird   Slaughter).   Oltre   al   pettirosso   morto, 

rinvenuto   dai   volontari   ancora   appeso   alla   trappola,   è   stato   trovato   abbandonato   nei   pressi 

anche   un   cestino   con   le   attrezzature   per   la   cattura   degli   uccelli   ed   un   sacchetto   con   le   bacche 

di   ginepro.   Queste   ultime,   sistemate   nella   trappola,   costituiscono   l’esca   che   provocherà 

l’impiccagione   del   povero   uccellino.   La   morte,   però,   non   sopraggiunge   subito   ma   dopo   ore   di 

so�erenza.   In   alcuni   casi,   l’uccellatore   trova   gli   uccellini   ancora   in   vita.   Tale   evenienza   è 

sicuramente   capitata   ad   un   secondo   pettirosso,   trovato   dai   volontari   in   un   sacchetto 

anch’esso   abbandonato   nei   luoghi.   Il   povero   animale   è   morto   per   schiacciamento   della   testa 

(vedi   foto).   Un   morso,   oppure   la   pressione   sulla   testa   esercitata   con   le   dita   della   mano 

http://www.geapress.org/caccia/cagliari-uccellatore-in-fuga-aveva-schiacciato-la-testa-al-pettir

osso/38176 
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DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   6   gennaio   2013  Sinnai Cagliari   (CA) 

In   località      zona   Villaggio   delle   Mimose,   è   stato   invece   sorpreso   in   attività   illegale   di   caccia 

con   mezzi   non   consentiti   G.P.   60   anni      di      Maracalagonis      che      aveva   appena   catturato   alcuni 

tordi 

http://www.sardegnareporter.it/giornale/prov-cagliari/4539-cagliari-operazione-della-guardia-f

orestale-sardegna-antibracconaggio-due-denunce 

 

FERITO      Detonazione   arma   da   caccia 

mercoledì   9   gennaio   2013  Ficarazzi Palermo   (PA) 

Rapace   impallinato:   salvato   dai   Carabinieri 

Un   colpo   di   arma   da   fuoco,   sparato   non   molto   lontano   dal   centro   abitato   che   si   trova   appena 

poco   più   a   sud   di   Palermo.   Una   volta   colpito,   l’animale   deve   aver   continuato   a   volare   quanto   è 

bastato   per   cadere   proprio   nei   pressi   della   cittadina 

http://www.geapress.org/brevi/�carazzi-pa-rapace-impallinato-salvato-dai-carabinieri/38483 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   10   gennaio   2013 Settefrati Frosinone   (FR) 

Lupo   trovato   morto   a   Settefrati.   E’   successo   l'altra   mattina   in   località   Santo   Ianni,   quando 

alcuni   residenti   hanno   notato   l'animale   protetto   morto   e   hanno   avvertito   il   primo   cittadino, 

Riccardo   Frattaroli,   il   quale   ha   subito   allertato   il   Corpo   forestale   dello   Stato.Sul   posto,   pochi 

minuti   dopo,   sono   giunti   gli   uomini   della   stazione   di   Atina,   che   hanno   eseguito   gli 

accertamenti   sulla   carcassa   dell'animale.   Si   tratta   di   una   femmina,   adulta   colpita   mortalmente 

da   un   colpo   di   fucile.   Il   lupo,   dunque,   sarebbe   morto   a   seguito   di   una   battuta   di   caccia 

http://www.ilmessaggero.it/frosinone/ciociaria_lupo_ucciso/notizie/243348.shtml 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   10   gennaio   2013      Capoterra         Cagliari   (CA)      SARDEGNA      [ISOLE] 

Quattro   cacciatori   di   frodo   sono   stati   colti   in   �agranza   di   reato   dai   ranger   (stazione   di 

Capoterra)   mentre   posizionavano   lacci   e   reti   per   la   cattura   di   uccelli   o   cavetti   d’acciaio   per   la 

cattura   di   cinghiali   e   cervi.   Per   loro   è   scattata   una   denuncia   in   stato   di   libertà   sotto   l’accusa   di 
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uccellagione   e   detenzione   e   uso   di   strumenti   illeciti   in   attività   venatoria,   peraltro   anch’essa 

praticata   illegalmente.   Una   quinta   persona   è   stata   invece   denunciata   per   minacce   e   danni   ad 

appartenenti   ad   associazioni   ambientaliste.   Nella   loro   operazione   anti   bracconaggio,   i 

Forestali   hanno   anche   sequestrato   ai   quattro   denunciati   per   caccia   di   frodo   69   uccelli   (tordi, 

merli,   pettirossi,   colombacci),   150   lacci   in   acciaio   e   1.500   in   nylon.   Inoltre,   durante   il 

pattugliamento   nelle   aree   boscate   di   Gutturu   Mannu,   un’ampia   zona   è   stata   boni�cata   dai 

sistemi   di   cattura   con   la   rimozione   di   circa   4.500   trappole 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2013/01/10/news/nuovo-blitz-della-forestale-

contro-i-bracconieri-1.6328915 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

giovedì   10   gennaio   2013  Spriana         Sondrio   (SO) 

Caccia   in   periodo   di   divieto,   detenzione   e   abbattimento   di   fauna   selvatica   non   cacciabile 

(stambecco   e   marmotta)   e   di   fauna   selvatica   cacciabile   (capriolo   con   palchi   in   velluto)   ma 

abbattuta   in   periodo   non   consentito.   Queste   le   accuse   nei   confronti   di   tre   bracconieri 

residenti   in   località   Curlo   a   Chiesa   in   Valmalenco.   Durante   la   perquisizione   dell’abitazione   di 

uno   dei   tre   fermati,      sono   stati   rinvenuti   trofei   di   stambecco,   specie   non   cacciabile,   e   di 

capriolo   con   velluto.   In   quest’ultimo   caso   la   presenza   del   velluto   sui   palchi   indica   che 

l’abbattimento   dell’ungulato   è   stato   e�ettuato   in   periodo   non   consentito,   presumibilmente   in 

primavera.   La   perquisizione   ha   consentito   di   rinvenire,   inoltre,   dei   sacchetti   contenenti   carne 

surgelata   di 

stambecco   e   di   marmotta,   anche   quest’ultima   specie   non   cacciabile.   Posti   sotto   sequestro   i 

trofei,   la   carne   e   l’arma,   gli   agenti   hanno   inviato   comunicazione   di   reato   alla   Procura   della 

Repubblica   presso   il   Tribunale   di   Sondrio.   Uno   dei   tre   identi�cati   è   risultato   essere   un 

cacciatore   ammesso,   per   la   stagione   venatoria   2012,   alla   caccia   agli   ungulati   nel   settore   Alta 

Valmalenco.   Per   lui,   dunque,   oltre   alle   sanzioni   amministrative   e   penali   previste   dalla 

normativa   vigente   in   materia   venatoria,   sarà   prevista   anche   l’esclusione   per   dieci   anni   dalle 

cacce   di   specializzazione   (ungulati,   tipica   alpina   e   lepre)   e   in   zona   di   maggior   tutela,   così 

come   stabilito   dal   regolamento   provinciale   che   disciplina   la   caccia   di   selezione   agli   ungulati 

http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/2013/01/15/830148-spirana-scoperti-tre-bracconieri.shtm

l 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

venerdì   11   gennaio   2013  Cagnano   Varano Foggia   (FG) 

Caccia   nel   Parco   del   Gargano:   denunciato   bracconiere 
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L'uomo   è   stato   denunciato   per   esercizio   venatorio   illecito,   cattura,   uccisione   e   disturbo   della 

fauna   selvatica:   Il   bracconiere   era   munito   di   regolare   porto   d'armi,   fucile   semiautomatico 

calibro   12   ad   anima   liscia   caricato   con   munizionamento   a   piombo   spezzato,   equipaggiamento 

utilizzato   probabilmente   per   la   caccia   ai   fringillidi,   specie   particolarmente   protetta 

http://www.foggiatoday.it/cronaca/bracconaggio-parco-nazionale-del-gargano-denunciato-cac

ciatore.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

sabato   12   gennaio   2013  Mason   Vicentino         Vicenza   (VI) 

Da   tempo,   da   quella   casa   nei   pressi   di   Mason   (VI),   giungevano   segnalazioni   strane.   I 

segnalanti,   che   avevano   fatto   pervenire   il   tutto   alla   sede   ENPA   di   Vicenza,   riferivano   di   cani 

detenuti   in   modo   non   conforme,   colpi   d’arma   da   fuoco   esplosi   in   qualsiasi   orario   ed   uccelli   da 

richiamo   posizionati   intorno   a   casa.   In   ultimo,   stante      a   quanto   riferito   dai   segnalanti,   strani   giri 

di   autovettureLe   Guardie   zoo�le   erano   in   realtà   impegnate   per   un   normale   controllo   sugli 

animali   d’a�ezione   ma,   proprio   in   quella   abitazione,   venivano   notati      i   richiami      appesi   agli 

alberi.   Attorno   alla   casa,   il   cacciatore   con   il   fucile   in   mano 

Si   trattava   di   un   cacciatore   in   regola   con   i   permessi   che   non   si   è   apparentemente   opposto   alla 

veri�ca   chiesta   dalle   Guardie.   Poi,   però,   si   è   allontanato   in   precipitosa   fuga   portando   con   sé 

una   gabbia   trappola,   tre   gabbiette   contenenti   quattro   pettirossi,   di   cui   uno   rinvenuto   morente 

a   seguito   della   rovinosa   caduta   nella   quale   incorreva   l’uomo.   Oltre   alla   gabbia   trappola,   infatti, 

sono   stati   sequestrati   una   decina   di   archetti,   ovvero   trappole   micidiali   per   i   piccoli 

passeriformi   ai   quali,   nel   momento   dello   scatto,   vengono   spezzate   le   zampette,   le   ali   o   il   collo. 

Poi      fucili   incustoditi,   un   richiamo   elettroacustico,   oltre   ad   uccelli   da   richiamo   non   inanellati 

http://www.geapress.org/brevi/mason-vi-il-cacciatore-con-gli-archetti-vietati-in-fuga/39033 

 

UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

domenica   13   gennaio   2013  Bagnone Massa-Carrara   (MS) 

Quindici   caprioli,   un   ungulato   della   famiglia   dei   cervidi   immesso   in   Lunigiana   ormai   da   diversi 

anni,   dove   s'è   perfettamente   acclimatato   e   che   rientra   nella   lista   di   quegli   animali   selvatici   ai 

quali   non   si   può   assolutamente   sparare,   sono   stati   uccisi   da   bracconieri   nel   territorio   del 

comune   di   Bagnone.   Ciò   che   in   questa   vicenda   desta   scalpore,non   è   solo   rappresentato   dalla 

cruda   ed   illegale   mattanza   di   questi   eleganti   e   veloci   animali,   ma   piuttosto   dal   fatto   che   la 
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notizia   di   queste   battute   di   caccia   di   frodo,   sarebbe   stata   spavaldamente   data   dagli   stessi 

bracconieri   che   ne   avrebbero   pubblicato   lo   sviluppo   e   l'esito   niente   di   meno   che   su   Facebook 

http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2013/01/13/APQU7TSE-uccidono_caprioli_frodo.shtml 

 

DETENZIONE   ILLEGALE   Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

venerdì   18   gennaio   2013      Cavallino-Treporti         Venezia   (VE) 

La   polizia   provinciale   ha   compiuto   un'operazione   che   ha   permesso   inoltre   la   liberazione   di 

animali   detenuti   illegalmente.   L'uomo   è   stato   denunciato. 

Gli   agenti   scelti   Alessandro   Marin,   e   Jessica   Ferrazzo   hanno   individuato   durante   le   operazioni 

di   contrasto   al   bracconaggio,   in   un   frutteto   a   ridosso   di   alcune   serre   in   via   Francesco   Baracca, 

delle   reti   per   uccellagione   installate,   e   poco   lontano   un   individuo   che   lavorava   il   terreno.   Sono 

subito   intervenuti   ispezionando   con   più   accuratezza   il   terreno,   e   rinvenendo   due   reti   lunghe 

10   metri   e   alte   2,   una   rete   lunga   8   metri   e   alta   2   metri   e   2   gabbie   trappola   costituite   ciascuna 

da   un   corpo   centrale,   atto   ad   ospitare   un   richiamo   vivo,   e   a   lato   2   trappole   ad   innesco   per 

cattura   di   piccoli   passeriformi.   Nell'abitazione   vicina   è   stata   trovata   una   voliera   contenente   18 

passeriformi   catturati,   che   sono   stati   sequestrati   e   messi   a   disposizione   dell'autorità 

giudiziaria... 

http://www.veneziatoday.it/cronaca/cavallino-treporti-operazione-anti-bracconaggio-sequestra

ta-voliera.html  

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

mercoledì   23   gennaio   2013  Piano   di   Sorrento         Napoli   (NA) 

Non   li   ferma   nemmeno   la   pioggia,   la   grandine,   il   freddo   intenso   dell’ultimo   periodo,   sono 

sempre   all’opera   rischiando   a   volte   la   vita   per   catturare   piccole   prede   indifese   da   rivendere   ai 

mercatini   dell’hinterland   napoletano   o   da   spedire   a   ristoranti   del   nord   Italia   individuato   un 

bracconiere   del   posto,   L.   P.   ,   successivamente   denunciato   in   stato   di   libertà   per   detenzione   di 

fauna   particolarmente   protetta   e   maltrattamento   di   animali.   Non   pochi   erano   infatti   gli   uccelli 

catturati   e   detenuti   in   anguste   gabbiette   arrugginite   in   condizioni   incompatibili   con   la   loro 

natura   ed   in   situazioni   igienico   sanitarie   precarie 

http://www.positanonews.it/articoli/90129/piano_di_sorrento_lotta_al_bracconaggio_denunci

ato_l_p_del_posto_cresce_il_mercato_per_il_nord_italia.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 
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giovedì   24   gennaio   2013      Trasaghis         Udine   (UD) 

E�ettuata   una   perquisizione   dell’abitazione   dell’indagato   e   della   sua   autovettura:   rinvenuti   e 

posti   sotto   sequestro   cinque   reti   per   uccellagione,   due   trappole   a   scatto,   27   panie   invischiate, 

29   esemplari,   già   spiumati,   di   avifauna   selvatica   morta   conservati   in   un   congelatore.Sono   stati 

rinvenuti   anche   uccelli   vivi   privi   di   anello   identi�cativo   e   di   documentazione   attestante   la 

legittima   detenzione   (tra   i   quali   2   fringuelli,   2   cardellini,   7   lucherini,   1   verdone,   1   zigolo   giallo,   5 

merli   e   1   pettirosso) 

http://www.ilfriuli.it/index.php/cronaca/36499-duro-colpo-al-bracconaggio.html 

 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

giovedì   24   gennaio   2013      Trasaghis         Udine   (UD) 

Bracconiere      sorpreso   in   �agranza   di   reato   per   l’attività   di   uccellagione   mediante   rete. 

Durante   l’intervento   sono   stati   rinvenuti   e   posti   sotto   sequestro   una   rete   per   uccellagione,   3 

trappole   a   scatto,   100   panie   invischiate   e   vari   uccelli   vivi   detenuti   illegalmente,   tra   i   quali   5 

merli,   1   tordo   bottaccio,   2   cardellini,   2   fringuelli   e   1   becca�co,   che   venivano   immediatamente 

liberati.   Anche   in   questo   caso   veniva   inoltrata   una   informativa   alla   Procura   della   Repubblica 

presso   il   Tribunale   di   Tolmezzo   per   esercizio   dell’uccellagione   e   detenzione   di   avifauna 

particolarmente   protetta 

http://www.ilfriuli.it/index.php/cronaca/36499-duro-colpo-al-bracconaggio.html 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

sabato   26   gennaio   2013  Scillato         Palermo   (PA)      SICILIA      [ISOLE] 

Si   allontana   dal   luogo   di   lavoro   per   andare   a   caccia   e   viene   denunciato,   insieme   ad   altre 

quattro   persone   per   attività   venatoria   in   area   vietata   e   abbattimento   di   specie   animale 

protetta.   Per   lui,   un   operaio   che   si   occupa   della   manutenzione   stradale,   anche   la   denuncia 

con   l'accusa   di   tru�a. 

A   fare   scattare   i   provvedimenti,   i   carabinieri   della   stazione   di   Scillato,   in   provincia   di   Palermo, 

che   hanno   notato   i   cinque   cacciatori   nel   corso   dell'attività   di   controllo   nella   zona   di   contrada 

Firrionella,   nel   cuore   del   Parco   delle   Madonie.   I   militari   hanno   infatti   prima   notato   un   istrice   a 

terra,   ormai   senza   vita,   e   poi   rintracciato   i   responsabili,   che   avevano   con   sé   anche   alcuni   cani 

da   caccia   e   alcuni   bastoni 

http://livesicilia.it/2013/01/26/a-caccia-invece-che-al-lavoro-denunciato-con-altre-4-persone_2

51371/ 
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UCCISO      Detonazione   arma   da   caccia 

sabato   26   gennaio   2013  Piacenza 

Aumentano   i   fenomeni   di   bracconaggio   nella   provincia   di   Piacenza.   Le   vittime   sono 

soprattutto   caprioli,   daini,   cervi   e   cinghiali,   cacciati   nei   periodi   in   cui   l’attività   venatoria   è 

proibita,   oppure   senza   le   opportune   licenze   di   caccia   o   ancora   con   mezzi   non   consentiti,come 

l’utilizzo   di   fari   per   l’illuminazione   notturna,   di   lacci   o   munizioni   spezzate   che   provocano   una 

morte   più   lenta   e   dolorosa   agli   animali.   Le   sanzioni   in   questi   casi   sono   severe,   si   rischia   anche 

l’arresto.      Il   2013   si   è   purtroppo   aperto   con   l’uccisione   di   un   bellissimo   esemplare   di   gru. 

L’uccello,   appartenente   a   una   specie   migratrice   molto   rara   sul   nostro   territorio,   è   stato   portato 

dalla   polizia   provinciale   di   Piacenza   al   Centro   recupero   animali   selvatici   «Le   Civette»   del   Parco 

dello   Stirone,   ma   nonostante   le   cure   prestate   immediatamente   dal   personale,   è   deceduto 

http://www.liberta.it/2013/01/26/bracconaggio-in-aumento-a-piacenza-una-gru-lultima-vittima-s

i-rischia-larresto/ 

 

UCCISO      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

DETENZIONE   ILLEGALE      Azioni   o   uso   strumenti   illegali 

domenica   27   gennaio   2013      -   Castel   Volturno 

Blitz   animalista   nelle   campagne   di   Castelvolturno   (CE)   da   parte   degli   uomini   del   Nucleo 

Sabotaggio   Trappole   e   Richiami   di   Aversa   (CE)   coordinate   e   dirette   dal   Comandante   Saverio 

Mazzarella.   L'operazione   di   ripristino   dello   stato   dei   luoghi   ha   interessato   una   zona   vastissima 

che   va   da   Giugliano   (NA)   a   Mondragone   (CE),   passando   per   le   cosiddette   "vasche"   di 

Castelvolturno   (CE),   a   Villa   Literno   (CE)   e   Cancello   ed   Arnone   (CE).   I   volontari   hanno   raccolto   e 

disattivato   circa   90   trappole,   diversi   archibugi   atti   alla   cattura   di   specie   protette,   soprattutto 

uccelli   canori,   come   cardellini,   verzellini,   pettirossi,   peppole,   faneli   ed   usignoli.   Sono   stati   dati 

alla   loro   intoccabile   libertà   circa   190   animali,   quasi   tutti   pennuti. 

Trovati   imprigionati   inoltre   vari   esemplari   di   volpe,   faina,   donnola,   fortunatamente   dati   alla 

libertà   e   rinvenuti   ancora   in   discrete   condizioni   di   salute.   Distrutte   anche   trappole   dentate   a 

scatto   pericolosissime   per   l'incolumità   degli   esseri   umani,   essendo   queste   in   grado   di 

tranciare   un   arto   provocando   la   morte   del   malcapitato   per   dissanguamento   e   dopo   lunga 

agonia   ed   atroci   so�erenze.   Distrutti   diversi   appostamenti   temporanei   e   reti   per   uccellagione, 

opportunamente   posizionate   ai   margini   delle   molteplici   aree   di   interesse   naturalistico   e 

particolarmente   protette.Sono   stati   tristemente   rinvenuti   molti   cani   da   caccia   uccisi   dai   loro 

stessi   proprietari,   forse   perché   il   proprio   cane   non   e�ettuava   il   cosiddetto   "riporto";   in   pratica   il 

cane   ritrova   il   volatile   sparato   dal   bracconiere   e,   per   un   qualsiasi   motivo,   non   riporta   la 

selvaggina   abbattuta   ai   piedi   del   bracconiere   stesso,   disobbedendo   ad   un   ordine   preciso 

impartito   e   provocando   l'ira   del   delinquente,   che   non   esita   ad   abbatterlo   crudelmente   con 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

231   di   368 

una   o   più   fucilate.   Decine   anche   i   trampolieri   e   rapaci   di   varie   specie   trovati   agonizzanti   o 

morti   per   ferite   da   pallini   da   caccia.   Recuperati   due   falchi   Gheppi   maschi   in   pessime 

condizioni   di   salute 

http://www.casertanews.it/public/articoli/2013/01/27/080322_cronaca-castel-volturno-blitz-ani

malista-disinnescate-gabbie-trappole-uccelli.htm 
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Tragedie   s�iorate/traumi   psichici   ‐ 
testimonianze   ‐   proteste 

Periodo   di   osservazione:   dal   1   settembre   al   31   gennaio   2013 

La   seguente   raccolta   contempla   quei   casi   che   -   pur 

non   riguardando   fatti   di   sangue   -   sono   meritevoli   di 

altrettanta   attenzione,   giacché   evidenziano   le 

dinamiche   che   avrebbero   potuto   determinare,   con 

alta   probabilità,   l’uccisione   o   il   ferimento   di   persone 

innocenti:   tragedie   troppo   spesso   de�nite   “incidenti”, 

“fatalità”   che   solo   un   colpo   di   “fortuna”   ha   evitato. 

Eventi   traumatizzanti   che   spesso   hanno   determinato, 

quantomeno,   disagi   a   livello   psichico;      a   tutti   gli   e�etti   vittime,   seppur   non   ferite   nel   corpo. 

Nella   medesima   raccolta   sono   state   riportate   testimonianze   o   proteste,   inviate   da   cittadini, 

che   chiedono   aiuto   o   informano   di   comportamenti   scorretti   o   illeciti: 

● cacciatori   che   sparano   nelle   immediate   vicinanze   di   strade,   case,   senza   preoccuparsi 

di   chi   o   cosa   possa   essere   attinto   dalla   rosata   dei   pallini 

● cacciatori   che   minacciano   coloro   che   protestano 

● animali   selvatici   allevati   e   lasciati   morire   di   fame   o   sparati   in   zone   allagate 

La   lettura,   seppur   veloce,   degli   articoli   sotto   riportati,      forma   un   quadro   dalle   tinte   fosche   che 

dovrebbe   far   ri�ettere   su   cosa   è   la   caccia   per   tante   persone,   coinvolte   seppur   contro   la   loro 

volontà. 

Cronologia   dei   casi   riscontrati 

sabato   1   settembre   2012 Teramo   (TE) 

Pallini   sulle   case   e   sulle   auto:   i   residenti,   accusano,   sono   stati   costretti   a   fare   i   conti   con   una 

pioggia   di   pallini   sparati   dai   fucili   dei   cacciatori. 

«Molti   pallini   sono   �niti   sui   muri   e   sui   tetti   delle   case,   altri   sulle   carrozzerie   delle   auto 

parcheggiate»,   protestano   alcuni   cittadini,   «vogliamo   sapere   se   è   possibile   sparare   in   un 

posto   così   vicino   ad   un   centro   abitato».   Per   questo,   per   ben   due   volte,   i   residenti   hanno 

chiesto   l’intervento   del   113.   Gli   agenti   della   volante   sono   arrivati   sia   la   mattina   sia   il 
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pomeriggio,   quando   –   a   sentire   i   cittadini   –   i   colpi   di   fucile   si   sarebbero   fatti   più   vicini.   A   tal 

punto,   hanno   detto   ai   poliziotti,   che   molti   hanno   avuto   paura   di   uscire   dalle   proprie   abitazioni. 

Nei   due   interventi   gli   agenti   della   volante   hanno   identi�cati   alcuni   cacciatori,   trovati   in   regola 

sia   con   i   permessi   sia   con   il   porto   d’arma:   dalla   questura   fanno   sapere   che   nelle   prossime   ore 

saranno   esaminati   tutti   i   perimetri   delle   aree   di   caccia   per   accertare   eventuali   scon�namenti. 

«Noi   vogliamo   solo   sapere   se   è   possibile   sparare   così   vicino   alle   case»,   dicono   ancora   i 

residenti,   «   per   il   timore   abbiamo   fatto   rimanere   i   bambini   in   casa   e   noi   stessi   abbiamo   avuto 

paura   di   uscire.   La   paura   è   cresciuta   quando,   soprattutto   nel   pomeriggio,   abbiamo   visto   i 

pallini   arrivare   contro   le   auto   ,   i   muri   e   i   tetti 

http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2012/09/03/news/i-pallini-sparati-dai-cacciatori-�nisco

no-contro-auto-e-case-1.5637345 

http://www.youtube.com/watch?v=UlLMuZgB5h0 

 

lunedì   3   settembre   2012  Pianella Pescara   (PE) 

Paura   delle   doppiette   vietate   ai   cacciatori   due   aree   di   Pianella 

Vietate   ai   cacciatori   le   contrade   Astignano   e   Nardangelo,   nel   territorio   di   Pianella.   L’ordinanza 

che   dà   lo   stop   all’attività   venatoria,   già   trasmessa   alla   Regione,   è   stata   �rmata   dal   sindaco 

Giorgio   D’Ambrosio   con   l’obiettivo   di   garantire   la   sicurezza   degli   abitanti   della   zona.   Il 

provvedimento      anti-doppiette,   emanato   a   pochi   giorni   dalla   riapertura   della   caccia,   prevista   il 

16   settembre,   fa   seguito   alle   proteste   dei   residenti   delle   due   aree   interdette.   L’intervento   del 

Comune   è   stato   infatti   sollecitato   dai   cittadini,   spaventati   dai   colpi   sparati   dai   cacciatori   che   si 

spingono   troppo   vicino   alle   abitazioni   nelle   loro   battute   alla   ricerca   di   prede   da   prendere   di 

mira   con   i   fucili.   «Ho   ricevuto   decine   di   esposti   dei   residenti   delle   contrade   Astignano   e 

Nardangelo»,   spiega   il   sindaco   D’Ambrosio,«i   cittadini   sono   costretti   a   chiudersi   in   casa   nel 

periodo   venatorio   per   non   rischiare   di   essere   impallinati   dai   cacciatori 

http://ricerca.gelocal.it/ilcentro/archivio/ilcentro/2012/09/04/NZ_23_01.html 

 

 

sabato   8   settembre   2012  Santa   Venerina Catania   (CT) 

Santa   Venerina.   A.A.A   vendesi   villa   causa   invasione   cacciatori   molesti:   Cacciatori   "invadenti", 

quattro   gatti   domestici   uccisi   e   limitazione   più   totale   della   propria   libertà   e   della   propria 

privacy.   Accade   a   Santa   Venerina,   dove,   la   villa   dove   abita   una   coppia   è   vittima   delle   invasioni 

di   cacciatori   molesti   che   da   anni   con   la   passione   venatoria   hanno   reso   la   vita   impossibile   ai 

proprietari.      Dopo   anni   di   battaglie,   l'unica   soluzione 
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è   vendere   la   casa.   ''Siamo   stanchi   -   spiegano   i   proprietari   -   i   cacciatori,   entrano   nel   giardino   e 

arrivano   davanti   casa   nostra   con   i   cani,   per   cercare   di   uccidere   conigli   e   volatili.   Solo   che 

spesso   sbagliano:   ogni   volta   che   sentiamo   un   colpo   temiamo   per   qualcuno   dei   nostri   gatti:   ne 

hanno   già   uccisi   quattro''. 

''Dal   terrazzino   raccogliamo   pallini   esplosi   dalle   doppiette.   Una   volta   abbiamo   visto,   davanti   la 

nostra   cucina,   un   cacciatore   scappare   e   andarsi   a      nascondere   dietro   un   albero,   rincorso   da 

un   cane' 

http://www.siciliamediaweb.it/cronaca/9974_santa-venerina-aaa-vendesi-villa-causa-invasione

-cacciatori-molesti.html 

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2012/09/08/Cacciatori-casa-vende-villa-Etna

_7444937.html 

http://www.ienesiciliane.it/cronaca/6388-sicilia-ancora-polemiche-sulla-caccia-a-s-venerina-ga

tti-impallinati-mentre-lenpa-critica-duramente-lassessore-regionale.html 

 

domenica   9   settembre   2012   Manerba   del   Garda Brescia   (BS) 

Gioielliere   impallinato   due   volte   dai   cacciatori:   «Non   sono   l'unico.   A   rischio   un   centinaio   di 

residenti» 

http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_settembre_10/manerba-gioielliere-impallin

ato-dai-cacciatori-2111768394537.shtml 

 

domenica   9   settembre   2012   Castelnuovo   di   Garfagnana         Lucca   (LU) 

Ora   vi   voglio   raccontare   di   questo   mio   ultimo   �ne   settimana   d’estate,   non   perché   sia   stato 

chissà   cosa,   ma   per   una   serie   di   piccoli   episodi   da   cui   è   stato   infestato   e   che   lo   hanno   reso 

per   certi   versi   indimenticabile…. 

<Terza   e   quarta   scena,   sabato,   Campocatino,   uno   dei   siti   di   più   struggente   bellezza,   al 

cospetto   dell’invalicabile   Roccandagia,   alto   sul   versante   di   Garfagnana   che   da   sulle   Apuane, 

nel   cuore   del   Parco   omonimo.   E,   tra   le   altre   bellissime   cose,   oasi   della   LIPU   e   mi   trovo   a 

scambiare   due   parole   con   un   volontario   dell’associazione.   Mi   dice   che   un   tempo   venivano 

scolaresche   da   tutta   l’Italia   ad   osservare   e   imparare   la   vita   degli   uccelli;   adesso   non   più,   vista 

la   di�coltà   degli   istruttori   a   spiegare   a   quelle   anime   innocenti   il   continuo   via   vai   di   cacciatori 

in   piena   oasi.   Ma   come   si   fa,   il   sindaco   del   posto   è   anche   lui   cacciatore,   e   del   Parco   se   ne 

sbatte> 

http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2012/09/09/AP9hfFPD-cacciatori_uccelli_ostaggio.shtml 
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domenica   16   settembre   2012         Reggio   nell'Emilia   (RE) 

Momenti   di   paura   ieri   mattina   a   Sabbione,   dove,   poco   lontano   dalla   chiesa   e   poco   dopo 

l’orario   di   uscita   dalla   messa,   alcuni   spari   hanno   risuonato   a   pochi   metri   dal   sagrato   e   dai 

condomini   di   recente   costruzione   in   via   Casartelli.   Nessuno   è   rimasto   ferito,   ma   i   bambini   che 

stavano   giocando   nel   parco   di   fronte   alla   chiesa   dei   Santi   Genesio   e   Sigismondo,   spingendosi 

anche   �no   alla   vigna   prospiciente,   sono   corsi   impauriti   verso   i   genitori. 

""   C’erano   quattro   o   cinque   cacciatori   che   stavano   battendo   il   campo   di   fronte   alle   case, 

sparando   a   qualche   povero   animale.   Erano   a   qualche 

decina   di   metri   dalla   strada,   non   lontani   dal   campo   sportivo   e   dal   nostro   cortile.   "" 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2012/09/17/news/spari-vicino-a-case-e-chiesa-di-sab

bione-1.5705778 

 

 

domenica   16   settembre   2012      Montevecchia      Lecco   (LC) 

Curone:   cacciatori   e   famiglie 

Buongiorno,   scrivo   in   quanto   mi   piacerebbe   che   qualcuno   di   competenza   possa   darmi   una 

risposta.   Domenica   pomeriggio   mi   trovavo   all'interno   dei   sentieri   del   Curone   a   cavallo   con 

degli   amici   e   durante   il   tragitto   ho   incontrato   diverse   famiglie   con   bambini,   persone   che 

portavano   a   spasso   i   propri   cani   e   ciclisti.Ad   un   certo   punto   poco   lontano   dagli   stessi   sentieri 

si   sono   sentiti   diversi   colpi   di   fucile   ed   abbiamo   incrociato   qualche   coppia   di   cacciatori   con 

relativi   cani   al   seguito.Ora   io   mi   chiedo…è   possibile   che,   in   un   bosco   dove   ci   sono   famiglie 

con   i   loro   bambini   e   animali,   ci   debbano   essere   anche   cacciatori   armati   che   girano 

indisturbati?E'   di   pochi   giorni   fa   la   notizia   di   cacciatori   feriti   o   che   feriscono   i   propri   �gli   o   chi   li 

accompagna.   Dobbiamo   andarci   di   mezzo   anche   noi   che   vogliamo   passare   qualche   ora   di 

svago,   solo   perché      questa   "gente"   che   dice   di   praticare   uno   "sport"   ha   il   grilletto   facile? 

Spero   qualcuno   possa   dirmi   se   tutto   questo   è   normale   e   se   quella   dovrebbe   essere   una   zona 

vietata   alla   caccia 

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=26660 

 

domenica   16   settembre   2012      La   Valle   Agordina Belluno   (BL) 
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Due   colpi   di   fucile,   poi   altri   due.   Vicinissimi.   E   all’improvviso,   i   pallini   (del   tipo   che   si   usa   per 

sparare   agli   uccelli)   che   si   infrangono   contro   il   tetto   del   tendone   allestito   dalla   Pro   loco 

accanto   al   campo   sportivo   di   La   Valle   Agordina. 

Si   sono   presi   un   bello   spavento   i   ragazzi   e   gli   organizzatori   del   torneo   di   calcio   riservato   alla 

categoria   pulcini   (bambini   tra   gli   8   e   i   10   anni)   “Memorial   Alberto   Nascimben”,   che   si   è   svolto 

domenica   al   campo   sportivo   di   La   Valle. 

Nessuno   si   è   ferito,   né   tra   gli   atleti   né   tra   i   presenti   alla   manifestazione,   ma   «ci   si   sono   rizzati   i 

capelli   in   testa»,   racconta   Fabio   De   Cassan,   vicepresidente   dell’Agordina,   società   che 

organizzava   il   torneo,   giunto   alla   sua   ottava   edizione.   Con   molta   probabilità   i   colpi   sono   stati 

sparati   da   un   cacciatore   che   si   trovava   nei   boschi   vicini. 

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/09/18/news/impallinato-il-tendone-vicino-al-campo-d

a-calcio-1.5711754 

 

domenica   16   settembre   2012      Chiarano Treviso   (TV) 

Donna   s�orata   dai   pallini,   esplosi   da   un   fucile   da   caccia,   mentre   fa   jogging   vicino   casa:   avevo 

scelto   una   strada   diversa   dal   solito   tragitto,   perché      in   zona   di   divieto   caccia 

http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/09/18/news/s�orata-dai-pallini-mentre-fa-jogging-1

.5718578 

 

domenica   16   settembre   2012      Parma Parma   (PR) 

Come   da   calendario,   oggi   è   iniziata   la   caccia,   anche   nel   Parmense.   Gli   appassionati   hanno 

iniziato   a   camminare   nei   campi   con   armi   e   cani   al   seguito. 

La   presenza   dei   cacciatori   nelle   nostre   campagne   non   piace   a   tutti.   Sull'argomento   ci   ha 

scritto   il   lettore   Massimo   Mainardi,   che   racconta   un   episodio   avvenuto   questa   mattina:   ha 

accolto   due   pellegrini   tedeschi   che   camminano   lungo   la   Via   Francigena   e,   scrive,   erano 

"piuttosto   allibiti"   per   la   vicinanza   dei   cacciatori   al   loro   percorso.   Da   qui   l'appello   del   lettore 

alle   istituzioni   e   all'Associazione   delle   Vie   Francigene,   a�nché   si   adoperino   per   allontanare   i 

cacciatori   dal   percorso   dei   pellegrini,   per   tutelarli   "in   ogni   senso" 

http://www.gazzettadiparma.it/primapagina/dettaglio/2/150827/Caccia_un_lettore_�dentino:_

Allontanate_le_doppiette_dalla_Via_Francigena.html 

 

lunedì   24   settembre   2012  Carpi Modena   (MO) 
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Cacciatori,   Migliarina   protesta:   «Sindaco,   intervieni» 

I   residenti   della   frazione   di   Carpi   esasperati:   «Passano   armati   accanto   alle   case   Litigano   col 

fucile   in   mano.   Clima   pesante   qui   �nisce   male» 

«Arrivano   principalmente   da   fuori   provincia   -   dice   Giorgio   Guicciardi,   portavoce   dei   residenti   - 

e   non   rispettano   alcuna   regola   prevista   dal   “codice   deontologico”   dei   cacciatori.   Un   esempio? 

Nonostante   sia   vietatissimo,   arrivano   a   pochi   metri   da   casa   imbracciando   il   fucile».   Il   clima   in 

quell'angolo   di   campagna   è   diventato   rovente,   tanto   che   sono   già   volate   o�ese   pesanti   tra   i 

cacciatori   e   i   residenti.   «Bisogna   -   dicono   i 

residenti   -   che   il   Comune   intervenga,   altrimenti   qui   va   a   �nire   male.   Litigare   con   uno   che   ha   il 

fucile   in   mano   non   è   mai   divertente…»   Così   da   Migliarina   la   protesta   si   sta   propagando   alle 

altre   frazioni   dove,   all'incirca,   hanno   gli   stessi   problemi.   «Vogliamo   -   dicono   -   che   tutti   i 

residenti   nelle   zone   di   campagna   si   uniscano   contro   certi   cacciatori   arroganti   e   maleducati   Il 

problema   è   anche   quello   dei   pochi   guardiacaccia   disponibili:   «Quando   li   abbiamo   chiamati   - 

spiegano   -   erano   sempre   in   Appennino».      Secondo   le   testimonianze   raccolte   i   cacciatori 

“forestieri”   arrivano   con   un   permesso   speciale.   «Ma   perché   -   commentano   a   Migliarina   -   non 

se   ne      stanno   a   casa   loro?   Ma   lo   sa   che   arrivano   qui   alle   5   di   mattina   della   domenica   e 

cominciano   a   sparare   senza   sosta.   I   bambini   piangono   e   tutti   scendono   in   strada   per 

protestare.   Ho   visto   scene   raccapriccianti:   una   lepre   non   colpita   a   morte,   raccolta   e   rinchiusa 

in   un   sacchetto   di   plastica. 

Questa   non   è   caccia…» 

http://gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/2012/09/24/news/cacciatori-scorretti-migliarina-pr

otesta-sindaco-intervieni-1.5742464 

 

mercoledì   26   settembre   2012      Giaveno Torino   (TO) 

VAL   SANGONE   -   Paura   e   scompiglio:   non   per   il   danno,   limitato   a   un   rivestimento   in   legno, 

quanto   per   il   rischio   che   qualcuno   fosse   colpito.   In   via   Avigliana   a   Giaveno   sono   spaventati   e 

arrabbiati:   un   gruppo   di   cacciatori,   mentre   inseguiva   un   cinghiale,   si   è   spinto   troppo   vicino   alle 

abitazioni,   tanto   da   colpire   con   un   proiettile   il   sottotetto   di   una   casa.   È   successo   domenica 

mattina.   E   dire   che   in   zona   era   in   corso   anche   una   passeggiata   gastronomica   nel   verde… 

L'accaduto   è   stato   segnalato   ai   Carabinieri,   ma   nel   frattempo   i   cacciatori   si   erano   dileguati   in 

direzione   Trana:   impossibile   rintracciarli.   Non   è   il      primo   episodio   simile   in   Val   Sangone. 

http://www.ecodelchisone.it/articoli/2012-09-26/proiettile-vagante-colpisce-una-casa-10816 

 

mercoledì   26   settembre   2012      Vittorio   Veneto Treviso   (TV) 
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Spara   alla   lepre   ma   colpisce   la   porta   di   una   casa   abitata:   denunciato   per   esplosioni   pericolose 

e   utilizzo   armi   da   fuoco   entro   il   raggio   di   150   mt.   dalle   abitazioni.   Si   è   risaliti   al   colpevole:   un 

66enne   vittoriese,   pensionato,   incensurato,   cacciatore 

http://www.oggitreviso.it/spara-alla-lepre-ma-colpisce-porta-di-casa-51684 

 

sabato   29   settembre   2012         Brescia   (BS) 

Brescia:   i   leprotti   orfani   –   �gli   della   siccità   e   della   caccia 

I   fatti   sono   accaduti   nella   bassa   bresciana.   Quattro   leprotti,   probabili   orfani   dei   cacciatori, 

hanno   rischiato   di   morire   di   fame.   Questo   sarebbe   sicuramente   successo   senza   l’intervento   di 

due   signore   che   avevano   già   notato   la   presenza   della   famigliola   nei   pressi   di   un   giardino. 

Tutto   stava 

�lando   liscio   ma   poi,   con   l’apertura   della   caccia,   la   mamma   lepre   non   ha   fatto   più   ritorno.   I 

quattro   piccoli,   così,   hanno   iniziato   a   deperirsi   Il   cacciatore,   però,   ha   agito   nel   rispetto   della 

legge.   Poteva   uccidere   la   lepre.   Forse,   però,   quello   che   doveva   essere   fatto,   come   chiesto   più 

volte   dalle   Associazioni   protezioniste,   era   di   ritardare,   proprio   a   causa   della   siccità,   l’apertura 

della   stagione   venatoria.   Se   le   nascite   tardive,   poi,   avvengono   in   Emilia   Romagna,   �guriamoci 

a   latitudini   più   meridionali.   Le   Regioni   italiane,   però,   sono   state   sorde   agli   appelli   e   i   loro 

calendari   venatori,   da   più   parti   impugnati   a   seguito   dei   ricorsi   al   TAR,   non   hanno   tenuto   conto 

né   della   siccità   né   dei   disastrosi   incendi   che,   �no   ad   oggi,   hanno   interessato   il   nostro   territorio 

nazionale 

http://www.geapress.org/animali-in-emergenza/brescia-i-leprotti-orfani-�gli-della-siccita-e-dell

a-caccia/33160 

 

sabato   29   settembre   2012  Castel   Volturno Caserta   (CE) 

Laghetti,   spesso   arti�ciali,   dove   si   sospetta   che   la   camorra   abbia   seppellito   ri�uti   altamente 

inquinanti.   Poi   sommersi   di   acqua   che,   in   quelle   zone   vicino   alla   costa,   costituisce   un’attrattiva 

irresistibile   per   decine   di   migliaia   di   anatre,   aironi   ed   altri   uccelli   acquatici.   In   migrazione, 

come 

in   questo   periodo,   ma   anche   svernanti.   Animali,   in   quest’ultimo   caso,   che   dal   nord   Europa   si 

spostano   a   latitudini   più   meridionali   dove   l’inverno   è   mite. 

Non   lo   è,   però,   per   il   piombo   dei   bracconieri   i   quali,   forti   di   una   di�cile   gestione   del   territorio, 

sembrano   agire   in   maniera   indisturbata.   Anzi,   secondo   una   denuncia   già   di�usa   agli   organi   di 

informazione   sul   �nire   dello   scorso   anno   dallo   stesso   Mazzarella,   i   bracconieri   potrebbero 
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godere   di   compiacenze   di   chi   preposto   alla   loro   vigilanza   se   non   addirittura   di   personale   in 

divisa 

http://www.geapress.org/caccia/caserta-la-terra-dei-mazzoni-bracconaggio-sopra-i-ri�uti-e-i-ve

leni-sui-decreti-di-guardia/33156 

 

sabato   29   settembre   2012  Rimini   (RN) 

Colpi   di   doppietta   sulla   ciclabile   di   Marecchia.   Il   presidente   della   Provincia   interviene   sulle 

contraddizioni   della   pista   del   Marecchia   dove   i   cicloturisti   si   incrociano   con   i   cacciatori.   Stop   ai 

fucili   solo   se   intervengono   i   ComuniVitali:   «Bisogna   che   tutti   ci   prendiamo   la   responsabilità   di 

aprire   una   discussione»Se   si   vogliono   eliminare   i   cacciatori   dal   parco   Marecchia   serve 

l’impegno   dei   Comuni.   Questa   la   posizione   del   presidente   della   Provincia   di   Rimini.   «Per 

cambiare   va   attivata   una   discussione.   E’   chiaro   che   esistono   delle   contraddizioni,   ma   bisogna 

che   tutti   ci   prendiamo   la   responsabilità   di   aprire   un   percorso».   E’   cauto   Stefano   Vitali   sulla 

cosiddetta   pista   ciclabile   del   Marecchia   dove   si   può   andare   legittimamente   a   caccia   tra   ciclisti 

e   pedoni,   perchè,   oramai   dieci   anni   or   sono,   alla   zona   è   stato   dato   il   nome   di   percorso 

storico-naturalistico 

http://www.corriereromagna.it/rimini/2012-09-29/colpi-di-doppietta-sulla-ciclabile-stop-ai-fucili-

solo-se-intervengono-i-comuni 

 

domenica   30   settembre   2012      Comiso         Ragusa   (RG) 

Le   contrade   Deserto   e   Giardinello   assediate   dai   cacciatori:   i   cacciatori   sparano   nelle   vicinanze 

del   centro   abitato.      Il   tutto   nelle   vicinanze   di   famiglie   riunite   in   campagna   per   la   bella   giornata, 

residenti   autunnali   e   residenti   �ssi   e   bambini   sulle   biciclette. 

Residenti   terrorizzati   per   gli   spari   troppo   vicini   alle   abitazioni   hanno   fatto   intervenire   la   Polizia 

municipale 

http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/comiso/19451-i-cacciatori-sparano-nelle-vicina

nze-del-centro-abitato.html 

 

lunedì   1   ottobre   2012         Cassano   Magnago      Varese   (VA) 

Buona   sera,   Sono   cassanese   da   due   anni,   vivo   a   pochi   metri   dal   bosco   dell'Oasi   ,   ho 

apprezzato   molto   l'intenzione   di   ripulirla   e   riquali�carla   considerato   il   numero   elevato   di 

persone   che   frequentano   l'area   in   occasione   di   camminate,   jogging   biciclettate   ed   escursioni 

quotidiane..   Sarebbe   anche   auspicabile   che,   nonostante   il   divieto   in   quanto   area   protetta, 

venisse   controllata   e   preservata   dai   cacciatori   che,   senza   scrupolo   ed      in   maniera 
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estremamente   pericolosa   per   i   cittadini,   in   periodo   venatorio   non   esitano   a   sparare   alla 

mattina   presto   ed   al   tramonto,   parecchie   volte   al   giorno,   con   grande   preoccupazione   di   chi 

vive   li   vicino,   me   inclusa.   Ho   fatto   presente   i   fatti   anche   anche   alla   Polizia   Locale,   la   quale 

cortesemente   mi   ha   fatto   presente   la   propria   'limitatezza'   in   fatto   di   orari,   tempi      e   uomini   in 

forze..rimandando   il   tutto   alla   mia   volontà   di   informare   il   Signor   Sindaco,   cosa   alla   quale 

evidentemente   provvederò.   Il   mio   augurio   e'   che   queste   persone   scellerate   vengano   fermate 

e   allontanate,   per   il   bene   evidente   di   tutta   la   comunità. 

http://www3.varesenews.it/comunita/lettere_al_direttore/articolo.php?id=244235 

  

mercoledì   3   ottobre   2012  San   Canzian   d'Isonzo Gorizia   (GO) 

Sentire   distintamente   dei   colpi   di   fucile   mentre   ci   si   trova   nel   cortile   di   casa   certo   fa 

sobbalzare,   anche   se   ci   si   trova   in   una   zona   agricola   frequentata   abbastanza   regolarmente 

dai   cacciatori.   Ma   la   prudenza   non   è   mai   troppa   e   quindi   alcuni   cittadini   hanno   telefonato   ai 

carabinieri   per   segnalare   l’evento.   È   accaduto   l’altra   mattina   a   Begliano.   Gli   spari   in   rapida 

successione,   perfettamente   udibili   dal   paese   e   apparentemente   assai   vicini,   hanno 

spaventato   alcune   persone   che   non   hanno   esitato   a   chiedere   l’intervento   dei   militi.   Una   volta 

sul   posto,   i   carabinieri   della   stazione   di   San   Canzian   d’Isonzo   si   sono   inoltrati   sui   terreni   della 

Riserva   di   caccia   e   hanno   rintracciato   gli   “sparatori”,   due   cacciatori   risultati   altresì 

perfettamente   in   regola 

http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2012/10/03/news/spari-nei-campi-allarme-a-begliano-1.57989

79 

 

mercoledì   3   ottobre   2012  San   Canzian   d'Isonzo Gorizia   (GO) 

L’attività   venatoria   nella   Bisiacaria,   si   scontra   spesso   con   le   attività   urbane.   Tempo   fa,   sulla 

strada   che   costeggia   il   canale   del   Brancolo,   una   donna   in   bicicletta,   poco   dopo   aver   udito 

degli   spari,   fu   investita   da   una   “pioggia”   di   pallini   vaganti   che,   evidentemente,   non   avevano 

centrato   la   preda 

http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2012/10/03/news/spari-nei-campi-allarme-a-begliano-1.57989

79 

 

sabato   6   ottobre   2012  Velletri         Roma   (RM) 

Alla   riapertura   della   stagione,   la   Spinosa   contro   la   caccia.   Sulla   stessa   linea   del   parco. 

Invitiamo   chiunque   passeggi   in   questi   periodi   nei   nostri   boschi   di   prestare   la   massima 

attenzione   e   di   segnalare   se   il   caso,   ogni   presenza   di   cacciatori   fuori   legge   «Riparte   la 

stagione   della   caccia   e   l'Ente   Parco   dei   Castelli   Romani   ricorda   che   all'interno   dei   propri 
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con�ni   tale   pratica   è   vietata   e   sanzionata   a   norma   di   legge.   Un'a�ermazione   ovvia,   ma   che 

continua   a   rendersi   necessaria   in   risposta   a   notizie   fuorvianti… 

http://www.castellinews.it/index.asp?id=24475&act=v 

 

sabato   6   ottobre   2012  Lentate   sul   Seveso Monza   e   della   Brianza   (MB) 

Grido   d'aiuto   a   Lentate   sul   Seveso   «dal   1976   i   cacciatori   ci   sparano   in   casa»:   spesso   i 

cacciatori   sono   così   vicini   alle   �nestre,   che   i   pallini   s'infrangono   contro   le   tapparelle   . 

La   scorsa   settimana      hanno   raccolto   almeno   una   decina   di   pallini   dal   balcone   della   camera   da 

letto,   mentre   il   vicino   si   è   ritrovato   sotto   una   pioggia   di   pallini   mentre   era   seduto,   sotto   il 

gazebo,   nel   suo   giardino. 

http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/319225_lentate_-_caccia/ 

 

domenica   7   ottobre   2012  Jesolo Venezia   (VE) 

La   stagione   venatoria   porta   con   sé   proteste   e   malumori   tra   le   guardie   volontarie,   alle   prese 

con   nuovi   protocolli   operativi   che   per   gli   addetti   sarebbero   limitativi. 

Le   novità   erano   state   anticipate   dalla   Provincia   con   una   lettera   dello   scorso   25   luglio   e   poi 

con   alcuni   incontri.   Tra   le   prescrizioni,   il   fatto   di   non      poter   svolgere   attività   sul   territorio   negli 

orari   in   cui   la   polizia   provinciale   non   è   in   servizio.   Né   sono   ammessi   servizi   di   controllo 

quando   le   guardie   sono   impegnate   in   altre   attività   come   censimenti,   cattura   lepri   o 

abbattimento   nutrie.   «È   vero   che   la   legge   dice   che   l’attività   si   svolge 

con   il   coordinamento   delle   province»,   viene   spiegato,   «ma   non   può   essere   necessario   che 

una   guardia   volontaria   sia   in   attività   solo   quando   c’è   qualcuno   della   polizia   provinciale   in 

servizio.   Le   guardie   volontarie   sono   ausiliari   e   devono   poter   essere   libere   di   fare   controlli, 

sempre   in   accordo   con   la   Provincia   a   cui   devono   comunicare   in   quali   zone   si   dirigono.   Così 

invece   le   guardie   volontarie   vengono   disattivate   quando   non 

c’è   la   polizia   provinciale,   quando   più   invece   ci   sarebbe   bisogno   di   controlli» 

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/10/07/news/caccia-le-guardie-volontarie-ci-impedi

scono-i-controlli-1.5824779 

 

domenica   7   ottobre   2012  Udine   (UD) 

Parco   della   Torre   -   s�orato   incidente   di   caccia:   fucilata,   esplosa   da   dietro   un   cespuglio,   a   pochi 

metri   da   quattro   amiche   che   passeggiavano. 
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«Ho   gridato   per   fare   capire   ai   cacciatori   che   non   erano   soli.   È   a   quel   punto   che   dai   cespugli 

sono   usciti   alcuni   uomini   imbracciando   i   fucili. 

Nemmeno   un   cenno   di   scuse.   Anzi.   Hanno   detto   di   avere   il   diritto   di   cacciare   in   quell’area. 

Hanno   giusti�cato   lo   sparo   dicendo   di   non   averci   viste.   Ma   se   non   hanno   riconosciuto   quattro 

donne,   come   possono   essere   sicuri   quando   sparano?». 

Inizia   un   piccolo   battibecco,   e   le   donne   hanno   la   prontezza   di   spirito   di   immortalare   la   scena. 

Poi   compongono   il   numero   della   polizia   municipale   di   Remanzacco,   ma   la   domenica 

pomeriggio   risponde   soltanto   la   segreteria.   Nel   frattempo   i   cacciatori   si   allontanano. 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2012/10/11/news/s�orato-incidente-di-caccia-ra�c

a-di-denunce-wwf-1.5842024 

 

domenica   7   ottobre   2012  Motta   di   Livenza         Treviso   (TV) 

Pallini   vicino   alle   abitazioni:   fagiano   freddato   nel   giardino   di   una   proprietà   privata   e   persone, 

che   stavano   lavorando   nei   campi,   s�orati   da   pallini   passati   sulle   loro   teste.   Del   responsabile 

nessuna   traccia:   in   quel   momento   c’era   una   �tta   nebbia   che   non   permetteva   di   vedere   oltre   i 

venti   metri   di   distanza 

http://www.oggitreviso.it/fagiano-morto-nel-giardino-freddato-dai-cacciatori-51785 

 

domenica   7   ottobre   2012  Treviso   (TV) 

Francesco   Mattia   Mari   (IDV):   "Mi   sono   pervenute   delle   segnalazioni   da   alcuni   residenti   di   S. 

Bona   che   nelle   zone   del   quartiere   particolarmente   vicine   ai   campi   vi   siano   con   una   certa 

intensità   attività   di   caccia   abusiva.   …   Spari   a   pochi   metri   dalle   abitazioni,   animali   trovati   feriti   o 

uccisi, 

persone   che   si   aggirano   armate   per   i   campi:   tutti   elementi   che   fanno   pensare   ad   una 

violazione   dei   principi   di   legalità   e   sicurezza. 

http://www.trevisotoday.it/politica/cacciatori-abusivi-a-santa-bona-idv-si-spara-vicino-alla-case.

html 

 

domenica   7   ottobre   2012  Silvi Teramo   (TE) 

Gli   sparano   sulla   casa   per   ammazzare   una   tortora:   l'uomo,   che   vive   con   moglie   �glio,   ha 

trovato   davanti   la   porta   di   casa   una   tortora   impallinata   e   macchie   di   sangue   sul   muro   della   sua 

abitazione.   «Ho   chiesto   più   volte,   invano,   di   fare   attenzione,   ma   ci   sono   molti   cacciatori   che 
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non   hanno   la   cultura   della   caccia   e   non   rispettano   le   regole,   non   avendo   remore   nemmeno 

nel   passare   di   fronte   alle   abitazioni» 

http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2012/10/08/news/caccia-gli-sparano-sulla-casa-per-a

mmazzare-una-tortora-1.5827889 

 

mercoledì   10   ottobre   2012 Udine   (UD) 

Cacciatore   spara   in   zona   abitativa:   immortalato   in   una   foto   mentre   cammina   vicino   al   parco 

giochi   pubblico,   la   scuola   elementare   e   gli   orti   urbani.   L'uomo   è   stato   individuato. 

http://elisacolavitti.blogspot.it/2012/10/udine-cacciatore-spara-in-zona.html 

 

giovedì   18   ottobre   2012  Bagnone Massa-Carrara   (MS) 

Allarme   a   Bagnone:   bracconieri   macellano   cinghiali   nel   bosco 

Una   caccia   illegale   che   certe   volte   viene   praticata   addirittura   di   notte,   dato   che   le   impervie 

zone   di   Orturano   e   Vaggia   o�rono   copertura,   per   così   dire,   a   chi   trasforma   la   caccia   al 

cinghiale   in   truculento   sciacallaggio.Poi   il   lato   ancora   più   sgradevole   della   questione: 

carcasse   di   cinghiali   macellati   in   fretta   e   furia   e   poi   abbandonate   sul   posto   in   sacchi 

plasti�cati.E   c’è   chi   a�erma   di   aver   incontrato,   andando   nei   boschi,   un   grosso   maschio   seguito 

da   cinque   cuccioli   a�amati   e   perciò   destinati   a   morire   di   stento,   dato   che   la   madre   era   stata   di 

certo   abbattuta   da   poco 

http://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2012/10/18/news/bracconieri-macellano-cinghiali-nel-b

osco-1.5886385 

 

mercoledì   7   novembre   2012   Arzignano         Vicenza   (VI) 

Cavalli   avvelenati,   cani   impallinati   e   fucili   alla   tempia.   Il   Coordinamento   Protezionista 

Vicentino:   ecco   a   cosa   porta   la   difesa   del   bracconaggio. 

Capriolo      ferito   da   munizione   spezzata,   è   stato   poi   assalito   dalla   muta   di   cani.   Vi   era   però   un 

altro   raccapricciante   particolare.   Nella   zampa   posteriore   c’era   una   ferita   ancora   più   antica. 

Zampa   spezzata   da   un   altro   colpo   di   fucile   esploso   non   meno   di   tre   settimane   addietro.   Il 

povero   animale   era   così   sopravvissuto   tra   atroci   so�erenze   �no   al   secondo   colpo   di   fucile   e 

l’assalto   della   muta   dei   cani   che   lo   hanno,   letteralmente,   sbranato   da   vivo. 

Sconvolta   per   quanto   successo,   la   proprietaria   del   terreno   ha   pure   dovuto   subire   pesanti 

minacce   e   ritorsioni:   quando   ho   sentito   i   cani   –   riferisce   la   proprietaria   del   terreno   –   sono 

uscita   da   sola,   urlando.   I   cacciatori   erano   in   quattro   –   aggiunge   la   signora   –   uno   si   è 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

244   di   368 

avvicinato   puntandomi   il   fucile   alla   tempia,   ho   avuto   veramente   paura,   e   nonostante   li 

conoscessi,   sono   andata   dai   Carabinieri   ma   alla   �ne   non   ho   sporto   denuncia,   per   evitare 

ritorsioni   più   gravi“.   Già   nel   passato,   tra   l’altro,   è   stata   oggetto   delle   angherie   dei   seguaci   di 

Diana:   uno   dei   suoi   cani   è   �nito   impallinato   ed   altri   due   sono   morti   avvelenati.   Non   solo   i   cani, 

ma   anche   la   cavalla   alla   quale   la   signora   teneva   moltissimo.   Morta   anch’essa   avvelenata. 

http://www.geapress.org/caccia/cavalli-avvelenati-cani-impallinati-e-fucili-alla-tempia-il-coordin

amento/35013 

 

domenica   11   novembre   2012      Valverde Pavia   (PV) 

L’autorità   giudiziaria   sta   lavorando   per   ricostruire   quali   siano   le   esatte   responsabilità   del 

cacciatore   che   domenica   si   è   seduto   a   pranzare   al   ristorante   lasciando   il   fucile   carico   e   senza 

sicura.   Dall’arma   per   motivi   ancora   in   fase   d’accertamento   è   partito   accidentalmente   un   colpo 

che,   trapassato   il   bancone,   si   è   fermato   dentro   la   macchina   del   ca�è.   Nessuna   vittima   ma   ma   il 

boato   ha   terrorizzato   tutti   Aggiornamento   05/01/2013:   Alla   �ne   dell’indagine   è   arrivata   anche 

la   doppia   denuncia   a   carico   del   cacciatore   imprudente.   Gli   uomini   del   distaccamento   di 

Zavattarello   del   Corpo   Forestale   dello   Stato,   agli   ordini   del   comandante   Arturo   Gigliotti,   hanno 

denunciato   M.M.,   un   uomo   di      43   anni   abitante   a   Borgonovo   Valtidone.   Il   cacciatore   è   stato 

denunciato   ai   sensi   dell’articolo   703   (esplosioni   pericolose)   e   ai   sensi   della   legge   895   del 

1967   (sparo   di   arma   da   fuoco   in   un   locale   pubblico).   La   denuncia   è   stata   presentata   nei   giorni 

scorsi   alla   procura   della   Repubblica   di   Voghera.   Ora   la   pratica   passa   alla   questura   di   Piacenza, 

che   provvederà   a   sequestrare   a   M.M.   le   altre   armi   in   suo   possesso,   revocando   la   licenza   di 

caccia   e   il   porto   d’armi 

http://www.vivopavianotizie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1768:valverd

e-parte-un-colpo-di-fucile-al-ristorante-cacciatore-piacentino-sotto-indagine&catid=12&Itemid=

101 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/01/05/news/doppia-denuncia-per-la-fucilata-n

ell-agriturismo-1.6300433 

 

martedì   13   novembre   2012 Lecce   (LE) 

In   città   stamattina   è   andata   in   scena   la   morte   di   un   piccolo   animale,   ferito   da   una   doppietta   di 

qualche   cacciatore.   Orribile   spettacolo   cui   hanno   assistito,   inermi   e   inorriditi,   i   passanti. 

Aggiornamento   21/11/2012:   Dopo   la   denuncia   dello   "Sportello   dei   Diritti"   sulla   morte 

dell'esemplare   di   beccaccia   impallinato,   le   periferie   inondate   di   cartelli   "Divieto   di   caccia" 

Vale   la   pena   ricordare   che   a   seguito   dell'articolo   [riferito   alla   morte   della   beccaccia],   riportato 

su   numerosi   media   locali   anche   on   line,   era   scoppiata   una   polemica   nei   forum   tra   la   ristretta 
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casta   dei   cacciatori   pronti   a   coalizzarsi   ed   attaccare   lo   scrivente   attraverso   ricostruzioni 

fantasiose   circa   la   �ne   del   volatile   pur   di   non   ammettere   l'evidenza   dell'uccisione   causata   da 

qualche   pallino   di   piombo   a   ridosso   del   centro   abitato   (fatti   che   possono   essere   testimoniati 

da   decine   di   persone   presenti)   e   la   stragrande   maggioranza   dei   cittadini   indignati   anche   dal 

fatto   che   il   drammatico   evento   fosse   stato   documentato   proprio   in   pieno   centro   cittadino 

http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=9985&id_rub=130 

http://www.napolitoday.it/cronaca/no-alla-caccia-le-periferie-inondate-di-cartelli-divieto-di-cacc

ia.html 

 

mercoledì   14   novembre   2012      Roma   (RM) 

«Per   abolire   la   caccia   non   sarà   mai   troppo   tardi».   Lo   dichiara   il   presidente   dei   Verdi   Angelo 

Bonelli   che   aggiunge:   «Il   povero   ragazzo   di   Cagliari   è   la   diciottesima   vittima   dall'inizio   della 

stagione   venatoria   mentre   i   feriti   sono   cinquantanove:   il   nostro   Paese   può   continuare   a 

tollerare   che   ogni   anno   il   bilancio   delle   battute   di   caccia   sia   equivalente   a   quello   di   una 

guerra?». 

«E'   venuto   il   momento   di   cancellare   la   caccia   dall'ordinamento   italiano   perché   la   maggior 

parte   dei   cittadini   la   considera,   come   del   resto   è,   una   pratica   inutile   ed   antistorica.   Ogni   anno 

ci   tocca   fare   i   conti   con   un   macabro   bilancio   di   vite   spezzate   e   di   diverse   decine   di   milioni   di 

animali   massacrati   -   spiega   Bonelli   -   Un   vero   e   proprio   bollettino   di   guerra   a   cui   si   aggiunge 

l'inquinamento   di   4600   tonnellate   di   piombo   disperse   neinostri   boschi» 

http://www.diariodelweb.it/Ambiente/Articolo/?nid=20121114_269245 

 

mercoledì   14   novembre   2012      Lentella      Chieti   (CH) 

Con   i   fucili   fra   gli   ulivi,   in   primo   piano   i   comportamenti   scorretti   e   pericolosi   dei   cacciatori 

Diverse   le   segnalazioni   nelle   ultime   settimane   nel   medio   Vastese   Uliveti   tra�cati   per   l'annuale 

raccolta,   ma   non   solo.   Nei   giorni   in   cui   tornano   drammaticamente   d’attualità   gli   incidenti   di 

caccia,   sono   diverse   le   segnalazioni   di   mancato   rispetto   delle   regole   da   parte   dei   cacciatori 

nel   territorio. 

L’episodio   risale   al   4   e   al   5   novembre   scorsi   al   con�ne   fra   Lentella   e   Fresagrandinaria.   Chi   ha 

raggiunto   i   propri   uliveti   per   portare   a   termine   la   raccolta   ha   trovato   a   pochi   metri   i   cacciatori 

di   cinghiale   in   azione.   Gli   appassionati   di   caccia,   secondo   le   testimonianze,   hanno 

attraversato,   fucili   alla   mano,   i   campi   coltivati   non   preoccupandosi   delle   famiglie   presenti.   Non 

solo,   l’episodio   si   è   ripetuto   il   giorno   seguente   (domenica   5   novembre),   quando   i   cacciatori 

erano   presenti   nei   campi   a   circa   10   metri   dal   centro   abitato   lentellese. 
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«È   indecente   questo   atteggiamento   sprezzante   delle   regole.   Ogni   �ne   settimana   si   parla   di 

incidenti   di   caccia,   ma   i   comportamenti   scorretti 

sono   all’ordine   del   giorno…,» 

http://www.sansalvo.net/notizie/attualita/11472/con-i-fucili-fra-gli-ulivi-in-primo-piano-i-comport

amenti-scorretti-e-pericolosi-dei-cacciatori 

 

sabato   17   novembre   2012 Santarcangelo   di   Romagna         Rimini   (RN) 

La   frazione   "Giola"   del   comune   di   Santarcangelo   di   Romagna,   luogo   generalmente   tranquillo, 

si   è   "animata"   nella   mattinata   di   sabato   quando   due   imprudenti   cacciatori,   incuranti   delle 

norme   che   ne   regolano   l'esercizio,   hanno   "pensato   bene'"   di   appostarsi   nei   pressi   di   alcune 

abitazioni   e   dar   libero   sfogo   alla   loro   passione,   indi�erenti   al   fatto   che   i   pallini   dei   loro   fucili 

potessero   colpire   le   case   circostanti 

http://www.riminitoday.it/cronaca/cacciatori-sparano-vicino-centro-abitato-giola-santarcangelo

-di-romagna-17-novembre-2012.html 

 

domenica   18   novembre   2012      Lonigo      Vicenza   (VI) 

A   Lonigo   un   cacciatore   uccide   il   cane   davanti   ai   bambini 

Si   era   appena   allontanato   dal   giardino   dell'abitazione   della   sua   proprietaria,   che   insieme   alla 

�glia   e   a   tre   nipotini   stava   per   fare   una   passeggiata   nel   bosco   che   si   trova   sempre   all'interno 

della   sua   proprietà. 

La   scena   è   stata   straziante,   Marcella   To�ano   cerca   di   trattenere   l'emozione   mentre   la 

racconta.   «Domenica   scorsa   -   dice   -   poco   dopo   le   10.30,   avevamo   deciso   di   fare   quattro   passi. 

Dal   giardino   della   casa   ci   stavamo   spostando   verso   il   bosco,   che   ricade   comunque   nella 

proprietà   che   abbiamo   acquistato   diversi   anni   fa.   Con   me   c'erano   mia   �glia   Anna   Paola   e   tre 

dei   miei   nipotini   di   8,   6   e   4   anni». 

Appena   aperto   il   cancello   Mozart,   con   la   vivacità   tipica   dell'animale   giovane,   si   è   inoltrato   tra 

gli   alberi,   seguito   dai   tre   bambini.   «Ad   un   tratto   abbiamo   sentito   delle   grida,   “va'   via,   va'   via!”,   e 

poi   un   colpo   violento,   di   arma   da   fuoco.   Subito   ho   detto   a   mia   �glia:   hanno   sparato   al   cane». 

Le   due   donne   sono   corse   verso   i   piccoli,   che   avevano   cominciato   a   urlare:   il   povero   Mozart 

stava   tornando   indietro,   ma   aveva   delle   ferite   gravissime   all'addome.   «Una   cosa   terribile,   non 

la   dimenticherò   mai,   il   cane   so�riva   terribilmente   -   continua   Marcella   To�ano   -.   Sono   accorsi 

anche   altri   parenti,   i   bambini   sono   stati   accompagnati   in   casa,   mentre   abbiamo   portato   Mozart 

dal   veterinario   a   Noventa.   Purtroppo   dieci   minuti   dopo   è   morto» 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

247   di   368 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/435406_a_lonigo_un_cacciatore_uccideil_can

e_davanti_ai_bambini/?refresh_ce 

 

domenica   18   novembre   2012      Laives Bolzano   (BZ) 

Spari   sull’anatra   nel   fossato   a   pochi   passi   dalle   case 

Un   cacciatore   in   transito   vede   l’animale   nell’acqua,   scende   dall’auto   e   fa   fuoco 

Esterrefatti   gli   abitanti   che   vivono   a   ridosso   del   «fosso   Landgraben» 

Domenica   mattina   verso   le   8.30:   alcuni   cittadini   di   Laives   portano   il   cane   lungo   la   passeggiata 

comunale   che   �ancheggia   il   fosso   "Landgraben",   quando   il   colpo   secco   di   una   fucilata   vicina   li 

fa   sobbalzare.   Poco   distante   da   dove   si   trovano,   un   cacciatore,   sceso   dalla   macchina,   ha 

impallinato   un'anatra   che   stava   tranquillamente   nuotando   nel   fossato.   "Come   niente   fosse   - 

spiegano   adesso   queste   persone   -   l'uomo   è   sceso 

verso   l'acqua,   ha   raccolto   l'anatra,   l'ha   caricata   in   macchina   e   se   ne   è   andato.   Siamo   rimasti 

esterefatti   … 

http://altoadige.gelocal.it/cronaca/2012/11/21/news/spari-sull-anatra-nel-fossato-a-pochi-passi-

dalle-case-1.6069036 

 

domenica   18   novembre   2012 Bergamo   (BG) 

IL   RACCONTO   DI   UN   BRACCONIERE:   a   ottobre   e   novembre   il   bracconaggio   lavora   full   time, 

non   ci   sono   pause.   È   una   corsa   contro   il   tempo   per   catturare   il   numero   più   alto   possibile   di 

uccelli. 

Sono   riuscito   a   incontrarne   uno,   a   farmi   raccontare   da   vicino   una   realtà   inquietante   e   illegale 

che   ogni   anno,   solo   per   facili   e   consistenti   guadagni,   mette   a   rischio   ecosistema   e   ambiente 

naturale. 

Sul   tavolo   un   mucchio   enorme   e   colorato   di   volatili.   Per   terra   un   paio   di   sacchi   neri   per 

l'immondizia,   stracolmi   di   piume.   Gli   uccelli   saranno   almeno   300.   «Questi   li   hanno   portati   poco 

fa   -   spiega   il   bracconiere   -,   sono   fringuelli,   pettirossi,   peppole   e   qualche   cinciallegra. 

Quest'anno   sono   passati   in   ritardo   per   il   caldo,   meglio   così.   Lavoreremo   un   po'   più   a 

lungo»Esistono   anche   vere   e   proprie   squadre:   «Da   solo   non   riuscirei 

mai   a   raggiungere   questi   numeri   -   spiega   il   bracconiere   -,   IN   UN   PAIO   DI   MESI   CONGELO 

CIRCA      10.000      UCCELLINI.   HO   ALCUNE   PERSONE   CHE   MI   AIUTANO»,   <<   I   miei   clienti   sono 

privati   e   ristoratori.   Con   i   ristoranti   si   fanno   a�ari,   ne   comprano   anche   400   in   un   colpo   solo». 
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http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/741183/ 

mercoledì   21   novembre   2012 

 

CONFESSIONE   D’UN   CACCIATORE   PENTITO 

Ero   a   caccia   presso   dei   parenti   ed   amici   in   Piemonte;   avevamo   circondato   un   campo   di   mais 

dove   si   pensava   vi   fossero   delle   lepri,   annusate   dai   cani.   I   compagni   di   battuta   avanzavano 

dentro   il   campo   e   ai   lati   per   fare   uscire   la   selvaggina   e   a   me,   sapendo   che   avevo   una   buona 

mira,   avevano   a�dato   il   compito   di   abbattere   la   selvaggina.   Vedevo   che   le   cime   delle   piante 

di   granturco   si   muovevano   sempre   più   verso   di   me,   segno   questo,   che   la   preda,   scacciata   dai 

suoi   giacigli,   avanzava. 

E   infatti,   di   lì   a   poco,   a   una   trentina   di   metri   da   me,   sbucò   una   lepre.   Presi   la   mira,   sparai   e 

l’animale   fece   un   balzo   in   aria,   e   stramazzò   al   suolo;   la   raggiunsi,   non   era   ancora   morta, 

fremeva   tutta   e   mi   guardava   con   uno   sguardo   che   lasciava   trasparire   incredulità   e   so�erenza. 

In   altre   occasioni   avevo   raccolto   prede   ferite   o   moribonde,   ma   mai   nessuna   mi   aveva   turbato 

così   tanto.   I   miei   compagni   di   battuta   si   complimentarono   con   me,   per   il   bel   colpo   e   vollero 

che   la   prendessi   io;   ma   io   quella   lepre,   nonostante   l’insistenza   non   la   volli   nel   mio   carniere   né 

riportare   con   me   in   Abruzzo.Qualcosa   si   era   rotto   tra   me   e   la   caccia.   Quella   scena   mi   tornava 

di   tanto   in   tanto   in   mente,   anche   oggi   a   distanza   di   quarant’anni,   rivedo   nitidamente   gli   occhi 

di   quella   lepre   morente 

…………. 

Il   mio   processo   di   maturazione   era   andato   avanti,   mi   stavo   umanizzando   e   mi   stavo   liberando 

del   mio   istinto   animalesco   primordiale;   ma   ci   vollero   altri   momenti,   altre   catture,   altre   letture   e 

ri�essioni   e   la   passione   animalista   ed   ambientalista   di   mia   moglie   per   farmi   comprendere   la 

nuova   fase   che   stavo   vivendo   e   che   mi   portò   in   seguito   ad   abbandonare   la   caccia   e   a 

regalare   il   mio   fucile   e   le   cartucce   ad   un   amico   cacciatore. 

……….. 

A   rileggere   l’intervista   della   contessa 

http://www.ladige.it/articoli/2012/09/02/contessa-cacciatrice-sparo-perche-amo 

a   prima   vista   sembrerebbe   che   non   vi   siano   di�erenze   tra   lei   e   la   mia   gatta.   Entrambe   sono 

attratte   dal   loro   istinto   a   cacciare   senza   posa.   La   mia   gattina   non   uccide   però   cervi   o   daini   o 

beccacce,   ma   prende   altri   animali   alla   sua   portata:   topolini,   scoiattolini,   uccellini,   con   i   quali 

una   volta   catturati   ci   gioca,   li   accarezza,   poi   me   li   porta   con   orgoglio   in   “dono”   e   come   trofei 

da   mostrare.      Eppure   a   ben   vedere   una   di�erenza   c’è.   La   gatta   non   può   smettere   di   cacciare 

perché   è   il   suo   istinto   felino   connaturato   alla   sua   essenza   animale   che   lo   comporta;   la 
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contessa   può   liberarsi   della   sua   animalità,   se   lo   vuole.   L’animale   nasce   animale   e   non   può   che 

morire   animale   –   come   dice   il      �losofo   danese   Kierkegaard   –   ed   è   questo   ciò   che   distingue 

ogni   animale   dall’uomo.   Per   il   �losofo   danese   “l’esistenza   precede   l’essenza,”   nel   senso   che 

l’uomo   a   di�erenza   dell’animale   diventa   ciò   che   è   come   conseguenza   delle   sue   scelte,   può 

diventare   qualsiasi   cosa,   un   santo   o   anche   una   belva,   un   mostro   sanguinario 

http://www.rmfonline.it/?p=7250 

 

domenica   25   novembre   2012      Termoli         Campobasso   (CB) 

Pallini   sparati   da   cacciatori   a   poche   centinaia   di   metri   dalle   case   in   periferia   a   Termoli:   la   prima 

segnalazione   l'hanno   fatta   da   contrada   Porticone,   dove   i   cacciatori   si   appostano   a   poche 

centinaia   di   metri   dalle   abitazioni   e   non   si   rivolgono   spalle   alle   case,   ma   di   fronte,   con   il   rischio 

concreto   che   qualche   munizione   possa   sfuggire   al   loro   controllo. 

Anche   la   zona   di   Ponte   Tamburro,   tra   Colle   Macchiuzzo   e   Casa   la   Croce,   ormai   è   preda   dei 

cacciatori   e   ieri   mattina   diverse   sono   state   le   fucilate   udite   dai   residenti. 

http://www.termolionline.it/notizie/pallini-sparati-da-cacciatori-a-poche-centinaiadi-metri-dalle-

case-in-periferia-a-termoli-37859.html 

 

domenica   25   novembre   2012      Busto   Garolfo         Milano   (MI) 

Bracconaggio   nel   parco   del   Roccolo?      Sul   gruppo   facebook   “Radici   nel   cielo   –   comitato   di 

difesa   ambientale   del   Parco   del   Roccolo”   c’era   infatti   chi   denunciava:   “Mentre   giravo   in 

bicicletta   nel   parco,   nella   zona   dove   spero   non   costruiscano   l'allevamento   di   polli,   ho   visto   un 

cacciatore   che   usciva   tranquillamente   dall'area   di   divieto   di   caccia   (con   pericolo   anche   di   chi 

va   a   piedi   con   i   bambini)   e   ci   ho   quasi   litigato.   Ma   non   c'è   nessuno   preposto   a   vigilare   e   che 

gira   in   questi   parchi?”. 

http://naviglioparlante.blogspot.it/2012/11/bracconaggio-nel-parco-del-roccolo-i.html 

 

lunedì   26   novembre   2012 Capovalle         Brescia   (BS) 

«Ci   si   interroga   sull'e�cacia   dei   controlli   della   Polizia   Provinciale   -   commenta   la   Lac   in   una 

nota   -   deputata   a   veri�care   l'attività   degli   impianti      di   cattura».   Un   esempio   emblematico   di 

tolleranza   «è   l’abusivo,   imponente   roccolo   a   Monte   Manos-Comune   Capovalle   dove   ogni 

anno   in   sfregio   alla   legge   il   signor   Rizzardini,   recidivo   uccellatore   compiaciuto,   si   fa   be�a   dei 

provvedimenti   giudiziari   e   dei   sacramenti   promuovendo   la   festa   della   Madonna   del 

bracconiere».   Ad   oggi   né   il   comune   né   altre   istituzioni   sono   mai   intervenuti 
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http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_novembre_26/bracconaggio-valli-brescian

e-centinaia-reti-sequestrate-lac-2112894062944.shtml 

 

martedì   27   novembre   2012 Grosseto   (GR) 

Li   hanno   chiamati   sciacalli   e   avvoltoi.   Rompendo   in   pratica   il   �lo   sottile   che   li   continuava   a 

tenere   uniti   dopo   tante   polemiche.   Questa   volta,   però,   gli   ambientalisti   del   Wwf   sono   davvero 

arrabbiati.   Se   la   sono   presa   con   tutti   quei   cacciatori   che,   durante   le   ore   successive   alla 

tremenda   alluvione   che   ha   colpito   la   zona   sud   della   provincia   di   Grosseto,   hanno   caricato   il 

fucile   e   sono   andati   nelle   zone   allagate   per   sparare.   Ad   anatre   e   fagiani,   soprattutto.   Ma 

anche   a   tutti   gli   altri   volatili   che   non   avevano   più   tane   in   cui   nascondersi   oppure   cibo   da 

mangiare. 

Fabio   Cianchi,   responsabile   provinciale   del   Wwf   ci   va   giù   duro:   "Nonostante   sia   vietato 

cacciare   sul   territorio   alluvionato,   come   in   quello   ricoperto   da   neve   -   ha   detto   -   molti   “sciacalli 

umani”   hanno   girovagato   in   lungo   e   in   largo   alla   ricerca   di   prede   facili.   Forse   sarebbe   stato 

meglio   incontrarli   con   una   pala   in   mano   o   con   una   parola   di   conforto   per   le   persone   coinvolte 

nella   tragedia,   o   forse   ci   sarebbe   bastato   sapere   che   rispettavano   la   legge".   Già   da   lunedì 

pomeriggio,   quando   il   cielo   aveva   dato   un   po’   di   tregua   ad   Albinia   e   Marsiliana,   nella   zona   di 

Camporegio   si   sentiva   sparare.   Mentre   a   due   passi   c’era   gente   che   aveva   perso   tutto 

http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/2012/11/27/808580-il-wwf-denuncia-i-cacciatori-per-

aver-violato-i-divieti-di-caccia-nelle-zone-alluvionate.shtml 

  

martedì   4   dicembre   2012  Ornago         Monza   e   della   Brianza   (MB) 

Monza   amplia   le   zone   di   caccia   -   Incredibile:   doppiette   nel   parco   «Il   Boscone,   il   Boschetto   e   le 

aree   verdi   nei   pressi   dell'ex   Sanatorio   di   via   Ban�   potranno   essere   territorio   di   caccia.   In 

pratica   le   persone   che   andranno   a   fare   le   passeggiate   all'interno   dei   terreni   del   Parco   del   Rio 

Vallone   rischieranno   di   essere   impallinate».   Stando   ai   ragionamenti   emersi   anche   dal 

consiglio   comunale,   in   quelle   tre   zone   di   Ornago   potrebbero   sorgere   dei   veri   e   propri 

cascinotti   per   la   caccia.   Il   che   occulterebbe   maggiormente   la   presenza   di   cacciatori 

http://www.ilcittadinomb.it/stories/Vimercatese/334061_cacciatori_a_due_passi_dalle_case_il

_piccolo_comune_si_ribella_a_monza/ 

 

 

giovedì   6   dicembre   2012  Certaldo         Firenze   (FI) 

Pallini   sparati   �niscono   su   una   tettoia,   si   arriva   alle   mani   fra   un   agricoltore   e   un   cacciatore 
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Dopo   lo   sparo   alcuni   pallini,   pare   in   caduta,   sono   caduti   vicino   alla   zona   in   cui   stava   lavorando 

il   proprietario   del   terreno   insieme   al   �glio.      Fra   i   due   e   il   cacciatore   sono   volate   subito   parole 

grosse.   Sono   venuti   quasi   subito   a   muso   duro.   Pare   che   dalle   o�ese   e   dai   gesti      si   è   passati   a 

una   vera   e   propria   parapiglia:   sono   volati   colpi   proibiti.   Tant'è   che   uno   degli   agricoltori   è 

dovuto   ricorrere   al   pronto   soccorso   di   Campo   Staggia   nel   comune   di   Poggibonsi   per   le   cure 

mediche 

http://www.gonews.it/articolo_168183_Pallini-sparati-�niscono-su-una-tettoia-si-arriva-alle-man

i-fra-un-agricoltore-un-cacciatore.html 

 

sabato   8   dicembre   2012 

Qual’è   la   vera   etica   del   cacciatore?   - 

La   barbarie   della   caccia   si   commenta   da   sola,   ‘uomini’armati   di   tutto   punto   come   per   andare 

in   guerra   contro   indifesi,   eleganti   e   gioiosi   esseri      che   hanno   il   solo   torto   di   volare   nel      campo 

visivo   di      questi   nuovi   lanzichenecchi   senza   scrupoli.   Smettiamola   con   i   distinguo,   la   caccia   è 

una   pratica   barbara   ed   incivile   anche   quando   è   lecita,   �guriamoci   quando   colpisce   poiane, 

gheppi,   aironi   ,   pettirossi,   fringuelli,   pecchiaioli,   ibis,   tarabusi,   falchi   pescatori,   cicogne,   per 

citare   quelle   specie   protette   di   cui   mi   sono   occupato      di   persona   negli   ultimi   due   anni   di 

‘stagione   venatoria’,   ma   anche   volpi   e   volpacchiotti,   addirittura   gatti   e   cani   girovaghi   fucilati 

‘per   provare   le   cartucce’! 

http://www.lavocedimanduria.it/wp/quale-la-vera-etica-del-cacciatore.html.it/it/web/giustizia-un

-cane-col-fucile-7535/sez/cronaca 

 

lunedì   10   dicembre   2012 

«Fermate   l’ennesimo,   gravissimo,   tentativo   di   “caccia   selvaggia”:   non   concedete   la   sede 

legislativa   al   provvedimento   sui   “danni   fauna”,   che   nasconde   la   deregulation   venatoria». 

Questo   è   l’appello   che   Enpa,   Lav,   Legambiente,   Lipu,   Wwf   rivolgono   ai   Deputati   della   XIII 

Commissione   Agricoltura,   contro   il   testo   uni�cato   presentato   dall’Onorevole   Faenzi   «Ancora 

una   volta   -   spiegano   le   associazioni   -   si   tenta   di   regalare   all’arbitrio   delle   Regioni   e   delle 

Province   ogni   specie,   anche   rara   e   protetta,   in   un   esercizio   di   presunto   “controllo”   venatorio 

che   non   conosce   limiti   di   tempo,   né   di   zone   di   protezione,   come   i   parchi   nazionali   e   regionali. 

Tutto   questo   in   barba   al   principio   codi�cato   nel   nostro   Paese   per   cui   la   fauna   selvatica   è 

patrimonio   indisponibile   dello   Stato» 

http://www.metronews.it/master.php?pagina=notizia.php&id_notizia=10645 
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sabato   22   dicembre   2012  Sassari   (SS) 

Una   consueta   battuta   di   caccia,   dietro   casa 

La   domenica,   ognuno   di   noi   cerca   di   trovare   riposo   dalle   fatiche   della   settimana,   nella 

tranquillità   della   propria   casa   o   dilettandosi   in   qualche   hobby   o   perdita   di   tempo   che   sia. 

Alcuni,   per   fortuna   pochi,   decidono   di   imbracciare   un’arma   ed   andare   ad   uccidere   vittime 

innocenti   per   esaltare   il   proprio   ego,   disturbando   la   quiete   ed   anche   la   pubblica   sicurezza 

altrui. 

Questo   è   accaduto   domenica   16   dicembre   nelle   vicinanze   della   mia   abitazione.   Un   branco   di 

bipedi   della   mia   stessa   specie,   ma   con   evidente   mancanza   di   rispetto   verso   il   prossimo   e   con 

scarso   livello   celebrale,   hanno   deciso   di   piani�care   e   mettere   in   atto   una   battuta   di   caccia,   al 

molto   più   intelligente   ed   utile   Cinghiale.   Con   intorno,   a   fare   da   scenario   secondo   loro,   le   case 

di   civile   abitazione   ed   a   ridosso   della   linea   ferroviaria   Sassari/Cagliari 

http://gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com/2012/12/22/una-consueta-battuta-di-cac

cia-dietro-casa/ 

 

venerdì   28   dicembre   2012 Treviso   (TV) 

Dal   30   dicembre   apre   la   cattura   della   lepre   nell’area   del   parco   del   Sile.   L’ente   ha   deciso   di 

autorizzarne   la   cattura   visto   l’elevato   numero   degli   animali   dalle   lunghe   orecchie. 

Troppe   lepri   che   scorazzano   nell’area,   secondo   la   direzione   del   Parco,   che   ha   l’obiettivo   di 

dimezzarle:   oggi   se   ne   contano   oltre   500.   Le   reti   per   catturarle   verranno   stese   nella   zona 

delle   risorgive   di   Vedelago   dalla   strada   Munaron   verso   ovest.   Gli   animalisti   non   potevano 

certo   stare   a   guardare,   tanto   che   la   Lav   ha   subito   di�dato   il   direttore   Stefano   Bucci.   «Si 

violano   il   piano   ambientale   del   parco,   la   legge   regionale   istitutiva,   quella   sulla   tutela   dalla 

fauna   selvatica   e   la   legge   quadro   sui   parchi   –   ha   scritto   la   Lav 

http://www.oggitreviso.it/troppe-lepri-alla-caccia-lav-violazione-della-legge-55759 

 

 

sabato   29   dicembre   2012  Villa   Minozzo Reggio   nell'Emilia   (RE) 

Suscitano   reazioni   le   proteste   di   Vanda   Briselli,   residente   al   piano   superiore   di   un   bar   di   Villa 

frequentato   da   numerosi   cacciatori,   “costretta”   suo      malgrado   ad   assistere   ai   festeggiamenti 

per   l’abbattimento   di   alcuni   cervi   con   relativi   festeggiamenti,   che   lei   ha   ritenuto   “barbari” 

«Una   volta   ho   esposto   una   volpe   e,   quando   qualcuno   mi   ha   rimproverato   mi   sono   scusato. 

Cacciare   il   cervo   è   impresa   il   più   delle   volte   assai   ardua:   spesso   si   sta   seduti   nel   bosco   �no   a 
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buio,   inutilmente.   Comprendo   quindi   chi,   una   volta   abbattuto   l’animale   senta   il   desiderio, 

legittimo   dal   nostro   punto   di   vista,   di   mostrare   l'animale   ai   colleghi   cacciatori.   Da   bambino   mi 

insegnavano   però   che   la   mia   libertà   �nisce,   laddove   comincia   quella   dell'altro:   che   sia   così 

anche   per   le   diverse   sensibilità?   Comunque   sia,   nella   mia   veste   di   Commissario   Straordinario, 

vorrei   proporre   di   trasportare   i   cervi   abbattuti,   coperti   da   un   telo   verde   di   plastica,   che   costa 

pochi   euro.   In   seguito,   al   Centro   di   Raccolta   e   Controllo   di   Rosano,   lontano   da   tutto   e   da   tutti, 

ci   sarà   modo   di   esibirli   ai   colleghi   cacciatori,   visto   che   lì   le   spoglie   debbono   essere, 

giocoforza,   pesate,   misurate   e   controllate» 

Andrea   Zanoni,   Eurodeputato   IdV   e   vice   Presidente   dell’Intergruppo   per   il   Benessere   degli 

Animali   al   Parlamento   Europeo   ha   a�ermato:   «I   cittadini   hanno   dovuto   assistere   ad   uno 

scempio   arrogante   e   vergognoso   che   dovrebbe   essere   condannato   da   tutti.   Chi   si   è   divertito 

a   o�endere   la   sensibilità   delle   persone   che   rispettano   gli   animali   deve   essere   individuato   e 

messo   nelle   condizioni   di   non   compiere   in   futuro   questo   tipo   di      gesti.   Spero   che   una   scena 

così   raccapricciante   almeno   non   sia   stata   vista   da   bambini.   Vedere   un   animale   morto   ed   irriso 

senza   alcun   rispetto   per   il   valore   della   vita   è   un’immagine   indelebile   e   traumatizzante   per 

chiunque   e,   a   maggior   ragione,   per   i   più   piccoli» 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2012/12/29/news/cervi-uccisi-meglio-coprirli-con-un-

telo-1.6270125 

http://www.redacon.it/2013/01/02/cervi-uccisi-e-usati-come-macabro-trofeo-azioni-da-punire/ 

 

sabato   5   gennaio   2013         La   Spezia   (SP) 

La   caccia   non   si   ferma,   polemiche   in   città 

Il   17   di   agosto,   la   Provincia   aveva   stabilito   di   aprire   la   caccia   al   cinghiale   il   3   di   ottobre   e   di 

chiuderla   il   31   dicembre.   Eppure,   sulle   colline   si   sente   ancora   sparare.   E   ai   cittadini   che 

chiedono   spiegazioni,   i   cacciatori   rispondono   che   «non   ci   sarà   reale   scadenza,   �no   a   �ne 

gennaio»:   perché   ciascuna   squadra   ha   ricevuto   dalla   Provincia   «la   facoltà   di   fare   come   vuole, 

�no   a   quando   non   avrà   raggiunto   il   numero   di   prede   che   le   è   stato   assegnato». 

«Siamo   all’anarchia   –   protestano   i   cittadini   –   sono   già   tre   mesi,   che   il   mercoledì   e   la   domenica 

non   ci   si   può   avvicinare   alle   macchie   boschive,   perché   potrebbero   esserci   dietro   un   cespuglio 

un   fucile   puntato,   o   una   muta   di   cani.   E   ora   si   scopre   che   potranno   esserci   ancora   battute   di 

caccia   per   tutto   il   mese,   senza   che   nessuno   sia   in   grado   di   dire   dove   e   quando» 

http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2013/01/05/APqKOzNE-ferma_caccia_polemiche.shtml 

 

giovedì   10   gennaio   2013  Empoli Firenze   (FI) 
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Prima   era   area   di   ripopolamento,   ora   si   può   sparare.   Il   Circondario:   «Siamo   disponibili   a 

rivedere   i   con�ni» 

Protesta   per   l’apertura   di   una   zona   di   caccia   fra   Corniola   e   la   Valdelsa   (l’area   adiacente   via   di 

Montepaldi,   via   Poggio   Pini,   il   Torrino,   via   delle   Ville,   via   del   Grassellino,   via   di   Poggimele   �no 

alla   statale   429).   «Poco   più   di   40   ettari   adibiti   da   quasi   50   anni   a   zona   di   ripopolamento   e 

cattura   di   selvaggina   e   divieto   venatorio   -   spiega   Franco   Lari   per   conto   di   un   gruppo   di 

residenti   e   fruitori   della   zona   -   quest’area   o�re   uno   splendido   panorama   che   spazia   dalla 

Montagnola   senese   a   San   Gimignano,   San   Miniato,   le   Apuane,   gli   Appennini.   È   diventata 

ormai   da   anni   luogo   di   escursione   e   di   gita,   passeggio   e   footing   per   numerosi   cittadini, 

giovani,   anziani,   bambini   con   i   genitori.   L’apertura   della   caccia   di   questo   territorio   ne 

scoraggia   di   fatto   al   fruizione   per   il   potenziale   pericolo» 

http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2013/01/10/news/no-alla-zona-di-caccia-sulle-colline-pr

otesta-a-corniola-1.6321418 

 

sabato   12   gennaio   2013  Torino   (TO) 

SI   CACCIA   NELL’OASI   PROTETTA   una   carne�cina   che   deve   essere   fermata      Da   un   po’   di 

tempo   il   colle   del   Barant   è   luogo   di   assurde   e   dubbiose   battute   di   caccia   privilegiate,   senza 

alcun   rispetto   delle   normative   vigenti   e   della   tutela   ambientale. 

In   questo   luogo,   dove   sul   sito   www.tpellice.it   si   può   leggere   “oasi   di   protezione   faunistica   del 

Barant,   destinata   alla   riproduzione   e   alla   tutela   dei   selvatici”,   decine   di   cacciatori   (molti   de�niti 

tali   solo   perché   possessori   di   un   fucile)   profanano   il   posto   e   ignorano   il   ciclo   della 

riproduzione   e   dell’ecosistema   Proprio   quando   la   caccia   non   è   permessa,   perché   in   questo 

periodo   alcune   specie   si   riproducono   e   perché   la   carestia   di   cibo   obbliga   gli   animali   a 

spingersi   verso   valle,   ecco   che   questi   “bracconieri”   (non   cacciatori   della   zona,   eccetto 

qualche   eletto)   si   organizzano   a   gruppi   e   in   questo   luogo   protetto   sparano   senza 

preoccuparsi   di   nulla.   A   tal   proposito   si   deve   menzionare   che   un   cacciatore,   proprio   durante 

una   di   queste   battute,   ha   ucciso   il   cane   di   un   collega   scambiandolo   per   un   cinghiale. 

Chiunque   saprebbe   riconoscere   un   cinghiale   di   colore   scuro   da   un   cane   bianco   e   nero, 

eppure   ciò   è   accaduto,   un   fatto   preoccupante   e   con   molte   perplessità   in   merito.   La   pazzia   di 

alcune   persone,   che   con   un   fucile   intende   dimostrare   il   suo   potere,   autorizza   a   sparare   a 

qualsiasi   cosa   si   muova   e   senza   la   minima   certezza,   che   può   essere   un   cane   (come   accaduto 

di   recente)   oppure   una   persona   (più   volte   accaduto   durante   il   2012). 

Molte   sono   le   segnalazioni   giunte   per   quanto   sta   accadendo   presso   l’Oasi   del   Barant   e   aree 

con�nanti,   molte   sono   le   persone   che   hanno   paura   di   questi   “improvvisati   cecchini”   e   che   non 

osano   più   permettersi   l’uscita   in   montagna   per   respirare   un   po’   d’aria   salubre 

http://www.wwfpinerolese.it/tag/caccia 
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sabato   12   gennaio   2013  Morcone         Benevento   (BN) 

Hanno   rischiato   di   �nire   colpiti   da   un   colpo   di   fucile:   una   coppia   di   �danzati   mentre   viaggiava 

in   auto   è   stata   s�orata   da   un   colpo   di   fucile   da   caccia.   A   denunciare   il   fatto   ai   Carabinieri   un 

32enne   di   Pontelandolfo.   La   ricostruzione:   Dopo   la   mezzanotte   stava   percorrendo   con   la   sua 

autovettura   Citroen   una   stradina   interpoderale   isolata   in   località   San   Giovanni   di   Morcone,   in 

compagnia   della   propria   �danzata,   quando   all’improvviso   udiva   un   colpo   e   successivamente 

la   frantumazione   del   lunotto   termico   posteriore   dopo   poche   ore   è   stato   individuato   il 

responsabile   R.P.   24enne   il   quale   messo   subito   alle   strette   ha   confessato.   Il   giovane   ha 

ammesso   che   facendo   uso   del   fucile   sovrapposto   del   padre   poco   dopo   la   mezzanotte   si   era 

portato   nella   predetta   località   per   cacciare   il   cinghiale   e   che   avendo   scorto   con   il   faro   un 

gruppo   di   cinghiali   sparava   due   colpi   di   fucile,   dei   quali   uno   a   pallettone   aveva   attinto 

accidentalmente   il   vetro   posteriore   della   citroen   sulla   quale   viaggiava   la   coppia 

http://www.corrieredelsannio.it/2013/01/12/a-caccia-di-cinghiali-ma-il-colpo-�nisce-nellauto-con

-due-�danzati/ 

 

lunedì   14   gennaio   2013  Massafra Taranto   (TA) 

Dietro   segnalazione   di   un   cittadino   il   personale   del   Comando   Stazione   di   Martina   Franca   è 

intervenuto   in   località   Gravina   di   Colombato,   nel   Comune   di   Massafra.   Due   cacciatori   sorpresi 

ai   bordi   di   un   terreno   agricolo   all’interno   del   Parco   Regionale   “Terre   delle   Gravine”.   In   quel 

momento,   proprio   nel   coltivo,   vi   erano   alcuni   braccianti      impegnati   nei   lavori   stagionali.   Sulle 

loro   teste   i   pallini   in   caduta   esplosi   dai   cacciatori.   A   nulla   erano   valsi   gli   inviti      a   spostarsi   da 

quel   posto. 

I   bracconieri   erano   in   e�etti   tre,   ma   all’arrivo   della   Forestale,   uno   si   è   dato   alla   fuga.   Ai   due 

cacciatori   sono   stati   sequestrati   i   fucili   da   caccia   e   le   munizioni.   Salgono   così   a   venti   i 

cacciatori   denunciati   in   questa   stagione   venatoria   dal   Comando   Provinciale   di   Taranto   del 

Corpo   Forestale   dello   Stato. 

Venti   i   fucili   sequestrati,   oltre   i   richiami   acustici,   munizioni   e   selvaggina   abbattuta 

http://www.geapress.org/brevi/martina-franca-ta-a-caccia-nel-parco-e-con-i-pallini-in-testa-agli-

agricoltori/38877 

http://www.agenparl.it/articoli/news/regionali/20130114-taranto-forestale-sequestra-armi-in-are

a-protetta 

 

lunedì   14   gennaio   2013  Arezzo   (AR) 
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Un   ex   cacciatore   a   capo   del   Parco   casentinese      Scatta   la   polemica   della   Lav 

E'   Luca   Santini,   sindaco   di   Stia   “Un   cacciatore   alla   presidenza   di   un   parco   costituisce   un 

controsenso   assurdo   –   commenta   Massimo   Vitturi,   responsabile   del   settore   caccia   e   Fauna 

Selvatica   della   LAV   -   che   rischia   di   dare   il   colpo   di   grazia   ad   un   territorio   che   versa   già   in 

grave   stato   di   incuria" 

http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/2013/01/14/830029-arezo-caccia-lav-santini-parco.sht

ml 

 

mercoledì   16   gennaio   2013      Faggeto   Lario Como   (CO) 

Una   casa   immersa   nel   verde,   circondata   dagli   alberi   e   cullata   dal   cinguettio   delle   cince.   A 

pochi   metri   dal   lago   e   a   un   quarto   d'ora   di   macchina   dalla   città.      Uno   scenario   in   cui   una 

mamma   di   39   anni,   ha   scelto   di   vivere   assieme   al   marito   e   alle   sue   bambine   di   sei   e   otto   anni. 

A   rovinare   la   �aba,   nelle   vacanze   natalizie,   ha   pensato   però   un   cacciatore:   «Abbiamo   sentito 

uno   sparo   a   30   metri   da   casa»   -   racconta   la   donna   -   «Un   cacciatore      ha   ucciso   alcuni   cinghiali 

davanti   agli   occhi   delle   mie   bambine» 

L'uomo   è   stato   richiamato   anche   da   un   passante,   che   gli   urlato   di   allontanarsi   dalle   abitazioni: 

«Lui   si   è   scusato,   forse   si   è   reso   conto   di   essere   troppo   vicino,   ed   è   andato   via». 

Nei   giorni   seguenti,   in   paese,   Letizia   ha   scoperto   che   la   battuta   di   caccia   ha   fruttato 

l'uccisione   di   sette   cinghiali   adulti   e   di   tre   cuccioli:   «I   piccoli   avevano   circa   tre   settimane.   Da 

casa   mia,   insieme   alle   bambine,   li   abbiamo   visti   spesso   passare   insieme   alla   mamma   a   poca 

distanza   dalla   nostra   recinzione».   Le   più   turbate   da   questa   brutta   vicenda,   in   ogni   caso,   sono 

le   �glie   di   Letizia.   «Da   quel   giorno   le   bambine   non   vogliono   più   giocare   in   giardino.   Appena 

sentono   un   rumore   temono   che   stia   arrivando   un   cacciatore   vicino   alla   loro   altalena». 

http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/343294_faggeto_i_cacciatori_uccidono_i_ci

nghiali_mascotte_dei_bimbi/ 

 

mercoledì   23   gennaio   2013 

L’Italia   faccia   rispettare   il   divieto   comunitario   di   cattura   e   tra�co   di   uccelli   protetti. 

Questa,   in   sintesi,   la   risposta   fornita   del   Commissario   Ue   all’Ambiente   Janez   Potočnik 

all’interrogazione   presentata   dall’Europarlamentare   Zanoni.   Oggetto   dell’atto   parlamentare   il 

commercio   illegale   di   uccelli   selvatici   in   Italia   e   l’applicazione   di   anelli   identi�cativi   posticci. 

Anelli   che   dovrebbero   attestare   la   nascita   in   cattività   degli   uccelli   e   che   invece   possono 

essere   facilmente   manomessi   e   riciclati   sui   selvatici.   Lo   dimostra   anche   un   recente   video 

di�uso   dallo   stesso   on.le   Andrea   Zanoni   (Vedi   Video) 
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http://www.geapress.org/brevi/inanellamento-farlocco-video-la-pratica- 

fraudolenta-che-agevola-la-caccia-di-appostamento-giunge-sul-tavolo-del-commissario-europ

eo/39497 

 

lunedì   28   gennaio   2013 

"La   Commissione   sta   elaborando   un   elenco   di   azioni,   nell’ambito   della   direttiva   2009/147/CE 

del   Consiglio,   la   direttiva   sugli   uccelli   selvatici,   per   a�rontare   l’abbattimento   illegale   di   volatili 

nell’Ue,   compreso   in   Italia". 

E'   la   risposta   del   Commissario   Ue   Janez   Potočnik   all'interrogazione   di   Andrea   Zanoni, 

eurodeputato   IdV   e   vice   presidente   dell'Intergruppo   Benessere   degli   Animali   al   Parlamento 

europeo,   sui   casi   di   bracconaggio   in   tutta   Italia   a   specie   di   uccelli   e   mammiferi   rari   e   in   via 

d'estinzione 

http://www.agenparl.it/articoli/news/esteri/20130128-animali-commissario-ue-all-ambiente-pian

o-azione-contro-bracconaggio 

 

lunedì   28   gennaio   2013  Isole   Tremiti      Foggia   (FG) 

Il   Wwf   Puglia   critica   la   delibera   del   Consiglio   comunale   delle   Isole   Tremiti   che   ha   chiesto 

l'istituzione   di   due   riserve   di   caccia   per   i   residenti:   una   a   San   Domino,   l'altra   a   San   Nicola.   E 

chiede   a   Ministero   dell'Ambiente,   Parco   del   Gargano   e   Regione   Puglia,   ''un   pronto   intervento 

per   contrastare   la   delibera''   e   al   Corpo   Forestale   di   ''fermare   il   bracconaggio   nell'arcipelago''. 

La   decisione   -   per   il   Wwf   -   e'   ''gravissima   perché'   la   caccia   alle   Tremiti   e'   vietata   dal   '95'' 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/puglia/2013/01/28/Wwf-Tremiti-due-riserve-caccia_8149

641.html 

 

*la   pubblicazione   dei   dati   raccolti   dall'Associazione   Vittime   della   caccia,   implica 
obbligatoriamente   la   citazione   della   fonte   stessa.   Grazie 
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Frequenza   degli   accadimenti 

Periodo   di   osservazione:   dal   1   settembre   al   31   gennaio 

 

Questa   raccolta   è   relativa   a   tutti   i   casi   estratti   dall'Ambito 

Venatorio,   l'Ambito   extravenatorio   e   quei   casi   contenuti   nella 

sezione   "Storie   di   Ordinaria   follia"   che   solo   riportano   episodi   di 

aggressioni,   minacce   ecc.   con   le   armi,   ed   è   �nalizzata   a   mostrare 

in   modo   chiaro   ed   inequivocabile   la   frequenza   impressionante 

degli   avvenimenti   spesso   tragici   e   comunque   traumatizzanti   per 

chi   li   subisce.   Trattandosi   non   solo   di   accadimenti   relativi   ai   giorni 

dedicati   alla   caccia,   l'arco   di   tempo   da   considerare   sono   i   5   mesi 

di   questa   stagione   venatoria   conclusasi:    180   casi   (con   morti, 

feriti,   minacciati,   aggrediti   ecc)   in   150   giorni!    Il   calendario   che 

riportiamo   sotto,   con   le   brevi   di   riferimento,   è   emblematico   per   la 

portata   di   violenza   che   esprime   e   la   frequenza   davvero   allarmante 

degli   accadimenti. 

Preaperture   (1/15   settembre   2012) 

01.09.2012 

1   MORTO   CACCIATORE   (pulizia   arma)   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   MILANO   – 

LOMBARDIA   –   ELISOCCORSO   - 

Colpo   di   fucile   in   pieno   volto:   muore   sessantenne 

 

11.09.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   CUNEO   –   PIEMONTE   -   ELISOCCORSO 

Cuneo,   giovane   sposta   fucile   e   parte   un   colpo:   gravissimo   21enne. 

11.09.2012    -   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

84enne   spara   in   giardino   per   scoprire   se   il   fucile   funziona   ancora.Sottoposto   a   trattamento 

sanitario   obbligatorio   e   poi   ricoverato   nel   reparto   di   psichiatria 
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§11.09.2012    -   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Non   sopporta   i   ragazzi   (tutti   minorenni)   sotto   casa:   esplode   due   colpi   di   fucile   in   aria   e   li 

insegue   con   l'auto. 

 

11.09.2012    –   Età   responsabile   72   anni   -      Distanze   sicurezza   - 

Bologna,   I   piccioni   'rubano'   il   mangime   dei   suoi   polli,   un   72enne   spara   ai   volatili   nell'abitato. 

 

14.09.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   PESCARA   –   ABRUZZO   - 

60enne   colpito   accidentalmente   al   volto   fra   naso   e   occhio   da   un   colpo   di   fucile   mentre   stava 

pulendo   una   carabina 

 

16.09.2012    -1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   GROSSETO–   TOSCANA   - 

Cacciatore   56enne   di   Manciano   ferito   a   una   gamba   da   una   fucilata   partita   accidentalmente 

dall'arma   di   un   compagno, 

 

17.09.2012 

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

Motta   di   Livenza   (TV)-   Cacciatore   spara   alla   lepre   e   centra   l'occhio   del   �glio. 

 

 

17.09.2012 

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

A   Ponte   di   Piave   (TV)   ferito   un   cacciatore   colpito   da   un   compagno   ad   una   gamba 
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17.09.2012 

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

Cittadella   (TV)   Mira   alla   beccaccia,   ma   il   colpo   �nisce   sul   piede   del   suocero. 

 

 

17.09.2012 

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

Gualtieri   (R.E.)   -   Ferito   un   uomo   di   68   anni:   è   stato   raggiunto   al   torace   da   alcuni   pallini   esplosi 

da   un   altro   cacciatore  

 

 

17.09.2012 

2   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   CREMONA   -   LOMBARDIA 

Due   gravi   incidenti   che   hanno   visto   coinvolti   quattro   cacciatori   cremaschi.   A   Montodine   e      a 

Torlino   Vimercati 

 

 

17.09.12 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   PESARO   URBINO   –   MARCHE 

San   Giorgio   di   Pesaro   (PU)   –      25enne      ferito   nel   corso   di   una   battuta   di   caccia 

 

17.09.2012 

1   MORTO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   BELLUNO   –   VENETO 

-Voltago   Agordino(BL)   -   Cacciatore   scomparso   ucciso   da   un   proiettile 

 

 

*§17.09.2012 
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1   FERITO   GENTE   COMUNE   –      AMBITO   VENATORIO   –   LUCCA   -   TOSCANA  

Massarosa,   bimbo   di   8   anni   impallinato   al   viso   da   cacciatore   nei   pressi   di   un'abitazione. 

 

INIZIO   STAGIONE   VENATORIA 

18.09.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

“Impallinato”   il   tendone   vicino   al   campo   da   calcio.   Accanto   si   stava   giocando   un   torneo   di 

bambini.      La   Valle   Agordina.Spara   agli   uccelli   ma   va   a   colpire   il   tetto   del   capannone   accanto   al 

campo   sportivo.   Dove   c'erano   almeno   200   persone   tra   cui   i   bambini   tra   gli   8   e   i   10   anni   gli 

organizzatori   del   torneo. 

 

 

19.09.2012 

1   MORTO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   FIRENZE   -      TOSCANA 

Fiesole   (FI):   Spara   al   �glio   per   errore   e   lo   uccide   nella   battuta   di   caccia 

 

 

22.09.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   PERUGIA   -   UMBRIA 

Perugia   -   Cacciatore   impallinato   per   sbaglio   da   un   amico:   sarà   operato   a   un   occhio. 

 

 

23.09.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Minacciati   e   perquisiti   da   cacciatori   in   zona   parco,   la   disavventura   di   8   escursionisti. 

Villavallelonga.   Parco   nazionale   d’Abruzzo:   Due   cacciatori   hanno   bloccato   alcuni   escursionisti 

perché   cercavano   un   radiocollare   del   loro   cane   che   si   era   smarrito,   li   hanno   minacciati   e 

costretti   ad   una   perquisizione   in   stile   forze   dell’ordine.   Le   vittime   sono   i   componenti   del   Cai   di 

Sora   (Frosinone) 
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23.09.2012 

1   MORTO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   TARANTO   -   PUGLIA 

Taranto:   incidente   di   caccia,   muore   pensionato   di   82   anni   raggiunto   da   un   colpo   mortale 

esploso   da   un   suo   compagno 

 

24.09.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   FERRARA   –   EMILIA   ROMAGNA   - 

ELISOCCORSO 

Monticelli   (FE),   Parte   un   colpo   e   ferisce   l’amico   al   piede. 

 

 

*24.09.2012 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   VENATORIO   –   CATANIA   -   SICILIA 

Aci   Bonaccorsi   (CT):   cacciatore   spara   e   ferisce   automobilista   incolonnato   lungo   la   via,   lesioni 

personali   ed   omissione   di   soccorso. 

 

 

*24.09.2012 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   VENATORIO   –   POTENZA   -   BASILICATA 

Venosa   (PZ).Segretaria   comunale   ferita   nel   Potentino.   Era   nel   giardino   della   sua   abitazione 

 

 

26.09.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   FROSINONE   -   LAZIO 

Frosinone   –   Lascia   l'arma   poggiata      però   cade   per   terra   e   parte   un   colpo   che   lo   attinge   alla 

gamba 
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26.09.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   MANTOVA   -   LOMBARDIA 

Marmirolo   (MN)...Cacciatore   70enne   inciampa   e   viene   raggiunto   da   una   scarica   di   pallini 

 

 

26.09.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

ValSangone.   Proiettile   vagante   colpisce   una   casa.   Non   è   il   primo   episodio   simile   in   Val 

Sangone.. 

 

 

27.09.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   AREZZO   -   TOSCANA 

Arezzo.   Un   uomo   è   statto   colpito   da   alcuni   pallini   esplosi   dal   fucile   del   padre,   durante   una 

battuta   di   caccia. 

 

 

27.09.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Sparò   al   vicino   durante   il   barbecue.   A   processo   per   tentato   omicidio   un   63enne 

 

 

*30.09.2012 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   VENATORIO   –   BRINDISI   -   PUGLIA 

Brindisi,   cacciatore   spara   e   ferisce   contadino   mentre   raccoglieva   uva   nel   proprio   podere 

 

 

30.09.2012 
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1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   VERBANIA   -   PIEMONTE 

Macugnaga,   ferito   un   cacciatore.   Il   colpo   è   partito   accidentalmente   dal   fucile   appoggiato   a 

terra 

Ottobre 

 

 

01.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   BRESCIA   -   LOMBARDIA 

Manerbio   (BS),   20enne   ferito   in   una   battuta   di   caccia. 

 

 

*02.10.2012 

1   MORTO   GENTE   COMUNE   da   CACCIATORE   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   PALERMO   - 

SICILIA 

Palermo.   Spara   e   uccide   l’ex   genero   con   un   fucile   da   caccia. 

 

 

03.10.2012 

1   MORTO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   IMPERIA   -   LIGURIA 

Ventimiglia   (IM)   -   Un   cacciatore   di   48   anni   e'   stato   trovato   morto   con   la   testa   sfracellata   da   un 

colpo   partito   dalla   sua   doppietta. 

 

 

*01.10.2012 

1   FERITO   GENTE   COMUNE      –   AMBITO   VENATORIO   –   SIENA   -   TOSCANA 

Siena.   Colpito   da   una   fucilata   mentre   gioca   a   calcio.   Crolla   in   campo   “incidente   di   caccia”. 
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*03.10.2012 

1   FERITO   GENTE   COMUNE      –   AMBITO   VENATORIO   –   IMPERIA   -LIGURIA 

Diano   Marina   (IM)   -Una   normale   passeggiata   in   campagna:   65enne   raggiunta   da   pallini   a 

coscia   e   gluteo.  

 

 

05.10.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Vittorio   Veneto   -Spara   alla   lepre,   ma   colpisce   la   porta   di   casa:   un   66enne   vittoriese, 

pensionato,   cacciatore,   aveva   mirato   una   lepre   e   la   porta   ha   funto   da   bersaglio,   senza   che   il 

cacciatore   se   ne   accorgesse... 

 

 

06.10.2012 

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

LOMBARDIA 

Pulisce   il   fucile   e   parte   un   colpo   Ucciso   61enne   di   Pisogne. 

 

 

06.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   TERNI   -   UMBRIA 

San   Venanzo,   fucilata   in   pieno   volto   gravissimo   un   cacciatore. 

 

 

*06.10.2012 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   BOLOGNA   –   EMILIA   ROMAGNA 
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Giallo   via   Pizzardi,   71enne   confessa:   "Pensavo   fosse   un   ladro   e   ho   sparato"   il   31enne,   entrato 

nel   cortile   per   recuperare   la   bici   rubata,   si   è   preso   una   pallottola   nella   gamba. 

 

 

08.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   CALTANISSETTA   -   SICILIA 

Incidente   di   caccia   a   San   Cataldo   (CL):'impallinato'   con   un   colpo   fortuito   partito   dal   fucile   di   un 

amico 

 

 

08.10.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Avellino   -   Cacciatore   minaccia   con   il   fucile   le   guardie   Wwf:   non   ha   esito   a   minacciare   i 

volontari   con   il   fucile. 

 

 

09.10.012    –      STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Gussago   (BS)   Cacciatore   43enne   morde   l'agente   forestale:   scoperto   mentre   cacciava   con   un 

richiamo   elettronico,   si   è   dato   alla   fuga. 

 

 

10.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   SAVONA   -   LIGURIA 

Savona:   Incidente   di   caccia   a   Calvisio:   l'ottantenne   ferito   da   un   coetaneo. 

 

 

*11.10.2012 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   VENATORIO   –   CUNEO   -   PIEMONTE 
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Cortemilia,   pensionato   impallinato   nel   suo   podere:   rintracciato   e   denunciato   dai   carabinieri   lo 

sparatore. 

 

 

12.10.12 

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

Reggio   Emilia:   cacciatore   sbaglia   mira   e   spara   a   compagno,   ferito   non   grave. 

 

 

13.10.2012    –   VIOLENZA   DOMESTICA   -      STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

"Ti   sparo   in   bocca":   in   manette   marito   violento. 

 

 

*13.10.2012 

1   MORTO   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   VENATORIO   –   CATANZARO   –   CALABRIA 

Mannelli   (Catanzaro).   Cacciatore   spara   ad   un   cespuglio:   ucciso   un   cercatore   di   funghi: 

Vincenzo   Pulicicchio,   60   anni. 

 

 

13.10.2012 

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

Botrugno.   Tragedia   alla   battuta   di   caccia,   pulisce   il   fucile   e   parte   un   colpo.   Morto   cacciatore 

 

 

15.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   VICENZA   -   VENETO 
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Cassola   (VI)   Parte   il   colpo,   cacciatore   ferito   a   Cassola.   Rischia   l'amputazione   di   tre   dita   del 

piede 

 

 

15.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE      -   AMBITO   VENATORIO   –   VITERBO   -   LAZIO 

Viterbo.   Cacciatore   rimane   ferito   durante   operazione   di   scaccio   al   cinghiale   autorizzata   e 

coordinata   dalla   Polizia   Provinciale. 

 

 

16.10.12    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Innamorato   della   pasticcera,   82enne   la   minaccia   con   la   vanga.   Sequestrati   tre   vecchi   fucili   da 

caccia 

 

 

17.10.2012 

1   MORTO   CACCIATORE   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   TORINO   -   PIEMONTE 

Lessolo.   Cacciatore   ucciso   da   un   colpo   di   fucile   nella   sua   abitazione   durante      pulizia 

dell’arma. 

 

 

17.10.2012 

1   MORTO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   CUNEO   –   PIEMONTE   -   ELISOCCORSO 

Garessio   (Cn).   Durante   una   battuta   di   caccia   un   cacciatore   ha   colpito   un   collega   di   54   anni 

ferendolo   mortalmente. 

 

 

*§   17.10.2012 
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2   FERITI   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   PERUGIA   -   UMBRIA 

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. 

 

 

19.10.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA      FOLLIA 

Sabotaggio   all'auto   delle   guardie   del   Wwf:   manomessi   i   freni.   In   discesa   hanno   rischiato   la 

vita;   possibile   la   vendetta   di   qualche   cacciatore   del   posto. 

 

 

*§   20.10.2012 

1   MORTO   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   VENATORIO   –   PAVIA   –   LOMBARDIA 

Castana,   Incidente   di   caccia,   16enne   ucciso   per   sbaglio   da   un   amico.   Il   ragazzo   è   stato 

raggiunto   dai   colpi   esplosi   per   errore   dall'amico   che   aveva   accompagnato   nella   battuta. 

 

 

*20   10   2012 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   VENATORIO   –   MILANO   -   LOMBARDIA 

Lentate   sul   Seveso(MI)   Pensionato   scambiato   per   una   lepre,   cacciatore   gli   spara   addosso. 

 

 

*20.10.2012 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   (ciclista)   –   AMBITO   VENATORIO   –   VICENZA   -   VENETO 

Vicenza.   Impallinato   da   un   cacciatore.   ciclista   �nisce   in   ospedale. 

 

 

21.10.2012 
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1   MORTO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   BERGAMO   –   LOMBARDIA   -   ELISOCCORSO 

Bergamo.   Un   altro   incidente   di   caccia:   scivola   e   parte   un   colpo   dal   fucile,   nipote   uccide   lo   zio. 

 

21.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   FROSINONE   -   LAZIO 

Frosinone.   Crede   di   sparare   ad   un   cinghiale,   ferisce   il   compagno   di   caccia. 

 

 

22.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –      OGLIASTRA   -   SARDEGNA 

Cacciatore   ferito   da   una   scarica   di   pallini   partita   dal   fucile   di   un   compagno   di   battuta. 

 

 

22.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   BERGAMO   –   LOMBARDIA   -   ELISOCCORSO 

Raggiunto   al   piede   da   un   colpo   di   fucile   un   cacciatore   di   57   anni   che   si   trovava   in   un   capanno 

insieme   a   un   amico 

 

 

22.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -      AMBITO   VENATORIO   -      VERONA   -   VENETO 

Tregnago(VE).   «Punta»   a   d   un   fagiano   e   ferisce   un   collega   che   si   trovava   a   50   metri:   colpito 

alla   coscia   e   all'addome. 

 

 

§*22.10.2012 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   (padre)–   AMBITO   VENATORIO   –   TORINO   -   PIEMONTE 
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San   Giorgio   (TO)   -   Un   proiettile   vagante   per   la   caccia   al   cinghiale   ha   colpito   un’auto   di 

passaggio   dove   viaggiava   un   uomo   con   il   �glio   di   sei   anni. 

 

 

22.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   TRAPANI   -   SICILIA 

Santa   Ninfa.   Ferito   un   cacciatore   di   58   anni   da   un   colpo   di   fucile   al   braccio   e   alla   gamba 

durante   una   battuta   di   caccia 

 

 

*23.10.12 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   VENATORIO   –   REGGIO   EMILIA   –   EMILIA   ROMAGNA 

Novellara   (R.E),   incidente   di   caccia:   impallinato   un   fungaiolo. 

 

 

23.10.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA   –   VIOLENZA      DOMESTICA 

Vasto   (CH)      Minacce   col   fucile   e   botte:   denunciato.   Da   sei   anni   veniva   picchiata   e   minacciata 

dal   marito. 

 

 

23.10.2012    –      STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Rivarolo   Mantovano   (MN)      Danno   la   caccia   ai   piccioni   stando   in   macchina   in   pieno   paese. 

 

 

23.10.2012 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   VENATORIO   –   BRESCIA   –   LOMBARDIA   - 

Colpito   da   fucilata   di   cacciatore   mentre   cammina   davanti   al   cimitero   a   Corti   di   Costa   Volpino 
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*§24.10.2012 

1   MORTO   GENTE   COMUNE   (minore)   –   BRESCIA   -   LOMBARDIA 

Orzinuovi.   Eugenio:   13enne   si   toglie   la   vita   con   il   fucile   da   caccia   del   padre. 

 

 

24.10.2012 

1   MORTO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   VERBANIA      -PIEMONTE 

Madonna   del   Sasso:   incidente   di   caccia,   morto   un   75enne   all’interno   di   un   capanno   da   caccia, 

forse   si   è   trovato   in   maniera   accidentale   lungo   la   traiettoria   di   sparo. 

 

 

25.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   -   FROSINONE   -   LAZIO 

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

 

 

26.10.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA      FOLLIA 

Brescia   –   Agente   Forestale   ferito   durante   una   colluttazione   con   un   bracconiere:   Ha   riportato 

la   frattura   di   un   braccio   e   numerose   escoriazioni   al   volto 

 

 

27.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE      -   AMBITO   VENATORIO   –   BRESCIA   -   LOMBARDIA 

Collio:   ferito   dal   fucile   da   caccia   del   �glio   un   uomo   di   52   anni   durante   una   battuta   di   caccia. 
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29.10.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   CAGLIARI   -   SARDEGNA 

Pula,   ferito   comandante   dei   barracelli.   Il   fuoco   parte   dal   fucile   di   un   amico. 

Novembre 

03.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   PERUGIA   -   UMBRIA 

Cacciatore   di   56   anni   ferito   in   incidente   caccia   a   cinghiale   a   Citta'   di   Castello   ad   una   gamba 

da   un   30enne. 

 

03.11.2012 

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

Incidente   di   caccia,   ferito   cacciatore   e   il   cane   per   il   colpo   di   fucile   di   un   altro   cacciatore. 

 

4.11.2012 

Mezza   migliarino   senza   elettricità.   Spara   agli   uccellini   e   abbatte   palo   della   luce:   un   proiettile 

da   caccia   ha   centrato   il   cavo. 

 

 

04.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   BRESCIA   -   LOMBARDIA 

A   pavone   Mella:   Sparo   accidentale,   cacciatore   di   22   anni      ferito   gravemente. 

 

 

04.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   LECCE   -   PUGLIA   -   ELISOCCORSO 
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Spara   durante   la   battuta   di   caccia.   22enne   ferisce   alla   testa   l'amico. 

 

 

05.11.2012 

1   MORTO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   TARANTO   –   PUGLIA 

Mottola.   Una   battuta   di   caccia   �nita   in   tragedia.   64   enne   ucciso   accidentalmente   dal 

compagno   di   caccia 

 

05.11.2012 

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

Incidente   grave   durante   battuta   di   caccia.   Uomo   ferito   nel   corso   di   una   battuta   di   caccia. 

 

 

05.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   BRESCIA   -   LOMBARDIA   -   ELISOCCORSO 

Piancamuno,Vissone.   un   cacciatore   si   ferisce   al   braccio.   Interviene   l’eliambulanza 

 

 

05.11.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Prato   -   Lacci   d'acciaio   e   tagliole   dentate   sistemate   in   un'area   di   ripopolamento   del 

Monteferrato,   subito   sopra   l'abitato   di   Figline 

 

 

06.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -      AMBITO   VENATORIO   -   CALTANISSETTA   -      SICILIA 

Un   bracciante   agricolo   di   27   anni   di   Niscemi   e’   rimasto   ferito   durante   una   battuta   di   caccia 
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07.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   BERGAMO   -   LOMBARDIA 

Parte   per   sbaglio   un   colpo:Un   cacciatore   di   71   anni   ha   ferito   alle   gambe   con   il   proprio   fucile   un 

altro   cacciatore 

 

 

08.11.2012 

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

ELISOCCORSO 

Un   uomo   di   65   anni,   Anacleto   Tonioni,   e'   morto   in   un   incidente   di   caccia   a   Marano   sul   Panaro. 

 

 

09.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   VERONA   -   VENETO 

Minerbe.   Fucile   da   caccia   senza   sicura.   Parte   un   colpo,   ferito   un   uomo. 

 

10.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   REGGIO   EMILIA   - 

Carpineti:   75enne   cacciatore   ferito   durante   battuta,. 

 

10.11.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   VERONA   -   ELISOCCORSO 

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

 

*§   11.11.2012 

1   MORTO   GENTE   COMUNE   -   AMBITO   VENATORIO   -   NUORO   -   SARDEGNA   -   ELISOCCORSO 
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Colpito   alla   testa   a   12   anni   da   un   colpo   di   fucile   partito   dall'arma   dello   zio   in   una   battuta   di 

caccia   a   Nuoro. 

 

 

11.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   CESENA-FORLì   - 

Spara   col   fucile   all’amico   mentre   stavano   braccando   le   lepri. 

 

*13.11.2012 

1   FERITO   GENTE   COMUNE   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   -   FROSINONE 

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

“tentato   omicidio” 

 

14.11.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   REGGIO   EMILIA   -   ELISOCCORSO 

Nel   comune   di   Canossa.   Scivola   e   parte   un   colpo,   cacciatore   ferito   alla   testa. 

 

14.11.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   BRESCIA 

Incidente   di   caccia   nei   boschi   di   Zone.   Cacciatore   scivola,   parte   un   colpo   dal   fucile   e   ferisce 

l’amico 

 

14.11.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Pavia:   Valverde,   parte   un   colpo   di   fucile   al   ristorante   -   Cacciatore   si   siede   a   pranzare   al 

ristorante   lasciando   il   fucile   carico   e   senza   sicura,   dall’arma   è   partito   un   colpo   che   ha 

trapassato   il   bancone.   I   militari   hanno   identi�cato   un   46enne. 

 

15.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   FOGGIA 

Far-west   a   Bovino,   ritiene   violato   il   proprio   spazio   venatorio   e   spara   al   cacciatore   rivale 
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15.11.2012 

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

 

15.11.2012 

1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   LATINA   -   ELISOCCORSO 

Maenza,   ucciso   per   errore   da   un   amico   durante   la   caccia   al   cinghiale. 

 

16.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   SASSARI   –   ELISOCCORSO 

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

 

16.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   NUORO 

Caccia,   ferito   ad   Atzara   un   autista   raggiunto   al   piede   destro   da   un   proiettile   esploso   dal   suo 

stesso   fucile. 

 

17.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   COMO   -   ELISOCCORSO 

Sorico,   incidente   di   caccia.   Un   uomo   è   rimasto   ferito 

 

17.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   TORINO   -   ELISOCCORSO 

Proiettile   rimbalzo   ferisce   cacciatore.   L'incidente   nel   Torinese.   Intervenuto   l'elisoccorso 
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17.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   FIRENZE 

Barberino   val   d'Elsa   (FI).   Cacciatore   75enne   ferito   a   una   gamba   da   uno   sparo   a   un   ginocchio. 

 

17.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   PESARO   URBINO 

Pesaro   Urbino:   Battuta   al   cinghiale   a   Fossombrone,   ferito   un   cacciatore. 

 

 

18.11.2012 

1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   OLBIA   - 

Caccia:   ucciso   dal   suo   fucile   un   capo   battuta   mentre   si   trovava   in   posta,   col   fucile   pronto   a 

sparare 

 

18.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   PISA   -   ELISOCCORSO 

Lari:   Cacciatore   di   circa   60   anni   si   ferisce   sparandosi   in   un   braccio. 

 

18.11.2012 

1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   GROSSETO 

Cacciatore   ferito   al   volto   con   proiettile   da   cinghiali   dal   colpo   sparato   da   un   compagno   di 

battuta   al   cinghiale 

 

19.11.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   BRESCIA   - 

Agnosine   Gavardo.Infortunio:   Si   spara   in   una   mano.   E'   scivolato   lungo   un   pendio   reso   viscido. 

 

19.11.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   NUORO   - 

Militare   ferito   da   proiettile   di   rimbalzo.   Incidente   di   caccia 
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20.11.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   FIRENZE   - 

Colpito   da   uno   sparo   durante   una   battuta   al   cinghiale.   In   ospedale   un   cacciatore 

 

21.11.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   FIRENZE   –   ELISOCCORSO 

Parte   un   colpo   dal   fucile   durante   la   battuta   di   caccia:   ferito   ottantaduenne. 

 

21.11.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Cacciatore   spara   ad   un   palo   della   luce:   «Mi   dava   troppo   fastidio»,   denunciato 

 

24.11.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   CATANZARO   –   ELIAMBULANZA 

Gravissimo   incidente   di   caccia,   drammatiche   le   condizioni   del   ferito.   L'uomo   sottoposto   a 

intervento   di   chirurgia   toracica. 

 

*§24.11.2012    1   MORTO   GENTE   COMUNE   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   TRAPANI     . 

Cacciatore   uccide   il   �glio   di   cinque   anni   per   il   colpo   esploso   dal   fucile   del   padre. 

 

24.11.2012    –      STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA  

Rieti   (RI).   Scoperto   il   tradimento   della   moglie,   55enne   si   è   vendicato   sull'amante 

aggredendolo   violentemente   durante   una   battuta   di   caccia   in   provincia   di   Rieti. 

 

25.11.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   CAGLIARI   - 

Caccia,   incidente   a   Serdiana.   Giovane   di   28   anni   si   spara   al   ginocchio. 

 

25.11.2012    1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   PESCARA   –   ELIAMBULANZA 

Incidente   nei   boschi   del   pescarese:   fucilata   a   un   cacciatore,   muore   per   emorragia. 

 

*26.11.2012    1   FERITO   GENTE   COMUNE   (pescatore)   AMBITO   VENATORIO   -   MANTOVA   - 

Cacciatore   sbaglia   preda:   pescatore   ferito   al   volto. 
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26.11.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

75enne   spara   col   fucile   dall'auto   per   colpire   un   fagiano.   Denunciato   un   cacciatore   a 

Portoferraio. 

 

28.11.2012    –      STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

San   Salvatore   Telesino   (BN).   Ha   sparato   alcuni   colpi   con   il   suo   fucile,   vicino   al   centro   abitato   di 

San   Salvatore   Telesino   per   spaventare   uno   stormo   di   uccelli   nel   fondo   agricolo   adiacente   alla 

sua   abitazione. 

Dicembre 

01.12.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Genova,   minaccia   con   fucile   venditori   porta   a   porta:   88enne   denunciato. 

 

02.12.2012    1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   LECCO 

Lecco,   tragica   battuta   di   caccia:   aggredito   dai   cani   si   spara   . 

 

02.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   LA   SPEZIA 

Cacciatore   ferito   da   fucilata   alla   gamba:   Femore   spappolato. 

 

02.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE-   AMBITO   VENATORIO   -   PISA   -   TOSCANA   - 

ELIAMBULANZA 

Peccioli.   Cacciatore   si   spara   ad   un   piede. 

 

02.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –      CREMONA 

Impallinato   mentre   è   a   caccia   Giovane   ricoverato   ad   Asola. 

 

03.12.2012 

Fidanzatino   15enne   sequestrato,   pestato   e   minacciato   col   fucile   dal   papà   di   lei. 
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05.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   NUORO 

Parte   un   colpo   dal   fucile   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 

 

06.12.12    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

CIVILE   FERITO   AGGRESSIONE   FISICA   -   Certaldo   (FI) 

Pallini   sparati   �niscono   su   una   tettoia,   si   arriva   alle   mani   fra   un   agricoltore   e   un   cacciatore. 

 

09.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   BENEVENTO 

Benevento,   cacciatore   ferito   accidentalmente:   prognosi   di   30   giorni. 

 

10.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   OGLIASTRA   - 

A   Tertenia   un   cacciatore   settantaseienne   è   rimasto   ferito. 

 

10.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE-   AMBITO   VENATORIO   –   GROSSETO 

Cacciatore      48enne   ferito   alla   tibia   in   una   battuta   al   cinghiale. 

 

12.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -      FIRENZE   –   ELISOCCORSO 

Ferito   a   caccia   nei   boschi   di   Monsala,   salvato   grazie   all'elicottero.   A   colpirlo   un   compagno   di 

battuta   al   cinghiale. 

 

12.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO–VITERBO 

Sutri:   Incidente   di   caccia,   61enne   ferito   da   pallini   sparati   da   un   amico. 

 

*§14.12.2012    1   MORTO   GENTE   COMUNE   -   AMBITO      EXTRAVENATORIO   -   BIELLA   –   PIEMONTE 

Biella,   15enne   si   uccide   con   fucile   del   padre   Era   stato   denunciato   per   un   piccolo   furto. 

 

16.12.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 
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Cinghiale   ucciso   in   un   giardino.   Paura   e   proteste   nella   frazione   di   Vietina   per   la   caccia   nelle 

proprietà   private. 

 

19.12.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA  

Pavia.   Esasperato   dalle   multe   spara   con   fucile   al   tutor   stradale 

 

22.12.2012    *5   FERITI   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   SIRACUSA   –   SICILIA 

Spara   a   vetrina   bar   'molesto',5   feriti   e   79enne   arrestata. 

 

22.12.2012    *1   FERITO   GENTE   COMUNE   -      AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   CALTANISETTA 

Gela,   spara   dal   balcone   contro   i   passanti,   ucciso   dalla   polizia.   Aveva   regolare   porto   d'armi   e 

deteneva   l’arma   legalmente   perchè   nel   2002   aveva   conseguito   la   licenza   di   caccia.   Ferito   un 

agente   della   Polizia. 

 

23.12.2012    1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   LODI   - 

Lodi,   cacciatore   di   31   anni   ucciso   da   un   colpo   sparato   da   un   amico. 

 

24.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   CASERTA   - 

Incidente   di   caccia   nelle   campagne   di   Teano:   �glio   ferisce   il   padre   all'addome,   alla   spalla   e   al 

volto   con   una   fucilata. 

 

24.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   IGLESIAS   - 

Iglesias,   cacciatore   ferito   all'addome.   Il   pallettone   ha   rimbalzato   su   una   roccia. 

 

25.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   ROMA   –   ELISOCCORSO 

Rocca   di   Papa   -   Incidente   di   caccia,   spara   con   un   fucile   a   pallettoni   all'amico   e   lo   riduce   in   �n 

di   vita   nel   corso   di   una   battuta   di   caccia. 

 

26.12.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA  
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Muravera   (CA)   Minaccia   il   vicino   di   casa   con   un   fucile:   L'arma   è   risultata   regolarmente 

denunciata. 

 

*26.12.2012    VIOLENZA   DOMESTICA 

2   MORTI   GENTE   COMUNE   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   IMPERIA 

Uccide   a   fucilate   moglie   e   cognata   poi   si   spara   con   un   fucile   da   caccia   nel   cortile   di   casa,   poi 

ha      rivolto   l'arma   contro   di   sé. 

 

27.12.2012    1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   PALERMO 

Godrano,   Palermo.   Muore   per   un   colpo   di   fucile   durante   una   battuta   di   caccia   a   35   anni   a 

causa   di   un   colpo   di   fucile 

 

*§27.12.2012    1   FERITO   GENTE   COMUNE   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   NUORO 

Orosei,   85enne   spara   contro   un   ragazzino   14enne   che   fa   scoppiare   petardi,      colpendolo   alla 

coscia:   è   vivo   per   miracolo. 

 

30.12.2012    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Gragnano   (NA)   Al   culmine   di   una   lite,   77enne   ha   sparato   con   il   fucile   al   vicino   di   casa. 

 

30.12.2012    *1   MORTO   GENTE   COMUNE   (18ENNE)   -   AMBITO   VENATORIO   -   NUORO   – 

ELISOCCORSO 

Incidente   di   caccia   a   Nuoro,   ragazzo   muore   il   giorno   del   suo   diciottesimo   compleanno   per 

una   fucilata   al   petto   durante   una   battuta   di   caccia   grossa. 

 

30.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   GENOVA   –   ELISOCCORSO 

Cacciatore   inciampa   e   si   spara. 

 

31.12.2012    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   PISTOIA   

Cacciatore   ferito   da   un   colpo   durante   la   caccia   alla   lepre   al   Grande   Lago   nel   Padule   di 

Fucecchio. 
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31.12.2012    *1   FERITO   GENTE   COMUNE   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   (vittima   ladro)- 

PALERMO 

Tentano   una   rapina   in   casa   la   vittima   spara   col   fucile. 

Gennaio 

01.01.2013    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Bracconiere   in   fuga,   urta   con   l'auto   agente   di   controllo. 

 

01.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   -   REGGIO   EMILIA   

Salutava   il   2013   con   colpi   di   fucile   sparati   in   cortile      un   63enne   di   Poviglio   è   rimasto   ferito   dalla 

sua   stessa   arma. 

 

01.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   MILANO 

Capodanno,   spara   col   fucile   a   pallini   per   festeggiare:   ferito   32enne. 

 

01.01.2013    1   FERITO   GENTE   COMUNE   (grave)-   AMBITO   EXTRAVENATORIO   -   VIBO   VALENTIA 

-   CALABRIA 

Ferito   da   colpo   fucile   vagante,   e'   grave. 

 

02.01.2013    *1   FERITO   GENTE   COMUNE   -   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   CATANIA 

Lite   con   sparatoria   per   l'uso   del   cortile   in   comune. 

 

03.01.2012    1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   PESCARA 

Muore   67enne   nel   pescarese   per   un   incidente   di   caccia. 

 

03.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   VARESE 

Cacciatore   spara   per   sbaglio   al   compagno   in   una   riserva   venatoria   a   Golasecca. 
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05.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   (grave)   -   AMBITO   VENATORIO   –   MESSINA 

Grave   un   ragazzo   di   23   anni   è   stato   ferito   da   un   colpo   di   fucile   al   torace   durante   una   battuta 

di   caccia 

 

05.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   FROSINONE 

Incidente   di   caccia   in   Ciociaria:   un   cacciatore   di   trent'anni   è   rimasto   ferito. 

 

07.01.2013    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Calcinaia   (PI).   Anziano   spara   agli   storni   vicino   alle   case.  

 

07.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   SALERNO   - 

Incidente   di   caccia   a   Buccino,   ferito   un   56enne   colpito   all'occhio   destro   da   un   colpo   partito 

accidentalmente   dal   fucile   del   suo   compagno   di   battuta. 

 

07.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   PISA   –   ELIAMBULANZA 

Cacciatore   si   spara   in   una   gamba,   è   gravissimo.   L’incidente   nei   boschi   di   Volterra. 

 

09.01.2013    –      STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA  

Avezzano   (AQ)      Si   esercitava   a   sparare   con   il   fucile   ad   aria   compressa   in   un   poligono   che   si 

era   costruito   vicino   all’autostrada 

 

10.01.2013    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Castel   Focognano.   Cacciatore   spara   e   manda   in   tilt   la   linea   elettrica. 

 

12.01.2013    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Papozze   (RO)   Sessantenne   distratto   smarrisce   un   fucile   da   caccia. 

 

12.01.2013    1   MORTO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   PESARO   URBINO   – 

ELIAMBULANZA 
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Un   colpo   alla   testa   partito   dal   fucile   dell'amico,   gravissimo   cacciatore. 

 

13.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –   SALERNO 

Ferito   gravemente   agli   arti   un   26enne   durante   una   battuta   di   caccia   al   cinghiale. 

 

13.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   NUORO   - 

Cacciatore   rimasto   ferito   ad   una   gamba   durante   una   battuta   nelle   campagne   ad      Aritzo. 

 

15.01.2013    2   FERITI   GENTE   COMUNE   -AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   MODENA 

94enne   spara   alla   badante   col   fucile.   Ferito   anche   uno   dei   militari   intervenuto. 

 

§14.01.2013    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Lezioni   di   caccia”   tra   le   case,   denunciato.   Un   uomo   con   un   fucile   ad   aria   compressa   stava 

mostrando   al   �glioletto   di   circa   dieci   anni   come   prendere   la   mira   per   sparare   ai   passeri. 

 

§16.01.2013    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Faggeto   Lario,   cacciatore   uccide   i   cinghiali   mascotte   dei   bimbi.   «Abbiamo   sentito   uno   sparo   a 

30   metri   da   casa»   -   racconta   la   donna   -   «Un   cacciatore   ha   ucciso   alcuni   cinghiali   davanti   agli 

occhi   delle   mie   bambine». 

 

17.01.2013    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Caccia:   congegno   esplosivo   scoperto   dai   carabinieri   nel   catanzarese.   Un   congegno   in   metallo 

composto   da   molla,   percussore   e   tubo   in   acciaio,   idoneo   allo   sparo,   caricato   con   una 

cartuccia   a   pallettoni   cal.   12.Il   congegno   era   nascosto   nella   vegetazione,   piantato   nel   terreno 

e   collegato   con   un   �lo   di   nylon   e,   se   calpestato   o   urtato,   avrebbe   liberato   una   molla   che 

avrebbe   attivato   il   percussore   sulla   cartuccia. 

 

17.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   -   VITERBO   - 

Cacciatore   38enne   ferito   durante   battuta   di   caccia,   è   gravissimo   in   �n   di   vita. 
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18.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   -   AMBITO   VENATORIO   –      ORISTANO 

Cacciatore   d’anatre   di   28   anni   di   Mogoro,   ferito   da   un   compagno   di   battuta. 

 

*25.01.2013    1   FERITO   GENTE   COMUNE   –   AMBITO   VENATORIO   –   SASSARI   - 

Incidente   di   caccia   nel   Sassarese.   Allevatore   di   30   anni   ferito   al   polpaccio   da   cacciatore   che 

spara   contro   un   cespuglio. 

 

25.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   EXTRAVENATORIO   –   PISA   –   TOSCANA   - 

ELISOCCORSO 

San   Giuliano   Terme,   spara   in   aria   contro   i   ladri:   il   fucile   esplode   in   mano. 

 

26.01.2013    –   STORIE   DI   ORDINARIA   FOLLIA 

Uomo   di   75   anni   minaccia   con   il   fucile   due   promoter   che   gli   proponevano   contratto   per   la 

luce. 

 

31.01.2013    1   FERITO   CACCIATORE   –   AMBITO   VENATORIO   –   LECCO   

Si   spara   a   un   piede   nei   boschi. 
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Cadenza   incidenti   di   caccia   nei   mesi 

Periodo   osservazione:   dal   1   settembre   al   31   gennaio   2013 

(62   giorni   venatori   e�ettivi) 

 

Tab.   1    -   Da   questa   tabella,   che   contempla   sia   le   vittime   tra   la   gente   comune   che   i   cacciatori 

colpiti,   appare   evidente   come   il   mese   di   novembre   risulti   essere   quello   maggiormente 

interessato   dagli   incidenti   in   ambito   venatorio. 

Da   settembre   a   novembre   infatti   si   evidenzia   un   crescendo   dei   casi,   da   cui   si   può   supporre 

che   sia   le   attività   all'aperto   (gente   comune),   favorevoli   per   la   bella   stagione,   i   raccolti   e   i   lavori 

nei   campi,   sia   le   fresche   immissioni   di   selvaggina   "pronto   caccia"   (cacciatori),   favoriscano   gli 

interessi   di   entrambe   le   categorie   che   ovviamente   con�iggono   ai   danni   di   chi   però   è 

disarmato. 
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Tab.   2    -   Se   infatti   analizziamo   separatamente   le   rispettive   categorie   gente-comune/cacciatori, 

appare   evidente   che   settembre   ed   ottobre   siano   i   mesi   di   maggiore   fruizione   e   quindi 

pericolo   per   chi   non   imbraccia   un   fucile,   per   vari   motivi   (tempo   libero,   lavoro   agricolo,   ecc.). 

C'è   da   considerare   che   ai   sensi   della   legge   157/92   la   caccia   dovrebbe   iniziare   la   terza 

domenica   di   settembre,   ma   le   regioni   puntualmente   approvano   le   preaperture,   destinando 

alcune   giornate   alla   caccia,   prima   di   tale   data.   Quindi   settembre   non   è   mai   un   mese   pieno   in 

senso   venatorio,   mentre   lo   è   ottobre:   ed   infatti   coloro   che   ancora   vogliono   godersi   le   belle 

giornate   o   devono   svolgere   lavori   agricoli   e   all'aperto   o   vanno   a   raccogliere   funghi...   lo   fanno 

rischiando   la   pelle.   E   spesso   lasciandocela,   come   evidenzia   il   gra�co,   per   colpa   dei   cacciatori. 

 

 

*la   pubblicazione   dei   dati   raccolti   dall'Associazione   Vittime   della   caccia,   implica 
obbligatoriamente   la   citazione   della   fonte   stessa.   Grazie 
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Crimini   venatori   ‐   constatazione   illeciti 

Azioni   di   bracconaggio,   uccisione   di   animali   protetti   o   non 

cacciabili,   constatazione   illeciti. 

CRIMINI   VENATORI    -   Con   queste   due   semplici   parole,   ci   si   intende   riferire   a   tutte   quelle 

azioni   eseguite   in   dispregio   all’attuale   legislazione   nazionale,   oltre   che   all’umana   coscienza. 

I   casi   registrati,   pur   non   esprimendo   la   reale   gravità   dei   danni   cagionati   alla   fauna   selvatica, 

considerando   anche   le   oggettive   di�coltà   nell’esecuzione   di   capillare   controllo   del   territorio, 

mostrano   fedele   fotogra�a   della   psiche   di   alcuni   personaggi   la   cui   “ragione   di   vita”   è 

uccidere,   torturare. 

Considerando   l’entità   numerica   degli   articoli   pubblicati,   oltre   alle   diverse   speci�cità   dei 

medesimi,   si   è   ritenuto   opportuno   organizzarli   in   tre   diverse   tematiche,   riportando   tabelle 

riassuntive   dei   casi   registrati   per   regione   e,   nel   caso   dei   controlli   venatori,   in   cui   sono   stati 

constatati   degli   illeciti,   per   i   mesi   dell’anno   venatorio: 

Animali   protetti 

Ibis   eremita,   lupi,   cicogne,   gu�,   aquile,   fenicotteri,   fringillidi,   tanto   per   citarne   alcuni,   uccisi   - 

feriti   -   seviziati   -   detenuti   illegalmente 

Animali   non   cacciabili 

Animali   considerati   “selvaggina”   ma   uccisi   -   feriti   -   intrappolati,   la   cui   caccia   è   vietata   su   quel 

determinato   territorio,   o   in   dato   periodo,   oppure   per   aver   usato   mezzi-strumenti   illeciti 

Controlli   venatori 

Constatazione   illeciti,   quali   caccia   in   aree   protette,   uccellagione,   uso   di   richiami   acustici, 

assenza   di   licenza   caccia   (bracconaggio),   in   cui   non   sono   stati   riportati   riferimenti   a   specie 

abbattuta 
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Cronologia   dei   casi   riscontrati 

Settembre 

sabato   1   settembre   2012  Ragusa   (RG)  

 

Controlli   congiunti,   della   Polizia   Stradale   e   del   Nucleo   Provinciale   Guardie   Zoo�le   di   Ragusa: 

registrate   irregolarità   amministrative   per   quanto   riguarda   l’uso   del   trasportino   autorizzato,   che 

prevede   misure   codi�cate   di   spazio   utile   perché   il   cane   a   seguito   del   cacciatore   possa   avere 

condizioni   vivibili:   15   cm   dal   capo   per   permettere   all’animale   di   alzarsi   e   30   cm   su   ogni   lato. 

Per   questi   soggetti   sono   state   contestate   violazioni   all’art.   169   del   Codice   della   Strada,   per 

cattivo   alloggiamento   degli   animali.   Venti   le   autovetture   fermate   dalla   Polstrada   mentre   le 

Guardie   Zoo�le   dell’ENPA   hanno   controllato   57   cani,   di   cui   3   sono   risultati   sprovvisti   di 

microchip   che   hanno   fatto   scattare   la   sanzione   amministrativa   prevista   dalla   Legge   Regionale 

15/2000 

http://www.ondaiblea.it/2012090350481/aperta-la-caccia-posti-di-blocco-e-controlli-da-polizia-

stradale-e-guardie-zoo�le.html 

 

lunedì   3   settembre   2012 Ragusa   (RG) 

Polizia   Provinciale   di   Ragusa:   denunciati   15   cacciatori   per   porto   abusivo   di   arma   da   fuoco   e 

utilizzo   di   mezzi   non   consentiti.   Sequestrati,   oltre   ad   armi   e   cartucce,   anche   11   furetti. 

http://livesicilia.it/2012/09/03/denunciati-15-cacciatori/ 

 

  

giovedì   6   settembre   2012         Stella   Cilento      Salerno   (SA) 

Corpo   Forestale   dello   Stato:   arrestato   cacciatore   sprovvisto   di   porto   d'armi,   poiché   ritiratogli   a 

seguito   del   precedente   arresto. 

http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2012/09/06/news/cacciatore-nei-guai-sequestro-nel-p

arco-di-fucile-e-cartucce-1.5654813 
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domenica   9   settembre   2012      Grosseto   (GR) 

 

Guardie   Venatorie   LAC:   Cacciatore   di   frodo   denunciato   per   uso   di   mezzi   vietati   per   l'attività 

venatoria   ed   esercizio   della   caccia   in   periodo   di   chiusura   generale.   Aveva   approntato   una 

gabbia   per   la   cattura   degli   istrici   e   si   è   fatto   pure   scappare   che   con   quell’arnese   aveva 

catturato   pure   due   cani.   Liberati,   dice   il   bracconiere,   come   nel   caso   dei   cinghiali.   Chissà 

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-la-gabbia-evoluta-acchiappa-cani-e-istrici/32256 

 

mercoledì   12   settembre   2012 Varzi Pavia   (PV)  

 

Gli   uomini   della   Polizia   provinciale   hanno   sorpreso   la   notte   scorsa   nella   zona   di   Sagliano,   nel 

Comune   di   Varzi,   due   persone   che   risultavano   essere   a   caccia   in   un   momento   in   cui   la 

stagione   venatoria   non   è   ancora   aperta.   I   due   bracconieri   sono   stati   denunciati   a   piede   libero 

per   il   reato   di   esercizio   della   caccia   in   periodo   di   divieto,   reato   che   è   punito   in   modo   severo 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/09/13/news/presi-due-bracconieri-ora-rischia

no-una-condanna-1.5690971 

 

 

 

mercoledì   12   settembre   2012  Costigliole   d'Asti         Asti   (AT)  

 

Non   si   sono   arresi   allo   stop   alle   attività   venatorie   nella   regione,   e   quindi   hanno   deciso   lo 

stesso   di   andare   a   caccia   tra   astigiano   e   cuneese,   in   un   bosco   vicino   al   �ume   Tanaro   tra   Motta 

di   Costigliole   e   Govone.   Ma   con   un   escamotage:   divise   verdi   da   guardie   venatorie, 

manganello,   pugnale   e   fuoristrada   con   lampeggiante   azzurro   sul   tetto.   I   due,   un   impiegato 

pubblico   40enne   ed   un   commerciante   50enne   entrambi   incensurati,   sono   poi   stati   fermati   dai 

carabinieri   per   un   controllo:   “siamo   guarda   caccia   della   provincia   di   Cuneo   in   servizio   di 

sorveglianza”   hanno   dichiarato   ai   militari   che,   insospettiti,   hanno   subito   fatto   i   dovuti 

accertamenti   e   scoperto   la   verità.   Dovranno   ora   rispondere   del   reato   di   usurpazione   di   titoli, 

possesso   di   segni   distintivi   contra�atti   e   porto   abusivo   di   armi.   Il   sospetto   è   quindi   che   si   tratti 

di   bracconieri 
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http://www.zipnews.it/2012/09/caccia-vestiti-da-guardie-venatorie-per-fare-bracconaggio-ferm

ati-dai-carabinieri/ 

 

 

 

domenica   16   settembre   2012 Cingoli Macerata   (MC) 

 

Nella   giornata   di   apertura   della   caccia   alla   fauna   stanziale,   il   Corpo   Forestale   dello   Stato   ha 

potenziato   i   servizi   di   vigilanza   su   tutto   il   territorio   della   Provincia   di   Macerata.   In   generale, 

sono   state   elevate   sanzioni   amministrative   mentre   il   Comando   Stazione   Forestale   di   Cingoli 

ha   eseguito   un   sequestro   di   richiami   meccanici,   utilizzati   per   adescare   gli   uccelli   con 

l’inganno.   I   bracconieri,   infatti,   avevano   posizionato   un’apparecchiatura   elettromagnetica, 

costituita   da   batteria,   timer,   e   richiamo   collegato   ad   altoparlante,   in   località   “Cervidone”, 

nascosta   nella   �tta   vegetazione,   con   il   richiamo   della   quaglia. 

http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/2012/09/17/773567-richiami_illegali_quaglie_

trovati_localita_cervidone.shtml 

 

 

 

domenica   16   settembre   2012         Marcon Venezia   (VE) 

Coordinati   dal   capo   squadra   Marco   Tonin,   nei   campi   attorno   a   Marcon   c’è   stato   il   tentativo   di 

fermare   otto   cacciatori   intenti   a   spostarsi   sul   terreno   con   la   cosiddetta   caccia   a   “pettine”.   In 

pratica   avanzavano   accanto   a   una   macchina   agricola   che,   con   il   rumore   e   le   vibrazioni   faceva 

scappare   gli   eventuali   animali   presenti   sui   lati,   favorendo   però   in   questo   modo   i   cacciatori 

disposti   sui   lati.   Pratica   vietata   per   legge   proprio   per   questo   motivo.   All’arrivo   delle   guardie 

venatorie,   i   cacciatori   non   si   sono   fatti   controllare   e   sanzionare,   allontanandosi.   Immediata   è 

quindi   scattata   la   segnalazione   alla   polizia   provinciale   per   i   provvedimenti   da   prendere   a   loro 

carico 

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/09/19/news/marcon-cacciatori-segnalati-alla-polizi

a-1.5724952 
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domenica   16   settembre   2012         Colle   di   Val   d'Elsa Siena   (SI)  

 

Nei   giorni   scorsi,   gli   agenti   di   Polizia   provinciale,   appostati   dalle   quattro   del   mattino   in   una 

zona   particolarmente   ricca   di   selvaggina,   hanno   sorpreso   all’alba   un   cacciatore   di   Colle   di   Val 

d’Elsa   in   esercizio   di   caccia,   al   di   fuori   dell’orario   consentito   e   senza   il   rispetto   delle   distanze 

dalla   strada 

http://www.antennaradioesse.it/index.php?mact=articoli,cntnt01,default,0&cntnt01what=articol

o&cntnt01alias=Stagione-venatoria-Polizia-provinciale-impegnata-nei-controlli&cntnt01returnid

=58 

 

 

 

lunedì   17   settembre   2012         Benevento   (BN)  

 

Tre   uccellatori,   provenienti   dal   napoletano,avevano   disposto   nella   zona   reti   e   richiami   vivi   con 

l'intento   di   catturare   i   volatili.   Uno   dei   tre   è   stato   fermato   e   identi�cato,   mentre   gli   altri   sono 

riusciti   a   fuggire 

http://www.ntr24.tv/it/news/cronaca/contrada-olivola-aveva-reti-e-richiami-per-catturare-uccelli

-denunciato-napoletano.html 

 

 

 

lunedì   17   settembre   2012         Grosseto   (GR)  

 

Un   ennesimo   episodio   di   bracconaggio   si   è   veri�cato   in   provincia   di   Grosseto.   Due   Guardie 

Ambientali   Volontarie   (GAV)   della   Provincia   sono   state   denunciate   dagli   animalisti   della   LAC, 

la   Lega   Abolizione   Caccia,   per   aver   sistemato   due   trappole   all’interno   di   nota   Azienda 

venatoria,   in   totale   tranquillità   ai   bordi   della   strada   Nel   primo   caso   la   trappola   era   una   gabbia 

classica   con   una   mela   come   esca,   usando   forse   un   gabbiotto   per   cinghiali.   Nel   secondo, 
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invece,   che   non   aveva   quasi   attirato   l’attenzione   delle   Guardie   della   LAC,   si   trattava   di   un 

carrello   della   spesa,   adattato,   però,   al   catturare   cinghiali 

http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/2012/09/17/773427-a-caccia-con-il-carrello-della-spe

sa-denunciate-due-guardie-ambientali.shtml 

 

 

 

martedì   18   settembre   2012  Linarolo   Pavia   (PV)  

 

Pavia:   A   caccia   di   notte   come   fanno   bracconieri   ma   con   la   regolare   licenza   di   caccia   in   tasca: 

romeno   denunciato 

http://www.vogheranews.it/wp/2012/09/linarolo-19092012-preso-altro-cacciatore-bracconiere-

cacciava-di-notte/ 

 

 

 

mercoledì   19   settembre   2012         Brindisi   (BR) 

 

Parco   regionale   della   Saline   di   Punta   della   Contessa,   invaso   domenica   scorsa   all’apertura 

della   caccia   anche   da   bracconieri   provenienti   da   province   vicine.   “All’apertura   generale   della 

stagione   venatoria   2012-2013,   domenica   16   c.m.,   le   Guardie   Zoo�le/venatorie   del   Wwf 

Brindisi,   nel   cuore   della   notte,   molto   prima   dell’orario   consentito   come   inizio   dell’attività 

venatoria,   hanno   scoperto   decine   di   bracconieri   all’interno   e   lungo   il   perimetro   dell’area 

protetta   Parco   Naturale   Regionale   “Saline   di   Punta   della   Contessa”   in   agro   di   Brindisi,   con 

numerosi   esemplari   di   lepre   europea   abbattuta   illegalmente.   Da   sottolineare   è   che   questi 

sono   comunque   “bracconieri”   che   hanno   regolare   porto   d’armi,   regolare   licenza   di   caccia,   in 

regola   con   le   tasse   e   assicurazione.   [WWF] 

http://www.brindisireport.it/ambiente/2012/09/19/il-parco-nelle-mani-dei-bracconieri/ 

http://www.geapress.org/caccia/puglia-nel-parco-tutti-a-sparare-rapaci-e-senza-controlli/3267

6 
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mercoledì   19   settembre   2012 Linarolo         Pavia   (PV) 

 

Aveva   un   fucile   da   caccia   in   auto,   su   una   strada   lontana   dai   luoghi   in   cui   la   caccia   è   consentita 

e   soprattutto   in   un   orario   poco   consono   a   questo   tipo   di   attività.   L’uomo,   un   31enne   di 

Linarolo,   è   stato   fermato   a   bordo   di   un’automobile   dai   carabinieri   di   Belgioioso   verso   le   3   di 

ieri   notte   e   denunciato   per   porto   illegale   di   arma.   In   base   alle   veri�che   dei   militari,   il   giovane 

aveva   un   permesso   per   l’utilizzo   del   fucile,   ma   i   carabinieri   gli   hanno   contestato   il   trasporto, 

che   sarebbe   avvenuto   in   condizioni   di   tempo   e   luogo   non   compatibili   con   quell’autorizzazione 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/09/20/news/in-auto-con-il-fucile-da-caccia-de

nunciato-1.5727931 

 

 

 

mercoledì   19   settembre   2012         Nardò         Lecce   (LE) 

 

Non   bastava   ai   bracconieri   avere   il   vantaggio   del   fucile,   nella   lotta   impari   tra   uomo   e   animale, 

ma   per   rendersi   il   gioco   ancora   più   facile   avevano   anche   piazzato   delle   trappole   acustiche.      A 

scovarle,   nelle   campagne   tra   Nardò   e   Galatone,   sono   state   le   guardie   eco   zoo�le   Aeop,   che 

le   hanno   rinvenute   e   sequestrate.   I   tre   dispositivi   acustici   riproducevano   il   verso   della   quaglia, 

che   in   questo   periodo   è   impegnata   nella   migrazione.   Gli   strumenti   illegali,   alimentati   a 

batteria,   sono   capaci   di   riprodurre   il   verso   degli   animali   e   attirarli.   Una   pratica   vietatissima 

persino   dalla   normativa   sulla   caccia.   Nessuna   traccia,   purtroppo,   dei   responsabili 

http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=8816&id_rub=130 

 

 

 

giovedì   20   settembre   2012  Bolognano         Pescara   (PE) 
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Avevano   posizionato   dei   richiami   acustici   per   uccelli:      due   cacciatori   sono   stati   fermati   e 

sanzionati,   alle   prime   ore   del   giorno,   in   localita'   Colle   Morto   di   Bolognano   (Pescara)   dagli 

agenti   dei   comandi   stazione   del   Corpo   Forestale   dello   Stato   di   Tocco   da   Casauria   e 

Caramanico   Terme 

http://www.abruzzo24ore.tv/news/Caccia-la-forestale-ferma-due-cacciatori-avevano-posiziona

to-richiami-acustici/98173.htm 

http://www3.corpoforestale.it/�ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5585 

 

 

 

giovedì   20   settembre   2012         Tricase Lecce   (LE)  

 

Mentre   i   cacciatori   vanno   in   cerca   di   prede,   i   forestali   vanno   a   caccia   di   bracconieri.   E   se 

questa   volta   non   ne   sono   stati   "pizzicati"   in   �agranza,   i   segni   del   loro   passaggio   sono 

comunque   ben   evidenti,   sotto   forma   di   richiami.   Condotta   scorretta   e   illegale,   che   genera 

sanzioni   penali   per   i   trasgressori.   A   scoprire   numerose   apparecchiature   elettroniche   usate 

come   richiamo   acustico   arti�ciale   per   attirare   in   trappola   gli   uccelli,   sono   stati   gli   agenti   del 

corpo   forestale   dello   Stato   di   Tricase 

http://www.lecceprima.it/cronaca/lotta-ai-cacciatori-di-frodo-sequestrati-richiami-per-attirare-in

-trappola-le-quaglie.html 

 

 

 

venerdì   21   settembre   2012 Alviano         Terni   (TR)  

 

Il   Corpo   forestale   dello   Stato   ha      sequestrato,   all’interno   dell’Oasi   del   Lago   di   Alviano, 

speci�catamente   nelle   località   Villa,   Colle   e   Podere   Mezzeria,      4   gabbioni   e   6   lacci   usati   per   la 

cattura   di   cinghiali   .   Il   personale   forestale   dei   Comandi   Stazione   di   Montecchio,   Orvieto   ed 

Amelia,   dopo   numerosi   appostamenti   ha   scoperto   una   persona         che   è   stata   poi   denunciato   a 

piede   libero   all’autorità   giudiziaria   competente,   mentre   si   accingeva   a   “preparare   le   trappole”. 
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http://www.antennaradioesse.it/index.php?mact=articoli,cntnt01,default,0&cntnt01what=articol

o&cntnt01alias=Stagione-venatoria-Polizia-provinciale-impegnata-nei-controlli&cntnt01returnid

=58 

http://www3.corpoforestale.it/�ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5571 

 

 

 

venerdì   21   settembre   2012         Baschi Terni   (TR) 

 

Denunciato   perché   scoperto   dagli   agenti   del   Comando   Stazione   di   Montecchio   a   cacciare 

all'interno   dell'area   protetta   del   Parco   �uviale   del   Tevere,   in   località   "Rota",   nel   comune   di 

Baschi   (TR) 

http://www3.corpoforestale.it/�ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5571 

 

 

 

domenica   23   settembre   2012  Marigliano         Napoli   (NA) 

Il   Comando   stazione   del   Corpo   Forestale   di   Marigliano,   in   collaborazione   con   le   Guardie 

Zoo�le   dell’Empa   (Ente   Mediterraneo   Protezione   Animali)   a   seguito   di   un   controllo   sulla   caccia 

per   la   prevenzione   dei   reati   venatori,   notavano   una   persona   in   atteggiamento   di   caccia,   che 

alla   loro   vista,   si   dava   alla   fuga   ma   veniva   immediatamente   bloccato   dagli   agenti   della 

Forestale   e   dalla   guardie   zoo�le   e   successivamente   identi�cato.Gli   agenti   al   momento   del 

controllo   veri�cavano   che   era   sprovvisto   di   porto   d’armi   per   uso   venatorio   e   di   tutti   i   relativi 

documenti. 

http://www.campanianotizie.com/cronaca/napoli/37066-porto-abusivo-fucile-denunciato-cacci

atore.html 

 

 

 

lunedì   24   settembre   2012 Agrigento   (AG)  
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Ferrmato   dai   militari   mentre   stava   e�ettuando   una   battuta   di   caccia:   alla   richiesta   dei 

documenti   necessari,   l'anziano   ha   spiegato   che   il   fucile   era   del   fratello   e   che   lui   non   aveva   il 

porto   d'armi,   né   il   permesso   per   cacciare 

http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/caccia-senza-porto-armi-denunciati-fratelli-montaperto-

agrigento-24-settembre-2012.html 

 

 

 

lunedì   24   settembre   2012 Terni   (TR)  

 

Utilizzava   lacci   per   la   cattura   di   cinghiali   in   periodo   vietato:   denunciato   cacciatore   di   70   anni, 

peraltro   recidivo,   considerando   che   già   in   passato   si   è   reso   protagonista   di   analoghi   reati 

http://perugia.ogginotizie.it/172276-terni-va-a-caccia-di-cinghiali-70enne-denunciato 

 

 

 

martedì   25   settembre   2012         Cosenza   (CS) 

 

Andavano   a   caccia   di   notte   e   in   periodo   non   consentito   e   dovranno   rispondere   anche   di 

introduzione   e   trasporto   di   arma   e   munizioni   nel   parco   del   Pollino   e   interruzione   di   un 

pubblico   servizio   o   di   pubblica   necessità.   Si   tratta   di   due   cacciatori   di   Acri.   A   seguito   delle 

indagini   operate   dal   personale   forestale   è   emerso   che   un   operatore   di   selezione,   facente 

parte   dei   selettori   in   attività,   e�ettuava   tale   attività   venatoria   illegale   insieme   ad   un   altro 

cacciatore   deferito   in   concorso   di   reato   con   il   primo 

http://www.ilquotidianocalabria.it/news/352940/Decine-di-uccelli-tenuti-in-gabbia--liberati-dall

a-Polizia-provinciale.html 
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venerdì   28   settembre   2012         Modena   (MO)  

 

A   un   cacciatore   è   stato   sequestrato   il   fucile   per   non   aver   rispettato   il   limite   di   colpi   nel 

serbatoio.   E'   solo   l'ultimo   intervento,   avvenuto   a   Spilamberto   giovedì   27   settembre,   e�ettuato 

durante   un   controllo   dalla   Polizia   provinciale.   Nel   periodo   di   preapertura   dal   1   settembre   al   15 

settembre   sono   stati   e�ettuati   56   controlli   con   dieci   verbali,   soprattutto   per   addestramento 

cani   in   periodo   non   consentito,   e   due   notizie   di   reato.   Nel   periodo   di   caccia   dal   16   settembre 

(apertura   della   stanziale)   ad   oggi   sono   stati   fatti   495   controlli,   16   verbali,   soprattutto   per 

violazione   delle   distanze   e   per   attività   in   zone   non   consentite,   oltre   a   due   notizie   di   reato.25 

segnalazioni   per   la   presenza   di   cacciatori   vicino   alle   abitazioni   tutte   in   zone   di   pianura   e   bassa 

collina 

http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=6&IDSezione=343&ID=101806 

 

 

 

sabato   29   settembre   2012 Massa   Lubrense         Napoli   (NA) 

 

Avrebbero   dovuto   esserci   “orti   sociali”,   pure   �nanziati   con   un   progetto   europeo.   L’Oasi   di 

Monte   di   Torca,   nei   promontori   rocciosi   di   Massa   Lubrense   (NA),   è   stata   invece   seminata   da 

cavi   elettrici   e   impianti   interrati   per   la   caccia   illegale   sicuramente,   per   disseminare   la 

montagna   di   tali   arnesi,   i   bracconieri,   commentano   gli   inquirenti,   devono   aver   avuto   non   poco 

tempo   a   disposizione.   Centinaia   di   metri   di   �li   elettrici   abilmente   cementati   al   suolo.   Nascoste 

tra   la   vegetazione,   invece,   le   “casseforti   bunker”   contenenti   so�sticati   impianti   elettrici.   Da 

queste   strutture   partivano   i   cavi   di   rame   che   conducono   alle   cosiddette   “campane”,   nascoste 

tra   la   vegetazione   a   strapiombo   sul   mare.   Riproducono,   per   l’intera   notte,   il   verso   degli   uccelli. 

In   tal   maniera   i   volatili   in   migrazione   vengono   attirati   nei   pressi   della   postazione.   Il 

bracconiere,   già   alle   prime   luci   dell’alba,   andrà   a   cacciarli   con   fucile   e   cani.   Ma   c’è   di   più. 

Secondo   il   WWF,   per   potere   sparare   anche   nei   giorni   di   silenzio   venatorio   o   a   caccia   chiusa,   i 

fucili   (in   genere   con   matricola   abrasa)   vengono   occultati   sotto   i   muri,   in   grotte   o   tra   la 

vegetazione,   pronti   al   successivo   uso.   Un   fatto,   oltretutto,   molto   pericoloso   per   la   sicurezza 

pubblica.   Centinaia   le   strutture   rinvenute,   tanto   da   far   pensare   che   i   bracconieri   siano   convinti 

di   potere   operare   in   maniera   impunita.   Bracconieri,   dicono   sempre   dal   WWF,   che   all’alba   non 

esitano   a   sparare   nei   pressi   delle   abitazioni   e   anche   in   direzione   di   esse,   rendono   così   le   notti 

insonni   agli   abitanti.   Le   lamentele   che   giungono   alla   segreteria   del   WWF   palesano,   infatti,   un 

forte   allarme   sociale.   Cittadini   infastiditi   o   impauriti,   che   però   non   trovano   ancora   il   necessario 

ascolto   da   parte   delle   istituzioni   impreparate   o   poco   sensibili   al   fenomeno 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

302   di   368 

http://www.geapress.org/caccia/massa-lubrense-na-coltivazione-di-bracconieri-fotogallery/331

51 

 

 

 

domenica   30   settembre   2012 Tricase      Lecce   (LE) 

 

Richiami   mimetizzati   e   specie   protette   abbattute.   Continua   la   caccia   ai   bracconieri.   I   forestali 

di   Tricase   hanno   sequestrato   diversi   richiami   illeciti   in   più   punti   delle   campagne   nel   Capo   di 

Leuca.   Erano   nascosti   tra   la   vegetazione. 

http://leuca.lecceprima.it/richiami-mimetizzati-e-specie-protette-abbattute-continua-la-caccia-a

i-bracconieri.html 

 

 

 

domenica   30   settembre   2012 Osimo         Ancona   (AN) 

 

Domenica   scorsa   nelle   campagne   di   Osimo   è   stato   sorpreso   un   cacciatore   che   si   avvaleva 

addirittura   di   due   richiami   acustici   elettronici,   mezzo   vietato   dalla   legge   ma   utilizzato   dai 

bracconieri   per   richiamare   i   piccoli   uccelli   migratori.   Dopo   il   ritrovamento   del   primo   richiamo,   il 

cacciatore   ha   cercato   di   nascondere   il   secondo,   ma   l’esperienza   delle   Guardie   Volontarie   ha 

reso   inutile   l’espediente 

http://www.viverejesi.it/index.php?page=articolo&articolo_id=374776 

Ottobre 

martedì   2   ottobre   2012 Pozzilli         Isernia   (IS) 

 

Gli   agenti   della   Polizia   Provinciale   di   Isernia   mentre   svolgevano   all’alba   il   servizio   di   vigilanza 

mirato   al   ritrovamento   di   richiami   acustici   elettromagnetici   per   la   caccia   alle   quaglie,   in   località 

Triverno-Pietra   Bianca   del   Comune   di   Pozzilli,   hanno   localizzato   un   apparecchio   con 

ampli�cazione   del   suono   riproducente   il   verso   della   quaglia 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

303   di   368 

http://www.provincia.isernia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=961:caccia-ab

usiva-alle-quaglie-sequestrato-dispositivo-di-richiamo&catid=1&Itemid=19 

 

 

 

martedì   2   ottobre   2012 Zavattarello   Pavia   (PV) 

La   polizia   provinciale   li   ha   denunciati   per   bracconaggio:   andavano   a   caccia   di   notte   e   per   di 

più   in   un’oasi   faunistica   destinata   al   ripopolamento.   A   �nire   nei   guai   sono   stati   due   cacciatori 

di   Zavattarello:   F.A.,   di   40   anni,   e   P.G.,   di   65   anni.   Gli   uomini   del   comandante   Mauro   Maccarini 

li   hanno   denunciati   per   caccia   in   zona   di   divieto,   detenzioni   di   armi   e   munizioni   non 

denunciate,   abbandono   e   mancata   custodia   di   armi:   rischiano   quindi   una   pesante   condanna 

penale   oltre   a   una   serie   di   sanzioni   amministrative   per   diverse   migliaia   di   euro.   Nella   notte   tra 

lunedì   e   ieri   a   Zavattarello   c’erano   quattro   pattuglie   della   polizia   provinciale   proprio   per 

stroncare   il   fenomeno   della   caccia   di   frodo.   Ad   un   tratto   una   delle   pattuglie   nota   un 

fuoristrada   che   procede   a   bassa   velocità   in   una   zona   di   ripopolamento   e   cattura.   Gli   agenti 

intimano   l’alt:   per   tutta   risposta   gli   occupanti   accelerano,   cercando   di   scappare.   Pochi   istanti 

dopo   qualcuno   getta   dal   �nestrino   un   fucile.   La   fuga   però   dura   poco.   Gli   agenti   bloccano   il 

fuoristrada   e   recuperano   il   fucile.   A   bordo   dell’auto   ci   sono   un   potente   faro   per   la   caccia 

notturna,   e   altri   fucili   e   munizioni   di   vario   genere.   La   procura   di   Voghera   autorizza   la 

perquisizione   domiciliare   e   vengono   così   trovati   altri   fucili   e   munizioni   non   denunciati 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/10/03/news/presi-a-cacciare-di-frodo-in-un-ar

ea-protetta-1.5800584 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/10/04/news/cercavamo-i-cani-senza-cacciare-

nell-oasi-protetta-1.5805220 

 

 

 

martedì   2   ottobre   2012 Pozzilli Isernia   (IS) 

 

Gli   agenti   della   Polizia   Provinciale   hanno   eseguito   due   controlli   ad   altrettanti   cacciatori, 

risultati   entrambi   non   in   regola.   Il   primo   è   stato   trovato   privo   di   tesserino   regionale   e 

autorizzazione.      Il   secondo,   invece,   era   a   caccia   in   luogo   vietato 
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http://www.provincia.isernia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=961:caccia-ab

usiva-alle-quaglie-sequestrato-dispositivo-di-richiamo&catid=1&Itemid=19 

 

 

 

mercoledì   3   ottobre   2012         Manciano      Grosseto   (GR) 

 

Sorpresi   due   uomini   che   esercitavano   la   caccia   in   orario   notturno.   Erano   a   bordo   di   un'auto   ed 

avevano   un   fucile   da   caccia,   legalmente   detenuto. 

http://www.maremmanews.tv/it/index.php/notizie-locali/cronaca/23338-carabinieri-intensi�cati

-i-controlli-su-tutto-il-territorio-provinciale 

 

 

 

mercoledì   3   ottobre   2012 Piano   di   Sorrento Napoli   (NA) 

 

Blitz   contro   il   bracconaggio,   smantellate   postazioni   tra   Monte   Vico   Alvano   ed   Arola. 

Operazione   "Sogni   d'Oro":   sequestrati   impianti   elettronici,   fono�li,   altoparlanti,   cavi   elettrici, 

batterie,   oltre   ad   una   serie   di   casseforti   abilmente   occultate   tra   le   rocce   e   contenenti   timer, 

so�sticati   impianti   per   riprodurre   il   richiamo   degli   uccelli   ed   in   alcuni   casi   cartucce   per   fucili. 

http://www.positanonews.it/articoli/84060/piano_di_sorrento_blitz_contro_il_bracconaggio_s

mantellate_postazioni_tra_monte_vico_alvano_ed_arola.html 

 

 

 

giovedì   4   ottobre   2012  Sepino   Campobasso   (CB) 

Sequestrati   dalla   Forestale   dei   richiami   acustici   a   funzionamento   elettromagnetico,   utilizzati 

dai   bracconieri   per   individuare   e   cacciare   in   modo   illecito   volatili   in   violazione   alla   legge   sulla 

caccia   n.   157/92.   Sono   sempre   più   numerosi   coloro   che,   soprattutto   provenienti   da   fuori 

Regione,   fanno   uso   di   apparecchiature   illegittime   per   riempire   il   proprio   carniere 
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http://www.termolionline.it/notizie/lotta-ai-bracconieri-la-forestale-sequestra-dei-richiami-acusti

ci-36592.html 

 

 

 

venerdì   5   ottobre   2012  Agnone      *      Isernia   (IS)  

 

Vanno   a   caccia   in   un   giorno   di   silenzio   venatorio,   denunciati   due   cacciatori. 

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/10/06/vanno-a-caccia-in-un-giorno-di-silenzio-venator

io-denunciati-un-53enne-ed-44enne/ 

 

 

 

sabato   6   ottobre   2012         Livorno   (LI)  

 

Bracconiere   nei   guai   per   aver   messo   delle   trappole   nei   boschi   sopra   Livorno:   la   polizia 

forestale   ha   denunciato   l’uomo,   che   tra   le   altre   cose   non   aveva   neanche   il   permesso   per 

cacciare   e   ha   posto   sotto   sequestrato   una   gabbia   per   cinghiali   e   alcune   tagliole   destinate   ad 

animali   di   piccole   dimensioni   sulla   collina   di   Montenero 

http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2012/10/06/news/trappole-a-montenero-bracconiere-

nei-guai-1.5819194 

 

 

 

lunedì   8   ottobre   2012 Cologna   Veneta      Verona   (VR) 

 

In   un'abitazione   di   Cologna   Veneta,   alcuni   agenti   della   Polizia   Provinciale   hanno   e�ettuato   un 

accertamento   perché   insospettiti   dal   canto   di   numerosi   uccelli,   quaglie   in   quel   caso:   nei   guai 

un   cacciatore   per   la   detenzione   di   un   fucile   con   silenziatore,   migliaia   di   cartucce,   polvere   da 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

306   di   368 

sparo      3   gabbie   trappola,   13   archetti   per   uccelli,   10   lacci   per   mammiferi   e   reti   per   la   cattura   di 

uccelli.   Revocati   licenza   di   caccia,   porto   d'armi   e   sequestrati   gli   uccelli   da   richiamo 

http://www.larena.it/stories/Home/418720_munizioni_e_trappole_irregolariscoperte_dalla_pol

izia_provinciale/ 

 

 

 

martedì   9   ottobre   2012 Pavia   (PV) 

 

Sorpresi      due   cacciatori   che   in   un   appostamento   �sso   utilizzavano   un   so�sticato   impianto 

consistente   in   due   richiami   elettromagnetici,   tre   trombe   ampli�catrici,   telecomando   e   sistema 

elettrico   interrato.   L’intervento   della   Polizia   provinciale   di   Pavia   ha   portato   alla   denuncia   a 

piede   libero   dei   due   cacciatori   con   il   conseguente   sequestro   dei   richiami,   di   quattro   fucili   e 

della   fauna   abbattuta. 

http://www.quibrescia.it/cms/2012/10/09/bracconaggio-dilagante-quali-controlli/ 

 

 

 

martedì   9   ottobre   2012         Bagnolo   Mella Brescia   (BS)  

Una   persona   nel   Comune   di   Bagnolo   Mella      è   stata   denunciata   dai   carabinieri,      poiché 

esercitava   attività   venatoria   pur   priva   di   porto   d’armi 

http://www.quibrescia.it/cms/2012/10/09/bracconaggio-dilagante-quali-controlli/ 

 

 

 

mercoledì   10   ottobre   2012         Crotone   (KR)  

 

Agenti   della   forestale,   nel   corso   di   servizi   notturni,   appro�ttando   del   silenzio   della   notte, 

hanno   localizzato,   in   diverse   località,   i   nascondigli   di   alcuni   richiami   illeciti   ed   hanno   atteso, 

nascosti   per   diverse   ore,   per   poter   individuare   gli   autori.   Non   avendo   notato   nessuno,   hanno 
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comunque   eseguito   il   sequestro   del   materiale   scoperto,   neutralizzando   e   rimuovendo   gli 

ingegnosi   meccanismi,   protetti   da   involucri   di   ferro   realizzati   artigianalmente. 

http://www.arealocale.com/default.asp?action=article&ID=6648 

 

 

 

giovedì   11   ottobre   2012 Celico      Cosenza   (CS)  

 

Cacciatore   denunciato   per   l'utilizzo   di   un   richiamo   illegale:   rintracciato   nelle   campagne   di 

Celico   dove   per   tutta   la   notte   aveva   utilizzato   il 

richiamo   elettromagnetico 

http://www.gazzettadelsud.it/news/17189/Caccia-utilizzava-richiamo-illegale-denunciato.html 

http://www.strill.it/index.php?option=com_content&view=article&id=143924:cosenza-operazio

ne-antibracconaggio-della-polizia-provinciale&catid=42:cosenza&Itemid=88 

 

 

 

giovedì   11   ottobre   2012  Cairo   Montenotte      Savona   (SV) 

 

Cartucce   'clandestine',   denunciato   cacciatore:      I   militari   dell'Arma   erano   intervenuti   per 

ricostruire   la   dinamica   di   un   incidente   avve   avvenuto   tra   Cortemilia   e   Cairo   Montenotte   ma, 

mentre   erano   impegnati   nel   capire   come   era   avvenuto   l'incidente,   hanno   scoperto   che   l'uomo 

aveva   con   sé   50   cartucce   calibro   12,   illegalmente   detenute. 

http://www.puntosavona.it/news/2012/10/11/cartucce-clandestine-denunciato-cacciatore_b8c3

e2c5-a2�-49c6-938e-58e85aa7737a 

  

venerdì   12   ottobre   2012  Camerota      Salerno   (SA) 

Cacciatore   denunciato   dal   Corpo   Forestale   dello   Stato   perché   responsabile   di   aver   praticato 

esercizio   venatorio   nell’area   protetta   del   Parco   Nazionale   del   Cilento   e   Vallo   di   Diano,   in 

località   “Sant’Antonio”   nel   comune   di   Camerota:   l’uomo   alla   vista   della   pattuglia   forestale,   si   è 
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dato   alla   fuga   ma,   dopo   un   breve   inseguimento,   è   stato   raggiunto   e   in   seguito   identi�cato, 

risultando   all’atto   del   controllo   con   la   licenza   di   porto   di   fucile   scaduta. 

http://www.ondanews.it/camerota-denunciato-bracconiere-46enne-cacciava-in-area-protetta_

3034746.html 

 

 

 

sabato   13   ottobre   2012         Padula         Salerno   (SA) 

 

Controlli   delle   guardie   giurate   del   Wwf,   sezione   di   Salerno,   nelle   aree   protette   e   del   Parco 

nazionale   del   Cilento   contro   il   bracconaggio.   A   Padula   le   guardie   si   sono   imbattute   in   quattro 

persone   armate   di   fucili   da   caccia   e   con   cani   al   seguito,   che   alla   vista   degli   agenti   si   sono 

immediatamente   dati   alla   fuga,   abbandonando   addirittura   i   cani   sul   posto.   Prontamente 

intervenute,   le   guardie   del   Wwf   sono   riuscite   ad   identi�care   una   delle   quattro   persone   che   nel 

frattempo   era   riuscito   a   liberarsi   dell’arma   ma   portava   ancora   con   sé   diverse   cartucce   da 

caccia,   così   come   ne   deteneva   all'interno   della   sua   autovettura,   parcheggiata   a   poca   distanza. 

Le   ulteriori   informazioni   acquisite   in   seguito   presso   il   comando   stazione,   hanno   consentito   di 

rintracciare   ed   identi�care   anche   gli   altri   “fuggitivi”,   risultanti   tutti   privi   di   licenza   di   caccia   e 

denunziati   all’autorità   giudiziaria 

http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2012/10/13/news/denunciati-bracconieri-nel-parco-del-

cilento-1.5854418 

 

 

 

lunedì   15   ottobre   2012      Colli   a   Volturno   Isernia   (IS) 

 

Sequestrato   richiamo   per   quaglie:   gli   agenti,   prima   di   rimuovere   tutta   l'apparecchiatura,   sono 

rimasti   sul   posto   per   alcune   ore   al   �ne   di   identi�care   le   persone   che   l'avevano   installata,   ma 

senza   risultato 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/molise/2012/10/15/Sequestrato-richiamo-quaglie_76327

98.html 
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mercoledì   17   ottobre   2012      Trento   (TN) 

 

Bracconaggio   e   armi   clandestine:   ecco   tutte   le   accuse   Associazione   a   delinquere   per   9:   c’era 

chi   progettava,   chi   trovava   i   luoghi   e   poi   chi   sparava   con   fucili   modi�cati 

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/10/17/news/bracconaggio-e-armi-clandestine

-ecco-tutte-le-accuse-1.5879583 

http://www.ladige.it/articoli/2012/10/14/blitz-contro-bracconieri-pergine-civezzano 

 

 

 

venerdì   19   ottobre   2012         Barcellona   Pozzo   di   Gotto      Messina   (ME) 

 

Nei   dintorni   di   Barcellona   Pozzo   di   Gotto,   in   provincia   di   Messina,   la   Guardia   Forestale   ha 

messo   a   segno   un   altro   colpo   contro   l’attività   venatoria   svolta   in   maniera   illegale:   sequestrati 

tre   richiami   acustici   per   quaglie,   collocati   in   zone   impervie   e   di�cili   da   raggiungere   per 

permettere   la   posa   degli   uccelli   e   cacciarli   successivamente. 

http://www.ilmoderatore.it/2012/10/22/caccia-illegale-sequestrati-tre-richiami-acustici-quaglie-

nel-messinese/ 

 

 

 

sabato   20   ottobre   2012         Dolcedo      Imperia   (IM) 

 

Esercizio   abusivo   della   caccia:   lo   hanno   sorpreso   mentre   vagava   con   una   carabina   all’interno 

della   zona   di   ripopolamento   e   cattura.   Era   impegnato   in   una   battuta   al   cinghiale. 

http://edizioni.lastampa.it/imperia-sanremo/articolo/lstp/22072/ 
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domenica   21   ottobre   2012         Pozzolengo         Brescia   (BS)  

 

Intervento   delle   Guardie   ANPANA.:   il   bracconiere   era   appostato   in   un   capanno   da   caccia   nel 

Comune   di   Pozzolengo.   Usava   un   richiamo   elettroacustico.   Un   mezzo   di   caccia,   cioè,   del 

quale   è   vietato   l’uso.   Singolare   il   verso   che   emetteva.   Si   trattava,   infatti,   di   quello   della   pispola, 

uccello   protetto   dalla   legge 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-il-cacciatore-di-pispola-protetta/34154 

 

 

 

domenica   21   ottobre   2012 Desenzano   del   Garda Brescia   (BS) 

 

Intervento   delle   Guardie   ANPANA   a   Desenzano:   l   controllo   ha   avuto   luogo   in   un   campo 

adiacente   alla   strada   e   ha   riguardato   un   gruppo   di   cacciatori   di   lepri.   Il   fucile   semiautomatico 

risultava   privo   del   fermo   del   serbatoio.   Di   fatto   alloggiava   4   cartucce.   Per   legge,   riferiscono   le 

Guardie   dell’ANPANA,   non   possono   essere   più   di   due.   Anche   in   questo   caso,   il   successivo 

intervento   della   Polizia   Provinciale,   consentiva   il 

sequestro   del   fucile.   In   un   caso,   oggetto   di   speci�co   sanzionamento,   era   stato   omesso   di 

segnare   nel   tesserino,   la   giornata   di   caccia. 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-il-cacciatore-di-pispola-protetta/34154 

 

 

 

lunedì   22   ottobre   2012  Crotone Crotone   (KR) 

 

Un'intensa   attività   investigativa   ha   portato   gli   agenti   del   Corpo   forestale   dello   Stato   a   scoprire 

e   sequestrare   25   richiami   elettromagnetici   illegali,   la   cui   attivazione   ciclica   lascerebbe 
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pensare   ad   una   periodica   attività   venatoria   illecita   condotta   da   presunti   cacciatori   nel 

crotonese. 

http://www3.corpoforestale.it/�ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5728 

 

 

 

lunedì   22   ottobre   2012  Dugenta      Benevento   (BN) 

 

Operazione   della   Polizia   provinciale:   usavano   apparecchiature   illegali   per   catturare   uccelli. 

Sequestrati   fucili   a   4   cacciatori   che   esercitavano,   ciascuno   per   proprio   conto,   la   caccia   ai 

volatili   servendosi   di   apparecchiature   di   richiamo   degli   uccelli   non   consentite   dalla   legge.   Nel 

corso   della   stessa   operazione   sono   state   elevate   numerose   contravvenzioni   ad   altri   cacciatori 

risultati   non   in   regola   con   le   norme   amministrative   vigenti. 

http://www.ntr24.tv/it/news/cronaca/dugenta-usavano-apparecchiature-illegali-per-catturare-u

ccelli-sequestrati-fucili-a-4-cacciatori.html 

 

 

 

martedì   23   ottobre   2012  Landriano      Pavia   (PV)  

 

Durante   una   serie   di   controlli,   questa   volta   nei   campi   della   Lomellina,   gli   agenti   della   polizia 

provinciale   hanno   fermato   un   pregiudicato   che   stava   cacciando   senza   essere   in   possesso   di 

una   regolare   licenza.   L’uomo,   originario   di   Lecco,   è   stato   denunciato   per   porto   abusivo   di   armi 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/10/23/news/landriano-a-caccia-di-animali-prot

etti-quattro-denunciati-1.5911543 

 

 

 

martedì   23   ottobre   2012  Landriano Pavia   (PV)  
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Tredici   denunce,   12   verbali,   4500   euro   di   multe.   E   ancora.   Fucili   sequestrati   (15)   e   anche   una 

denuncia   per   porto   abusivo   d’armi.   E’   questo   il   bilancio   dell’attività   della   polizia   provinciale, 

impegnata   in   una   serie   di   controlli   a   tappeti   in   queste   prime   settimane   di   caccia.   Segnalazioni 

per   abbattimento   di   specie   protetta,   utilizzo   di   richiami   acustici   non   consentiti   e 

maltrattamento   agli   animali   sono   scattate   nelle   campagne   fra   Landriano   e   Torrevecchia. 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/10/23/news/landriano-a-caccia-di-animali-prot

etti-quattro-denunciati-1.5911543 

 

 

 

giovedì   25   ottobre   2012         Moggio   Udinese Udine   (UD) 

 

Sanzione   amministrativa   imputata   a   un   cacciatore   della   riserva   di   caccia   di   Moggio   Udinese 

per   non   aver   e�ettuato   le   prescritte   annotazioni   sul   proprio   tesserino   regionale   di   caccia.   Gli 

agenti   infatti   hanno   riscontrato   l’assenza   delle   annotazioni   relative   alla   zona/località,   data,   ora 

e   numero   degli   spari,   alla   specie   animale   interessata   e   alla   speci�ca   in   cui   si   deve   precisare 

se   si   sia   trattato   di   abbattimento,   ferimento   o   errore 

http://ilfriuli.it/index.php/top-news/35034-denunciato-un-bracconiere.html 

 

 

 

venerdì   26   ottobre   2012  Verzegnis         Udine   (UD) 

Uccellagione   con   utilizzo   di   una   rete   di   tipo   “giapponese”   ben   mimetizzata   nel   bosco   e   di   una 

trappola   a   scatto   (“gobattolo”)   per   catturare   piccoli   uccelli   vivi,   i   reati   contestati 

rispettivamente   a   un   bracconiere   in   località   Intissans   (Verzegnis)   e   a   un   residente   del   luogo   in 

comune   di   Bordano.   Tutti   tre   i   trasgressori   sono   stati   denunciati   alla   Procura   della   repubblica 

di   Tolmezzo   e   rischiano   una   multa   �no   a   2   mila   euro   ciascuno 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/10/26/news/denunciati-tre-bracconieri-rischi

ano-multe-pesanti-1.1622608 
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venerdì   26   ottobre   2012 Bordano Udine   (UD) 

Uccellagione   con   utilizzo   di   una   rete   di   tipo   “giapponese”   ben   mimetizzata   nel   bosco   e   di   una 

trappola   a   scatto   (“gobattolo”)   per   catturare   piccoli   uccelli   vivi,   i   reati   contestati 

rispettivamente   a   un   bracconiere   in   località   Intissans   (Verzegnis)   e   a   un   residente   del   luogo   in 

comune   di   Bordano.   Tutti      i   trasgressori   sono   stati   denunciati   alla   Procura   della   repubblica   di 

Tolmezzo   e   rischiano   una   multa   �no   a   2   mila   euro   ciascuno 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/10/26/news/denunciati-tre-bracconieri-rischi

ano-multe-pesanti-1.1622608 

 

  

venerdì   26   ottobre   2012         Rivignano         Udine   (UD) 

A   Rivignano,   gli   agenti   della   Polizia   provinciale   in   collaborazione   con   i   guardiacaccia   volontari, 

hanno   sorpreso   una   persona   residente   a   Teor   mentre   riattivava   una   trappola   a   scatto   per   la 

cattura   delle   nutrie.   Il   trasgressore   non   autorizzato   a   svolgere   questa   attività,   è   stato 

denunciato   all   Procura   della   repubblica   presso   il   Tribunale   di   Udine   per   aver   esercitato   la 

caccia   con   mezzi   vietati 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/10/26/news/denunciati-tre-bracconieri-rischi

ano-multe-pesanti-1.1622608 

 

 

 

venerdì   26   ottobre   2012 Ruvo   di   Puglia      Bari   (BA) 

Gli   agenti   del   Corpo   Forestale   di   Ruvo   di   Puglia   (BA),   durante   il   servizio   di   perlustrazione 

dell’area   boscata   di   “Torre   dei   Guardiani”,   ricadente   nella   zona   1   del   Parco   Nazionale   dell’Alta 

Murgia,   ha   riscontrato   la   presenza   a   margine   del   bosco   lungo   i   muri   a   secco   di   numerosi 

“lacci”,   atti   alla   cattura   di   cinghiali 

http://www.ilsitodibari.it/content/213-ruvo-di-puglia-caccia-illegale-ai-cinghiali-con-lacci-di-ferro

-mortali 
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venerdì   26   ottobre   2012 Savogna         Udine   (UD) 

 

A   Savogna,   tre   cacciatori   sono   stati   sanzionati   (600   euro   l’importo   della   multa   a   ciascuno   dei 

trasgressori)   per   aver   utilizzato   apparati   radio   privi   di   apposita   autorizzazione;   a   due   cacciatori 

che   esercitavano   la   caccia   rispettivamente   nelle   riserve   di   Ruda   e   Flaibano   è   stato   accertato   il 

mancato   versamento   della   tassa   di   concessione   governativa 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/10/26/news/denunciati-tre-bracconieri-rischi

ano-multe-pesanti-1.1622608 

 

 

 

domenica   28   ottobre   2012 Borgo   Pace      Pesaro   e   Urbino   (PU)  

 

Denunciati   due   cacciatori   che   stavano   cacciando   con   modalità   del   tutto   illecite:   i   due   soggetti 

intenti   ad   attività   venatoria   hanno   attirato   i   sospetti   di   un   appartenente   alla   Polizia   di   Stato 

fuori   dal   servizio   il   quale,   tramite   la   centrale   operativa   del   Corpo   Forestale   dello   Stato,   ha 

richiesto   l’intervento   di   una   pattuglia   del   Corpo   Forestale   dello   Stato.   E’   stato   così   possibile 

accertare   che   i   due,   residenti   nella   limitrofa   provincia   di   Perugia,   stavano   facendo   la   “   posta 

alla   beccaccia”   con   modalità   del   tutto   illecite;   il   primo   in   particolare   era   sprovvisto   sia   di 

licenza   di   caccia   che   di   porto   d’armi   e   stava   cacciando   con   il   fucile   che   il   secondo   gli   aveva 

prestato. 

http://www.fanoinforma.it/Cronache/art32832/2_novembre_12/Valle%20del%20Metauro_cor

po_forestale_dello_stato_denunciate_due_persone_e_sequestrato_un_fucile.html 

 

 

 

lunedì   29   ottobre   2012  Gualdo   Cattaneo   Perugia   (PG) 

 

Spoletino   settantenne,   intento   alla   caccia   alle   allodole,   è   stato   denunciato   per   esercizio 

venatorio   con   l'ausilio   di   richiami   a   funzionamento   elettromagnetico.   Così   si   è   proceduto   al 
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sequestro   dell'arma,   delle   tre   cartucce   caricate   nel   fucile   cal.12,   due   nel   serbatoio   e   una   in 

canna,   e   del   richiamo   a   funzionamento   elettromagnetico 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/controlli-caccia-forestale-spoleto-gualdo-cattaneo.html 

 

 

 

martedì   30   ottobre   2012  Ravenna   (RA)  

Richiami   acustici   elettromagnetici   illegali   e   reti   alte   tre   metri   e   lunghe   quaranta.   E'   quanto 

hanno   sequestrato   nella   notte,   tra   i   �lari   di   un   frutteto   nel   Ravennate,   gli   agenti   della   polizia 

penitenziaria   impegnati   in   un   servizio   antibracconaggio.   Denunciata   una   persona,   cui   è   stata 

la   sospesa   la   licenza   di   caccia,   che   stava   estraendo   dalle   reti   un   uccello   selvatico.   Ad   attirare 

gli   agenti   e'   stato   il   canto   ritmico   e   ripetitivo   riprodotto   dal   richiamo   elettromagnetico,   dotato 

di   ampli�catore   di   suono 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/emiliaromagna/2012/10/30/Reti-illegali-denunciato-cacc

iatore_7714337.html 

http://ravennanotizie.it/main/index.php?id_pag=65&id_blog_post=59567 

Novembre 

giovedì   1   novembre   2012  Brescia   (BS) 

Nella   rete   “bracconiere   eccellente”:   “Un   nome   che   a   quanto   pare,   da   indiscrezioni   pervenute, 

signi�ca   una   potenza   economica.   Una   persona   denunciata   che”,   viene   riferito,   “alla   vista   dei 

15   forestali   intervenuti   sull’enorme   impianto   di   uccellagione   lui   è   rimasto   tranquillo.   A�abile   e 

gentile   come   sempre”. 

L’operazione   è   stata   e�ettuata   in   una   vasta   proprietà   all’interno   della   quale   i   forestali   hanno 

rinvenuto   “43   grandi   reti   da   uccellagione   servite   da   ben   18   richiami   acustici   vietati   dalla 

legge”.   “Attorno   al   mega   impianto,   oltre   al   facoltoso   proprietario,   quattro   persone   che   sono 

state   poi   sentite   dagli   inquirenti.   Probabili   inservienti   della   grande   trappola   che   però,   in   quel 

momento,   non   avevano   compiuto   alcun   reato”. 

http://www.quibrescia.it/cms/2012/11/01/brescia-bracconiere-deccellenza-nelle-reti-noa/ 
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giovedì   1   novembre   2012 Crotone   (KR)  

 

All'interno   del   Parco   Nazionale   della   Sila   sequestrate   armi,   munizioni   e   strumenti   da   caccia 

non   consentiti:   sorprendesi   due   cacciatori   che   in   modo   inequivocabile,con   cani   al   seguito   si 

apprestavano   ad   e�ettuare   una   battuta   di   caccia   alla   scolopax   rusticola,meglio   conosciuta 

come   beccaccia,   che   peraltro   secondo   recenti   studi   risulta   in   forte   calo   numerico   in   tutta 

Europa   e   particolarmente   in   Italia.   Fermate,   identi�catere   e   segnalarte   alla   competente 

Procura   della   Repubblica   altre   due   persone   impegnate   in   azioni   venatorie   all'interno   della 

area   boschiva   protetta   che   ,vistesi   scoperte,cercavano   di   allontanarsi   a   bordo   di   due 

fuoristrada 

http://www3.corpoforestale.it/�ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5825 

 

 

 

venerdì   2   novembre   2012  Acerno         Salerno   (SA)  

 

Undici   cacciatori   sono   stati   sorpresi   nell'area   protetta   del   parco   regionale   dei   Monti   Picentini 

mentre   esercitavano   abusivamente   l'attività   venatoria:   uno   di   loro,   sprovvisto   del   porto   d'armi, 

è   stato   tratto   in   arresto   per   porto   abusivo   d'arma   da   sparo.   Per   gli   altri   dieci   è   invece   scattata 

la   denuncia   per   attività   venatoria   in   zona   vietata. 

http://www.salernotoday.it/cronaca/caccia-acerno-olevano-arresti-denunce.html 

http://www.irno.it/territorio/ambiente/11639-caccia-vietata-undici-persone-sorprese-nel-parco-

dei-picentini 

http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2012/11/03/news/cacciatori-abusivi-scoperti-dal-wwf-m

anette-ad-acerno-1.5970255 

 

 

 

domenica   4   novembre   2012         Cannole         Lecce   (LE)  
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Quattro   richiami   acustici,   rigorosamente   illegali,   sono   stati   sequestrati   dagli   uomini   della 

polizia   provinciale   di   Lecce,   coordinati   dal   comandante   Antonio   Arnò.   I   congegni,   utilizzati   per 

la   cattura   dei   tordi,   sono   stati   rinvenuti   al   termine   di   appostamenti   e   controlli,   eseguiti   nel   �ne 

settimana   appena   concluso. 

http://www.lecceprima.it/cronaca/sequestro-richiami-acustici-tordi-cannole-6-novembre-2012.

html 

 

 

 

lunedì   5   novembre   2012 Cortale         Catanzaro   (CZ) 

Gli   uomini   del   Comando   stazione   del   Corpo   forestale   di   Girifalco   (Cz),   nell'ambito   delle   attivita' 

di   controllo   antibracconaggio   sul   territorio,   hanno   rinvenuto   in   localita'   'Cocolliti'   in   agro   del 

comune   di   Cortale,   un   so�sticato   dispositivo   venatorio   per   la   cattura   di   fauna   selvatica   di 

grossa   taglia.   La   trappola,   realizzata   artigianalmente   e   mimetizzata   nell'ambiente   circostante 

per   eludere   i   controlli,   era   stata   predisposta   per   la   cattura   abusiva   di   animali   selvatici   quali   il 

cinghiale   (Sus   Scrofa),   il   tasso   (Meles   meles),   la   volpe   (Vulpes   vulpes)   etc.,   mediante   la 

collocazione   all'interno   della   stessa   di   apposite   esche   per   attirare   le   prede. 

 

http://www.asca.it/news-Catanzaro__Forestale_scopre_trappole_per_cattura_animali_selvati

ci-1214531-ATT.html 

 

 

 

lunedì   5   novembre   2012         Valdagno         Vicenza   (VI) 

 

Un   anno   di   indagini   e   di   veri�che   da   parte   dei   guardacaccia   provinciali   per   incastrare   cinque 

cacciatori   della   zona   di   Recoaro   e   Valdagno   dediti   al   bracconaggio.   Sul   pascolo   di   Monte 

Marana   avevano   orchestrato   una   postazione   elettronica   che   aveva   il   compito   di   segnalare 

l'avvicinarsi   di   altre   persone,   che   potevano   interferire   nell'attività   di   bracconaggio,   con   l'aiuto 

dell'elettronica. 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/dalla_home/428895_i_bracconieri_incastrati_cos/ 
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mercoledì   7   novembre   2012 Senigallia         Ancona   (AN) 

 

Numerose   le   identi�cazioni   di   persone   colte   in   attività   di   caccia   non   consentita   e   le   sanzioni 

amministrative   comminate   per   l'inosservanza   della   distanza   di   sicurezza   da   strade   e 

abitazioni.   Nelle   campagne   di   Senigallia   sono   state   denunciate   due   persone   in   possesso   di   un 

richiamo   acustico   vietato   dalla   legge.   Lo   strumento   è   stato   immediatamente   sottoposto   a 

sequestro   assieme   alle   armi   utilizzate 

http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022435-richiami-proibiti-e-animali-protetti-abbattuti

-multe-ai-cacciatori 

 

 

 

mercoledì   7   novembre   2012 Sassoferrato   Ancona   (AN) 

 

A   Sassoferrato,   il   controllo   degli   appostamenti   temporanei   ha   consentito   il   sequestro   di 

un'arma   vietata   e   il   deferimento   all'autorità   giudiziaria   del   cacciatore   che   la   utilizzava 

http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022435-richiami-proibiti-e-animali-protetti-abbattuti

-multe-ai-cacciatori 

 

 

 

mercoledì   7   novembre   2012      Corinaldo         Ancona   (AN) 

 

Nelle   campagne   di   Corinaldo,   nei   pressi   del   �ume   Cesano,   sono   state   elevate   due   sanzioni 

amministrative   per   inosservanza   delle   norme   sull'opzione   di   caccia   e   una   denuncia   penale 

per   l'utilizzo   di   un'arma   con   più   colpi   del   consentito,   la   quale,   anche   in   questo   caso,   è   stata 

sequestrata   insieme   a   una   ventina   di   capi   di   selvaggina   abbattuti 

http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022435-richiami-proibiti-e-animali-protetti-abbattuti

-multe-ai-cacciatori 
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giovedì   8   novembre   2012      Isola   del   Giglio      Grosseto   (GR) 

 

Nelle   vicinanze   di   alcuni   sentieri   secondari   sono   state   trovate   delle   trappole   sugli   alberi   e   una 

gabbia-trappola   attiva   nel   bosco;   sono   stati   visti   nelle   vie   del   comune   di   Giglio   Porto, 

cacciatori   con   il   fucile   in   spalla   o   fra   le   mani   e   altri   che   riponevano   nell'auto   in   strada   il   fucile 

sprovvisto   di   fodero.   Nella   giornata   di   Venerdì,   che   prevede   il   silenzio   venatorio,   sono   stati 

rilevati   numerosi   appostamenti   temporanei   attivi,   quando,   invece,   avrebbero   dovuto   essere 

smontati   e   resi   inattivi.   Le   mulattiere   e   i   percorsi   turistici   erano   disseminati   di   cartucce   usate, 

che   per   legge   devono   essere   raccolte   e   smaltite   fra   i   ri�uti   speciali.   Non   è   mancato   nemmeno 

un   atteggiamento   aggressivo   e   prepotente   nei   momenti   in   cui   si   faceva   notare   ai   cacciatori   la 

pericolosità   e   l'illegalità   di   questi   comportamenti.   Sono   stati   ritrovati   e   disinnescati   circa   120 

lacci   per   conigli   e   mezza   dozzina   di   schiacce,   segno   che   il   problema   del   bracconaggio   contro 

i   conigli   selvatici   non   è   ancora   stato   a�rontato   con   la   dovuta   serietà   e   con   una   sentita 

collaborazione   fra   le   istituzioni   competenti,   che   dovrebbero   informare   sui   metodi   alternativi   al 

bracconaggio   (nella   zona   Parco   anche   �nanziarli).   Come   già   fatto   notare   in   precedenza,   le   reti 

che   riescono   a   proteggere   orti   e   vigne   sono   state   adottate   negli   ultimi   mesi   da   molti   contadini, 

ma   tanti   altri   continuano   a   non   considerarle,   perpetuando   l'uso   dei   cappi   che   strangolano   i 

conigli,   procurando   loro   una   morte   lenta   e   dolorosa 

http://www.maremmanews.tv/it/index.php/notizie-locali/attualita/24126-isola-del-giglio-ancora-

trappole-e-caccia-selvaggia 

 

 

 

venerdì   9   novembre   2012 Rocca   di   Mezzo         L'Aquila   (AQ) 

Rischia   �no   a   sei   mesi   di   carcere   ed   una   multa   di   2mila   euro   il   bracconiere   fermato   e 

denunciato   oggi   dagli   agenti   del   Corpo   Forestale   dello   Stato   di   Rocca   di   Mezzo.   L’uomo,   G.T., 

58   anni,   è   stato   sorpreso   a   cacciare   "coturnici"   all’interno   di   un’area   protetta,   munito   di   un 

fucile   calibro   12   e   accompagnato   da   due   Setter   inglesi 

http://www.cityrumors.it/laquila/cronaca/a-caccia-nellarea-protetta-denunciato-un-bracconiere-

nellaquilano-53451.html#.UKOlS2d5hTY 
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venerdì   9   novembre   2012         OttavianoNapoli   (NA)  

 

Sorpreso   dalla   Forestale   con   un   fucile   da   caccia   in   auto   nel   Parco   Nazionale   del   Vesuvio   ed   in 

giornata   di   silenzio   venatorio.   Sequestrata   l'arma   e   denunciato   a   piede   libero   il   bracconiere. 

L'operazione   del   Corpo   Forestale   dello   Stato,   coordinata   dal   commissario   capo   dott.   Giovanni 

Cenere,   è   stata   e�ettuata   alle   ore   5.30   del   09/11/2012   presso   la   località   Valle   delle   Delizie   del 

Comune   di   Ottaviano,   nel   territorio   del   Parco   Nazionale   del   Vesuvio   dove   è   vietata   la   caccia 

ed   il   trasporto   di   qualunque   arma   da   sparo 

http://www.vesuviopark.it/pnv/promozione/accadeNews.asp?idnews=318 

 

 

 

sabato   10   novembre   2012 Fermo   (FM) 

 

Nell’ambito   della   lotta   al   bracconaggio,   La   Polizia   Locale   della   Provincia   di   Fermo   ha   condotto 

numerose   operazioni   di   controllo   e   repressione   sul   territorio.   Le   operazioni   hanno   portato   al 

sequestro   di   decine   di   apparecchiature   elettroacustiche   adibite   a   richiamo   illegale   per   le 

specie   migratorie,   trappole   e   altri   dispositivi   fuori   legge.   Va   rimarcato   che   l’utilizzo   di   nuove 

attrezzature   sempre   più   so�sticate,   in   particolare   i   �le   MP3,   rende   il   fenomeno   del 

bracconaggio   più   impattante   sull’intero   ambiente.   Altro   dato   da   evidenziare   è   che   il 

fenomeno,   prima   circoscritto   alla   zona   costiera,   tende   ad   espandersi   con   maggiore   evidenza 

all’entroterra   del   territorio   fermano. 

http://www.provincia.fermo.it/notizie/comunicati-stampa/1742 

 

 

 

domenica   11   novembre   2012      Nola Napoli   (NA) 
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Le   Guardie   Zoo�le   E.M.P.A.   (Ente   Mediterraneo   Protezione   Animali),   a   seguito   di   un   controllo 

di   routine   sulla   caccia   per   la   prevenzione   dei   reati   venatori,   notavano   una   persona   che   era   in 

procinto   di   cacciare,   che,   alla   vista   delle   guardie   zoo�le,   si   dava   a   precipitosa   fuga:   al   termine 

di   un   inseguimento,   veniva   in�ne   bloccato   dagli   agenti   e   successivamente   identi�cato.   Gli 

agenti   al   momento   del   controllo   veri�cavano   che   era   sprovvisto   di   porto   d’armi   per   uso 

venatorio   e   di   tutti   i   relativi   documenti 

http://www.campanianotizie.com/cronaca/napoli/42081-guardie-zoo�le-denunciano-un-bracco

niere.html 

 

 

 

lunedì   12   novembre   2012      Pigna      Imperia   (IM) 

 

Due   colpi   di   carabina   alle   prime   luci   dell’alba.   Il   bersaglio,   uno   splendido   camoscio,   che   scarta 

leggermente,   d’istinto,   riuscendo   a   a   evitare   i   proiettili.   Rivolgendo   poi   lo   sguardo   verso   il 

punto   dal   quale   erano   partiti   gli   spari,   quasi   a   voler   capire   chi   fosse   colpevole   di   avere 

infranto   la   pace   del   bosco.   E   di   avere   desiderato   di   ucciderlo.   A   sparare,   l’altra   mattina,   al 

Passo   del   Corvo,   sul   monte   Toraggio,   è   stato   un   bracconiere.   In   una   zona   che   ricade   nel   Parco 

delle   Alpi   Liguri   dove   la   caccia   è   vietata.   Rischia   una   sanzione   �no   a   3   mila   euro,   ma 

soprattutto   la   con�sca   della   carabina,   per   ora   solo   sequestrata,   la   revoca   del   permesso   di 

caccia   e   per�no   del   porto   d’armi 

http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2012/12/12/APYOUlAE-bloccato_bracconiere_camoscio.sht

ml 

 

 

 

martedì   13   novembre   2012         Verbicaro Cosenza   (CS) 

 

Un   cacciatore   di   Grisolia   è   stato   sorpreso   dal   personale   del   Corpo   Forestate   dello   Stato   in 

atteggiamento   venatorio   in   “Acqua   del   Bagno”   nel   comune   di   Verbicaro,   località   facente   parte 

della   Zona   “2”   dell’area   protetta   oltre   ad   essere   zona   ZPS   (Zona   protezione   speciale). 

All'arrivo   degli   agenti,   l'uomo   ha   tentato   di   darsi   alla   fuga   e   di   riporre   il   fucile   nel   fodero:   ma 

invano.   Dal   controllo   e�ettuato   è   emerso   che   il   cacciatore   è   un   operatore   di   selezione, 
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facente   parte   dei   selettori   in   attività   nell’area   protetta,   che   tuttavia   non   era   in   possesso   di   titoli 

per   esercitare   l’attività   venatoria   e   introdurre   armi   e   munizioni   all’interno   del   Parco 

http://www.weboggi.it/index.php?item=491 

 

 

 

mercoledì   14   novembre   2012      Carrodano         La   Spezia   (SP) 

Comune   di   Corrodano:      colto   in   �agranza   un   39enne   cacciatore   della   zona,   il   quale   aveva 

appena   abbattuto   una   beccaccia   sparando   in   prossimità   della   strada   provinciale 

http://www.cittadellaspezia.com/Cinque-Terre-Riviera-di-Levante/Cronaca/Caccia-pioggia-di-s

anzioni-a-chi-non-120015.aspx 

 

 

 

mercoledì   14   novembre   2012         Framura La   Spezia   (SP) 

 

In   località   Terra   Rossa,   in   comune   di   Framura,   è   stato   sorpreso   un   cacciatore   di   76   anni   che   si 

era   appostato,   con   fucile   carico   e   pronto   al   passaggio   degli   uccelli   migratori,   all’interno   di   un 

tombino   collocato   al   bordo   della   strada   provinciale 

http://www.cittadellaspezia.com/Cinque-Terre-Riviera-di-Levante/Cronaca/Caccia-pioggia-di-s

anzioni-a-chi-non-120015.aspx 

 

 

 

mercoledì   14   novembre   2012  Levanto La   Spezia   (SP)  

 

Lungo   una   strada   asfaltata   in   località   Bardellone,   in   comune   di   Levanto,   stava      appostato   con 

fucile   carico   anche   un   residente   di   48   anni,   il   quale   stava   partecipando   ad   una   battuta   di 

caccia   al   cinghiale,   la   quale   certo   non   si   presta   ad   essere   esercitata   con   sicurezza   in   stretta 

prossimità   di   strade   e   centri   abitati,   come   infatti   escluso   dal   disposto   di   legge 
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http://www.cittadellaspezia.com/Cinque-Terre-Riviera-di-Levante/Cronaca/Caccia-pioggia-di-s

anzioni-a-chi-non-120015.aspx 

 

 

 

mercoledì   14   novembre   2012  Framura La   Spezia   (SP) 

 

Sempre   in   località   Terra   Rossa,   un   altro   cacciatore   di   59   anni,   era   appostato   con   fucile   carico 

lungo   la   strada   provinciale.   Allo   stesso   è   stata   anche   contestata   la   mancanza   di   alcuni 

versamenti   di   legge,   necessari   per   poter   legittimamente   esercitare   l’attività   di   caccia 

http://www.cittadellaspezia.com/Cinque-Terre-Riviera-di-Levante/Cronaca/Caccia-pioggia-di-s

anzioni-a-chi-non-120015.aspx 

 

 

 

giovedì   15   novembre   2012 Surano         Lecce   (LE)  

 

In   località   "La   Murta",   nei   dintorni   di   Surano,   i   forestali   della   stazione   di   Tricase   hanno 

sequestrato   un   fucile,   con   relative   cartucce,   ed   un   richiamo   elettromagnetico,   posseduti   da   un 

cacciatore   proveniente   dalla   provincia   di   Pesaro.   Come   noto,   i   richiami   elettromagnetici,   usati 

per   attirare   le   prede,   riproducendone   il   verso,   sono   espressamente   vietati 

http://www.lecceprima.it/cronaca/sorpresi-dai-forestali-a-sparare-contro-specie-protette-denu

nciati-due-cacciatori.html 

 

 

 

giovedì   15   novembre   2012         Collepasso Lecce   (LE)  
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In   località   "Manimuzzi",   ad   alcuni   cacciatori,   sono   state   comminate   sanzioni   per   caccia   vagante 

negli   uliveti 

http://www.lecceprima.it/cronaca/sorpresi-dai-forestali-a-sparare-contro-specie-protette-denu

nciati-due-cacciatori.html 

 

 

 

venerdì   16   novembre   2012      Città   di   Castello         Perugia   (PG) 

 

Prosegue   l'ondata   di   furti   di   armi   che   da   qualche   settimana   sta   interessando   l'Altotevere   e   la 

Valtiberina.   L'ultimo   episodio   è   avvenuto   la   scorsa   notte   a   Citta   di   Castello:   ignoti   sono 

penetrati   all'interno   dell'abitazione,   prelevando   però   solamente   le   chiavi   del   veicolo,   un 

grosso   Suv.   Nel   bagagliaio   del   mezzo,   il   proprietario   aveva   lasciato   il   proprio   fucile   da   caccia, 

regolarmente   denunciato   ed   utilizzato   per   l'attività   venatoria,   con   tanto   di   munizioni 

http://www.valtiberinainforma.it/news/rubata-auto-con-fucile-a-bordo 

 

 

 

sabato   17   novembre   2012 Nardò Lecce   (LE) 

 

Gli   operatori   di   Nardò   hanno   rinvenuto   diverse   trappole   per   animali   di   grandi   dimensioni, 

nell'area   "Duca   del   conte   e   dune   costiere".   La   zona   continua   ad   essere   meta   di   bracconieri: 

disseminate   per   terra,   anche   alcune   cartucce 

http://nardo.lecceprima.it/reti-per-la-cattura-nel-parco-naturale-sequestrate-dalle-guardie-zoo�

le.html 

 

 

 

domenica   18   novembre   2012         Corigliano   Calabro         Cosenza   (CS) 
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Denunciati   otto   cacciatori   e   sequestrati   altrettanti   fucili:      erano   appostati   in   due   capanni 

realizzati   sulla   spiaggia   di   Thurio   e   �nalizzati   alla   caccia   degli   uccelli   acquatici.Esercitavano 

l'attività   venatoria   con   l'ausilio   di   mezzi   vietati 

http://www.provincia.cs.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?5011 

 

 

 

lunedì   19   novembre   2012  Lioni         Avellino   (AV)  

 

Denunciata   una   persona   residente   a   Lioni   ma   originario   di   Caposele,   per   aver   cacciato   con 

un’arma   caricata   a   cinque   cartucce   a   palla   unica   nel   serbatoio   più   una   in   canna.   A   Caposele 

un   gruppo   di   bracconieri   ha   messo   in   serio   pericolo   l’incolumità   pubblica:   questi   si   sono 

accorti   che   tra   la   fabbrica   di   blocchi   e   il   cimitero   del   paese   vi   erano   alcuni   cinghiali,   non   hanno 

esitato   a   cacciarli   anche   si   trovavano   fuori   ACS   (   ambito   di   caccia   speci�ca) 

http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=7&art_id=28544 

 

 

 

martedì   20   novembre   2012  Cagnano   Varano      Foggia   (FG)  

 

A   caccia   nei   giorni   di   «silenzio   venatorio».   Aveva   con   sé   richiami   elettroacustici   vietati   dalla 

legge.   Le   attività   antibracconaggio,   eseguite   per   tutto   il   �ne   settimana,   hanno   portato   i 

forestali   ad   elevare   sanzioni   amministrative   per   mancanza   di   documenti   venatori,   mancato 

recupero   dei   bossoli   delle   cartucce,   omessa   annotazione   sul   tesserino   venatorio   della 

giornata   di   caccia,   omessa   registrazione   dei   cani   da   seguita   presso   l'anagrafe   canina   o 

mancato   pagamento   delle   tasse   di   concessione   governative   e   regionali. 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/foggia/notizie/cronaca/2012/22-novembre-2012/a-ca

ccia-giorni-silenzio-venatoriodenunciato-uomo-cagnano-varano-2112826799833.shtml 

 

 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

326   di   368 

 

martedì   20   novembre   2012  Dolianova Cagliari   (CA) 

 

Usava   cartelli   di   divieto   di   caccia   per   avere   una   “riserva”   privata.   Un   allevatore   di   47   anni   di 

Dolianova   è   stato   arrestato   dai   carabinieri.   In   casa   dell’allevatore   e   negli   ovili   sono   stati   trovati 

duecento   cartelli   di   "divieto   caccia",   due   fucili   calibro   12,   una   a   canne   sovrapposte   e   l’altro   a 

canne   parallele,   con   marca   e   matricole   abrase;   una   sessantina   di   cartucce;   24   lacci   d’acciaio; 

11   reti   per   l’uccellagione;   25   tagliole. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2012/11/20/news/usava-cartelli-di-divieto-di-

caccia-per-avere-una-riserva-privata-1.6061703 

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/295550 

 

 

 

martedì   20   novembre   2012  Bagnoli   Irpino   Avellino   (AV) 

 

Cacciavano   specie   protette,   all'interno   di   un'area   del   Parco   Regionale   dei   Monti   Picentini: 

fermati   tre   bracconieri.   Sequestrati   dalla   Forestale   armi   e   munizioni 

http://www.irpiniareport.it/news.php?Idnews=8483 

 

 

 

mercoledì   21   novembre   2012  Firenze   (FI) 

Nel   Padule   di   Fucecchio,   vicino   al   territorio   di   Pistoia,   sono   stati   denunciati   all’Autorità 

Giudiziaria   cinque   cacciatori   per   uso   di   registratore   elettromagnetico,   abbandono   di 

munizione,   uso   di   richiami   vivi   senza   anello,   mancata   custodia   di   arma   e   violazioni   della   caccia 

in   deroga.   Ancora   sul   Padule   di   Fucecchio   trovata   persona   a   sparare   a   fauna   protetta   senza 

avere   licenza   di   porto   di   fucile.   La   persona   in   questione   è   risultata   recidiva   in   quanto   già 

denunciata   anni   indietro   per   detenzione   di   fauna   protetta.      Controlli   sull’attività   venatoria   nel 

Chianti   hanno   portato   alla   denuncia   alla   Procura   della   Repubblica   per   esercizio   di   caccia 

senza   uso   delle   lenti   da   vista.   Altri   controlli   venatori   nell’   Alto   Mugello,   nella   Val   di   Sieve   e   nel 
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Chianti   hanno   portato   alla   contestazione   di   sanzioni   amministrative   per   mancato   rispetto   delle 

distanze   di   sicurezza   da   abitazioni   e   vie   di   comunicazione   ,   trasporto   irregolare   di   armi   nelle 

auto,   esercizio   di   caccia   fuori   orario.   In   Mugello   a   Borgo   San   Lorenzo   sono   stati   individuati   siti 

di   pasturazione   dove   alcuni   cacciatori   alimentavano   i   cinghiali:   a   questo   riguardo   facciamo 

presente   che   è   vietata   dalla   legge   tale   pratica,   assai   scorretta   in   quanto   causa   dell’   aumento 

della      presenza   di   cinghiali.   In   questo   caso   alcuni   cacciatori   li   nutrivano   illecitamente   per 

meglio   cacciarli   durante   le   battute. 

http://www.maremmanews.tv/it/index.php/notizie-dalla-regione/24445-ancora-bracconaggio-n

el-padule-di-fucecchio 

 

 

 

giovedì   22   novembre   2012  Schignano      *      Como   (CO)      LOMBARDIA      [NORD-OVEST] 

 

Una   pattuglia   era   già   da   qualche   tempo   in   zona   per   veri�care   alcuni   sospetti.      In   particolare 

veniva   riferito   di   colpi   di   fucile   nelle   ore   notturne   e   movimenti   sospetti.   Nel   corso   dei 

sopralluoghi,   uno   sparo.   Gli   Agenti   della   Polizia   Provinciale   si   precipitano   ma   arrivano   un 

secondo   prima   del   corpo   mortale.   Una   donna,   in   mimetica,   punta   il   fucile   sul   povero   gatto   e 

spinge   per   la   seconda   volta   sul   grilletto.   Per   il   povero   micio   (vedi   video)   non   c’è   più   niente   da 

fare.   La   donna   in   mimetica,   intestataria   di   un   regolare   porto   d’armi   uso   caccia,   era   lì   con   l’arma 

ed   il   gatto.   Avviata   la   perquisizione,   a   quanto   pare   non   senza   qualche   iniziale   opposizione, 

veniva   scoperto   quello   che   sembrerebbe   essere   un’unica   grande   trappola   per   ungulati   con 

tanto   di   cella   frigorifera   e   area   per   la   macellazione.   Nei   luoghi   la   donna   e,   di   lì   a   poco,   un 

uomo,   forse   il   proprietario,   anch’esso   in   possesso   di   regolare   porto   d’armi   uso   caccia.   Alla 

vista   degli   agenti,   la   donna,   in   tuta   mimetica,   non   ha   detto   nulla   e   s'è   limitata   a   piangere, 

mentre   assisteva   ai   rilievi   e   all'inventario   del   materiale   ritrovato.   Nella   baita   vengono   trovati 

due   fucili   da   caccia,   una   carabina   con   silenziatore   e   visore   notturno.   Poi   una   pistola   fuciletto 

con   calcio   amovibile   e   con   un   puntatore   ottico.   Un   fucile   ad   aria   compressa   forse   datato   ed   un 

centinaio   di   munizioni.   In   una   sorta   di   cantinato   ed   in   un   secondo   locale   nelle   adiacenze,   il 

congelatore   con   più   buste   contenenti   carne,   in   pezzi   ancora   sani   o   già   tritata.   Verrà 

sottoposta   ad   analisi   per   capire   se   appartenente   a   fauna   selvatica.   Poi   l’area   verosimilmente 

adibita   alla   macellazione,   con   tanto   di   ganci   e   suppellettili   utili   allo   scopo.   Nei   muri,   trofei   un 

po’   ovunque.   Singolare   la   fattura   di   una   sedia.   Pelliccia   di   animale,   forse   di   pecora,   ed   il   telaio 

totalmente   costruito   con   corna   di   cervo.   Costruito   altresì   con   corna   di   ungulati   era   pure   un 

lampadario,   un   portacandele   mentre   con   le   estremità   degli   arti   sempre   di   ungulati   erano   stati 

ricavati   degli   appendipanni.   I   trofei   sembrerebbero   essere   di   cervo,   capriolo   e   camoscio 

http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/331100_a_schignano_larsenale_dei_braccon

ieri/ 
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giovedì   22   novembre   2012 Galatro         Reggio   di   Calabria   (RC) 

 

In   località   “Due   Viali   –   Longa”,   in   agro   del   comune   di   Galatro,   hanno   fermato   e   denunciato   tre 

soggetti,   tali   C.F.,   di   anni   25   anni,   C.W.,   di   anni   27   e   gravato   da   una   di�da   di   P.S.,   e   C.G.,   di 

anni   37,   tutti   originari   del   luogo,   mentre   esercitavano   l’uccellagione   con   l’impiego   di   reti, 

attività   questa   vietata   dalla   vigente   normativa   sulla   caccia.   Tale   usanza   risulta   purtroppo 

ancora   di�usa   in   tutta   l’area   pedemontana   soprattutto   durante   la   migrazione   dei   volatili   nei 

periodi   autunnali   ed   invernali.   La   tecnica   utilizzata   consiste   nella   realizzazione   lungo   i   crinali 

boscati,   ubicati   in   prossimità   della   fascia   temperata   mediterranea,   di   corridoi   sagomati   ad 

imbuto,   larghi   inizialmente   anche   una   decina   di   metri,   ottenuti   mediante   il   taglio   delle   piante. 

Al   termine   del   corridoio   il   bracconiere   realizza   una   postazione,   ove,   con   l’ausilio   di   canne   o 

verghe,   colloca   verticalmente   una   rete   di   colore   scuro,   invisibile   ai   volatili   che   si   spostano 

principalmente   all’alba   ed   al   tramonto   sbarrando   loro   l’uscita.   Al   momento   dell’impatto,   il 

bracconiere   chiude   la   rete,   senza   lasciare   alcuna   possibilità   di   fuga   ai   volatili.   Spesso   gli 

uccelli   vengono   uccisi   cruentemente   mediante   schiacciamento   della   testa   o   rottura   delle 

vertebre   del   collo 

http://www.strill.it/index.php?option=com_content&view=article&id=148313:galatro-rc-cfs-denu

ncia-tre-persone-perche-esercitavano-luccellagione&catid=40:reggio&Itemid=86 

 

 

 

giovedì   22   novembre   2012         Vico   Equense Napoli   (NA) 

 

In   risposta   ai   numerosi   appelli   giunti   al   WWF   e   al   Corpo   Forestale   dello   Stato   di 

Castellammare   di   Stabia   nuove   operazioni   investigative   e   di   pattugliamento   del   territorio   si 

sono   concentrate   all’alba   nell’Area   del   Parco   Regionale   dei   Monti   Lattari.   Assieme   agli   agenti 

del   Corpo   Forestale   dello   Stato   di   Castellammare   di   Stabia,   coordinati   dal   I°   Dirigente   dott. 

Sergio   Costa   e   agli   ordini   del   Comandante   Ass.   Capo   Gioacchino   Cascone,   anche   volontari 

del   WWF.   Gli   interventi   mirati   in   località   Monte   Faito   hanno   infatti   portato   al   sequestro   di   un 

fucile   e   di   munizioni   e   alla   denuncia   a   piede   libero   di   un   cacciatore   per   introduzione   di   armi 

per   attività   venatoria   all’interno   del   Parco   Regionale   dei   Monti   Lattari 
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http://www.politicainpenisola.it/ 

 

sabato   24   novembre   2012 Campo   nell'Elba      Livorno   (LI)  

 

A   caccia   dentro   i   con�ni   del   Parco,   denunciati   dalla   Forestale   :   sequestrati   i   fucili   e   denunciati 

tre   cacciatori   per   aver   cacciato   dentro   i   con�ni   di   un   Parco   nazionale.   Per   tali   reati   la   legge 

prevede   la   pena   dell'arresto   �no   a   6   mesi   e   di   un’ammenda   da   464   a   1.549   euro. 

http://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2012/11/24/news/a-caccia-dentro-i-con�ni-del-parco

-denunciati-dalla-forestale-1.6083952 

 

 

 

sabato   24   novembre   2012  Moliterno         Potenza   (PZ) 

 

Due   persone   sono   state   deferite   all'autorità   giudiziaria   per   caccia   illegale   in   area   protetta,   con 

conseguente   sequestro   di   due   fucili.   L'individuazione   dei   due   cacciatori   è   avvenuta   in   località 

"Bosco   Faggeto"   di   Moliterno,      in   zona   1   dell'area   Parco,   ove   sono   vietate   espressamente   la 

cattura,   l'uccisione,   il   danneggiamento   e   il   disturbo   delle   specie   animali.   Gli   uomini   del   Cfs, 

allertati   dalla   presenza   di   un   mezzo   fuoristrada   nonché   dal   successivo   rumore   di   colpi   di 

fucile,   procedevano   al   controllo   della   zona   individuando   due   persone   in   atteggiamento   di 

caccia,   in   possesso   di   armi   e   cani.   I   due,   alla   vista   degli   agenti,   si   davano   alla   fuga 

nascondendosi   nel   bosco.   La   successiva   ricerca   dei   fuggitivi,   durante   la   quale   è   stato 

impiegato   anche   un   elicottero   del   Cfs,   ha   permesso   dopo   circa   cinque   ore   la   cattura   dei   due 

bracconieri 

http://www.parks.it/parco.nazionale.val.agri/dettaglio.php?id=19754 

 

 

 

domenica   25   novembre   2012         Altomonte   Cosenza   (CS)  
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Stamani   all'alba      i   carabinieri   della   Stazione   di   Altomonte   hanno   tratto   in   arresto   M.G. 

cinquattottenne   del   luogo,   per   detenzione   di   arma   clandestina,   durante   una   perquisizione 

domiciliare   è   stato   rinvenuto   nel   giardino   del   predetto,   ben   nascosto   nella   siepe   attigua   alla 

sua   abitazione,   un   fucile   Benelli   cal.12   con   matricola   abrasa   gia’   carico   con   4   cartucce   a 

pallettoni.   Nei   pressi,   i   carabinieri   hanno   inoltre   trovato   un   sacchetto   di   plastica   contenente 

altre   21   munizioni   varie   per   il   predetto   fucile.   Il   cinquattottenne,   titolare   di   porto   d’armi   uso 

caccia   scaduto   di   validita’,   non   ha   saputo   giusti�care   il   possesso   dell’arma   ed   ai   suoi   polsi 

sono   dunque   scattate   le   manette,   dopo   le   formalita’   di   rito   e’   stato   accompagnato   nel   carcere 

di   Castrovillari. 

http://www.sibarinet.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5584:altomonte-dete

neva-un-fucile-con-matricola-abrasa-arrestato&catid=201:cronaca&Itemid=102 

 

 

 

domenica   25   novembre   2012  Villa   Minozzo      Reggio   nell'Emilia   (RE) 

A   79   anni   cacciava   cinghiali   nell’alto   Crinale   senza   licenza,   con   tanto   di   fucile   carico   di 

munizioni   proibite   ed   anche   un   apparato   radio   capace   in   grado   di   ascoltare   le   comunicazioni 

dei   cacciatori   regolarmente   autorizzati,   nella   cui   battuta   cercava   di   intrufolarsi. 

http://www.modena2000.it/2012/11/26/arzillo-e-incosciente-bracconiere-79enne-denunciato-a

-villa-minozzo/ 

 

 

 

lunedì   26   novembre   2012      Portoferraio Livorno   (LI) 

 

Ha   sparato   con   il   suo   fucile   dal   �nestrino   dell'auto,   per   colpire   un   fagiano   in   strada   vicino   ad 

alcune   case.   Denunciato   dai   carabinieri   un   cacciatore   75enne   che   cercava   di   abbattere   con 

un   colpo   di   fucile   da   caccia   il   fagiano,   non   lontano   dalle   case   alla   periferia   di   Portoferraio 

(Livorno) 

http://�renze.repubblica.it/cronaca/2012/11/26/news/spara_col_fucile_dall_auto_per_colpire_

un_fagiano-47469426/ 

 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

331   di   368 

 

 

lunedì   26   novembre   2012 L'Aquila   (AQ)  

 

Caccia   in   aree   protette:   due   bracconieri   a   caccia   di   coturnici   fermati   e   denunciati.   Due 

cacciatori   sono   stati   bloccati   a   quota   2.040   metri   nel   Parco   naturale   regionale   Sirente-Velino, 

nel   corso   delle   attività   di   controllo   nella   foresta   demaniale   regionale   “Acquazzese”.   Sono   stati 

bloccati   e   denunciati   dal   personale   del   Corpo   Forestale   dello   Stato   M.G.,   di   50   anni,   e   F.F.,   di 

54   anni,   entrambi   di   Chiaravalle   (Ancona),   per   aver   e�ettuato   attività   di   caccia   vietata   in   aree 

protette,   con   l’ausilio   di   fucili   calibro   12   e   di   due   cani   Setter   inglese.   I   bracconieri,   ai   quali   sono 

state   sequestrate   le   armi,   sono   stati   denunciati   e   deferiti   all’Autorità   Giudiziaria.   Rischiano   �no 

a   sei   mesi   di   arresto   ed   un’ammenda   di   2.000   Euro 

http://www.agenparl.it/articoli/news/regionali/20121126-caccia-in-aree-protette-due-bracconier

i-a-caccia-di-coturnici-fermati-e-denunciati-dai-forestali 

 

 

 

martedì   27   novembre   2012  Belvì         Nuoro   (NU)  

Due   cacciatori   bloccati   nel   territorio   di   Belvì,   località   Crispisu,   con   le   armi   prive   del   previsto 

riduttore   dei   colpi   nel   serbatoio 

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/296235 

 

 

 

martedì   27   novembre   2012 Cassano   all'Ionio         Cosenza   (CS) 

 

Sorpreso   cacciatore,   proveniente   dalla   provincia   di   Napoli,   mentre   esercitava   l’attività 

venatoria   da   appostamento   temporaneo   agli   uccelli   acquatici,   sulla   battigia   del   mare   in 

località   Bruscata,   con   l’ausilio   di   un   richiamo   acustico   di   genere   vietato 

http://www.ildomani.it/dal-territorio/cosenza/6644-denunciato-bracconiere-napoletano-a-cass

ano-ionio.html 
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martedì   27   novembre   2012 Nuoro   (NU) 

 

Cacciatori   sono   stati   sorpresi   ad   esercitare   l'attività   venatoria   su   territori   percorsi   da   incendio, 

e   quindi   gravati   dal   vincolo   di   divieto   di   caccia. 

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/296235 

 

 

 

martedì   27   novembre   2012         Gravina   in   Puglia      Bari   (BA) 

 

Gli   uomini   del   Comando   Stazione   del   Corpo   Forestale   dello   Stato   di   Gravina   in   Puglia,   nel 

corso   di   un   servizio   notturno   �nalizzato   alla   repressione   del   bracconaggio   nel   Parco 

Nazionale   dell’Alta   Murgia,   eseguito   proprio   nei   giorni   scorsi,   hanno   rinvenuto   e   posto   sotto 

sequestro   penale   un   richiamo   acustico   a   meccanismo   elettromagnetico,   utilizzato   per   �ni 

venatori   all’interno   dell’area   naturale   protetta. 

http://www.andrialive.it/news/Cronaca/206761/news.aspx 

 

 

 

martedì   27   novembre   2012  Forino         Avellino   (AV) 

 

Gli   agenti   del   Corpo   forestale   dello   Stato   del   Comando   Stazione   di   Forino   ed   i   militari   della 

locale   Stazione   Carabinieri,   nei   giorni   scorsi   nell’ambito   di   un   servizio   coordinato,   volto   al 

controllo   del   territorio   e   alla   vigilanza   degli   illeciti   connessi   all'attività   venatoria,   hanno 

accertato   in   località   in   agro   dei   Comuni   di   Forino   e   di   Contrada   una   battuta   di   caccia   di 

sospetta   regolarità.   In   loco   individuavano   ed   identi�cavano   23   persone   sorprese   in 

atteggiamento   venatorio,   tutte   componenti   della   squadra   iscritta   al   registro   provinciale   delle 
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battute   al   cinghiale.Dai   minuziosi   controlli   è   risultato   che   la   battuta   di   caccia   non   era 

autorizzata,   in   quanto   la   stessa   s   svolgeva   in   area   diversa   da   quella   concessa   dalla   Provincia 

di   Avellino 

http://www.primativvu.com/ArticoloShow.aspx?ID_NEWS=5774 

http://www.irpinianews.it/Cronaca/news/?news=111329 

 

 

 

mercoledì   28   novembre   2012      Cancello   ed   Arnone      Caserta   (CE) 

 

Quattro   cacciatori   del   napoletano   sono   stati   denunciati   in   stato   di   libertà   dai   carabinieri   di 

Casal   di   Principe   e   dalle   guardie   zoo�le   della   compagnia   di   Caserta.   I   quattro,   autorizzati 

amministrativamente   all’esercizio   della   caccia,   a   seguito   di   perquisizione   personale   e 

veicolare,   sono   stati   trovati   in   possesso   di   vario   materiale   vietato   dalla   normativa   di   settore, 

consistente   in   un   faro   per   illuminazione   notturna,   un   fono�lo   per   il   richiamo   acustico   degli 

animali,   un   binocolo   visore   notturno   e   340   (trecentoquaranta)   cartucce   da   caccia   calibro   12. 

http://noi.napoli.it/19211-a-caccia-con.html 

http://www.casertanews.it/public/articoli/2012/11/28/192604_cronaca-cancello-arnone-operazi

one-antibracconaggio-nei-guai-4-cacciatori.htm 

 

giovedì   29   novembre   2012      Cuneo   (CN)  

 

Vigilanza   Faunistico   Ambientale:   dopo   una   serie   di   appostamenti   notturni   sono   state   sorprese 

due   persone,      entrambe   di   Bene   Vagienna   e   soggetti   non   cacciatori,   che   esercitavano 

l’attività   venatoria   su   caprioli   e   lepri   all’interno   del   Parco   naturale   speciale   regionale   Augusta 

Bagiennorum.   Utilizzavano   mezzi   non   consentiti   (fucile   calibro   22)   senza   validi   porto   d’arma   e 

in   ore   notturne 

http://www.puntocuneo.it/news/2012/11/29/anti-bracconaggio-cacciavano-di-notte-nel-parco-n

aturale_bbeda1b5-8884-453b-8add-08685ccf9594?nocache=9ea61e5f-630a-46e3-9f24-a80

76f391e82#.ULomsWf5dUE 

 

 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

334   di   368 

 

venerdì   30   novembre   2012  Castelcivita      Salerno   (SA) 

 

Sette   persone   denunciate   nel   corso   di   una   operazione   del   Corpo   forestale   dello   stato   nel 

comune   di   Castelcivit:   sequestrati   fucili   e   munizioni.   Una   squadra   composta   da   personale   del 

Comando   Stazione   Forestale   di   Ottati,   durante   un   servizio   mirato   al   bracconaggio,   in   loc.” 

Fossole”   in   agro   di   Castelcivita,   ricadente   in   zona   B1   di   riserva   integrale   orientata   del   Parco 

Nazionale   del   Cilento   e   Vallo   di   Diano,   nonché   zona   di   pregevole   valore   naturalistico,   oltre 

che   sottoposta   a   vincolo   idrogeologico,   giunta   sul   posto,   intravedeva   la   presenza   di   n°3 

macchine   chetransitavano   in   una   proprietà   privata   su   un   tratto   di   strada   di   alta   montagna   priva 

di   uscita.   Gli   agenti,   insospettiti,   procedevano   a   fermare   le   autovetture   e   contestualmente   a 

identi�care   le   persone,   durante   le   operazioni,   all’interno   delle   stesse   sui   sedili   posteriori 

notavano   la   presenza   di   fucili   senza   le   dovute   custodie   e   numerose   cartucce 

http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2012/11/30/news/bracconaggio-nel-cilento-blitz-della-f

orestale-1.6117120 

 

  

Dicembre 

sabato   1   dicembre   2012 Trani      Barletta-Andria-Trani   (BT) 

 

Condannato   bracconiere,   cacciava   nel   parco   dell’Alta   Murgia:   «Eravamo   intenti   a   raccogliere 

prove   fotogra�che   sulla   presenza   del   lupo   ai   piedi   del   Castel   del   Monte   e   all’improvviso 

abbiamo   visto   uno   scodinzolante   cane   da   caccia.   Ci   siamo   chiesti   se   si   fosse   smarrito   oppure 

fosse   stato   abbandonato.   Lo   abbiamo   seguito   per   leggerne   l’eventuale   microchip 

identi�cativo   e   abbiamo   capito   subito   di   non   essere   soli   in   quella   zona   del   parco   nazionale 

dell’Alta   Murgia.   Ed   infatti   è   bastato   poco   per   scorgere   nella   �tta   vegetazione   una   persona 

imbracciante   il   fucile   da   caccia   e   darsela   a   gambe   proprio   quando   abbiamo   chiesto   di 

fermarsi.   Ma   la   corsa   del   bracconiere,   un   andriese   di   46   anni,   è   risultata   del   tutto   vana   perché 

è   stato   prontamente   raggiunto   e   in   �agranza   di   reato   è   stato   identi�cato   e   denunciato».   In 

questi   giorni   il   Tribunale   di   Trani,   sede   distaccata   di   Andria,   ha   condannato   l’uomo   a   20   giorni 

di   arresto   e   500   euro   di   ammenda 

http://www.liguria2000news.com/condannato-bracconiere-cacciava-nel-parco-dell%E2%80%9

9alta-murgia.html 
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sabato   1   dicembre   2012  Manzano      Udine   (UD) 

 

Il   tanfo   disturba   già   lungo   la   salita   del   bosco,   �no   a   farsi   nauseabondo   avvicinandosi   al 

cartello   giallo   che   segnala   la   proprietà   privata   di   un’azienda   faunistica   venatoria.   Da   via 

Sottomonte   -   altrimenti   conosciuta   dai   locali   come   la   “strada   sopra   la   cava   di   Midolini”,   vicino 

al   pozzo   del   Poiana   -   si   intravedono   le   carcasse   di   cinghiali,   presumibilmente   uccisi   non   da 

molte   ore,   interiora,   zoccoli   di   ungulati;   residui   di   caccia   abbandonati   qui   dopo   una 

macellazione   approssimativa 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2012/12/01/news/carcasse-di-cinghiali-trovate-abb

andonate-in-mezzo-al-bosco-1.6127427 

 

 

 

lunedì   3   dicembre   2012  Zignago   La   Spezia   (SP) 

 

Elevate   sanzioni   a   tre   cacciatori,   componenti   squadra   di   caccia   al   cinghiale,   che   stavano 

cacciando   con   fucili   e   carabine   in   prossimità   del   paese   e   della   strada,   in   evidente   violazione 

della   normativa   che   vieta   di   cacciare   in   prossimità   di   case   e   strade   carrozzabili,   soprattutto 

con   armi,   come   la   carabina,   che   per   la   loro   gittata   possono   costituire   un   serio   pericolo   per   le 

persone   anche   a   ragguardevole   distanza 

http://www.cittadellaspezia.com/Val-di-Magra-Val-di-Vara/Cronaca/Multati-perche-cacciavano-

troppo-vicini-121215.aspx 

 

 

 

lunedì   3   dicembre   2012  Seulo   Cagliari   (CA)  
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A   caccia   con   munizione   spezzata:   denunciato   dal   Corpo   Forestale   di   Aritzo 

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo.aspx?id=296998&paging=2 

 

 

 

martedì   4   dicembre   2012 Ischia      Napoli   (NA) 

 

Nella   sola   giornata   di   martedì,   giorno   di   "silenzio   venatorio",   già   dalle   prime   ore   del   mattino   le 

fucilate   fuorilegge   si   udivano   a   decine.   In   un   rocambolesco   inseguimento   a   seguito   di   un 

tentativo   di   fuga   nei   sentieri   di   Pennanova   a   Forio   d'Ischia,   è   stato   fermato   e   successivamente 

denunciato   penalmente   P.C.,   di   anni   57,   sia   per   il   reato   di   caccia   in   giorno   di   divieto   che   per   le 

modi�che   apportate   all'arma   sequestrata,   che   riusciva   a   contenere   più   di   tre   munizioni,   per 

aumentarne   la   potenza   di   fuoco.   Il   fucile   è   stato   sequestrato   ed   è   stata   e�ettuata   un'ispezione 

domiciliare   delle   armi   detenute   dal   bracconiere.   E'   stato   necessario   richiedere   anche 

l'intervento   del   118   locale   per   prestare   i   soccorsi   medici   resisi   necessari   a   seguito 

dell'inseguimento.   Durante   il   blitz,   tra   decine   di   cacciatori   che   fuggivano,   anche   due   giovani 

ragazzi,   armati   di   fucile,   sono   riusciti   a   dileguarsi   alla   vista   degli   agenti,   mentre   un   altro 

cacciatore   è   stato   fermato   e   sanzionato   perché   sprovvisto   di   documenti   di   caccia   e   per   varie 

irregolarità   amministrative. 

http://www.agenparl.it/articoli/news/regionali/20121206-caccia-blitz-antibracconaggio-a-ischia-

di-forestale-e-lipu 

 

 

 

martedì   4   dicembre   2012  Prato   (PO) 

 

La   polizia   provinciale   di   Prato   ha   incrementato   i   controlli   sul   territorio   dall'inizio   della   stagione 

di   caccia.   Nella   zona   di   Carteano   due   cacciatori   sono   �niti   nei   guai   per   impiego   di   lacci   per   la 

cattura   di   ungulati.   Numerosi   gli   accertamenti   e   le   contestazioni   di   violazioni   amministrative 

principalmente   per   il   mancato   rispetto   della   distanza   di   sicurezza   da   case   e   strade 

http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=NL145846 
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martedì   4   dicembre   2012 Prato   (PO) 

 

La   polizia   provinciale   di   Prato   ha   incrementato   i   controlli   sul   territorio   dall'inizio   della   stagione 

di   caccia.   In   poche   settimane   sono   gia'   sette   i   cacciatori   denunciati   per   attivita'   venatoria 

illegale.   Tutti   sono   stati   sorpresi   in   �agranza   di   reato.   Sequestrati   mezzi,   armi   e   munizioni,   oltre 

a   selvaggina   illegalmente   abbattuta.   In   particolare,   la   polizia   provinciale   ha   denunciato   a   Prato 

tre   persone   per   uso   di   mezzo   da   richiamo   non   consentito 

http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=NL145846 

 

 

 

mercoledì   5   dicembre   2012 Dolianova         Cagliari   (CA) 

In   casa   l'arsenale   per   la   caccia   di   frodo:   gli   uomini   sono   M.   M,   28enne   pregiudicato   di 

Serdiana,   per   detenzione   illegale   di   armi,   munizioni   e   materiale   esplosivo   e   violazione   delle 

leggi   venatorie   e   P.   S   53enne   pregiudicato   di   Dolianova   con   le   stesse   accuse.   Le   denunce 

scaturiscono   da   una   serie   di   controlli   appositamente   predisposti   in   collaborazione   con   lo 

squadrone   eliportato   cacciatori   di   sardegna,   �nalizzato   alla   ricerca   di   armi   e   munizioni 

clandestine.   Spesso   utilizzate   per   la   caccia   di   frodo 

http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2012-12-05/20199/In_casa_larsenale_per_la_caccia_di_f

rodo_Due_denunce_a_Dolianova.html 

 

 

 

mercoledì   5   dicembre   2012  Gandosso         Bergamo   (BG) 

Nel   comune   di   Gandosso   in   località   Bossoletti   gli   agenti   della   Polizia   provinciale   hanno 

scoperto   un   impianto   costituito   da   una   rete   a   tramaglio   per   catturare   illecitamente   avifauna 

selvatica   realizzato   da   ignoti.   L'impianto   è   stato   disattivato   e   posto   sotto   sequestro 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/334346_operazione_antibracconaggio_tre_den

unciati_reti_sequestrate/ 
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giovedì   6   dicembre   2012 Martina   Franca         Taranto   (TA) 

 

Gli   uomini   del   Comando   Stazione   Forestale      di   Martina   Franca   durante   i   servizi 

antibracconaggio   predisposti   nei      giorni   scorsi,   hanno   sorpreso   altri   quattro   bracconieri   che 

esercitavano   illecitamente   l’attività   venatoria,   in   località   “Caccavella”   ricadente   nell’agro   del 

Comune   di   Crispiano   che   rientra      nel   “Parco   Regionale   Terra   delle   Gravine”,   dove   l’esercizio 

venatorio   è   assolutamente   vietato.      I   quattro   bracconieri   tarantini   di   cui   due   di   età   compresa 

tra   i   25   e   30   anni   e   due   di   età   compresa   tra   i   50   e   55   anni   sono   stati   denunciati   a   piede   libero 

alla   Procura   della   Repubblica   presso   il   Tribunale   di   Taranto   per   esercizio   venatorio   in   aree 

protetta   e   introduzioni   di   armi   all’interno   delle   stessa 

http://www.govalleditria.it/notizie/news-martina-franca/15664-denunciati-quattro-bracconieri-p

er-caccia-illegale.html 

 

 

 

sabato   8   dicembre   2012         Gambara Brescia   (BS)  

 

Avvicinandosi   con   discrezione,   approssimandosi   al   luogo   imputato,   sentono   dapprima,   a   circa 

una   ventina   di   metri   dal   capanno,   il   richiamo   elettroacustico   con   il   verso   dell'anatra   e,   subito 

dopo,   scorgono   tre   persone   armate,   nascoste   dietro   ad   alcune   balle   di   �eno,   intente   a 

riempire   illegalmente   il   loro   carniere.   Le   GEZ,   a   quel   punto   decidono   di   intervenire, 

identi�candosi,   ma   alla   loro   vista   i   cacciatori   cercano   di   dileguarsi   fuggendo   in   direzioni 

diverse;   uno   di   loro,   dopo   aver   addirittura   spintonato   una   guardia,   scappa   via   tentando   di 

nascondere   il   fucile   e   richiamo   elettroacustico   Le   Guardie   Ecozoo�le,   prontamente,   avvertono 

i   Carabinieri   che   in   pochissimi   minuti   giungono   sul   posto   e   riescono   a   fermare   l'auto   di   uno 

dei   fuggiaschi,   il   quale   con   sé   ha   le   munizioni   e   il   richiamo   ma   non   il   fucile;   solo   pochi   minuti 

dopo   ammette   di   averlo   nascosto   nell'erba   vicino   ad   un   fosso.   Immediato   è   scattato   il 

sequestro   del   fucile,   delle   munizioni   e   del   richiamo   elettroacustico   oltre   alla   denuncia   per   uso 

di   mezzi   non   consentiti   alla   caccia   in   base   all'   articolo   30/1/H   della   legge   157/92   che 

contempla   l'abbandono   d'arma   e   resistenza   a   pubblico   u�ciale 

http://www.anpana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=718:durante-un-controll

o-venatorio-delle-guardie-ecozoo�le-anpana-fuggono-in-tre-ma-scatta-la-denuncia-per-uno-di

-loro 
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domenica   9   dicembre   2012         Saluzzo         Cuneo   (CN) 

 

Erano   arrivati   in   provincia   di   Cuneo   da   Brescia   per   cacciare   illegalmente.   Due   cacciatori, 

muniti   di   richiamo   acustico   (mezzo   di   caccia   vietato   dalla   legge)   sono   stati   così   sorpresi   a 

Costigliole   Saluzzo.   Appostati   nei   pressi   di   un   torrente,   appena   scorto   le   Guardie   della   LAC   e 

del   WWF,   hanno   pure   tentato   di   occultare   il   richiamo   elettronico   vietato.   Il   WWF   sottolinea 

come   i   cacciatori   locali   non   praticano   la   caccia   ai   piccoli   uccelli.   Quello   che   invece 

notoriamente   non   avviene   nel   bresciano   ma   anche   da   altre   parti,   dove   i   poveri   animali 

vengono   catturati   in   tutte   le   maniere,   sia   con   impianti   di   cattura   illegali   che,   incredibilmente, 

anche   legali,   ovvero   autorizzati   dalle   province 

http://www.grandain.com/informazione/dettaglio.asp?id=48373 

 

 

 

lunedì   10   dicembre   2012 Riccia Campobasso   (CB)  

 

Agenti   del   Corpo   Forestale   dello   Stato   del   Comando   Stazione   di   Riccia   durante   il   controllo   del 

territorio,   �nalizzato   alla   repressione   dei   reati   ambientali   hanno   segnalato   all'Autorita' 

Giudiziaria   reati   commessi   da   due   cacciatori   molisani.   Entrambi   sono   stati   denunciati,   uno   per 

l'esercizio   di   attivita'   venatoria   senza   la   dovuta   autorizzazione   e   l'altro   per   omessa   custodia 

delle   armi 

http://www.liberoquotidiano.it/news/1140846/Campobasso-denunciati-due-cacciatori-sequestr

ate-armi-e-munizioni.html 

 

 

 

lunedì   10   dicembre   2012  Ferentino      Frosinone   (FR) 
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Antibracconaggio:   controlli   insistenti   del   Corpo   Forestale   dello   Stato   nel   frusinate.   Ad   oggi 

l’ammontare   delle   sanzioni   comminate   è   di   diverse   migliaia   di   euro.   La   repressione   ha 

riguardato   spesso   il   mancato   rispetto   della   perimetrazione   tabellare   della   zona   di   battuta   di 

caccia.   In   numerosi   casi,   infatti,   si   è   rilevata   l’insu�ciente   delimitazione   della   zona   di   battuta 

con   conseguente   serio   pericolo   per   la      pubblica   incolumità.   Sempre   a   presidio   della   sicurezza 

dei   cittadini,   nel   Comune   di   Ferentino,   località   Porciano,   un   cacciatore   è   stato   sanzionato 

dopo   essere   stato   sorpreso   a   sparare   ad   una   distanza   ravvicinata   dalle   abitazioni, 

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/12/11/antibracconaggio-controlli-insistenti-del-corpo-fo

restale-dello-stato-nel-frusinate/ 

 

 

 

martedì   11   dicembre   2012  Cassano   all'Ionio         Cosenza   (CS) 

 

Gli   Agenti   del   Nucleo   Ittico   Venatorio   della   Polizia   Provinciale   di   Cosenza,   ha   sorpreso   e 

denunciato   all’A.G.   due   persone   provenienti   dalla   Provincia   di   Napoli,   che   esercitavano 

l’attività   venatoria   agli   anatidi,   in   località   Marina   di   Sibari   nel   comune   di   Cassano   Ionio,   con 

l’ausilio   di   un   richiamo   acustico   di   genere   vietato.   La   pattuglia,   in   servizio   antibracconaggio, 

allertata   da   un   ripetitivo   canto   di   uccelli   acquatici,   ha   individuato   sulla   battigia   del   mare   un 

appostamento   temporaneo,   allestito   per   la   caccia   alle   anatre   selvatiche,   da   cui   proveniva   il 

canto,   giunti   nei   pressi   dell’appostamento,   gli   occupanti,   notata   la   presenza   degli   agenti   si 

sono   disfatti   del   richiamo   facendolo   sparire,   solo   grazie   all’esperienza   ed   alla   conoscenza   dei 

trucchi   utilizzati   dai   bracconieri,   il   personale   operante   è   riuscito   a   trovare,   nascosto   sotto   la 

sabbia   ad   una   profondità   di   circa   cinquanta   centimetri,   il   richiamo   acustico.   Per   cui   hanno 

proceduto,   all’identi�cazione   delle   due   persone   F.E.   di   35   anni   e   di   V.L.   di   56   anni,   entrambi 

provenienti   dalla   Provincia   di   Napoli,   (quest’ultimo   già   noto   alla   Polizia   Provinciale   in   quanto   è 

stato   denunciato,   dalla   stessa,   tempo   addietro   per   lo   stesso   reato),   al   sequestro   di   due   fucili, 

di   diverse   munizioni,   del   richiamo   acustico,   della   fauna   abbattuta,   dei   tesserini   venatori   e   delle 

autorizzazioni   di   caccia   nell’ATC   CS1 

http://www.cn24.tv/news/60189/caccia-2-denuncie-nel-cosentino.html 

 

mercoledì   12   dicembre   2012  Zagarise         Catanzaro   (CZ) 
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Li   hanno   sorpresi   con   i   loro   fucili   semiautomatici   e   cani   segugio   al   seguito   a   Carrozzino   di 

Zagarise   nel   Parco   nazionale   della   Sila:   due   cacciatori   sono   stati   denunciati   per   introduzione 

di   armi   in   area   protetta   dagli   agenti   del   comando   provinciale   di   Catanzaro 

http://www.gazzettadelsud.it/news/26449/A-caccia-nel-parco--della.html 

 

 

 

venerdì   14   dicembre   2012 Sinnai         Cagliari   (CA) 

 

Cacciatori   di   frodo   più   che   mai   attivi   in   vista   delle   festività   natalizie,   con   l’uso   di   ogni   mezzo 

possibile   per   la   cattura   della   selvaggina:   Nella   foresta   dei   Sette   Fratelli,   in   località   Baccu 

Eranu,   i   forestali   hanno   intercettato   M.F.,   64   anni,   di   Settimo   San   Pietro,   intento   a   piazzare   reti 

per   uccellagione.   Nella   perquisizione   della   sua   casa,   i   ranger   hanno   trovato   un   chilogrammo 

di   polvere   pirica   esplodente   e   centinaia   di   trappole   a   scatto   per   uccellagione.   La   polvere   – 

secondo   i   forestali   –   sarebbe   potuta   servire   per   il   confezionamento   di   bocconi   esplosivi, 

pratica   di   bracconaggio   usata   per   catturare   cinghiali.   Il   presunto   bracconiere   è   stato 

denunciato   per   esercizio   di   uccellagione   e   detenzione   di   materiale   esplodente.   Nella   giornata 

di   domenica   sono   state   contestate   17   sanzioni   amministrative   per   violazioni   in   materia 

venatoria 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2012/12/14/news/caccia-con-bocconi-esplosivi-svent

ata-dai-ranger-di-cagliari-1.6198090 

 

 

 

venerdì   14   dicembre   2012         Pula         Cagliari   (CA) 

 

Battuta   abusiva   da   parte   di   una   compagnia   di   caccia   anche   nel   compendio   montano 

demaniale   di   Is   Cannoneris(Pula),   dove   i   forestali   hanno   fermato   e   denunciato   alla   autorità 

giudiziaria   W.S.,   40   anni,   di   Santadi 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2012/12/14/news/caccia-con-bocconi-esplosivi-svent

ata-dai-ranger-di-cagliari-1.6198090 
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venerdì   14   dicembre   2012 Ravenna   (RA) 

A   caccia   di   anatre   con   il   registratore,   denunciati.   Arrivati   nei   pressi   dell'appostamento   a   bordo 

del   kayak,   non   senza   di�coltà   perché   il   freddo   pungente   della   notte   aveva   prodotto   un   sottile 

strato   di   ghiaccio   anche   nell'acqua   salmastra   della   valle,   gli   agenti   osservavano   i   due 

cacciatori   mentre   svolgevano   l'attività   di   caccia   ed   udivano   nitidamente   richiami   ritmici   e 

ripetitivi   di   diverse   specie   di   anatidi   (tra   cui   germano   reale,   alzavola   e   folaga),   i   canti 

particolarmente   intensi   rendevano   certo   l’utilizzo   di   un   ripetitore   acustico   elettromagnetico 

dotato   di   ampli�catore   del   suono.   A   quel   punto   i   due   bracconieri   venivano   identi�cati   e 

penalmente   denunciati   per   l'esercizio   venatorio   con   l'utilizzo   di   un   mezzo   vietato   (il   richiamo 

acustico   elettromagnetico)   e   sanzionati   amministrativamente   per   aver   svolto   attività   di   caccia 

prima   dell'orario   consentito   stabilito   per   legge 

http://www.ravennatg.it/ita/Cronache/2012-12-14/A-caccia-di-anatre-con-il-registratore,-denunc

iati 

 

 

 

domenica   16   dicembre   2012         Caserta   (CE) 

 

Una   vasta   operazione   contro   il   fenomeno   del   bracconaggio   nel   Parco   Naturale   del   Matese, 

dove   vige   il   divieto   assoluto   di   attivita'   venatoria,   e'   stata   messa   a   segno,   nelle   ultime   ore,   dai 

carabinieri.   Nel   corso   dei   controlli   che   hanno   riguardato   tutti   i   comuni   del   comprensorio 

Matesino,   che   ricadono   nell'area   protetta   del   Parco   Regionale,   sono   state   identi�cate   e 

denunciate   quattordici   persone   che,   armate   di   fucile,   erano   impegnate   in   battute   di   caccia, 

nonostante   il   divieto   di   cacciare   selvaggina 

http://www.eolopress.it/eolo/index.php?option=com_content&view=article&id=5777:vasta-ope

razione-anti-bracconaggio-14-denunciati-ingente-sequestro-di-armi&catid=60:cronaca&Itemid

=102 
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domenica   16   dicembre   2012  Camerota      Salerno   (SA)  

 

I   Guardiaparco   del   Parco   Regionale   dei      Monti   Simbruini   hanno   sorpreso   e   fermato   un 

cacciatore   all’interno   dell’Area   Protetta   (Comune   di   Camerata   Nuova)   a   coronamento   di   uno 

speci�co   servizio   di   antibracconaggio   per   contrastare   il   fenomeno   illegale.   E’   il   terzo 

sequestro   di   arma   da   fuoco   a   carico   di   bracconieri   operato   quest’anno   dai   Guardiaparco   del 

Parco   regionale 

http://www.salviamolorso.it/nuovo-sequestro-bracconaggio-simbruini/ 

 

 

 

lunedì   17   dicembre   2012         Guardia   Lombardi Avellino   (AV) 

 

Gli   agenti   dai   controlli   e�ettuati   nell'area   segnalata,   hanno   fermato   due   persone,   che   a   bordo 

di   un   fuoristrada,   si   sono   addentrati   nella   zona   di   caccia   vietata   e   dopo   aver   nascosto   il 

veicolo   dietro   un'abitazione,   uno   di   questi   è   sceso   dal   mezzo,   incamminatosi   nel   bosco,   strada 

facendo   caricava   il   fucile   da   caccia.   La   persona,   non   appena   si   è   accorto   della   presenza   delle 

Guardie   ha   iniziato   una   spericolata   fuga,nel   correre   è   scivolato   sul   terreno   fangoso,   poi,   per 

paura   che   ciò   aveva   consentito   alle   Guardie   d'identi�carlo,   dopo   essersi   alzato.   Gli   agenti   a 

tale   comportamento   si   sono   per   un   attimo   fermati,   anche   perchè   svolgono   il   servizio 

senz'armi.   Poi,   hanno   ripreso   le   ricerche,   trovando   la   persona   nascosta   nei   rovi.   Poi   trovando   il 

fucile   abbandonato   nei   pressi   così   come   le   munizione.   I   due,   dai   successivi   controlli   si   è 

accertato   che   erano   guardie   venatorie   appartenenti   ad   una   associazione   di   cacciatori, 

giusti�cavano   la   solo   presenza   nella   zona   vietata   perchè   stavano   svolgendo   un   servizio   di 

vigilanza,   anche   se   dai   fatti   accaduti   e   dagli   elementi   in   possesso   risulta 

tutt'altro.Dell'accaduto   sono   stati   informati   i   Carabinieri   della   locale   Stazione,   che   prontamente 

hanno   provveduto   a   quanto   di   competenza 

 

http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=7&art_id=29818 
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mercoledì   19   dicembre   2012 Valsinni         Matera   (MT) 

 

I   Carabinieri   del   Comando   Stazione   di   Colobraro   (MT),   dopo   aver   e�ettuato   alcuni   servizi   di 

osservazione   e   controllo   al   �ne   di   monitorare   il   corretto   svolgimento   dell’attività   venatoria, 

hanno   denunciato   in   stato   di   libertà   V.   V.   F.   (classe   1988)   e   D.   A.   D.   (classe   1989)   per   concorso 

in   porto   abusivo   di   arma   da   fuoco   e   detenzione   abusiva   di   munizioni.   In   conseguenza   di 

quanto   rinvenuto   e   considerato   che   il   fucile   era   trasportato   in   condizioni   di   tempo   e   di   luogo 

incompatibili   con   l’uso   della   caccia   (in   auto   e   in   orario   notturno),   e   constato   che   D.A.D.   ha 

esclusivamente   la   licenza   di   porto   di   fucile,   gli   agenti   hanno   e�ettuato   il   sequestro   della   citata 

arma   da   fuoco   e   delle   relative   munizioni   detenute   abusivamente,   deferendo   in   stato   di   libertà 

i   due   soggetti 

http://www.ilmetapontino.it/cronaca/7954-valsinni-intensi�cati-i-controlli-anti-bracconaggio-du

e-persone-denunciate-in-stato-di-liberta.html 

 

 

 

venerdì   21   dicembre   2012         Somma   Vesuviana      Napoli   (NA) 

 

Gli   uomini   del   Corpo   Forestale   dello   Stato,   Comando   Stazione   di   Ottaviano,   hanno   arrestato 

su   disposizione   del   P.M.   un   giovane   bracconiere   21enne   sorpreso   in   attività   di   caccia   con   un 

fucile   con   matricola   abrasa 

http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3872 

 

 

 

venerdì   21   dicembre   2012 Cagliari   (CA) 

 

Gli   agenti   del   Corpo   Forestale   hanno   accertato   alcune   violazioni   in   materia   di   caccia.   Cinque 

cacciatori   sono   stati   multati   per   non   aver   compilato   correttamente   il   libretto   regionale   delle 

prede   catturate,   altri   due   sono   stati   denunciati   penalmente   per   aver   abbattuto   un   piccione 

torraiolo   e   un   passero   solitario,   selvaggina   qui   non   cacciabile.   I   controlli   proseguiranno   nelle 

prossime   settimane 
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http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/298974 

 

 

 

venerdì   21   dicembre   2012  Massafra         Taranto   (TA) 

 

Cacciavano   nell'oasi   Wwf:   12   cacciatori   sono   stati   denunciati   dagli   uomini   della   Sezione   Aree 

Protette   della   Polizia   provinciale   di   Taranto.   Gli   Agenti   hanno   inoltre   proceduto   ad   emettere 

nove   sanzioni   amministrative   per   il   mancato   rispetto   della   distanza   dal   con�ne   del   Parco   e   per 

mancata   annotazione   della   giornata   di   caccia   sul   tesserino   regionale.   Sono   stati   sequestrati 

dodici   fucili   da   caccia,   numerose   munizioni   e   tre   richiami   acustici   a   funzionamento 

elettromagnetico,   il   cui   uso   è   vietato 

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/12/21/news/cacciavano_nell_oasi_wwf_denunciati_dodi

ci_bracconieri-49213866/ 

 

 

 

sabato   22   dicembre   2012  Palazzuolo   sul   Senio         Firenze   (FI) 

 

I   due   sono   fuggiti,   ma   le   guardie   sono   riuscite   a   bloccare   uno   dei   loro   cani   e   a   risalire,   quindi, 

ai   proprietari.   Insospettiti   dalla   presenza   di   un'auto   parcheggiata   al   con�ne   con   l'area   in   cui   la 

caccia   è   vietata,   gli   agenti   hanno   setacciato   la   zona,   che   fa   parte   del   Patrimonio   Agricolo   della 

Regione   Toscana   e   che   è   'Sito   di   importanza   comunitaria',   trovando   due   persone   con   fucile   e 

cani   da   caccia.   Nonostante   l'alt   degli   agenti,   i   due   sono   fuggiti.   Le   guardie   hanno   però 

a�errato   uno   dei   cani   e,   a   seguito   di   accertamenti,   hanno   identi�cato   il   proprietario.   I   due 

cacciatori   sono   stati   denunciati   per   avere   eluso   l'alt   dell'autorità   e   sanzionati   per   avere 

esercitato   la   caccia   in   area   vietata   nonché   per   non   avere   esibito   la   documentazione   di   caccia: 

le   multe   ammontano   a   840   euro 

http://www.gonews.it/articolo_171502_Fuggono-alla-forestale-denunciati-due-bracconieri.html 
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mercoledì   26   dicembre   2012  Sutri         Viterbo 

 

Nel   corso   di   un   servizio   di   vigilanza   all’interno   del   parco,   in   località   Poggio   Tramontana,   nel 

comune   di   Sutri,   i   guardiaparco   hanno   sorpreso   e   fermato   U.C.,   48   anni,   residente   a   Bassano 

Romano,   risultato   al   controllo   in   possesso   di   un   fucile   carico   e   sprovvisto   dei   documenti   di 

caccia 

http://www.tusciaweb.eu/2012/12/sorpreso-con-il-fucile-denunciato/ 

 

 

 

giovedì   27   dicembre   2012 Cagliari   (CA)  

 

Caccia,   nel   Sulcis   rimosse   5000   trappole   (ANSA)   -   CAGLIARI,   27   DIC   -   Quasi   5000   trappole 

rimosse,   una   tagliola   e   93   lacci   per   la   cattura   di   animali   selvatici   recuperati.   E'   il   bilancio   del 

campo   antibracconaggio   della   Lipu   Birdlife   Italia   concluso   nel   Sulcis,   in   particolare   nella   zona 

di   Capoterra.   Lo   scopo,   ha   spiegato   la   Lipu,   quello   di   "ripulire   i   boschi   dai   marchingegni   di 

morte   piazzati   dai   bracconieri".   Le   trappole,   collocate   a   terra   e   sugli   alberi,   sono   state   rimosse 

fra   S'Arcu   Senna   Sa   Craba   e   Punta   Is   Litteras   e   fra   le   colline   sino   a   Monte   Arcosu 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/sardegna/2012/12/27/Caccia-Sulcis-rimosse-5000-trapp

ole_8001783.html 

http://www.geapress.org/caccia/capoterra-ca-i-resti-di-due-cani-nelle-trappole-armate-dai-brac

conieri-fotogallery/37538 

 

 

 

giovedì   27   dicembre   2012 Fossano      Cuneo   (CN) 

 

1.600   euro   di   multa   a   5   cacciatori   irregolari,   4   dei   quali   giunti   dalla   vicina   Liguria,   per   mancato 

rispetto   della   distanza   di   sicurezza   da   case,   strade   e   luoghi   di   lavoro,   l’esercizio   della   caccia   in 
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territori   sui   quali   in   questo   momento   essa   non   è   consentita   e   la   mancata   annotazione   dei   capi 

di   selvaggina   abbattuti 

http://www.targatocn.it/2012/12/27/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/fossano-1600-eu

ro-di-multa-a-5-cacciatori-irregolari-4-dei-quali-giunti-dalla-vicina-liguria.html 

 

 

 

sabato   29   dicembre   2012  Trivignano   Udinese      Udine   (UD)  

 

Quattro   cacciatori   assegnati   alla   Riserva   di   caccia   di   Manzano   sono   stati   sorpresi   in   �agranza 

di   reato   mentre   praticavano   l’attività   venatoria   nell’oasi   di   protezione   “Torre-Natisone”   in 

comune   di   Trivignano   Udinese.   Considerata   la   gravità   dell’infrazione,   a   carico   dei   cacciatori   - 

secondo   ancora   quanto   è   stato   reso   noto   -   è   stata   inoltrata   una   notizia   di   reato   alla   Procura 

della   Repubblica   presso   il   Tribunale   di   Udine   per   aver   infranto   l’articolo   30,   comma   1,   lettera   d) 

della   Legge   157/1992   che   punisce   chi   esercita   la   caccia   nelle   oasi   di   protezione 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2012/12/29/news/sorpresi-a-cacciare-nell-oasi-torr

e-natisone-1.6269562 

 

 

 

domenica   30   dicembre   2012 Calvisano      Brescia   (BS) 

Alla   prima   veri�ca   eseguita   dalle   Guardie   Ecozoo�le   dell’A.N.P.A.N.A.   (Associazione   Nazionale 

Protezione   Animali   Natura   Ambiente)   di   Brescia,   il   cacciatore   è   stato   notato   smuovere 

qualcosa   da   un   ramo   d’albero.   Si   trattava   in   e�etti   del   tentativo   di   rimozione   di   un   richiamo 

elettroacustico   (mezzo   di   caccia   vietato   dalla   legge)   con   il   quale   veniva   richiamata   la   presenza 

della   cesenaPer   il   cacciatore   è   scattato   così   il   sequestro   dell’arma,   delle   munizioni   e   dello 

stesso   richiamo 

http://www.geapress.org/brevi/calvisano-bs-il-cacciatore-con-richiamo/37741 

Gennaio 

martedì   1   gennaio   2013 Abbiategrasso Milano   (MI) 
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Il   primo   giorno   dell'anno,   una   pattuglia   del   Comando   Territoriale   di   Abbiategrasso,   durante 

l’attività   di   vigilanza   a   piedi   nella   zona   boschiva   di   tutela   del   Parco   Ticino,   si   imbatteva   in   un 

individuo   che   trasportava   una   rete,   mezzo   non   consentito   per   la   pesca,   la   cui   semplice 

introduzione   in   zona   di   Parco   naturale   costituisce   violazione   penale.   Dopo   l’inseguimento   a 

piedi,   il   bracconiere   si   allontanava   a   bordo   del   suo   veicolo   privato;   nella   manovra   di 

allontanamento,   il   veicolo   urtava   uno   dei   due   agenti.   In   base   ai   dati   della   targa   si   è   riusciti   a 

risalire   alla   residenza   e,   con   l’ausilio   della   Polizia   Locale   di   Abbiategrasso,   gli   agenti,   recatisi 

presso   la   sua   abitazione   con   un   U�ciale   della   Polizia   Provinciale   hanno   proceduto   alla 

denuncia   a   piede   libero   dello   stesso   oltrechè   al   sequestro   pernale   della   rete   da   pesca   già 

occultata   dal   bracconiere   nel   bosco   assieme   a   una   gabbia   per   la   cattura   di   animali   detenuta 

presso   la   sua   abitazione 

http://www.provincia.milano.it/polizia_provinciale/dettaglio_news.html?id=25246&tit=La+Polizi

a+Provinciale+denuncia+un+bracconiere+ad+Abbiategrasso 

 

 

 

sabato   5   gennaio   2013  Cetona      Siena   (SI) 

 

Dopo   essersi   imbattute   in   un   'laccio',   un   cavo   metallico   a   forma   di   cappio   in   grado   di 

strangolare   gli   animali   che   vi   passino   in   mezzo,   le   guardie   forestali   hanno   installato   nella   zona 

delle   telecamere   nascoste,   riuscendo   cosi'   a   �lmare   e   a   denunciare   il   bracconiere   che   lo 

aveva   posizionato 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/toscana/2013/01/05/Telecamere-nascoste-�lmano-brac

coniere_8032124.html 

 

 

 

sabato   5   gennaio   2013         Trani         Barletta-Andria-Trani   (BT)  

 

La   Forestale   sorprende   sulla   Murgia   altri   bracconieri:   cinque   persone   sono   state   identi�cate   e 

denunciate   alla   procura   di   Trani.   Nelle   successive   fasi   di   controllo   e   accertamento,   i   forestali 

hanno   veri�cato   che   due   membri   del   gruppo   erano   muniti   di   fucili   semiautomatici   ad   anima 

liscia   caricati   con   munizionamento   a   piombo   unico,   comunemente   utilizzato   per   abbattere 
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animali   di   grossa   taglia   e   alquanto   pericoloso   per   il   notevole   impatto   lesivo   sulla   selvaggina,   e 

potenzialmente   per   le   tante   persone   che   fruiscono   dei   boschi   dell’   Alta   Murgia   per   attività 

sportive   e   naturalistiche   varie,   proprio   perché   ritenute   più   sicure   in   virtù   dello   speciale   regime 

di   protezione.   I   bracconieri   muniti   di   fucili   sono   risultati   titolari   di   regolare   porto   d’armi   per   uso 

caccia.   In   esito   alle   operazioni   di   controllo   i   forestali   hanno   sequestrato   preventivamente   le 

armi,   perfettamente   funzionanti,   e   diverse   munizioni 

http://www.andrialive.it/news/media/210967/news.aspx 

 

 

 

lunedì   7   gennaio   2013 Calcinaia         Pisa   (PI) 

 

Si   è   conclusa   con   l’intervento   della   Polizia   provinciale   e   successivamente   con   quello   dei 

carabinieri   la   giornata   di   caccia   di   un   pensionato   di   Calcinaia   che,   non   avendo   di   meglio   da 

fare,   si   è   messo   a   sparare   agli   storni,   anche   se   la   caccia   a   questa   specie   non   è   consentita, 

vicino   alle   abitazioni   in   una   zona   al   con�ne   tra   il   comune   di   Calcinaia   e   quello   di   Vicopisano.   I 

cittadini,   allarmati   dagli   spari,   hanno   chiamato   le   forze   di   polizia,   segnalando   che   vicino   a   casa 

c’era   un   cacciatore.   Poco   tempo   dopo   la   Polizia   provinciale   che   era   nella   zona   ha   individuato 

il   cacciatore,   un   pensionato   di   76   anni,   in   regola   con   i   permessi   per   cacciare   ma   non   per 

quanto   riguarda   le   distanze   e   le   specie   prese   di   “mira” 

http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2013/01/07/news/sorpreso-a-sparare-agli-storni-ne

i-guai-cacciatore-di-76-anni-1.6313024 

 

 

 

lunedì   7   gennaio   2013 Montemurlo         Prato   (PO) 

 

Nei   guai   un   bracconiere   che   aveva   scelto   la   zona   di   Valiano,   sopra   Montemurlo,   dove   la 

caccia   e'   sempre   vietata   Un   bracconiere   e'   stato   denunciato   dalla   polizia   provinciale   di   Prato 

per   esercizio   di   caccia   con   mezzi   vietati   in   zona   di   ripopolamento   e   cattura.   L'uomo   e'   stato 

sorpreso   in   zona   Valiano,   area   a   ridosso   della   Rocca   di   Montemurlo   dove   la   caccia   e'   sempre 

vietata,   mentre   sistemava   lacci   per   la   cattura   di   animali.   Il   bosco   e'   particolarmente 

frequentato   da   cervi,   caprioli   e   cinghiali.   I   mezzi   di   cattura   abusivi   sono   stati   sequestrati 
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http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=NL147081 

 

 

 

martedì   8   gennaio   2013      Corato         Bari   (BA)  

Cinque   bracconieri   intenti   alla   caccia   del   cinghiale   sono   stati   scoperti   e   denunciati   dagli 

uomini   del   Corpo   Forestale,   nel   corso   di   uno   dei   numerosi   appostamenti   e�ettuati   nel 

comprensorio   boscato   "Masserie   Nuove   Cimadomo",   di   Corato   (Ba),   ricadente   nella   "zona   1" 

del   Parco   Nazionale   dell'Alta   Murgia,   soggetta   al   divieto   generale   di   introduzione   di   armi   e   di 

esercizio   dell'attivita'   venatoria.   I   forestali   hanno   veri�cato   che   due   membri   del   gruppo   erano 

muniti   di   fucili   semiautomatici   ad   anima   liscia   caricati   con   munizionamento   a   piombo   unico, 

comunemente   utilizzato   per   abbattere   animali   di   grossa   taglia   e   alquanto   pericoloso   per   il 

notevole   impatto   lesivo   sulla   selvaggina,   e   potenzialmente   per   le   tante   persone   che   fruiscono 

dei   boschi   dell'   Alta   Murgia   per   attivita'   sportive   e   naturalistiche   varie,   proprio   perche'   ritenute 

piu'   sicure   in   virtu'   dello   speciale   regime   di   protezione.   I   bracconieri   sono   risultati   titolari   di 

regolare   porto   d'armi   per   uso   caccia.   In   esito   alle   operazionidi   controllo   i   forestali   hanno 

sequestrato   preventivamente   le   armi,   perfettamente   funzionanti,   e   diverse   munizioni.   Tutti 

rischiano   l'arresto   e   una   pesante   ammenda   sino   a   13.000   euro,   oltre   alla   sospensione   del 

porto   d'armi   da   parte   dell'Autorita'   di   P.S 

http://www.ilmeteo.it/notizie/Bari/caccia-parco-alta-murgia-denunciati-cinque-bracconieri-660

82 

 

 

 

martedì   8   gennaio   2013 Isnello Palermo   (PA) 

 

Sorpreso   a   cacciare   in   parco   delle   Madonie:   denunciato   bracconiere 

Oltre   al   sequestro   di   un   fucile   da   caccia   a   funzionamento   semiautomatico   e   del   relativo 

munizionamento,   tredici   cartucce   calibro   12   caricate   a"palla"   singola,   nonche'   di   due   coltelli   a 

serramanico   e   di   altri   dispositivi   per   l'esercizio   dell'attivita'   venatoria,   tra   i   quali   una 

ricetrasmittente,per   il   cacciatore   di   frodo   e'   scattata   la   denuncia   per   avere   introdotto,   senza 

autorizzazione,   armi   e   munizioni   all'interno   del   parco   delle   Madonie,   in   violazione   del   divieto 

di   caccia   vigente   nelle   aree   protette 
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http://www.liberoquotidiano.it/news/1156462/Palermo-sorpreso-a-cacciare-in-parco-delle-Mad

onie-denunciato-bracconiere.html 

http://www.mnews.it/2013/01/isnello-pa-sorpreso-cacciare-nel-parco.html 

 

 

 

giovedì   10   gennaio   2013 Montemurlo         Prato   (PO) 

 

Bracconaggio   in   aumento,   a   Montemurlo   e   in   tutta   la   Provincia,   ma   soprattutto   bracconaggio 

di   un   nuovo   tipo..   «Negli   ultimi   tempi   abbiamo   sorpreso   bracconieri   del   tutto   incompetenti   – 

spiega   Michele   Pellegrini,   capo   della   polizia   provinciale   –   il   che   ci   fa   pensare   che   questa 

attività   possa   essere   diventata   un   modo   per   arrotondare   lo   stipendio   in   periodo   di   crisi. 

Mettono   lacci   e   trappole   senza   alcuna   competenza,   nella   speranza   di   rivendere   in   qualche 

modo   l'animale   ucciso».   Comunque   vada,   le   vittime   sono   sempre   le   stesse:   cervi,   caprioli   e 

cinghiali,   ma   anche   istrici,   la   cui   carne   sembra   molto   apprezzata   a   Prato   e   provincia,   e   poi 

tassi   e   uccelli   di   specie   diverse 

http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2013/01/10/news/e-boom-per-il-bracconaggio-1.632862

2 

 

 

 

venerdì   11   gennaio   2013         Erto   e   Casso Pordenone   (PN) 

 

Casi   di   bracconaggio   in   aumento   in   Alta   Valcellina?   I   cacciatori   dicono   di   sì   e   segnalano   un 

incremento   di   ritrovamenti   di   carcasse   abbandonate   nei   boschi.   Dall’altra   parte   c’è   il   Parco 

naturale   delle   Dolomiti   friulane   che   garantisce   un   ulteriore   monitoraggio   del   territorio,   ma 

lamenta   carenze   di   fondi   e   l’assenza   di   personale.   Da   qualche   mese   gli   iscritti   alle   riserve   di 

Erto   e   Casso,   Claut   e   Cimolais   denunciano   un   incremento   di   concorrenza   sleale   da   parte   dei 

bracconieri,   soprattutto   in   certe   zone   limitrofe   al   con�ne   del   Parco.   C’è   chi   si   spinge   oltre   e 

parla   di   un   gruppo   di   giovani   che   abbatterebbe   capi   al   solo   scopo   di   divertimento,   lasciando 

sul   posto   le   carcasse.   Salvo   vantarsi   delle   “bravate”   al   bar   esibendo   fotogra�e   scattate   con 

cellulari   e   iPad 
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http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2013/01/11/news/trovate-carcasse-d-animali-e-allar

me-bracconaggio-1.6335270 

 

 

 

sabato   12   gennaio   2013  Trentinara         Salerno   (SA) 

 

Ha   riportato   gravi   feriti   da   arma   da   fuoco   ad   un   braccio   e   ad   una   gamba   durante   una   battuta 

di   caccia.   Un   amico   ha   esploso   accidentalmente   un   colpo   di   fucile   colpendolo.      Dalle   prime 

ricostruzioni   sembra   che   alcuni   cacciatori   avessero   appena   avvistato   un   cinghiale   ed   erano 

partiti   al   suo   inseguimento   quando   è   partito   il   colpo.   Gli   altri   membri   del   gruppo   sono   stati 

denunciati   per   bracconaggio   in   area   protetta.   Sull'episodio   indaga   ora   il   tribunale   di   Vallo 

della   Lucania 

http://www.infoagropoli.it/notizie/Trentinara-giovane-ferito-durante-battuta-di-caccia_14971.ht

ml 

http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2013/01/14/news/ferito-durante-battuta-di-caccia-cinqu

e-nei-guai-1.6352224 

 

 

 

lunedì   14   gennaio   2013 Massafra Taranto   (TA) 

 

Dietro   segnalazione   di   un   cittadino   il   personale   del   Comando   Stazione   di   Martina   Franca   è 

intervenuto   in   località   Gravina   di   Colombato,   nel   Comune   di   Massafra.   Due   cacciatori   sorpresi 

ai   bordi   di   un   terreno   agricolo   all’interno   del   Parco   Regionale   “Terre   delle   Gravine”.   In   quel 

momento,   proprio   nel   coltivo,   vi   erano   alcuni   braccianti      impegnati   nei   lavori   stagionali.   Sulle 

loro   teste   i   pallini   in   caduta   esplosi   dai   cacciatori.   A   nulla   erano   valsi   gli   inviti      a   spostarsi   da 

quel   posto.   I   bracconieri   erano   in   e�etti   tre,   ma   all’arrivo   della   Forestale,   uno   si   è   dato   alla 

fuga.   Ai   due   cacciatori   sono   stati   sequestrati   i   fucili   da   caccia   e   le   munizioni.   Salgono   così   a 

venti   i   cacciatori   denunciati   in   questa   stagione   venatoria   dal   Comando   Provinciale   di   Taranto 

del   Corpo   Forestale   dello   Stato.   Venti   i   fucili   sequestrati,   oltre   i   richiami   acustici,   munizioni   e 

selvaggina   abbattuta 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

353   di   368 

http://www.geapress.org/brevi/martina-franca-ta-a-caccia-nel-parco-e-con-i-pallini-in-testa-agli-

agricoltori/38877 

http://www.agenparl.it/articoli/news/regionali/20130114-taranto-forestale-sequestra-armi-in-are

a-protetta 

 

 

 

mercoledì   16   gennaio   2013  Verbania         Verbano-Cusio-Ossola   (VB) 

 

La   polizia   provinciale   martedì   scorso,   16   gennaio,      ha   fermato   a      Possaccio   due   uomini   al 

rientro   da   una   battuta   di   caccia   in   Val   Grande,   parco   naturale   nazionale   dove   la   caccia   è 

assolutamente   vietata.   Non   solo   i   due   cacciatori   praticavano   l’arte   venatoria   in   una   zona 

protetta,   ma   lo   facevano   anche   con   armi   proibite   dalla   legge,   per   questo   sono   stati   arrestati   e 

le   loro   armi   sono   state   sequestrate.   Fabrizio   Morettini,   48   anni   di   Premeno   è   ora   agli   arresti 

domiciliari,   mentre   Francesco   Cardoletti,   53   anni   di   Verbania   ha   l’obbligo   di   �rma.   In   seguito   al 

ritrovamento   di   pistole   con   silenziatore   in   uno   zaino   in   loro   possesso   quando   sono   stati 

fermati   dopo   la   battuta   di   caccia,   le   loro   abitazioni   sono   state   perquisite   e   sono   state   trovate 

altre   armi   illegali   e   attrezzatura   da   caccia   vietata.   I   due   sono   stati   bloccati   al   rientro   da   una 

battuta,   seguiti   e   fermati   fuori   da   un   bar   a   Possaccio   nello   zaino   avevano   pistole   silenziatore   e 

altra   attrezzatura.   Altre   armi   sono   state   trovate   nel   corso   di   perquisizioni   domiciliari 

http://www.quotidianopiemontese.it/2013/01/23/due-arresti-per-bracconaggio-in-val-grande/ 

 

 

 

giovedì   17   gennaio   2013 San   Floro   Catanzaro   (CZ) 

 

Un   congegno   in   metallo   composto   da   molla,   percussore   e   tubo   in   acciaio,   idoneo   allo   sparo, 

caricato   con   una   cartuccia   a   pallettoni   cal.   12.   E'   stato   trovato   stamane   a   San   Floro,   in   località 

Mazzica,   dai   carabinieri.   Il   congegno   era   nascosto   nella   vegetazione,   piantato   nel   terreno   e 

collegato   con   un   �lo   di   nylon   e,   se   calpestato   o   urtato,   avrebbe   liberato   una   molla   che 

avrebbe   attivato   il   percussore   sulla   cartuccia.   Il   tutto   era   destinato   presumibilmente   alla 

cattura   illegale   di   cinghiali 
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http://www.cn24.tv/news/62095/caccia-congegno-esplosivo-scoperto-dai-carabinieri-nel-cata

nzarese.html 

 

 

 

venerdì   18   gennaio   2013  Loreto   Aprutino   Pescara   (PE) 

 

Tre   cacciatori   di   52,   59   anni   e   23   anni,   tutti   di   Loreto   Aprutino,   sono   stati   multati   dai 

carabinieri,   con   sanzioni   che   vanno   da   100   a   300   euro,   nel   corso   di   un   controllo   mirato   sul 

rispetto   della   normativa   di   settore.   Il   controllo   è   stato   promosso   nel   territorio   di   Loreto   dai 

militari   dell'Arma   dopo   numerose   lamentele   arrivate   da   cittadini   che   denunciavano 

comportamenti   illegali   di   alcuni   cacciatori.   I   tre   sono   stati   sorpresi   di   sera,   fuori   dagli   orari 

stabiliti   dal   calendario   venatorio   2012/2013,   che   �ssa   la   �ne   caccia   alle   16.50 

http://www.cityrumors.it/pescara/cronaca/loreto-aprutino-denuncia-cacciatori-55709.html 

 

 

 

domenica   20   gennaio   2013 Cagliari   (CA)  

 

Un   cacciatore   denunciato   a   Castidias:   non   aveva   rinnovato   il   porto   di   fucile   e   assicurazione 

http://www.geapress.org/brevi/sardegna-la-fauna-tra-colpi-di-fucile-e-di-musica/39435 

 

 

 

domenica   20   gennaio   2013         Cagliari   (CA)  

 

Sardegna   –   la   fauna   tra   colpi   di   fucile   e   di   musica.   Interventi   del   Corpo   Forestale   e   di 

Vigilanza   Ambientale   di   Cagliari   -   In   un   solo   giorno   otto   denunce   e   14   sanzioni   amministrative. 

In   merito   alle   contestazioni   amministrative,   si   tratta   di   esplosioni   di   colpi   di   fucile   a   distanza 
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inferiore   ai   50   metri   dalla   strada   pubblica,   armi   non   custodite   nelle   automobili   e   radio 

sequestrate   perchè   azionate   ad   altissimo   volume   con   lo   scopo   di   impedire   la   fuga   della   fauna 

in   una   attigua   Oasi   di   protezione.   Animali   tra   colpi   di   musica   e   di   fucile,   insomma 

http://www.geapress.org/brevi/sardegna-la-fauna-tra-colpi-di-fucile-e-di-musica/39435 

 

 

 

venerdì   25   gennaio   2013  Mompeo      Rieti   (RI)  

 

Due   persone   deferite   alla   Procura   della   Repubblica   e   un   fucile   sequestrato   dalla   Forestale   di 

Monte   san   Giovanni   in   Sabina,   a   Mompeo.Gli   agenti,   durante   un   controllo   in   località 

Voltafonte,   hanno   notato   due   persone   intente   alla   caccia   dove   era   proibito.   All’atto   del 

controllo,   il   primo   cacciatore   risultava   in   possesso   dei   requisiti   previsti   dalla   normativa,   salvo   il 

fatto   di   non   aver   annotato   la   giornata   di   caccia   ed   aver   esercitato   la   stessa   su   territorio   in   gran 

parte   coperto   da   neve,   per   cui   gli   venivano   contestati   i   relativi   illeciti   amministrativi.   Il   secondo 

cacciatore,   invece,   pur   imbracciando   il   fucile,   risultava   non   essere   in   possesso   ne   della 

prevista   licenza   di   caccia   e   soprattutto   del   necessario   porto   di   fucile 

http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_mompeo_forestale_deferiti/notizie/246824.shtml 

http://www.geapress.org/brevi/monte-san-giovanni-in-sabina-ri-a-caccia-in-due-con-il-porto-da

rmi-uno-si-ed-uno-no/39629 

 

 

 

domenica   27   gennaio   2013 Todi         Perugia   (PG) 

 

Voleva   andare   a   botta   sicura   nonostante   la   stagione   venatoria   fosse   anche   abbondantemente 

chiusa:   denunciato   un   cacciatore   del   posto   trovato   all'interno   di   area   ripopolamento   e 

catturaAveva   scelto   la   Zona   di   ripopolamento   e   cattura   (Zrc)   "San   Damiano"   di   Todi   per 

esercitare   la   sua   attività   venatoria   proibita.   Una   zona   protetta   dove   dunque   la   caccia   è   vietata 

durante   tutto   l'anno.   Per   il   cinquantenne   del   luogo   è   pertanto   subito   scattata   una   denuncia 

penale   e   il   deferimento   all'Autorità   giudiziaria 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/bracconiere-todi-denuncia-riserva-san-damiano.html 
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martedì   29   gennaio   2013 Gambatesa         Campobasso   (CB) 

 

Il   personale   del   Comando   Stazione   Forestale   di   Riccia,   impegnato   nell'intensa   attivita'   di 

controllo   �nalizzata   all'antibracconaggio   sull'intero   territorio   provinciale   di   Campobasso,   ha 

sorpreso   due   bracconieri   all'interno   dell'oasi   di   protezione   e   cattura   'Occhito',   nel   Comune   di 

Gambatesa.   E'   scattata   immediatamente   la   denuncia.   Sono   state   inoltre   sequestrate,   e   messe 

a   disposizione   dell'Autorita'   Giudiziaria,   le   armi   utilizzate   per   l'attivita'   illecita. 

http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Molise/Caccia-in-zona-vietata-denunciati-2-bracconie

ri-in-provincia-di-Campobasso_314130062057.html 

 

 

*la   pubblicazione   dei   dati   raccolti   dall'Associazione   Vittime   della   caccia,   implica 
obbligatoriamente   la   citazione   della   fonte   stessa.   Grazie 
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Denunce   ‐   Incriminazioni   ‐   Sentenze 

Esiti   processuali   di   pregressi   eventi   o 

sentenze   riguardanti   il   mondo   venatorio. 

Nella   medesima   raccolta,   sono   stati   inseriti 

anche   gli   articoli   che   riportano   notizie   in   cui   è 

speci�cato   il   numero   di   cacciatori   soggetti   a 

controlli,   gli   illeciti   penali   o      sanzioni 

amministrative   comminate. 

 

 

Cronologia   dei   casi   riscontrati 

Settembre 

01.09.2012 CACCIATORI:   brava   gente 

Bolzano.   Porto   abusivo   d’armi   per   una   battuta   di   caccia   autorizzata.   Non   è   la   storia   di   un 

ordinario   cittadino,   ma   del   presidente   del   parco   dello   Stelvio   Ferruccio   Tomasi.   La   vicenda 

nasce   quando   il   presidente   della   Provincia   autonoma   di   Bolzano   Luis   Durnwalder,   pubblica 

l’elenco   dei   cacciatori   autorizzati   a   cacciare   nella   riserva   provinciale   di   Brennero.   Tra   i   nomi 

compare   il   “cavalier”   Ferruccio   Tomasi,   persona   autorizzata   a   «prelevare»   uno   stambecco,   poi 

e�ettivamente   cacciato   il   20   settembre   del   2011.   Gli   abbattimenti   selettivi   sono   stati   sospesi 

da   una   pronuncia   del   Tar   circa   due   settimane   dopo.   Solo   da   un   controllo   dell’ispettorato 

forestale   emerge   però   che   il   presidente   del   parco   dello   Stelvio,   Ferruccio   Tomasi,   ha   la 

licenza   di   caccia   scaduta   da   diversi   anni   «Sono   stato   un   cacciatore   lo   ammetto   –   spiega   il 

presidente   Tomasi   –   ma   in   quell’occasione   non   sono   stato   io   a   sparare.   Ho   una   maculopatia 

all’occhio   e   non   sono   più   in   grado   di   prendere   la   mira:   non   sparo   da   10   anni.   Volevo   solo   fare 

un   favore   a   un   amico,   il   professor   Tosi.   È   stato   lui   —   dice   Tomasi   —   ad   abbattere   lo   stambecco 

o�erto   da   Durnwalder.   Purtroppo   non   può   confermarlo   perché   ha   perso   la   vita   durante   una 

battuta   di   caccia   nel   dicembre   dello   scorso   anno»...   Fonte: 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/01/bolzano-presidente-del-parco-dello-stelvio-a-caccia-

senza-porto-darmi/339727/ 

 

01.09.2012      ILLECITI   PENALI/SANZIONI   AMMINISTRATIVE 

ASSOCIAZIONE   VITTIME   DELLA   CACCIA   –   http://www.vittimedellacaccia.org   –   ass.vittime.caccia@gmail.com 



 

358   di   368 

Perugia.   Umbria:   Oltre   600   controlli,   50   verbali   elevati   per   violazioni   su   appostamenti   non 

regolari   nelle   distanze   da   strade,   ferrovie,   abitazioni   e   da   altri      appostamenti   di   caccia,   caccia 

a   specie   non   consentite,   abbandono   di   bossoli   e   caccia   senza   aver   pagato   la   tassa   presso 

l’Atc,   �no   al   possesso   di   un   registratore   da   utilizzare   per   i   richiami,   ovviamente   vietato   dalla 

legge.   E’   questo   il   bilancio   della   Polizia   Provinciale   di   Perugia   in      riferimento   alla   “due   giorni” 

di   preapertura   della   caccia,   vero   e   proprio   test   in   vista   dell’apertura   u�ciale   prevista   per 

domenica   16   Settembre. 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/preapertura-caccia-umbria-controlli-1-settembre-2012.html 

+   http://www.umbria24.it/caccia-preapertura-tranquilla-verbali-controlli/115794.html 

 

03.09.2012         ILLECITI   PENALI/SANZIONI   AMMINISTRATIVE 

Bologna.   Provincia   di   Bologna:   dei   121   cacciatori   sottoposti   a   controllo,   a   5   sono   stati 

contestati   verbali 

amministrativihttp://www.sassuolo2000.it/2012/09/03/227-cacciatori-alla-preapertura-della-ca

ccia-in-provincia-di-bologna-in-calo-i-verbali-della-polizia-   provinciale/ 

 

06.09.2012   CACCIATORI:   brava   gente 

Lonigo   (VI)   La   bravata   di   cui   sarebbe   reso   responsabile,   certo   determinata   dalla   rabbia,   rischia 

di   costargli   carissima.   Facendo   due   conti,   a   un   cacciatore,   potrebbe   arrivare   un   decreto 

penale   di   condanna   da   8-9   mila   euro.   Al   momento   la   procura   lo   ha   iscritto   sul   registro   degli 

indagati   ipotizzando   i   reati   di   ingiuria   e   di   atti   osceni   in   luogo   pubblico.   In   base   a   quanto 

venne   ricostruito,   quella   mattina,   era   andato   a   caccia   in   una   zona   di   campagna;   e, 

probabilmente   senza   avvedersene,   era   entrato   in   una   proprietà   privata.   Era   quella   di   persona 

che   ce   l'aveva   con   i   cacciatori   proprio   per   questa   ragione,   senza   sapere   peraltro   che   chi 

pratica regolarmente      l'attività   venatoria   può   avere   accesso   anche   ad   aree   private   senza 

l'autorizzazione.   Dopo   una   discussione,   dai   toni   piuttosto   accesi,   perché   entrambi      convinti   di 

aver   ragione,   il   cacciatore,   stando   a   quanto   ricostruito   dagli   inquirenti,   avrebbe   dato   vita   ad 

uno   squallido   spogliarello,   abbassandosi   prima   i   pantaloni   e   poi   anche   le   mutande,   ed 

esibendosi   e   toccandosi   davanti   all'allibito   proprietario   del   fondo. 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/457_news/405051_la_bravata_costa_al_cacciatore_

8_mila_euro/ 

 

16.09.2012      ILLECITI   PENALI/SANZIONI   AMMINISTRATIVE 

Bergamo.   Primo   giorno   di   caccia   in   Bergamasca   e   primi   controlli   da   parte   della   polizia 

provinciale   che   ha   controllato   147   cacciatori   e   accertati   11   illeciti   amministrativi. 
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http://www.bergamonews.it/cronaca/caccia-bergamasca-primo-giorno-11-multe-sei-l%E2%80%

99abolizione-o-no-164804 

 

16.09.2012         ILLECITI   PENALI/SANZIONI   AMMINISTRATIVE 

Lodi.   In   occasione   della   giornata   di   apertura   della   stagione   venatoria   2012/2013,   la   Polizia 

Provinciale   di   Lodi   ha   predisposto   un   piano   di   controlli   speci�ci   su   tutto   il   territorio   provinciale 

ricadente   negli   ATC   :   sono   stati   controllati   213   cacciatori   e   accertate   n.   12   violazioni 

amministrative   per   un   totale   di   2.284,64      euro      con   5   capi   sequestrati:   n.   2   fagiani,   n.   2   lepri,   n. 

1   coniglio.   Le   violazioni   contestate   hanno   riguardato   varie   casistiche,   quali:      la   caccia   in   luogo 

vietato,   sia   a   distanza   non   regolare   (100   mt.)   da   immobili,   fabbricati   e   stabili,   adibiti   ad 

abitazione   o   a   posto   di   lavoro,   sia   in   terreno   in   attualità   di   coltivazione;   mancata   annotazione 

del   capo   abbattuto   sul   tesserino   venatorio   regionale;   mancata   cerchiatura   del   capo,   annotato 

sul   tesserino   venatorio   regionale,   ma   già   depositato;   superamento   del   numero   massimo   di 

capi   di   fauna   stanziale,   abbattibile   giornalmente;   mancata   esibizione   della   licenza   di   caccia.   È 

stato   accertato   anche   un   caso   di   caccia   in   ZRC   (Zona   Ripopolamento   e   Cattura)   per   il   quale   il 

trasgressore   è   stato   denunciato   alla   competente   Autorità   Giudiziaria. 

http://www.lodiedintorni.com/lodigiano-aperta-la-caccia-e-una-pioggia-di-multe-e-una-denunci

a-28704 

 

16.09.2012      ILLECITI   PENALI/SANZIONI   AMMINISTRATIVE 

Siena.   Nella   giornata   di   apertura,   controllati   330   cacciatori   e   visionati   i   carnieri.   Otto   le 

sanzioni   amministrative,   una   denuncia   per   caccia   con   mezzo   non   consentito. 

http://www.antennaradioesse.it/index.php?mact=articoli,cntnt01,default,0&cntnt01what=articol

o&cntnt01alias=Stagione-venatoria-Polizia-provinciale-impegnata-nei-controlli&cntnt01returnid

=58 

 

23.09.2012   ILLECITI   PENALI/SANZIONI   AMMINISTRATIVE 

Terni.   In   provincia   di   Terni   i   cacciatori   controllati   sono   risultate   81   nella   giornata   di   sabato   e   90 

in   quella   di   domenica.   Sono   stati   riscontrati   2   illeciti   penali   per   le   quali   si   è   proceduto   alla 

denuncia   all’autorità   giudiziaria   con   deferimento   a   piede   libero   di   due   cacciatori   per   esercizio 

dell’attività   venatoria   con   mezzi   non   consentiti   e   conseguente   sequestro   penale   degli   stessi. 

Le   sanzioni   amministrative   contestate   sono   risultate   complessivamente   21. 

http://www.umbria24.it/caccia-umbria-controlli-tappeto-controlli-denunciati-sanzioni/119429.ht

ml 
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23.09.2012   ILLECITI   PENALI/SANZIONI   AMMINISTRATIVE 

Perugia.   In   provincia   di   Perugia   sono   stati   controllati   complessivamente   dal   Corpo   forestale 

dello   Stato,   251   cacciatori   nella   giornata   di   sabato   e   264   in   quella   di   domenica.   A   seguito 

delle   veri�che   sono   state   elevate   complessivamente   64   sanzioni   amministrative   tra   le   quali   le 

più   frequenti   relativamente   agli   illeciti   rispetto   alla   normativa   in   materia   di   caccia:   mancata 

annotazione   nel   tesserino   venatorio,   mancato   sgombero   dei   bossoli,   mancato   rispetto   delle 

distanze   previste   (   l.   157/92,   l.r.   14/94   e   s.m.i.   ). 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/controlli-forestale-caccia-umbria.html 

 

26.09.2012   FOLLIE   VENATORIE 

Chiesa   d'Alpago   (BL).   Boscaiolo   di   professione,   bracconiere   per   hobby.   È   stato   arrestato   un 

alpagoto,   per   detenzione   illegale   di   una   pistola   modi�cata.   Scarcerato   dopo   tre   giorni   perché: 

"Due,   principalmente,   le   ragioni   della   scarcerazione:   la   sostanziale   incensuratezza   del 

boscaiolo   (nel   casellario   risulta   avere   un   piccolo   precedente,   non   speci�co,   che   risale   a 

diversi   anni   fa)   e   la   non   pericolosità.   L’arma,   infatti,   la   deteneva   per   il      bracconaggio,   non   per 

usarla   contro   le   persone. 

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/09/26/news/bracconaggio-arrestato-un-boscaiolo-1.

5753939 

 

27.09.2012      FOLLIE   UMANE 

Martano   (LE).   Sparò   al   vicino   durante   il   barbecue.   A   processo   per   tentato   omicidio   un   63enne. 

Le   disavventure   giudiziarie   di   Lorubio,   assistito   dall'avvocato   Arcangelo   Corvaglia,   sono 

iniziate   il   pomeriggio   del   15   agosto   2011,   quando   fu   arrestato   dai   carabinieri   della   stazione   di 

Martano   in   �agranza   di   reato.   In   quel   caldo   pomeriggio   festivo,   durante   un   diverbio   con   un 

vicino   di   casa,   scaturito   da   futili   motivi   relativi   accensione   del   barbecue   che   il   vicino   avrebbe 

tentato   di   spegnere   gettandovi   dell'acqua   dal   proprio   balcone,   Lorubio,   dopo   aver   preso   dalla 

sua   abitazione   un   fucile   da   caccia   calibro   12,   legalmente   detenuto,   aveva   esploso   due   colpi, 

colpendo   il   parapetto   del   terrazzo   ed   il   muro 

http://www.lecceprima.it/cronaca/sparo-al-vicino-durante-il-barbecue-a-processo-per-tentato-o

micidio-un-63enne.html 

Ottobre 

19.10.2012      CACCIATORI:   brava   gente 

Belluno   (BL).   Occhi   aperti   nel   settore   della   caccia,   al�ne   di   veri�care   irregolarità   da   parte   dei 

cacciatori.   Nell’ambito   di   tali   controlli,   il   personale   della   squadra   di   Polizia   amministrativa   ha 
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provveduto   a   una   veri�ca   dei   requisiti   per   i   possessori   del   porto   d’arma   per   fucili   da   caccia, 

rigettando   il   rinnovo   della   licenza   per   D.M.P.A.,   di   anni   69;   G.Q.,   di   71   anni;   F.M.,   di   44   anni;   a 

P.L.,   di   59   anni,   non   è   stata   invece   rinnovata   l’istanza   per   il   fucile   da   tiro   a   volo.   I   dinieghi   sono 

stati   dati,   dopo   un’attenta   attività   istruttoria,   per   la   non   a�dabilità   dei   soggetti   proprio   perché   i 

soggetti   nella   condotta   attività   istruttoria   non   a�dabilità   dei   soggetti   nell’uso   delle   armi. 

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/10/19/news/denunciato-un-titolare-di-armeria-1.5892

547 

 

27.10.2012   CACCIATORI:   brava   gente 

Lecce   nei   Marsi   (AQ).   Il   giudice   assolve   3   cacciatori   accusati   di   bracconaggio.   I   fatti   risalgono 

alla   notte   del   2   febbraio   2005   quando,   dopo   un   pedinamento   della   Forestale   di   Trasacco,   i   tre 

vennero   fermati   insieme   a   un'altra   persona   che   poi   ha   patteggiato   la   pena.   La   Forestale   aveva 

notato   in   località   Arciprete   di   Ortucchio   movimenti   di   diverse   macchine.   Dalla   perquisizione 

furono   trovati   fucili,   visori   notturni,   binocoli   e   sangue   di   animali   selvatici   all'interno   delle 

macchine.   Vennero   accusati   di   caccia   in   periodo   non   consentito,   di   caccia   in   orario   notturno   in 

luoghi   con   presenza   di   neve   e   di   aver   utilizzato   apparecchi   per   comunicare   fra   loro, 

oltre   a   visori   notturni.   Tutto   ciò   aggravato   dal   fatto   che   la   si   trovavano   in   un'area   protetta,   nella 

fascia   di   protezione   esterna   del   Parco   nazionale  Sono   stati   assolti   con   formula   piena   dal 

giudice   Stefano   Venturini   perché   il   fatto   non   sussiste.   Non   c'era   infatti,   secondo   il   giudice, 

alcuna   prova   certa   che   stessero   cacciando   … 

http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2012/10/27/news/il-giudice-assolve-3-cacciatori-accus

ati-di-bracconaggio-1.5932543 

Novembre 

03.11.2012   CACCIATORI:   brava   gente 

Castelnovo   ne'   Monti      (RE).   Ha   presentato   un   ricorso   al   Tar   di   Parma,   per   poter   riavere   il   suo 

porto   d’armi   e   i   tre   fucili   da   caccia   che   gli   sono   stati   sequestrati   nel   maggio   scorso,   in   seguito 

a   una   “lite”   avvenuta   negli   u�ci   reggiani   di   Equitalia   dove,   l'imprenditore   di   Frascaro   si   era 

recato   per   far   valere   le   sue   ragioni.   L’imprenditore   agricolo   castelnovese,   che   si   presenterà 

davanti   al   Tar   di   Parma   il   prossimo   21   novembre,   aggiunge:   «Rivoglio   le   mie   armi   e   la 

possibilità   di   andare   a   caccia». 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2012/11/03/news/gli-sequestrano-tre-fucili-dopo-una-

lite-con-equitalia-1.5970904 

 

15.11.2012      ILLECITI   PENALI/SANZIONI   AMMINISTRATIVE 

Firenze   (FI).   Controlli   della   Forestale   sull'attività   venatoria   in   provincia   di   Firenze:   ispezionati 

complessivamente   circa   200   cacciatori,   di   cui   2   denunciati   alla   Procura   della   Repubblica   di 
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Firenze   per   esercizio   di   caccia   con   mezzi   non   consentiti,   sequestrati   4   fucili,   4   richiami   vivi 

detenuti   illegalmente   e   33   esemplari   di   avifauna   selvatica   migratoria   abbattuta   illegalmente, 

elevate   45   sanzioni   amministrative   per   violazione   alla   normativa   venatoria   ed   altre   normative 

regionali...   http://www3.corpoforestale.it/�ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5880 

 

16.11.2012         ILLECITI   PENALI/SANZIONI   AMMINISTRATIVE 

Amelia   (TR).   Sono   una   sessantina   i   controlli   e�ettuati   nei   giorni   scorsi   dal   personale   del 

Comando   Stazione   del   Corpo   Forestale   dello   Stato   di   Amelia,   a   seguito   dei   quali   sono   state 

elevate   sanzioni   amministrative   per   un   importo   totale   pari   a   1.838,00   euro   e   si   è   proceduto   a 

sette   sequestri   amministrativi.   La   maggior   parte   degli   illeciti   riscontrati   riguardavano   il 

mancato   rispetto   delle   distanze   previste   da   strade   e   abitazioni,   la   detenzione   di   apparecchi   a 

funzionamento   elettromagnetico   riproducenti   versi   di   avifauna,   la   mancata   annotazione   nel 

tesserino   venatorio   e   l’omessa   custodia      dei   cani   da   caccia... 

http://www.umbrialeft.it/notizie/sessantina-controlli-della-forestale-riguardo-alla-caccia-nell%E

2%80%99amerino 

 

20.11.2012         § 

Agordo   (BL).   Un   donna   è   stata   condannata,   un   uomo   assolto.   Il   loro   �glio,   all’epoca   dei   fatti 

minorenne,   dovrà   presentarsi   di   fronte   al   tribunale   dei   minori   di   Venezia   per   rispondere   dei 

reati   di   guida   senza   patente   ed   uso   non   autorizzato   dell’arma   del   padre:   I   fatti   risalgono   al   23 

maggio   2009   quando   una   testimone   vede   una   macchina   percorrere   una   strada   secondaria   di 

Agordo   e   sente   uno   sparo   provenire   dall’automobile.   Poco   più   in   là,   vede   un   capriolo   cadere 

a   terra.   La   donna   prende   il   cellulare   e   chiama   immediatamente   la   polizia   provinciale.   Le 

indagini   portano   a   incolpare   un   agordino   e   sua   moglie   (si   omette   di   mettere   i   loro   nomi   solo 

perché   il   �glio   all’epoca   era   minorenne).   Nel   corso   del   processo,   in   base   alla   sentenza, 

sarebbe   emersa   un’altra   verità.   Ossia   che   a   sparare   non   fu   il   marito,   cacciatore   ed   in   possesso 

di   un   fucile   da   caccia   denunciato   ma   il   �glio.   La   moglie   è   stata   condannata   per   concorso 

morale.... 

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/11/20/news/per-il-capriolo-ammazzato-una-condann

a-1.6066304 

 

21.11.2012 

San   Valentino   Torio   (SA).   Foglio   di   via   per   il   bracconiere-ricettatore.   Tra   i   bracconieri   anche   un 

soggetto   in   particolare,   controllato   dalla   Guardie   del   WWF   non   meno   di   sette-otto   volte   negli 

ultimi   anni.   Più   probabilmente   un   ricettatore   di   fauna   selvatica.   Non   è   lui   a   catturare   la   fauna 

protetta.   Ne   organizza,   però,   la   compravendita.. 
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http://www.geapress.org/caccia/san-valentino-torio-sa-foglio-di-via-per-il-bracconiere-ricettato

re/35389 

 

21.11.2012         Caccia   di   frodo   sempre   caccia   è. 

L’uccellagione   non   fa   distinzione   tra   bracconieri   e   cacciatori   di   frodo... 

http://www.lastampa.it/2012/11/21/italia/i-tuoi-diritti/responsabilita-e-sicurezza/l-uccellagione-no

n-fa-distinzione-tra-bracconieri-e-cacciatori-di-frodo-dguftBXC1dPMLuZiVchZCJ/pagina.html 

 

26.11.2012 

Brescia   La   Lac   segnala   la   recente   condanna   a   8   mesi   dell'   ex-responsabile   dell’osservatorio 

ornitologico   bresciano   (che   operava   in   più   occasioni   per   conto   della   Provincia)   per   reati   di 

uccellagione,   maltrattamento   animali   e   abuso   d’u�cio.   «Reati   commessi   nell’ottobre   2009   in 

un   impianto   di   cattura   (località   Maniva)   -   si   legge   in   un   comunicato   stampa   Lac   -   che   doveva 

essere   a   scopo   scienti�co» 

http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_novembre_26/bracconaggio-valli-brescian

e-centinaia-reti-sequestrate-lac-2112894062944.shtml 

 

27.11.2012         ILLECITI   PENALI/SANZIONI   AMMINISTRATIVE 

Cosenza.   Dall’inizio   della   stagione   venatoria   ad   oggi   per   il   possesso   di   sono   state   denunciate 

dagli   agenti   del   nucleo   Ittico   –   Venatorio,   21   persone,   sequestrati   23   fucili   e   12   richiami 

acustici   di   genere   vietato.   L’attività   della   Polizia   Provinciale   di   Cosenza   continuerà 

incessantemente   al   �ne   di   tutelare   il   patrimonio   faunistico   venatorio   presente   sul   territorio 

provinciale. 

http://www.ildomani.it/dal-territorio/cosenza/6644-denunciato-bracconiere-napoletano-a-cass

ano-ionio.html 

Dicembre 

14.12.2012  FOLLIE   VENATORIE 

Milano.   Regione   Lombardia,   indagati   40   consiglieri   Pdl   e   Lega   per   peculato.   Cene   di   lusso, 

munizioni   e   pure   'Mignottocrazia',comprato   da   Nicole   Minetti   coi   soldi   pubblici.   Oltre   a   lei, 

convocata   dai   pm   il   prossimo   19   dicembre,   e   decine   di   colleghi,   �niscono   sotto   inchiesta 

anche   i   capigruppo   Pdl   e   Lega.   Tra   i   rimborsi   anche   15mila   euro   di   brioche   e   ca�è   e   27mila   di 

noleggio   auto   e   taxi.   Pierluigi   Toscani   della   Lega   ha   comprato,   tra   le   altre   cose,   lecca   lecca   e 

gratta   e   vinci.   Ma   anche   cartucce   usate   per   la   caccia   comprate   presso   l’azienda   Muninord   per 

752   euro... 
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/14/regione-lombardia-indagati-40-consiglieri-pdl-e-lega-

per-peculato/445891/ 

 

19.12.2012  LEX 

Caccia   e   animali.   Maltrattamento   per   carenza   di   cibo   e   costrizione   in   ambienti   ristretti. 

Cassazione   Penale   Sez.   III   n.   49298   del   19   dicembre   2012   (ud.22   nov.   2012).   Pres.   Gentile   Est. 

Gazzara   Ric.   Tomat.   "Il   reato   di   cui   all'art.   727   cod.   pen.,   prendendo   in   considerazione   il 

concetto   ampio   di   maltrattamento,   non   punisce   solo   gli   atti   di   sevizie,   torture,   crudeltà, 

caratterizzai   da   dolo,   ma   anche   quei   comportamenti   colposi   di   abbandono   ed   incuria,   che 

o�endono   la   sensibilità   psico-�sica   degli   animali,   quali   autonomi   esseri   viventi,   capaci   di 

reagire   agli   stimoli   del   dolore,   come   alle   attenzioni   amorevoli   dell'uomo,   con   la   conseguenza 

che   la   carenza   di   cibo,   la   costrizione   in   ambienti   ristretti   e   sporchi,   senza   possibilità   di 

deambulare,   possono   costituire,   nel   loro   insieme,   comportamenti   di   vero   maltrattamento..". 

http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8897:caccia-e-ani

mali-maltrattamento-per-carenza-di-cibo-e-costrizione-in-ambienti-ristretti&catid=148:cassazio

ne-penale148&Itemid=19 

 

23.12.2012 CACCIATORI:   brava   gente 

Avezzano.   Trovato   dalla   Forestale   con   i   fucili   dentro   l’auto   nel   Parco,   cacciatore   assolto.   Era 

stato   accusato   di   esercizio   della   caccia   in   zona   vietata,   poiché   parco,   dopo   essere   stato 

trovato   dalla   Forestale   con   dei   fucili   in   macchina.   Alla   �ne   è   stato   assolto   dal   giudice   del 

tribunale   di   Avezzano   perché   il   fatto   non   sussiste.   Si   tratta   di   A.D’A.,   45   anni,   di   Avezzano.   In 

battuta   di   caccia      al   cinghiale   nella   zona   di   Santa   Iona,   a   Celano,   un   cane   era   stato   ferito   per 

errore,   così   il   gruppo   di   cacciatori   era   andato   via,   lasciando   tutti   i   fucili   in   consegna   al   45enne. 

In   località   �occo   di   neve,   nel   parco   Sirente   Velino,   l’uomo   era   stato   fermato   dalla   Forestale 

che   nella   perquisizione   aveva   trovato   i   fucili.   Erano   però   dentro   il   fodero   e   scarichi.   L’avvocato 

Franco   Colucci,   difensore   dell’avezzanese,   è   riuscito   a   dimostrare,   davanti   alla   corte,   che   non 

stava   esercitando   la   caccia.   Nel   2011   una   legge   della   regione   ha   reso   infatti   possibile   il 

trasporto   in   macchina   delle   armi   per   la   caccia   purché   chiuse   e   scariche.   Così   il   cacciatore   è 

stato   assolto.   http://www.marsicalive.it/?p=41558 

 

24.12.2012         FOLLIE   UMANE 

Poppi   (AR).Rubano   cinghiale   abbattuto   da   squadra   di   cacciatori,   denunciati   due   trentenni. 

http://www.arezzonotizie.it/home/cronaca/item/90684-rubano-cinghiale-appena-abbattuto-da-

squadra-di-cacciatori-denunciati-due-trentenni 
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27.12.2012         FOLLIE   VENATORIE 

Bolzano.   Le   deroghe   di   Luis   Durnwalder   alla   caccia   non   reggono   l’esame   del   Tar.   Nel   2012 

sono   stati   14   i   provvedimenti   sulla   caccia   sospesi   dalla   giustizia   amministrativa.   Stambecchi   e 

marmotte   ringraziano.   Ma   quanto   denaro   pubblico   costano   questi   processi?   Se   lo   è   chiesto 

Alessandro   Urzì   (Fli),   che   segnala:   «Quattordici   provvedimenti   assunti   direttamente   dal 

presidente   della   giunta   provinciale   sono   stati   sospesi   quest’anno   con   decreto   presidenziale 

del   Tar   o   con   decisione   collegiale   (in   ben   sei   casi)   del   Tribunale   di   giustizia   amministrativa.   Si 

tratta   dei   decreti   con   i   quali   si   autorizza   l'abbattimento   di   volpi,   volpacchiotti,   tassi,   marmotte, 

stambecchi.   Le   bocciature   incassate   nel   corso   di   un   anno   da   parte   di   Luis   Durnwalder   fanno 

evidentemente   ri�ettere   sul   merito   dei   provvedimenti   ma   anche   sulla   forma:   è   ammissibile 

che   le   iniziative   di   Durnwalder   producano   in   serie   contenziosi   amministrativi?   Ciò   comporta 

l’apertura   di   processi,   spese   legali,   costi   a   carico   dell'amministrazione».. 

http://altoadige.gelocal.it/cronaca/2012/12/27/news/sulla-caccia-durnwalder-battuto-per-14-volt

e-al-tar-1.6257333 

 

29.12.2012  ILLECITI   PENALI/SANZIONI   AMMINISTRATIVE 

Udine.   Nel   2012      sono   stati   eseguiti   circa   2   mila   500   servizi   di   vigilanza   venatoria   sul   territorio 

per   un   totale   di      circa   500   cacciatori   controllati   dalla   Polizia   provinciale.   Tali   accertamenti, 

assieme   ad   altri   e�ettuati   d’u�cio,   hanno   portato   alla   stesura   di   8   notizie   di   reato   per   illeciti 

penali   e   215   verbali   di   accertamento   per   infrazioni   amministrative.   Ben   800   servizi   di 

pattugliamento   sono   stati   disposti   nelle   giornate   di   sabato   e   domenica   per   assicurare   la 

presenza   degli   agenti   di   controllo   sul   territorio   durante   tutto   il   periodo   dell’anno... 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2012/12/29/news/sorpresi-a-cacciare-nell-oasi-torr

e-natisone-1.   6269562 

 

30.12.2012         CACCIATORI:   brava   gente 

Scafa   (PE).   La   Corte   dei   conti   condanna   per   danno   erariale   il   dirigente   del   distretto   sanitario   e 

altre   4   persone.   A   caccia   durante   l'orario   di   servizio   :   eloquente   è   la   telefonata   intercettata 

dalla   polizia   nel   novembre   del   2008.   «Ma   oggi   non   vieni   a   lavorare?   Diceva   la   segretaria   al 

dirigente.   «A   Nà,   mi   si   sono   persi   i   cani,   che   c.   me   ne   frega   a   me   di   lavorare».   A   questo   punto 

la   donna   aggiungeva:   «Allora   devo   mandare   via   tutti»?   Risposta:   «Sì,   sì,   puoi   mandare   via 

tutti»,   ove   per   «tutti»   si   intendevano   i   pazienti   in   attesa.   Dalle   indagini   della   squadra   mobile, 

inoltre,   era   anche   emerso   che   il   dirigente   «si   serviva   di   medici   e   infermieri   del   distretto   per 

curare   i   propri   cani,   feritisi   nel   corso   delle   battute   venatorie».   Tutto   questo   avveniva   nei   locali 

aziendali... 

http://www.iltempo.it/abruzzo/2012/12/30/1383313-caccia_durante_orario_servizio.shtml? 
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Gennaio 

09.01.2013 CACCIATORI:   brava   gente 

Lecco.   Era   stato   condannato   in   primo   grado   (il   24   ottobre   2010)   per   omicidio   volontario   dal 

Gup   di   Lecco,   Massimo   Mercaldo,   a   dieci   anni   di   carcere.   Nella   mattinata   di   ieri   invece   i   giudici 

della   Corte   d’Appello   di   Milano   hanno   assolto   Mauro   Rota   -   51   anni,   padre   di   famiglia   di   Erve, 

in   provincia   di   Lecco   -   accogliendo   di   fatto   la   tesi   della   legittima   difesa.   I   fatti   risalgono   alla 

mattina   del   20   settembre   2009   quando   Mauro   Rota   aveva   ucciso   con   due   colpi   di   fucile   -   uno 

al   cuore   e   l’altro   al   braccio   -   Luigi   Mazzoleni,   allora   50enne,   lecchese   del   rione   di   Maggianico. 

La   tragedia   si   era   consumata   nei   boschi   di   Neguccio,   località   sopra   Lecco,   durante   il   primo 

week-end   di   caccia   in   provincia.   Quello   stesso   giorno,   dopo   un   lungo   interrogatorio   avvenuto 

negli   u�ci   della   questura,   Mauro   Rota,   (allora   48enne)   di   Erve   venne   fermato   su   ordine   del 

sostituto   procuratore   Paolo   Del   Grosso   con   l’accusa   di   omicidio   volontario.   Il   cacciatore   di 

Erve   sin   da   allora   aveva   sostenuto   di   aver   reagito   alle   provocazioni   della   vittima,   con   il   quale   - 

avevano   in   e�etti   appurato   gli   inquirenti   durante   le   indagini   successive   all’omicidio   -   c’erano 

già   stati   degli   scontri   in   precedenza   per   questioni   personali 

http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/2013/01/09/827278-caccia-uccise-durante-battuta-assolto

-mauro-rota.shtml 

 

09.01.2013      LEX 

Il   reato   di   cui   all'art.   727   cod.   pen.,   prendendo   in   considerazione   il   concetto   ampio   di 

maltrattamento,   non   punisce   solo   gli   atti   di   sevizie,         torture,   crudeltà,   caratterizzai   da   dolo,   ma 

anche   quei   comportamenti   colposi   di   abbandono   ed   incuria,   che   o�endono   la   sensibilità 

psico-�sica   degli   animali,   quali   autonomi   esseri   viventi,   capaci   di   reagire   agli   stimoli   del 

dolore,   come   alle   attenzioni   amorevoli   dell'uomo,   con   la   conseguenza   che   la   carenza   di   cibo, 

la   costrizione   in   ambienti   ristretti   e   sporchi,   senza   possibilità   di   deambulare,   possono 

costituire,   nel   loro   insieme,   comportamenti   di   vero   maltrattamento... 

http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8897%3Acaccia-e

-animali-maltrattamento-per-carenza-di-cibo-e-costrizione-in-ambienti-ristretti&catid=148%3Ac

assazione-penale148&Itemid=19 

 

10.01.2013         LEX 

Sarego   (VI).   Spara   e   uccide   un   cane:   I   fatti,   contestati,   avvennero   nelle   campagne   di 

Monticello   di   Fara   i   primi   giorni   di   ottobre   del   2010.   Quel   giorno   Anna   Feltre,   di   Bolzano 

Vicentino,   si   era   recata   in   zona   a   trovare   dei   parenti   e   stava   facendo   una   passeggiata   con   il 

suo   cane   fra   i   campi.   La   bestiola   incontrò   un   altro   cane,   un   meticcio,   e   si   mise   a   giocare.   Poco 

dopo,   raccontò   Feltre   agli   inquirenti,   il   bastardino   si   allontanò   e   subito   dopo   sentì   il   rumore   di 
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una   fucilata   .In   quel   mentre   vide   arrivare   un   giovane   con   un   fucile   in   mano   che   si   scusava   e 

diceva   di   non   averlo   fatto   appositamente.      Il   giovane   è   accusato   di   maltrattamenti   di   animali, 

nell'ipotesi   aggravata   dalla   morte,   e   il   pubblico   ministero   Salvadori   ha   �rmato   a   suo   carico   un 

decreto   penale   di   condanna   da   22.500   euro... 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/dalla_home/452206_sarego_spara_e_uccide_un_ca

nemulta_di_22_mila_euro_a_operaio/ 

 

10.01.2013 

Civenna   (CO)   Quei   due   cinghiali   gli   sono   costati   davvero   molto   cari:   un   anno   e   sei   mesi   di 

carcere,   in   quanto   ritenuto   un   bracconiere.   Pena   pesante   per   Fermo   Colombo,   48   anni,   di 

Civenna,   che   è   stato   condannato   in   tribunale   ad   Erba.   I   fatti   risalgono   all'inizio   di   novembre 

del   2009,   quando   l'uomo   era   stato   fermato   da   agenti   della   polizia   locale   nell'ambito   di 

controllo   mirato   proprio   a   prevenire   gli   episodi   di   bracconaggio.   Quel   giorno   gli   agenti, 

allertati   da   alcuni   colpi   di   fucile   sentiti   nel   bosco,   erano   andati   a   controllare   ed   avevano 

trovato   Colombo   con   in   mano   le   pelli   di   due   cinghiali   che,   pare,   stava   cercando   di   sotterrare. 

Successivamente   avevano   cercato   anche   le   carcasse   degli   animali,   senza   però   trovarle. 

L'uomo   non   aveva   porto   d'armi   e   non   aveva   alcuna   autorizzazione   per   cacciare;   per   questo 

era   scattata   la   denuncia... 

http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/341810_uccide_due_cinghiali_a_civenna_co

ndannato/ 

 

10.01.2013 

Capoterra   (CA).   A   seguito   di   una   serie   di   accertamenti   andati   avanti   per   una   ventina   di   giorni 

dopo   la   denuncia   delle   associazioni   ambientaliste   Lav,   Lpiu   e   Lac,   gli   agenti   forestali   hanno 

individuato   la   persona   che   aveva   minacciato   e   lanciato   sassi   contro   di   loro   mentre   stavano 

eseguendo   una   boni�ca   di   trappole   e   lacci   nei   boschi   di   Gutturu   Mannu:   si   tratta   di   R.P.,   34 

anni,   di   Capoterra,   con   precedenti   penali   per   il   reato   di   bracconaggio... 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2013/01/10/news/nuovo-blitz-della-forestale-

contro-i-bracconieri-1.6328915 

 

14.01.2013 

Belluno   (BL).   Si   è   concluso   nel   pomeriggio   il   processo   in   rito   abbreviato   che   vedeva   alla 

sbarra   con   le   accuse   di   tentato   omicidio   e   porto   illegale   d’armi   Claudio   Alfarè   Lovo,   il 

ventenne   comeliano   che   il   20   novembre   2010,   che   sparò   un   colpo   di   fucile,   durante   una 

battuta   di   caccia   al   cervo,   ferendo   gravemente 
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*la   pubblicazione   dei   dati   raccolti   dall'Associazione   Vittime   della   caccia,   implica 
obbligatoriamente   la   citazione   della   fonte   stessa.   Grazie 
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