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Premessa 

a cura di Daniela Casprini 

con la collaborazione di Maria Cristina Tassi 

  

Periodo di osservazione: L'arco della stagione venatoria conclusa (meno di 5 mesi), dal 1 
settembre 2013 al 30 gennaio 2014, ovvero 60 giorni effettivi disponibili per ogni cacciatore 

in questa stagione. 

"60 giorni effettivi di caccia" si ricavano considerando che nell'arco temporale dal 1                         

settembre 2013 al 30 gennaio 2014, ogni cacciatore dispone a scelta di 3 giorni per cacciare                               

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

preaperture (ma non i tanti stop dei TAR ai vari calendari venatori regionali), di tale monte                               

giornate venatorie effettive, quale parametro temporale per rapportare i dati scaturiti nel solo                         

ambito venatorio, mentre si considera l'arco temporale del calendario venatorio - compresa                       

una approssimazione di giornate di preapertura - in circa 5 mesi l'anno per l'ambito                           

extravenatorio. 

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 in altri contesti. Sono esclusi dalla raccolta dati 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 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. 

 

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 fisici e le dinamiche all'interno dei quali tali eventi                               
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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. 

I dati qui raccolti ed elaborati costituiscono una PANORAMICA PARZIALE sul fenomeno                       

vittime per armi da caccia, in quanto scaturiscono da rassegne stampa intercettate                       

occasionalmente. 
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Vittime in ambito venatorio ed extravenatorio 

*la pubblicazione dei testi e dei dati raccolti dall'Associazione Vittime della caccia, implica 

obbligatoriamente la citazione della fonte stessa. Grazie - ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA 

CACCIA - Copyright © Associazione Vittime della Caccia 

 

 

  

DOSSIER VITTIME CACCIA 2013/2014 

VITTIME PER ARMI DA CACCIA 

IN AMBITO VENATORIO ed EXTRAVENATORIO 

  

Periodo di osservazione: L'arco della stagione venatoria conclusa, dal 1 settembre 2013 al 

30 gennaio 2014, 

ovvero quante persone sono state fucilate in circa 60 giornate venatorie effettive. 

  

"60 giorni effettivi di caccia" si ricavano considerando che nell'arco temporale dal 1                         

settembre 2013 al 30 gennaio 2014, ogni cacciatore dispone a scelta di 3 giorni per cacciare                               

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

preaperture (ma non i tanti stop dei TAR ai vari calendari venatori regionali), di tale monte                               

giornate venatorie effettive, quale parametro temporale per rapportare i dati scaturiti nel solo                         

ambito venatorio, mentre si considera l'arco temporale del calendario venatorio - compresa                       

una approssimazione di giornate di preapertura - in circa 5 mesi l'anno. 

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 in altri contesti. Sono esclusi dalla raccolta dati anche i casi di                                 

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

 

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 fisici 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. 

I dati qui raccolti ed elaboratii costituiscono una PANORAMICA PARZIALE sul fenomeno                       

vittime per armi da caccia, in quanto scaturiscono da rassegne stampa intercettate                       

occasionalmente. 

-oOo- 

stagione venatoria 2013-2014 

VITTIME IN AMBITO VENATORIO 

CIVILI: 19 Feriti e 1 Morto 

CACCIATORI: 50 Feriti e 12 Morti 

TOTALE AMB.VEN.: 69 Feriti e 13 Morti = 82 Vittime 

-o- 

VITTIME IN AMBITO EXTRAVENATORIO 

CIVILI: 9 Feriti e 10 Morti 

CACCIATORI: 2 Feriti e 2 Morti 

TOTALE AMB. EXTRAVEN.: 11 Feriti e 12 Morti = 23 Vittime 

-o- 

VITTIME PER ARMI DA CACCIA E CACCIATORI IN ENTRAMBI GLI AMBITI 
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CIVILI: 28 Feriti e 11 Morti 

CACCIATORI: 52 Feriti e 14 Morti 

TOTALE AMBITI: 80 Feriti e 25 Morti = 105 Vittime 

-o- 

-oOo- 

DOSSIER VITTIME DELLA CACCIA - STAG. 2013-2014 – AMBITO VENATORIO ed EXTRAVENATORIO 

  

RASSEGNE STAMPA DA CUI SCATURISCONO I DATI 

Legenda 

* VITTIME CIVILI (non cacciatori) 

§ VITTIME MINORI DI ETA’ 

TAGS: ferit, mort, cacciator, civil, ambito venatorio, ambito extravenatorio, minori, donna, 
uxoricidio, elisoccorso, violenza domestica, madre, distanz, disagio psichico, moglie, grave, età, 

cinghiale, furto, lavoro, guardia, pertinenze, ciclabile, accompagnatore, funghi, strad, agricoltore, 

minacc, lepre, ciclist, escursion, auto, pedon, figli, cinismo, pulizia arma, autolesione,, etàR, etàV, 

etàRV, vicin, 

  

  

SETTEMBRE 2013 

PREAPERTURE(1/14 settembre) 

  

01.09.2013 

1 FERITO CACCIATORE (grave) - AMBITO VENATORIO - ROMA - LAZIO 

Tivoli - Ferito da colpo di fucile durante battuta al cinghiale a Tivoli, è  grave. Un cacciatore di 58 
anni è stato ferito da un altro cacciatore mentre era in corso una battuta di caccia al cinghiale, 
questa mattina prima delle 8, in località La Botte a Tivoli. L'uomo, che è stato colpito a un occhio, al viso e 
al torace, è grave ma non in pericolo di vita.... FONTE:  
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2013/9/1/Caccia-ferito-da-colpo-fucile-durante-battuta-al-cinghiale-
a-Tivoli-grave/423556/ 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, cinghial, etàV58, grave, 
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08.09.2013 

**2 FERITI CIVILI - AMBITO EXTRAVENATORIO (furto) - BENEVENTO - CAMPANIA 

Spara ai ladri: arrestato per tentato omicidio. G.R., 58 anni, agricoltore  nelle campagne di Dugenta e 
Limatola, ha voluto difendere i suoi  possedimenti contro un tentativo di furto, e armato di fucile è 
corso incontro ai ladri sparando per impaurirli e allontanarli dai frutteti di alberi di pesco. I Carabinieri 
hanno localizzato l'auto dei malfattori, con illunotto infrantumi. I sospetti presentavano leggere ferite 
di arma da fuoco. La vicenda si è risolta a danno  dell'agricoltore: in manette è finito anche lo stesso G.R., 

sottoposto all'arresto domiciliare. Sotto sequestro il fucile dell'agricoltore, l'auto dei ladri, i bossoli 
e un secondo fucile regolarmente denunciato. FONTE:  
http://napoli.ogginotizie.it/270071-benevento-spara-ai-ladri-arrestato-per-tentato-omicidio/ 

Tags: ferit, civil, ambito extravenatorio,furto, etàR58, agricoltore, minacc, 

FINE PREAPERTURE - INIZIO STAGIONE VENATORIA UFFICIALE 

15.09.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - BRINDISI - PUGLIA 

Spara alla lepre, ma centra l'amico. Si tratta di un cacciatore di 60 anni, L.G., impallinato dall’amico nel 
corso di una battuta congiunta nelle campagne nei pressi della zona industriale del capoluogo, non molto 
distante dall’area protetta del Parco regionale delle Saline di Punta della Contessa. Al ferito gli sono 

state rimosse decine di pallini che lo avevano raggiunto in varie parti del corpo, 
prevalentemente agli arti inferiori.A L.G., perchè era esattamente sulla linea di tiro tra l’amico e una lepre. 

Sembra che le licenze di caccia e le armi di entrambi i protagonisti dell’incidente siano in regola. 
FONTE:  http://www.brindisireport.it/cronaca/2013/09/15/spara-alla-lepre-centra-lamico/ 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, lepre, etàV60, 

16.09.2013 

*1 FERITO CIVILE - AMBITO VENATORIO - GENOVA - LIGURIA 

BAVARI - Pallino da caccia colpisce operaio, ferito a 3 cm dall'occhio - Un  operaio che stava 
lavorando su un ponteggio è stato colpito da un  pallino da caccia che l'ha ferito a 3 cm da un occhio. Sul 
posto si  sono recati un'ambulanza e la polizia per gli accertamenti. L'uomo è  stato ricoverato in codice 
giallo... FONTE:  
http://ansa.it/web/notizie/regioni/liguria/2013/09/16/Pallino-caccia-colpisce-operaio_9306421.html 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, lavoro, pertinenze, distanze, 

16.09.2013 

*1 FERITO CIVILE (Guardia vigilanza venatoria)- AMBITO VENATORIO - MANTOVA 
- LOMBARDIA 

Sustinente - Apre la caccia, i primi colpi contro l’auto delle guardie: i  pallini hanno centrato la 
vettura di servizio dell’Anpana e sfiorato le gambe del volontario in servizio. Prese a fucilate le guardie 
volontarie dell’Anpana. I colpi, partiti da un campo di mais, hanno raggiunto e mandato in frantumi il 
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lampeggiante dell’auto di servizio e bucato una ruota. I pallini hanno anche centrato la gamba di una delle 
guardie. Il pericolo corso è stato notevole. I pallini sono arrivati ad altezza d’uomo e solo il caso ha 
voluto che nessuno dei quattro volontari presenti sia rimasto ferito al volto.... FONTE:  
http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2013/09/16/news/apre-la-caccia-i-primi-colpi-contro-l-auto-delle-gu
ardie-1.7753881 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, guardia, auto, 

18.09.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - VITERBO - LAZIO 

Ischia di Castro - Incidente di caccia: Cacciatore raggiunto al petto da  due colpi di fucile da caccia. 
L'uomo, impegnato in una battuta di  caccia nelle campagne della zona, è stato raggiunto al petto da due 

 pallottole esplose da un altro cacciatore. Sul posto sono arrivati i  sanitari del 118 che, date le 
condizioni dell'uomo, hanno predisposto il trasporto con l'eliambulaza. Il cacciatore è stato ricoverato in 
gravi condizioni all'ospedale  
Belcolle...FONTE:http://www.scoopsquare.com/post/it/2013/09/18/14/777067 

-incidente-di-caccia-uomo-ferito-da-due-colpi-di-fucile-al-petto.html 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, elisoccorso, 

19.09.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - BENEVENTO - CAMPANIA 

Morcone - Scivola durante una battuta di caccia, parte un colpo che ferisce  l’amico a una gamba, 
durante lo svolgimento di una battuta di caccia, un 72enne pensionato, nell’attraversare il fiume 
Tammaro, è scivolato e accidentalmente dal proprio fucile, doppietta Bernardelli calibro 12, che 
imbracciava, è partito un colpo che ha colpito il polpaccio della gamba sinistra di un compagno di battuta, 
distante pochi metri, un 64enne pensionato, trasportato all’Ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi 
riservata per una lesione vascolare all’arto inferiore sinistro. I carabinieri lo hanno denunciato per lesioni 
personali colpose ed hanno proceduto al sequestro delle armi da fuoco.....FONTE:  
http://www.ilvaglio.it/cronaca/scivola-durante-una-battuta-di-caccia-dal-fucile-parte-un-colpo-che-ferisce-l%E2
%80%99amico-denunciato-72enne/ 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, elisoccorso, etàV64, etàR72, grave, 

21.09.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - BRESCIA - LOMBARDIA 

Gambara - Incidente di caccia, uomo colpito al torace. Incidente di caccia  sabato mattina a 
Gambara. Un uomo di 49 anni si è presentato nella sede dei volontari del paese con una ferita al torace, 
dovuta allo sparo di un altro cacciatore. Le condizioni non sono gravi, ma il 49enne è stato 
trasportato all'ospedale di Manerbio per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i carabinieri per accertare la 

dinamica del fatto. ....FONTE:  
http://www.giornaledibrescia.it/in-provincia/bassa/incidente-di-caccia-uomo-colpito-al-torace-1.1771273 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV49, 
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21.09.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - PADOVA - VENETO 

Megliadino - Va a caccia, inciampa e gli parte un colpo: ferito l'amico che era  con lui. Incidente di 
caccia vicino Trecenta per due 60enni di  Megliadino: l'uomo è stato investito da una rosa di pallini. Brutta 

 avventura per due cacciatori, mentre erano a caccia nelle campagne  vicino casa, uno dei due è 
inciampato. Aveva il colpo il canna e,  cadendo, è partita la rosa di pallini che ha investito  
l'amico....FONTE:  
http://www.gazzettino.it/nordest/rovigo/va_a_funghi_ma_un_cacciatore_lo_scambia_per_una_preda_e_spara/n
otizie/329039.shtml 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV60, etàR60, 

23.09.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - CREMONA - LOMBARDIA 

Soncino - Lo scambia per una lepre e impallina un altro cacciatore al volto,  cacciatore ferito. Nelle 
campagne di Gallignano, un cacciatore di  Clusone 60enne, si trovava nascosto in un canale irriguo celato da 

un cappello mimetico in attesa di anatre. Un suo improvviso movimento del capo pare abbia catturato 
l’attenzione di un altro cacciatore, che ha esploso un solo colpo da una trentina di metri di distanza. 
Alcuni pallini hanno colpito al collo e al volto l’uomo...   FONTE:  
http://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/2013/09/23/954828-caccia-incidente-impallinato.shtml 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV60, lepre, 

24.09.2013 

*1 FERITO CIVILE - AMBITO VENATORIO - REGGIO EMILIA - EMILIA ROMAGNA 

Casalgrande - Cammina lungo la ciclabile-pedonale che costeggia via Primo Maggio a Salvaterra, 
impallinato da un cacciatore. L'incidente è avvenuto a Salvaterra di Casalgrande: un 50enne è stato colpito alla 
mano e al collo, ha riportato diverse abrasioni sul corpo. A causa di quello che è stato classificato come un 
incidente, il cacciatore – un uomo di 67 anni del paese – è stato denunciato per esplosioni pericolose e 
lesioni colpose, e i carabinieri gli hanno ritirato le armi in via precauzionale.... FONTE:  
http://www.sassuolo2000.it/2013/09/24/casalgrande-impallinato-mentre-cammina-sulla-ciclo-pedonale/ 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, etàV50, etàR67, ciclabile, ciclist, pedon, 

25.09.2013 

*1 FERITO CIVILE (donna in giardino)- AMBITO VENATORIO - CESENA-FORLI' - 
EMILIA 

ROMAGNA 

Cesena - «Ferita da un colpo di fucile nel mio giardino». Marina Bianchi, 51 anni, racconta l’incidente 
avvenuto a Roncofreddo - UNO SPARO, un rumore sordo, e subito dopo un dolore lancinante ai glutei. 
Pochi  secondi e Marina Bianchi, 51 anni, residente a Savignano, ha capito di essere stata raggiunta da un 
colpo di fucile. Il fatto è accaduto domenica 15 settembre, mentre la donna era impegnata a fare  giardinaggio 
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nel terreno dell’abitazione del compagno a Roncofreddo, in aperta campagna...la traiettoria dei pallini sparati 
da un cacciatore pare all’interno della proprietà privata del compagno della donna. Bianchi ha 

sporto denuncia ai carabinieri di Roncofreddo contro ignoti. I militari ora sono alla ricerca dell’uomo 
che avrebbe anche avuto un battibecco con il compagno della donna, subito dopo il fatto. «Ho sentito un 
dolore forte e subito ho iniziato a gridare per la paura e per il dolore... FONTE:  
http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/provincia/2013/09/25/955498-impallinata-giardino-roncofreddo.shtml 

Tags: ferit, civil, cacciator, ambito venatorio, etàV51, donna, distanze, pertinenze, 

26.09.013 

*1 FERITO CIVILE (accompagnatore caccia) - AMBITO VENATORIO - CALTANISSETTA - 
SICILIA 

Campofranco - cacciatore impallinato durante battuta di caccia: Ferito raggiunto  in tutto il corpo da 
una rosa di pallini sparati per fortuna da  lontano.I due uomini s'erano dati appuntamento di buon mattino 
per  andare a caccia. Uno è cacciatore, l'altro, il ferito, un suo  accompagnatore.... FONTE:  
http://www.giornalesicano.it/index.php/in-evidenza/item/2380-campofranco,-cacciatore-impallinato-durante-bat
tuta-di-caccia 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, accompagnatore, 

26.09.2013 

**2 FERITI CIVILI (ciclisti su ciclabile)- AMBITO VENATORIO - VARESE - 
LOMBARDIA 

Somma Lombardo - Mira al leprotto, spara ai ciclisti sulla pista ciclabile. Pedalavano sul sentiero 
Strona: marito e moglie feriti da un cacciatore. La coppia di ciclisti stava facendo un giro nel tardo  
pomeriggio nei boschi al confine tra Somma Lombardo e Vergiate. Era un normale giro in bicicletta, o almeno 
lo è stato finché non sono stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco. A sparare un cacciatore che si 
trovava nelle vicinanze e mirava a un leprotto... FONTE:  
http://www.prealpina.it/notizie/gallarate-malpensa/2013/9/26/mira-al-leprotto-spara-ai-ciclisti/2472730/55/ 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, lepre,ciclist, ciclabile, distanze, 

29.09.2013 

*1 FERITO CIVILE (gravissimo - racc.funghi)- AMBITO VENATORIO - CATANZARO - 
CALABRIA 

Catanzaro: Ferito da cacciatori mentre raccoglie funghi in Sila, è grave. L'uomo presenta numerose 
ferite al collo e alla faccia. A.P. ha ferite lacero contuse multiple al collo, alla faccia e al cuoio capelluto 
provocate da un'arma da fuoco. L'uomo aveva inoltre uno sfondamento cranico con fuoriuscita di materia 
cerebrale. Coesistendo anche disturbi del respiro l'uomo è stato intubato prontamente dal rianimatore e 
trasportato al Ciaccio per effettuare una Tac cerebrale urgente. L'indagine diagnostica ha confermato la 

presenza di lesioni multiple al cervello da ferite da arma da fuoco per cui è stato condotto subito 
nella sala operatoria di Neurochirurgia per un delicato e complesso intervento chirurgico. L'uomo ora 
versa in gravi condizioni... FONTE:  http://www.catanzaroinforma.it/pgn/newslettura.php?id=58805 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, grave, funghi, 
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30.09.2013 

*1 FERITO CIVILE (rincasava a piedi) - AMBITO VENATORIO - ROVIGO - VENETO 

- Fucilata in faccia: 45enne colpito dalla scarica di pallini di un  cacciatore. Secondo fine settimana di 
caccia e secondo fine settimana di incidenti e sopralluoghi dei carabinieri. Un 45enne di Porto Viro, 
B. M., è stato investito addirittura al volto da una scarica di pallini che, per fortuna, avevano ormai esaurito 
la propria forza propulsiva. Lo hanno centrato, in particolare, alla fronte, provocandogli ferite 
lievi. Il 45enne stava rincasando a piedi quando è stato colpito...  FONTE:  
http://www.gazzettino.it/nordest/rovigo/fucilata_in_faccia_45enne_colpito_dalla_scarica_di_pallini_di_un_cacc
iatore/notizie/332689.shtml 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, etàV45, pedon, distanze, pertinenz, 

 

 

  

OTTOBRE 2013 

02.10.2013 

**1 MORTO + 1 FERITO CIVILE (uxoricidio - donna - disagio psichico - moglie uccisa e 

figlio ferito)- AMBITO EXTRAVENATORIO - CATANIA - SICILIA 

Omicidio-suicidio a Caltagirone, Un uomo di 67 anni ha ucciso la moglie 63enne uccide  la propria 
moglie e si spara G.S. non ha avuto pietà della moglie C.Z.. Ha anche ferito gravemente al viso il figlio, 
G., di 44 anni, e dopo avere mancato la figlia di 45 anni, riuscita a fuggire alla sua furia omicida, si è 
suicidato con un colpo della stessa arma. L'uomo da alcuni giorni dava segni di essere in stato confusionale, 

forse era entrato in crisi depressiva,da diversi giorni soffriva di evidente stati confusionali 
accomunati a manie di persecuzione: era convinto di essere seguito da qualcuno che lo influenzava 
negativamente... FONTE:  
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/sicilia/2013/notizia/caltagirone-uccide-moglie-e-si-suicida_2000534.sh
tml 

Tags: ferit, mort, civil, ambito extravenatorio, etàV44, etàV63, etàR67, donna, moglie, uxoricidio, figli, 
disagio psichico, 

02.10.2013 

*§1 FERITO CIVILE MINORE (Bambina in casa - distanze) - AMBITO VENATORIO - 
CREMONA - LOMBARDIA 

Pandino: cacciatore ferisce una bambina nella sua cameretta. Il padre: "Quando ho chiesto spiegazioni 
al cacciatore, lui mi ha risposto che non aveva fatto nulla di sbagliato". Una raffica di pallini esplosi da un 
fucile da caccia hanno bucato la zanzariera della porta finestra di una casa, ferendo alla gamba.Per fortuna non 

hanno raggiunto anche il fratello che era seduto poco distante. Dopo averle prestato i primi soccorsi 
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ho guardato fuori e ho visto il cacciatore nel campo sotto casa. "Sono sceso e l’ho affrontato. Gli ho 
detto cos’era successo chiedendogli se fosse impazzito a sparare così vicino e in direzione dell’abitazione.  Lui 
mi ha risposto che non aveva fatto nulla di sbagliato..." FONTE:  
http://www.bresciatoday.it/cronaca/pandino-bambina-colpita-cacciatore.html 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, minori, distanze, pertinenze, cinismo, 

04.10.2013 

*1 MORTO CIVILE - AMBITO EXTRAVENATORIO - VERONA - VENETO 

Moglie malata: la ammazza in camera con un colpo di fucile da caccia  regolarmente detenuto, poi si 
spara e si uccide. Tragedia in una  villetta della provincia scaligera. A premere il grilletto un uomo di 
79 anni, la consorte ne aveva 75...FONTE:  
http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=334948&sez=NORDEST 

Tags: mort, civil, ambito extravenatorio, etàR79, etàV75, donna, moglie, disagio psichico, uxoricidio, 

07.10.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - AREZZO - TOSCANA 

Parte un colpo dal fucile, ferito al piede durante una battuta di caccia.  Un cacciatore è rimasto infatti 
ferito nel corso di una battuta di  caccia per un banale episodio nel quale non si è registrato concorso di 
altre persone... FONTE:  
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/2013/10/07/961617-parte_colpo_fucile.shtml 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, 

10.10.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - TREVISO - VENETO 

Vittorio Veneto - È stato un pallino di rimbalzo a ferire a un occhio  l'europarlamentare della Lega 
Giancarlo Scottà. A seguito  dell'incidente di caccia domenica scorsa, l'ex sindaco è tenuto in  
osservazione nel reparto oculistico dell’ospedale di Conegliano. È nota la passione venatoria di Giancarlo 
Scottà, tanto da sobbarcarsi lunghe trasferte per battute di caccia anche nell'Est Europa... FONTE: 

 http://ricerca.gelocal.it/tribunatreviso/archivio/tribunatreviso/2013/10/10/NZ_40_03.html 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, 

13.10.13 

1 FERITO CACCIATORE (grave) - AMBITO VENATORIO - TORINO - PIEMONTE 

Mompantero - Cacciatore cade, parte un colpo che lo ferisce alla testa. Il grave incidente nei boschi della 
bassa Val Susa. Portato a Susa dall'amico è stato poi trasferito in gravi condizioni alle Molinette. 
Un cacciatore di 66 anni é rimasto ferito ed é in coma: la vittima é stata trasportata, già priva di 
conoscenza, all'ospedale cittadino da un amico con cui era andato a caccia nel pomeriggio. Aveva 
già una forte emorragia alla testa, ed é arrivato in condizioni precarie. Secondo quanto riferito dall'amico, 

l'uomo si sarebbe ferito da solo accidentalmente, poiché sarebbe caduto mentre aveva il fucile a 
spalla... FONTE:  
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http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/10/13/news/cacciatore_cade_parte_un_colpo_che_lo_ferisce_alla_testa-
68530713/ 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàRV66, grave, autolesione 

16.10.2013 

*1  FERITO CIVILE - AMBITO EXTRAVENATORIO - CAGLIARI - SARDEGNA 

Villacidro  - Fucilate in un circolo privato: un arresto. Uomo di 41 anni in  manette per aver 

ferito 

lievemente  una persona senza un motivo apparente. Ubriaco in auto assieme a un   amico, 

senza un motivo apparente, ha esploso alcune fucilate a  pallini all’interno di un circolo privato di 

Villacidro ferendo al  volto un uomo. Protagonista della «bravata», Giuseppe Monni, di 41 

anni, che è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato con  l’accusa di tentato omicidio. I militari 

hanno sequestrato l’arma  - un fucile semiautomatico regolarmente denunciato - e 

l’auto....FONTE:   

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2013/10/16/news/fucilate-in-un-circolo-privato-un-arre

sto-1.7934246 

TAGS:  ferit,civil, ambito extravenatorio, cinismo, etàR41 

19.10.2013 

1 FERITO CACCIATORE (carabiniere) - AMBITO VENATORIO - CATANZARO - 
CALABRIA 

Lamezia Terme: Carabiniere ferito al torace durante battuta di caccia al  cinghiale a Decollatura. Sia la 
vittima che colui che ha sparato  facevano parte di una stessa squadra che si trovava lì per la stessa battuta 
di caccia. Chi ha sparato è stato comunque identificato dai carabinieri e denunciato il feritore per lesioni 
colpose... FONTE:  
http://www.lametino.it/Cronaca/calabria-ferito-uomo-durante-battuta-di-caccia-a-decollatura.html 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, cinghiale, 

19.10.2013 

*1 FERITO CIVILE (guardia vigilanza Polizia Provinciale) - AMBITO VENATORIO - 
BRINDISI - PUGLIA 

Contrada Uggio, Erano in possesso di richiami non autorizzati, sparano contro  il tordo, cacciatore 
colpisce un agente: denunciati a piede libero  dagli agenti di polizia provinciale di Brindisi. Proprio 
mentre si  stavano avvicinando per il controllo, è stato esploso un colpo che, di rimbalzo, ha ferito 
uno dei guardacaccia... FONTE:  
http://www.lecceprima.it/cronaca/brindisi-novoli-battuta-caccia-ferito-agente-19-ottobre-2013.html 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, guardia, 

20.10.2013 

1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - ROMA - LAZIO 
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Incidente di caccia di frodo, muore 38enne. La tragedia nel Parco del Veio in  Provincia di Roma. 
La vittima, A.P., è giunta all'ospedale di Ostia in condizioni disperate intorno alle quattro di notte, 
accompagnato da un 55enne e un 40enne compagni di caccia. I due uomini, cacciatori da diversi anni, si 
erano recati nel parco per bracconare, in compagnia di P. che voleva avvicinarsi all'attività venatoria. 
Nel corso della battuta, il 55enne, rimasto isolato e appostato tra gli alberi, colto dallo spavento per uno strano 

movimento e temendo che si potesse trattare di un animale, avrebbe esploso con il suo fucile, in 
direzione di un cespuglio, un colpo "a pallettoni". Fatali i ritardi nei soccorsi. I ritardi nei soccorsi 
sarebbero stati fatali a Pulerà: proprio per questo i carabinieri stanno indagando per capire perché i due 
compagni di caccia abbiano accompagnato l'amico all'ospedale Grassi di Ostia e non abbiano invece 
scelto il più vicino Sant'Andrea. I due cacciatori inoltre, prima di recarsi al pronto soccorso, sarebbero 

 passati dall'abitazione di uno dei due per disfarsi del fucile. I due uomini sono stati arrestati con le 
accuse di omicidio colposo e di omissione di soccorso... FONTE: 
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lazio/2013/notizia/incidente-di-caccia-muore-38enne_2004522.shtml 

Tags: mort, cacciator, ambito venatorio, etàV38, etàR55, etàR40, cinismo, cinghiale, 

20.10.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - MACERATA - MARCHE 

Cessapalombo - Incidente caccia nel Maceratese, ferito 74enne, R.G., colpito  accidentalmente al braccio e a 
un fianco da compagno di battuta che è scivolato cadendo a terra e ha fatto partire un colpo dal fucile 

da caccia che imbracciava.Prognosi riservata. L'anziano è stato  trasportato in eliambulanza 
nell'ospedale regionale di  Torrette...FONTE:  
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/marche/2013/10/20/Incidente-caccia-Maceratese-ferito_9490358.html 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV74, elisoccorso, autolesione, grave 

  

25.10.2013 

*1 FERITO CIVILE - AMBITO EXTRAVENATORIO - MILANO - LOMBARDIA 

Pero - Si presenta dalla moglie col fucile e le spara al ginocchio, senza un motivo. "appoggia un proiettile 
calibro 7,65 sul tavolo accanto alla moglie, la guarda, afferra la carabina, regolarmente registrata, e spara senza 
alcuna ragione apparente."Autore del gesto G.A. un uomo di 63 anni, vittima sua moglie C.A, 60 anni. La 
donna, negli uffici del Commissariato, ha raccontato la sua verità. Sconvolgente. Una vita di violenze fisiche 
inaudite che lei e i suoi figli ormai adulti hanno continuato a subire in 43 anni di convivenza. La donna ferita ha 
trovato rifugio in un luogo protetto e diffidato il marito dall’avvicinarsi a lei o dal cercare di contattarla... 
FONTE: http://www.ilgiorno.it/rho/cronaca/2013/10/25/971364-pero-marito-spara.shtml 

TAGS: ferit, civil, ambito extravenatorio, donna, uxoricidio, violenza domestica, distanz, disagio 

psichico, moglie, figli, cinismo, etàR63, etàV60, 

28.10.2013 

2 FERITI CACCIATORI - AMBITO VENATORIO - NOVARA - PIEMONTE 
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Agrate Conturbia: Feriti durante battuta di caccia a causa di un ‘colpo’  partito accidentalmente. Sono 
rimaste ferite due persone che ieri  mattina, domenica 27 ottobre, si trovavano in attività nei boschi di 
Agrate.... FONTE: http://www.oknovara.it/news/?p=88424 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, 

30.10.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - VICENZA - VENETO 

Campese - Spara all'amico durante la caccia. Vanno a caccia insieme, scivola e spara su un occhio 
all’amico. Grave incidente durante una battuta di caccia per due amici del Vicentino: uno dei due, infatti, 

probabilmente per un movimento maldestro ha centrato in faccia l'amico con un colpo. Potrebbe 
perdere un occhio... FONTE:  
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/spara-amico-durante-caccia-campese-vicenza.html 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, 

31.10.2013 

1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - LUCCA - TOSCANA 

Filattiera: È morto l'imprenditore colpito da una fucilata dei compagni a caccia Claudio Flavio Vincenti, 
69 anni di Stazzema, non c'è l'ha fatta nonostante il trasferimento con il Pegaso all’ospedale di Pisa. 
L’episodio in località Vignolo di Lusignana...  FONTE:  
http://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2013/10/31/news/incidente-di-caccia-colpito-alla-testa-da-una-fucilata-1
.8025425 

Tags: mort, cacciator, ambito venatorio, etàV69, 

31.10.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - PAVIA - LOMBARDIA 

Mortara, parte un colpo di fucile: cacciatore ferito. Inciampa, spara e  colpisce alla spalla il 
compagno che lo precede. In prognosi riservata 39enne milanese...  FONTE: 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/11/01/news/mortara-parte-un-colpo-di-fucile-cacciatore-ferito-
1.8027350 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV39, 

 

 

  

NOVEMBRE 2013 
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1 FERITO CACCIATORE - AMBITO EXTRAVENATORIO - TERNI - UMBRIA 

Terni, Si ferisce al volto un cacciatore 35enne di Marmore, per l'esplosione del fucile,mentre stava 

sistemando uno dei suoi fucili da caccia in macchina in un centro abitato: Alcuni pezzi di metallo hanno 

danneggiato un'auto parcheggiata a duecento metri di distanza, proprio mentre il proprietario stava 

salendo a bordo. Per dare l’idea del rischio corso, basti pensare che un pezzo metallico ha 

parzialmente forato il tettino dell’auto in sosta.Il cacciatore è stato denunciato per aver sparato con 

armi da fuoco in un luogo abitato e sono state avviate anche le pratiche per la revoca del porto d’armi... 

FONTE: 

http://www.umbria24.it/terni-gli-esplode-il-fucile-e-si-ferisce-al-volto-cacciatore-di-marmore-denunciato-

dai-carabinieri/228385.html 

Tags: ferit, cacciator, ambito extravenatorio, etàRV35,distanze, strad, auto, autolesione 

  

02.11.2013 

1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - ROMA - LAZIO 

Cerveteri: Cacciatore 77enne muore per un colpo partito dal suo fucile, forse a seguito di una caduta o 

uno sbilanciamento. Questa la causa della morte di B. R., che si era recato a caccia da solo nelle zone 

di Borgo San Martino.... FONTE: 

http://www.terzobinario.it/cerveteri-cacciatore-77enne-muore-per-un-colpo-partito-dal-suo-fucile/23943 

Tags: mort, cacciator, ambito venatorio, etàRV77, 

  

07.11.2013 

1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - OLBIA - SARDEGNA 

Incidente di caccia a SanTeodoro: Un pensionato, Luciano Floris, di 65 anni, è stato colpito 

mortalmente dal suo fucile mentre effettuava una battuta nelle campagne del paese. La vittima è stata 

raggiunta dalla fucilatafra il torace e la testa, probabilmente mentre stava saltando un muretto a secco. 

Inutili i soccorsi.... FONTE: 

(ANSA)http://it.euronews.com/flashnews/2198848-incidente-caccia-morto-pensionato/ 

Tags: mort, cacciator, ambito venatorio, etàRV65, autolesione, 

08.11.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO – ORISTANO - SARDEGNA 

Incidente di caccia ieri nelle campagne di Santulussurgiu, sul versante che guarda verso Borore.La 

vittima è un cacciatore di 57 anni di Serrenti, che è stato raggiunto ad una coscia e al basso ventre da 

una scarica di pallini partita dal fucile del compagno di battuta che pare avesse puntato l'arma contro 

un coniglio. Il ferito è stato soccorso dal 118 e accompagnato all'Ospedale San Martino di Oristano, 

dove ora è ricoverato in osservazione.... FONTE: 
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http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2013/11/07/santulussurgiu_incidente_di_caccia_c

olpito_per_errore_dal_compagno-6-339174.html 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV57, lepre, 

08.11.2013 

*1 FERITO CIVILE (donna nelle pertinenze casa - distanze)- AMBITO VENATORIO - BOLOGNA - 

EMILIA ROMAGNA 

Granarolo: cacciatore 58enne di Ozzano dell’Emilia, spara a una lepre, ma ferisce una donna. Era uscita 

di casa per avere sentito gli spari dei cacciatori, ma viene ragiunta da due pallini di piombo al viso e alla 

spalla. Durante una battuta di caccia alla lepre nei pressi di via Viadagola a Granarolo, una 50enne del 

luogo è stata raggiunta dai pallini di una cartuccia esplosa da un cacciatore che non ha rispettato la 

distanza di sicurezza dall’abitazione della donna, uscita di casa perché aveva sentito degli spari 

provenire dall’esterno. In quel momento, la squadra dei cacciatori aveva già colpito la lepre che per 

sfuggire si era avvicinata alla recinzione. E’ lì che il 58enne, incurante dei 100 metri di distanza previsti 

dalla normativa sulla caccia, l’ha raggiunta e gli ha dato il colpo di grazia. Due pallini sono rimbalzati e 

si sono conficcati uno nella guancia e uno nella spalla della signora che è stata soccorsa e medicata 

con una prognosi di 10 giorni. è stato sanzionato di 206 euro (art. 21/1 Legge 157/1992) e denunciato 

per lesioni personali colpose dai Carabinieri della Stazione di Granarolo dell’Emilia che, in via 

cautelativa (art. 39 TULPS), gli hanno sequestrato l’arma in suo possesso e altri 4 fucili da caccia che 

deteneva in casa, tutti regolarmente denunciati. La lepre, deceduta, se la sono assicurata gli altri 

cacciatori.... FONTE: 

http://www.bolognatoday.it/cronaca/granarolo-cacciatore-ferisce-donna-spara-lepre.html 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, etàR58, etàV50, donna, pertinenze, distanze, lepre 

  

09.11.2013 

*1 FERITO CIVILE (donna sull'uscio di casa - distanze)- AMBITO VENATORIO - BARI - PUGLIA 

Polignano a Mare - Impallinata sull'uscio di casa. Una donna 71enne è rimasta ferita a seguito una 

fucilata sparata da ignoti agli arti ed al collo. L'episodio è avvenuto nelle campagne tra Polignano e 

Monopoli e la donna ha sporto denuncia per l'accaduto presso il commissariato di pubblica sicurezza. 

La donna, residente in campagna, aveva protestato contro alcuni cacciatori che, intenti a sparare 

cacciaggione in una vicina macchia, avevano fatto arrivare i pallini sin sull'uscio di casa. Alle proteste 

della donna, però, aveva fatto seguito una seconda scarica che finiva per colpire proprio l'anziana.... 

FONTE: http://www.faxonline.it/polignano/cronaca/9442-impallinata-sulluscio-di-casa 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, etàV71, distanze, donna, pertinenze,minacc, 

  

10.11.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - RAGUSA - SICILIA 
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Incidente di caccia. Il ferito sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre i pallini da 

cartuccia da caccia. Colpito anche il cane dell’uomo che è morto. Sul posto i Carabinieri di Vittoria per 

verificare le modalità dell’incidente.... FONTE: 

http://www.ragusatg.it/2013/11/10/incidente-di-caccia-ferito-operato-al-guzzardi/ 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, 

  

10.11.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - NUORO - SARDEGNA 

Caccia: ferito al petto nelle campagne nuoresi. Sulle montagne di Bitti, vicino a Mamone, Angelo 

Demurtas, componente di una compagnia del paese, è stato colpito in pieno petto da una fucilata, 

forse deviata da una roccia o albero, sparata da un compagno. E' stato portato con l'elicottero dai Vigili 

del fuoco nell'ospedale di Sassari dove è ricoverato con un polmone perforato. (ANSA) ... FONTE: 

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2013/11/10/Caccia-ferito-petto- 

Sardegna_9596419.html 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, età, elisoccorso, 

11.11.2013 

**2 FERITI CIVILI (giovani pic-nic)- AMBITO VENATORIO - PIACENZA - EMILIA ROMAGNA 

Ferriere - Coppia impallinata sul limitare di un bosco. “Li ho scambiati per un capriolo”, cacciatore 

29enne di Ferriere ferisce due giovani di 26 e 22 anni in Valnure, a Pomarolo. Sono stati colpiti dai 

pallini e curati al Pronto soccorso. Cacciatore denunciato per lesioni colpose e fucile sequestrato, 

provvedimento conseguente alla querela presentata dai due giovani feriti. La Questura di Piacenza, 

valuterà l'opportunità di togliere la licenza di caccia al 29enne. 

... FONTE: 

http://www.liberta.it/2013/11/11/li-ho-scambiati-per-un-capriolo-cacciatore-ferisce-due-giovani-in-valnure/ 

+ 

http://www.liberta.it/2013/11/15/coppia-impallinata-a-ferriere-cacciatore-denunciato-e-fucile-sequestrato/ 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, etàR29, etàV22, etàV26,cinismo, escursion, 

  

14.11.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - LODI - LOMBARDIA 

Gravissimo 63enne di Paderno. Un fucile inceppato e una pallottola difettata che esplode 

violentemente: fiumi di sangue e un braccio compromesso, ricoverato in gravi. L’uomo, originario di 

Paderno Franciacorta, era in compagnia del cognato e stava pulendo il suo fucile da caccia, un calibro 

12, quando, evidentemente ancora carico esplodeva, facendolo cadere a terra e provocandogli gravi 
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lesioni lungo tutto l’arto anteriore. Le sue condizioni sono gravi, come minimo rischia l’amputazione.... 

FONTE: http://www.bresciatoday.it/cronaca/lodi-cacciatore-ferito-paderno.html 

● Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàRV63, pulizia arma, grave, autolesione, 

  

16.11.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - CATANZARO - CALABRIA 

Ferito durante battuta di caccia nelle campagne di Sant'Onofrio. Denunciato l'amico che era con lui, 

G.C., di 65 anni, di San Lucido. Ernesto Franzese, di 57 anni, è stato raggiunto da due colpi di arma da 

fuoco, uno al torace e uno al viso, durante una battuta di caccia. Trasferito con l'elisoccorso. La 

persona denunciata e il ferito stavano partecipando a una battuta al cinghiale in contrada Badioti nel 

territorio del comune del vibonese. Il fucile di proprietà C.G. è stato sequestrato dai carabinieri... 

FONTE: 

http://www.corrieredellacalabria.it/stories/cronaca/19090_uomo_ferito_nel_vibonese_probabile_incide

nte_di_caccia/ 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàR65, etàV57, elisoccorso, cinghiale, 

  

17.11.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - PISA - TOSCANA 

Incidente di caccia, vicino a Crespina, ferito un pensionato di 79 anni a un braccio. È stato raggiunto di 

rimbalzo dalle schegge di un proiettile che era stato sparato da un amico. Trasportato a Pisa con 

l’eliambulanza Pegaso.... FONTE: 

http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2013/11/17/news/incidente-di-caccia-ferito-un-pensionato-1.8

129794 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV79, elisoccorso, 

  

17.11.2013 

1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - PISA - TOSCANA 

Un cacciatore è rimasto ferito nelle campagne di Cenaia: è stato raggiunto da un proiettile sparato da 

un amico, che si trovava alle sue spalle. Il proiettile si è conficcato nell'emitorace sinistro. Le condizioni 

dell'uomo, trasportato in ospedale a Pisa.... FONTE: 

(ANSA)http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/toscana/2013/11/17/Spara-cinghiale-ma-ferisce- 

amico_9634695.html 

  

17.11.2013 
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1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - FIRENZE - TOSCANA 

Scandicci - Un altro cacciatore è stato ferito da un proiettile che lo ha colpito di rimbalzo, dopo aver 

impattato contro una rete metallica. A sparare è stato un compagno durante una battuta di caccia al 

cinghiale.... FONTE: 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/toscana/2013/11/17/Spara-cinghiale-ma-ferisce-amico_9634695.h

tml 

● Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, cinghiale, 
● +  AGGIORNAMENTO: Morto il ferito di Scandicci:   

http://www.gazzettinodelchianti.it/articoli/primopiano/4465/notizie-sul-chianti-fiorentino/morte-

cacciatore-montagnana.php#.Ur2bibQ6zKt 

● Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, conghiale, 
●   

  

17.11.2013 

1 FERITO CACCIATORE (grave)- AMBITO VENATORIO - FORLI'/CESENA - EMILIA ROMAGNA 

Impallinato nella riserva, è grave. A Dovadola spari contro un addetto. Un cacciatore ha impallinato un 

uomo che ora si trova in gravi condizioni all’ospedale. I pallini sparati hanno colpito tutto il corpo di 

Luigi Carmelo Daga, 49 anni, originario di Nuoro, ma residente in zona. E’ successo nell’azienda 

agrituristica venatoria Vallicelle a Villa Renosa situata tra Dovadola e Rocca San Casciano. A sparare un 

appassionato di caccia di 56 anni residente a Bertinoro: ha notato delle fronde che si muovevano e 

credendo ci fosse l’uccello ha fatto partire un colpo che ha colpito l'uomo.... FONTE: 

http://www.romagnanoi.it/news/forli/1196093/Impallinato-nella-riserva--e-grave.html 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV49, etàR56, grave, 

  

  

24.11.2013 

1 MORTO CACCIATORE - AMBITO EXTRAVENATORIO - PAVIA - LOMBARDIA 

Menconico, Si sarebbe sparato da solo Dinu Timis Balazas, il 34enne ucciso da un colpo di fucile 

mentre era in auto con l'amico in zona Carrobiolo,dopo una battuta di caccia. Il motore è acceso. La 

ricostruzione emerge proprio dalle dichiarazioni dell'amico, Radu Timis, 38 anni, originario della 

Romania ma residente da anni a Bascapè, unico testimone della tragedia. I due cacciatori tornavano a 

casa dopo una giornata in collina, uniti dalla stessa passione, quella per la caccia al cinghiale... 

FONTE:http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/11/24/news/parte-un-colpo-e-uccide-l-amico-ca

cciatore-precipita-nel-dirupo-1.8174504 

Tags: mort, cacciator, ambito extravenatorio, etàRV34, cinghiale, autolesione 
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25.11.2013 

1 MORTO + 1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - NUORO - SARDEGNA 

Orune, Raffaele Lostia,37enne, ucciso durante la caccia e un altro ferito. A sparare, E.S. il padre del 

ferito, un 62enne di Sardara. L'incidente è avvenuto quando ormai era buio. Lostia è stato colpito al 

basso ventre e all'inguine ed è morto poco dopo. Nell'incidente è rimasto ferito anche Virgilio Sabiu, 36 

anni. ... FONTE: 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2013/11/24/tragica_battuta_di_caccia_un_morto_

e_un_ferito_a_nuoro-6-342166.html 

Tags: ferit, mort, cacciator, ambito venatorio, etàV37, etàR62, 

30.11.2013 

1 FERITO CACCIATORE (grave) - AMBITO VENATORIO - LUCCA - TOSCANA 

Piazzano - Cacciatore ferito durante una battuta al cinghiale. Un cacciatore di 59 anni di Camaiore 

raggiunto dal proiettile sparato da un amico, in un boschetto sulle colline dell'Oltreserchio. Paolo 

Lazzarini era partito da casa per una battuta al cinghiale con gli appostamenti fissi, il cacciatore si 

sarebbe spostato proprio quando arrivavano i cinghiali e sarebbe stato scambiato per un ungulato, un 

pensionato di 72 anni di Bagni di Lucca, che ha sparato. Il proiettile ha raggiunto Lazzarini all'altezza 

dell'addome. Le condizioni del cacciatore sono apparse immediatamente gravi al medico che si trovava 

a bordo. Così è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che ha trasportato Lazzarini 

all'ospedale Cisanello di Pisa. I medici si sono riservati la prognosi.... FONTE: 

http://www.dilucca.it/archivio-notizie/cronaca-a-attualita/cronaca/9963-cacciatore-ferito-durante-una-ba

ttuta-al-cinghiale 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV59, etàR72, grave, cinghiale, 

30.11.2013 

1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - CHIETI - ABRUZZO 

Incidente a caccia. Ucciso sindacalista lancianese. Franco Pasquini, 55 anni della Faisal-Cisl e 

dipendente della Sangritana, è morto nel corso di una battuta di caccia nelle campagne lancianesi. 

L'uomo è stato colpito molto probabilmente da un altro cacciatore impegnato nella stessa zona. 

Sull'episodio indagano i carabinieri di Lanciano.... FONTE: 

http://www.abruzzoindependent.it/news/Incidente-a-caccia-Ucciso-sindacalista-lancianese/7537.htm 

Tags: mort, cacciator, ambito venatorio, etàV55, 

  

30.11.2013 

*1 MORTO CIVILE (moglie) - AMBITO EXTRAVENATORIO - PERUGIA - UMBRIA 
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Castiglione del Lago - Marito 90enne spara alla moglie. Athos Ceccarelli ha imbracciato il fucile da 

caccia e ha ucciso Vanda Cagnoni. Voleva uccidere poi togliersi la vita Athos Ceccarelli. Ma il suo 

intento è riuscito a metterlo in atto solo a metà, ha imbracciato il fucile e ha fatto fuoco contro la moglie. 

Vanda era allettata da tempo colpita da un ictus, lui malato oncologico e affetto da disturbi cardiaci. 

"Voleva farla finita ma non lasciare sola la moglie". La figlia che era venuta a vivere con loro, nella 

casetta acquistata un mese fa proprio a piano terra, per agevolare la vita domestica, non si da pace, è 

stata lei a dare l'allarme.... 

FONTE: http://tuttoggi.info/articolo/60345/ 

Tags: mort ,civil, ambito extravenatorio, etàR90, donna, moglie, disagio psichico, uxoricidio, 

 

 

  

DICEMBRE 2013 

01.12.2013 

*1 FERITO CIVILE - AMBITO VENATORIO - FORLI'/CESENA - EMILIA ROMAGNA 

Cesena - Donna ferita Colpita alla gamba da una fucilata di un cacciatore. Amalia Favruzzo di 60 anni mentre 
stava raccogliendo la legna nei pressi di casa è stata colpita da una fucilata esplosa da un cacciatore 29enne, che 
era a caccia con lo zio. E' accaduto in un campo di Acquarola. Il cacciatore sarebbe stato ingannato dal rumore 
in mezzo alle fronde. La donna è stata colpita all'altezza del ventre e agli arti inferiori. Dopo lo sparo ha sentito 
il grido della donna, scivolata poi lungo il crinale è soccorsa dai pompieri. La sessantenne è stata ferita 
gravemente ad una gamba che le viene amputata.Il ventinovenne è stato indagato con l’accusa di lesioni 
personali aggravate.... FONTE: 
http://www.romagnanoi.it/news/cesena/1196749/Donna-ferita-da-un-cacciatore.html 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, etàV60, etàR29, donna, pertinenze, distanze, grave 

  

07.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - MATERA - MOLISE 

Incidente di caccia nei pressi di Tursi: ferito un uomo di 35 anni originario di Nova Siri per l'esplosione di un 
colpo partito accidentalmente dal fucile di un amico che era assieme a lui, perchè sarebbe inciampato. Il 35enne 
è stato ferito agli organi addominali... FONTE: http://www.lasiritide.it/art.php?articolo=8873 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV35, 

  

08.12.2013 
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*1 FERITO CIVILE (accompagnatore) - AMBITO VENATORIO - VERONA - VENETO 

Cacciatore inciampa e ferisce l'amico a una gamba in località Brolo Camuzzini a Marcellise, nel Comune di San 
Martino Buon Albergo. Un cacciatore di 53 anni dopo essere inciampato mentre camminava imbracciando la 
sua doppietta caricata con cartucce a pallini, ha premuto il grilletto colpendo a una gamba un amico che lo stava 
accompagnando nella sua battuta di caccia. La vittima dello sparo è una persona di 57 anni che non è un 
cacciatore e stava semplicemente accompagnando l'amico cacciatore.... FONTE: 
http://www.larena.it/stories/dalla_home/604986_cacciatore_inciampa_e_ferisce_lamico/ 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, etàR53, etàV57, accompagnatore, 

  

08.12.2013 

*1 MORTO CIVILE (cercatore funghi) - AMBITO VENATORIO - MACERATA - MARCHE 

Serrapetrona, cercatore di funghi scambiato per cinghiale: ucciso da un colpo di fucile. La vittima è Sandro 
Latini, 60 anni, di San Severino Marche, di professione fornaio. Era dietro una siepe quando è stato colpito. Il 
medico ha raggiunto a piedi il cercatore di funghi e gli ha prestato i primi soccorsi ma l'uomo è morto poco dopo 
per la devastante ferita all'addome. Anche l'elisoccorso, allertata immediatamente, non ha potuto far altro che 
ritornare alla base quando ormai era certo che l'uomo era deceduto. Il gruppo - una trentina di cacciatori - stava 
stanando il cinghiale, probabilmente avvistato vicino alla siepe quando il movimento della vegetazione è stato 
scambiato per la presenza dell'animale: per il povero fornaio non c'è stato scampo.Sandro Latini era celibe e 
viveva con la madre.... FONTE: 
http://www.ilmessaggero.it/MARCHE/fornaio_morto_incidente_caccia_cinghiale_cercatore_di_funghi/notizie/
395336.shtml 

Tags: mort, civil, ambito venatorio, etàV60, funghi, elisoccorso, cinghiale 

09.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE (grave) - AMBITO VENATORIO - FIRENZE - TOSCANA 

Incidente di caccia, giovane ferito da colpo di fucile: è grave in ospedale. E' accaduto nei boschi della zona di 
Monte Morello, nel comune di Sesto Fiorentino: e' stato raggiunto da un colpo di fucile a pallettoni sparato da 
un amico che lo ha scambiato per un animale. L'uomo, 35 anni, e' stato colpito all'altezza di una spalla e avrebbe 
riportato lesioni interne. Si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi. Denunciato per lesioni 
il cacciatore che sparato, un uomo di 62 anni. I due stavano partecipando a una battuta di caccia con altri amici, 
un gruppo di una decina di persone... 
FONTE:http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2013/12/09/994377-cacciatore-ferito-monte-morello.shtml 

● Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàR62, etàV35, grave, cinghiale, 

09.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - COSENZA - CALABRIA 

Amendolara - Maestro di ballo ferito durante una battuta di caccia. Un giovane di 35 anni, Rocco Guerra, di 
Amendolara, è rimasto gravemente ferito durante una battuta di caccia, quando uno dei suoi amici, è inciampato 

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



 

25 

e sarebbe partito un colpo che ha ferito il 35enne alla pancia. Il giovane è stato sottoposto ad un intervento 
chirurgico nel corso del quale è stato necessario asportargli una parte dell'intestino ed ora è in prognosi 
riservata... 
FONTE:http://www.quicosenza.it/provincia-cosenza/11803-maestro-di-ballo-ferito-durante-una-battuta-di-cacci
a#.Uqb-B-IUalA 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV35, 

10.12.2013 

*1 FERITO CIVILE - AMBITO EXTRAVENATORIO - REGGIO CALABRIA - CALABRIA 

Locri – Operaio ferito a colpi di fucile a Caulonia, un arresto. Una persona è stata arrestata dai carabinieri della 
compagnia di Roccella Jonica perché accusata del tentato omicidio di Giuseppe Crisafi, di 32 anni. Il fatto, 
accaduto a Caulonia, risale al 19 settembre scorso. Gli accertamenti balistici sulle cartucce usate per il ferimento 
di Giuseppe Crisafi hanno permesso ai carabinieri di Roccella Jonica di individuare il responsabile del 
ferimento. I carabinieri hanno arrestato Pasquale Talia, di 26 anni, accusato di tentato omicidio. Sul luogo del 
ferimento i carabinieri ritrovarono delle cartucce e dagli accertamenti balistici è emerso che erano state sparate 
dal fucile legalmente detenuto da Talia. All'origine del ferimento, secondo quanto si è appreso, ci sarebbero stati 
contrasti di natura privata tra Crisafi e Talia.... FONTE: 
http://www.lametino.it/Cronaca/calabria-operaio-ferito-a-colpi-di-fucile-a-caulonia-un-arresto.html 

Tags: ferit, civil, ambito extravenatorio, etàV32, etàR26, 

11.12.13 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - CAGLIARI - SARDEGNA 

Armungia - Operato per una fucilata sul piede. A un operaio di 48 anni i medici hanno estratto dal piede destro 
un pallettone calibro 12. I camici bianchi, fatta la scoperta, hanno immediatamente informato dell'accaduto i 
carabinieri. Avrebbe dichiarato di essere rimasto ferito domenica mentre passeggiava in campagna ad 
Armungia. Avrebbe sentito un dolore al piede destro senza capire - a suo dire - che si trattava di una ferita da 
arma da fuoco. Il ferito avrebbe anche detto che domenica non era impegnato in alcuna battuta di caccia, ma i 
carabinieri stanno indagando proprio per accertare un eventuale incidente tra doppiette.... 
FONTE:http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2013/12/11/operato_per_una_fucilata_sul_piede_
e_giallo_sulle_cause_dell_infortunio-6-345114.html 

+Armungia, operai ferito al piede da una fucilata: forse incidente di caccia 

... FONTE: 
http://www.sardiniapost.it/cronaca/armungia-operai-ferito-al-piede-da-una-fucilata-forse-incidente-di-caccia/ 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàv48, 

  

13.12.2013 

*1 MORTO CIVILE - AMBITO EXTRAVENATORIO - RAVENNA - EMILIA ROMAGNA 
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Omicidio-suicidio di Casemurate. Sono noti i nomi dell'uomo e della donna trovati morti ieri mattina in una 
piazzola sulla E45 nei pressi di Casemurate. Si tratta di Luciano Tosi - 52 anni, abitante a Santo Stefano - e di 
sua madre, Maria Celli, di 75 anni, che viveva con l'uomo e con la moglie. Il Tosi, camionista di professione e 
appassionato cacciatore, è partito di mattina con la madre da Santo Stefano e ha imboccato la E45 con la sua 
utilitaria, fermandosi sulla piazzola pochi chilometri più avanti. Qui ha preso il suo fucile da caccia e lo ha usato 
prima per sparare alla anziana madre, probabilmente ignara di tutto quello che stava accadendo, e poi si è 
sparato... FONTE: http://www.ravennanotizie.it/main/index.php?id_pag=23&id_blog_post=70962 

Tags: mort, cacciator, ambito extravenatorio, etàR52, etàV75, donna, madre, disagio psichico, 

  

12.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - CATANZARO - CALABRIA - ELISOCCORSO 

Torre Ruggiero: Un uomo di 55 anni residente a Montepaone V.P. è stato impallinato in località 
Mangone/Ravanello, mentre era per una battuta di caccia alla beccaccia, assieme ad altri colleghi cacciatori. 
L’uomo sarebbe stato colpito al volto ed al collo dai pallini scaricati dal fucile del proprio genero che si trovava 
assieme al resto della squadra. I sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso dell’ospedale civile di 
Catanzaro... FONTE: 
http://www.soveratiamo.com/cronaca/resto-del-mondo/item/10125-incidente-di-torre-ruggiero,-fuori-pericolo-il
-cacciatore-di-Montepaone 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàv55, 

  

12.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE (carabiniere)- AMBITO VENATORIO - CROTONE - CALABRIA 

Crotone - Carabiniere ferito accidentalmente nel Crotonese. Un carabiniere dipendente della stazione dell'Arma 
di Torretta di Crucoli e' rimasto ferito questa mattina nel corso di una battuta di caccia. L'appuntato, 45 anni, 
libero dal servizio, intorno alle 8.30 del mattino si trovava in una zona impervia nei boschi tra Crucoli ed 
Umbriatico quando il compagno di caccia e' scivolato e dal suo fucile e' partito un colpo in modo accidentale 
che lo ha ferito alla nuca.L'appuntato e' stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Cosenza per l'estrazione 
dei pallini rimasti nella testa... FONTE: (AGI) 
http://www.agi.it/cronaca/notizie/201312121354-cro-rt10176-incidenti_caccia_carabiniere_ferito_accidentalme
nte_nel_crotonese 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV45, elisoccorso, 

  

13.12.2013 

1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - SALERNO – CAMPANIA Torre Orsaia, Josè 
Antonio D’Adamo muore in un incidente di caccia. Il salernitano di 46 anni ha perso la vita per un colpo di 
fucile partito durante una battuta al cinghiale alla quale partecipava, insieme ad altri nove cacciatori, in un bosco 
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nella zona di Casalino.... FONTE: 
http://www.laprimapagina.it/2013/12/13/torre-orsaia-jose-antonio-dadamo-muore-incidente-di-caccia/ 

+ Individuato assassino è un 40enne della stessa squadra... 
http://www.targatosa.it/cronaca/6183-torre-orsaia-cacciatore-ucciso-denunciato-l-uomo-che-ha-sparato.html 

Tags: mort, cacciator, ambito venatorio, etàV46, cinghiale, 

  

13.12.2013 

*1 FERITO CIVILE (cerc. funghi) - AMBITO VENATORIO - SALERNO - CAMPANIA 

Sempre nelle campagne di Torre Orsaia e sempre nel pomeriggio un uomo di 30 anni, Antonio Speranza, è stato 
colpito da una fucilata a una gamba mentre raccoglieva funghi. Anche in questo caso - secondo i primi 
accertamenti - il colpo è partito in maniera accidentale dal fucile di un cacciatore impegnato in una battuta al 
cinghiale. Speranza guarirà in 35 giorni... FONTE: http://www.salernonotizie.it/notizia.asp?ID=54163 

Tags: ferit, civil, ambito venatorio, etàV30, funghi, cinghiale, 

  

14.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - GROSSETO - TOSCANA 

Castiglion della Pescaia - Cacciatore di 84 anni ferito da proiettile, rischia di perdere un orecchio. Colpito di 
striscio ad un orecchio da una palla di rimbalzo durante una battuta di caccia al cinghiale nella macchia di 
Castiglione della Pescaia. L'anziano cacciatore rischia di perdere l'orecchio. E' stato necessario l'intervento 
dell'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il ferito all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto anche i 
carabinieri.... FONTE: (ANSA) 
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/toscana/2013/12/14/Cacciatore-ferito-proiettile_9780377.html 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV84, cinghiale, elisoccorso, 

  

14.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - LATINA - LAZIO 

Itri, scivola e si spara al piede. Cacciatore 71enne elitrasportato al San Camillo. Si è sparato inavvertitamente al 
piede destro. E’ quanto accaduto a Ovidio Romanelli, ex capitano di lungo corso, questa mattina in località 
Migliorano mentre era impegnato in una battuta di caccia libera di volatili insieme a un amico. L’uomo 
camminava con il fucile a tracollo carico e il dito sul grilletto quando, forse causa il terreno scivoloso o una 
radice, è inciampato. In quel momento è partito il colpo che lo ha ferito al piede, le cui condizioni sono giudicate 
preoccupanti.... FONTE: 
http://www.h24notizie.com/news/2013/12/14/itri-scivola-e-si-spara-al-piede-cacciatore-elitrasportato-al-san-ca
millo/ 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàRV71, elisoccorso, autolesione, 
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14.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - LATINA - LAZIO 

Cori nei pressi di Giulianello: Grave cacciatore ferito al torace. Le condizioni del cacciatore ferito in questo caso 
sono le più serie. E' stato raggiunto all'emitorace sinistro da un colpo sparato da un altro cacciatore ed è stato 
trasferito al Gemelli in eliambulanza. L'uomo ha 47 anni ed è in gravi condizioni.... FONTE: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/latina_cacciatore_ferisce_cade_colpo/notizie/407705.shtml 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV47, elisoccorso, 

  

15.12.2013 

*1 MORTO CIVILE (furto) - AMBITO EXTRAVENATORIO - BRESCIA - LOMBARDIA 

Serle - Fucilata al ladro a due ore dal colpo nell’abitazione. La caccia all’uomo dopo il furto «È omicidio». 
Ucciso 25enne albanese: Mirko Franzoni ha imbracciato il fucile da caccia calibro dodici e ha colpito a morte E. 
N., che un paio d’ore prima si era intrufolato a casa del fratello Ezio per rubare soldi e gioielli. Ora, con l’accusa 
di omicidio volontario, il 29enne è rinchiuso nel carcere bresciano di Canton Mombello. «Mi è partito un colpo 
durante una colluttazione» ha ripetuto ai carabinieri. Ma la sua versione non convince. Tra il furto e lo sparo 
fatale ci sarebbe uno spazio di due ore. Nessuno ha chiamato i carabinieri: i militari verranno a conoscenza dei 
fatti solo in seguito, una volta intervenuti sul luogo dell’omicidio. Mirko stava andando a casa del fratello con il 
padre, quando, allertato dai vicini, vede i due ladri saltare dal balcone e fuggire. Parte una prima caccia 
all’uomo, senza armi. Poi il ventinovenne rientra in casa, imbraccia il fucile e esce di nuovo da solo per 
continuare la ricerca. Due ore dopo si trova faccia a faccia con l’albanese in fondo a un sentiero che sbocca sulla 
strada. Qualcuno dice di averlo sentito urlare «chiama i carabinieri». Poi il colpo secco, tra il torace e l’ascella 
sinistra, che non ha lasciato scampo alla vittima... 
FONTE:http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/13_dicembre_16/caccia-all-uomo-il-furto-omicidio-ma-
paese-difende-5e95e0b6-662e-11e3-8b64-f3a74c1a95d8.shtml 

Tags: mort, civil, ambito extravenatorio, etàR29, furto, 

  

15.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - PORDENONE – FRIULI V.G. 

Casarsa (PN) - Cacciatore scivola, parte un colpo e si ferisce ai piedi, nei pressi di via Turidetta a Casarsa della 
Delizia. Un cacciatore che era impegnato in una battuta insieme ad alcuni suoi colleghi è scivolato 
accidentalmente e nella caduta è partito un colpo dal suo fucile che lo ha colpito ai piedi... 
FONTE:http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2013/12/15/news/cacciatore-scivola-parte-un-colpo-e-si-feri
sce-ai-piedi-1.8305216 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, 
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15.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - PISA - TOSCANA 

Pontedera - Il fucile gli esplode in mano, cacciatore ferito. Ha sparato un colpo e il fucile gli è esploso durante 
una battuta di caccia al cinghiale in localita’ Poggio al Pruno, nei boschi vicini a la Sassa, piccola frazione del 
comune di Montecatini Val di Cecina. Il cacciatore, P.C. 47enne residente a Rosignano Marittimo, ha riportato 
gravi ferite ad una mano.I sanitari hanno trasferito il 47enne all’ospedale di Cisanello a bordo di 
un’ambulanza... FONTE: http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/2013/12/15/996978-cacciatore-ferito.shtml 

Tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàRV47, autolesione, cinghiale, 

  

19.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - NOVARA - PIEMONTE 

Cacciatore ferito accidentalmente durante una battuta di caccia nel vercellese, è stato colpito 

all'inguine da un "collega" mercoledì 18 in località Vanzone-Prati dei Lagoni, a Borgosesia. Sul 

posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 dal Verbano Cusio Ossola... FONTE: 

http://www.novaraoggi.it/notizie/cronaca/novara-cacciatore-ferito-accidentalmente-3150203.h

tml 

TAGS: ferit, cacciator, ambito venatorio,elisoccorso, 

  

19.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - PISA - TOSCANA 

Pontedera, Comune di Castelnuovo Valdicecina. Il cinghiale lo carica mentre  prende la mira: 

cacciatore si spara in faccia (in località Fosso  Pavone). Elisoccorso per G.B., 49enne ricoverato a 

Cisanello... FONTE:  

http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/2013/12/19/998851-cinghiale_carica_mentre_prende_mira_cacciator

e_spara_faccia.shtml 

TAGS: ferit, cacciator, ambito venatorio, elisoccorso, cinghiale, etàRV49, autolesione, età, 

20.12.2013 

*1 MORTO CIVILE - AMBITO EXTRAVENATORIO - CAGLIARI - SARDEGNA 

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



 

30 

L’ex sindaco di Guamaggiore, Antonio Pusceddu, assassinato per quattro  filari di vigna. S.C. non 

sopportava che un «semplice ragioniere» fosse riuscito a sottrargli, peraltro in seguito a una regolare 

perizia legale, quell’appezzamento di terra che lui aveva lavorato per anni. E così è andato a casa, ha 

preso e caricato il fucile da caccia con tre proiettili a palla, è tornato in campagna e ha sparato 

all’odiato vicino. L'arma era regolarmente detenuta. S.C., agricoltore incensurato è accusato di omicidio 

volontario... FONTE:  

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2013/12/20/news/l-ex-sindaco-di-guasila-assassinato- 

per-quattro-filari-di-vigna-1.8336230 

TAGS: mort, civil, ambito extravenatorio, minacc, vicin, 

 

22.12.2013 

*1 MORTO CIVILE - AMBITO EXTRAVENATORIO - SIRACUSA - SICILIA 

Priolo - Uccide la sorella per sbaglio mentre pulisce il fucile da caccia  calibro 12. Maria Celeste 

Patanè, 23 anni, stava chattando con il suo fidanzato quando è stata colpita al viso da un colpo partito 

dall'arma che il fratello Aldo (24 anni) stava pulendo... FONTE:  

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/12/22/news/priolo_uccide_la_sorella_per_sbaglio_mentre_pulisce_il_

fucile_da_caccia-74293250/ 

TAGS: età, etàR24, etàV23, mort, civil, ambito extravenatorio, pulizia arma, donna, 

  

23.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - PERUGIA - UMBRIA 

38enne si spara alla gamba a Pilonico Materno. Si sarebbe ferito da solo  nelle campagne della frazione di 

Pilonico Materno a Perugia. L'uomo  era a caccia quando si è provocato la profonda ferita. Il proiettile rimasto 

all'interno della gamba del cacciatore dovrà essere rimosso nelle prossime ore con un intervento chirurgico... 

FONTE: http://tuttoggi.info/articolo/61070/ 

TAGS: età, autolesione,, etàRV38, ferit, cacciator, ambito venatorio, 

  

26.12.2013 

*§ 1 FERITO CIVILE MINORE - AMBITO EXTRAVENATORIO - SALERNO - CAMPANIA 
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Nocera Inferiore, Salerno - 43enne spara contro moglie e figlio. Al culmine  di un litigio il figlio 14enne 

interveniva per difendere la madre  tentando di disarmare il padre che non esitava ad imbracciare un 

fucile da caccia caricato a pallini, regolarmente detenuto. Mamma e figlio scappavano via ma venivano 

raggiunti da due colpi d'arma da fuoco. I pallini hanno raggiunto il figlio alle gambe e al cuoio capelluto. La 

madre riportava delle contusioni... FONTE:  

http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/CRONACA/salerno_nocera_inferiore_lite_familiare_spara_moglie_

figlio/notizie/413241.shtml 

TAGS: ferit, civil, ambito extravenatorio, minori, donna, violenza domestica, disagio psichico, moglie, 

minacc, figli, etàR43, etàV14, 

  

26.12.2013 

*1 FERITO CIVILE - AMBITO EXTRAVENATORIO - FIRENZE - TOSCANA 

San Mauro, uomo ferito a una gamba da un colpo di fucile. Un 27enne  originario della Romania e 

residente a Firenze è stato ricoverato  ferito da pallini da caccia. L’uomo è stato trovato la mattina del 

25 dicembre, lungo una strada sterrata di San Mauro a Signa che riportava ferite di arma da fuoco al 

gluteo e alla gamba destra, dai quali sono stati estratti alcuni pallini, verosimilmente riconducibili a 

munizionamento per fucili da caccia. I carabinieri stanno indagando per comprendere la dinamica 

dell’evento... FONTE:  

http://www.gonews.it/2013/san-mauro-uomo-ferito-a-una-gamba-da-un-colpo-di-fucile-sta-bene/#.Urxg1LQ6z

Kt 

TAGS: ferit, civil, ambito extravenatorio, etàV27, strad, 

  

26.12.2013 

1 MORTO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - SASSARI - SARDEGNA 

Incidente di caccia a Viddalba, grave 79enne di Osilo. Un cacciatore, Mariano  Pintus è stato ricoverato in 

Rianimazione all'ospedale civile di Sassari dopo essersi ferito da solo all'addome mentre saltava un  muretto a 

secco. Il ferito è stato trasportato a Sassari in elicottero e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La 

prognosi è riservata... FONTE:  

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2013/12/26/incidente_di_caccia_a_viddalba_parte_un_col

po_grave_un_settantenne-6-347293.html 

TAGS: ferit, mort,, cacciator, ambito venatorio, autolesione, etàRV79, 
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29.12.2013 

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – SASSARI – SARDEGNA 

Sassari, 48enne colpito da fucilata. Muore durante battuta di caccia. Un cagliaritano di 48 anni, Massimo 

Marras, è morto nelle campagne di Villanova Monteleone, colpito da una fucilata esplosa accidentalmente da un 

amico. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 in località Puttu Codinu. La zona è molto impervia e i 

soccorritori hanno avuto difficoltà a raggiungerla.... FONTE: 

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/2013/notizia/muore-durante-battuta-di-caccia_2018035.shtml 

TAGS: mort, cacciator, ambito venatorio, etàV48, 

  

29.12.2013 

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – AREZZO – TOSCANA 

Castelfranco di Sotto - E' morto il cacciatore ferito a Orentano il 29 dicembre dopo quattro giorni di agonia - 

L'incidente: Cacciatore ferito dal suo fucile mentre lo pulisce. Un 61enne in gravi condizioni per l'incidente di 

caccia avvenuto a Orentano. Secondo quanto appreso l'uomo avrebbe fatto tutto da solo e sarebbe ferito 

accidentalmente ad una spalla mentre caricava il fucile prima della battuta. Sul posto l'elisoccorso Pegaso della 

Regione Toscana... FONTE: 

http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/2014/01/02/1004468-cacciatore-morto-orentano.shtml 

TAGS: mort ,cacciator, ambito venatorio, etàV61, pulizia arma, autolesione, grave, elisoccorso, 

  

29.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – CALTANISSETTA – SICILIA 

Gela, incidente di caccia: si spara ad un piede, inevitabile l’amputazione in ospedale. Con un colpo accidentale, 

partito dalla sua doppietta, S.C. 59 anni di Gela, si è letteralmente maciullato un piede. L’incauto cacciatore, al 

momento dell’incidente, era in compagnia del figlio nei pressi della Sp8 che da Gela conduce a Butera.... 

FONTE: 

http://www.ilfattonisseno.it/2013/12/gela-incidente-di-caccia-si-spara-ad-un-piede-inevitabile-lamputazione-in-

ospedale/ 

TAGS: ferit, cacciator, ambito venatorio, autolesione, etàRV59, 
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30.12.2013 

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – OLBIA – SARDEGNA 

Olbia - Grave 30enne di Olbia per la caccia nelle campagne sarde. Un cacciatore di Olbia, Antonello 

Canu 30anni di Olbia è rimasto gravemente ferito. E' ricoverato in gravi condizioni, nel Reparto di 

Rianimazione dell'ospedale di Olbia: l'uomo è stato raggiunto da una rosa di pallini, forse partita 

inavvertitamente dal fucile di un amico, durante una battuta di caccia in una zona molto impervia nelle 

campagne del paese gallurese. Una cinquantina di pallini lo hanno raggiunto al torace, all'addome, alle 

braccia e alle gambe... FONTE: 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2013/12/30/domenica_tragica_di_caccia_in_sard

egna_un_morto_ad_alghero_un_ferito_grave_a_olbia-6-347678.html TAGS: ferit, cacciator, ambito 
venatorio, etàV30, grave, 

 

 

  

GENNAIO 2014 

01.01.2014 

*§1 FERITO CIVILE (MINORE) - AMBITO EXTRAVENATORIO – CATANZARO – CALABRIA 

Lamezia Terme - Capodanno. Spara col fucile per festeggiare il nuovo anno e colpisce alla gamba figlia 

di 9 anni che era con lui. E' successo a Lamezia Terme. Allo scoccare della mezzanotte un uomo ha 

imbracciato l'arma legalemtne detenuta e ha sparato. Ma un pallino ha colpito la piccola al polpaccio. Il 

padre della bimba è stato denunciato dagli agenti della polizia di Stato ed il fucile, legalmente 

detenuto, è stato sequestrato... FONTE: 

http://www.ilquotidianoweb.it/news/cronache/720969/Spara-col-fucile-per-festeggiare-il.html 

TAGS: ferit, civil, ambito extravenatorio, minori, distanz, figli, etàV9, 

  

01.01.2014 

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – LA SPEZIA – LIGURIA 

Cacciatore scivola e si spara al collo. Portato in elicottero da Varese Ligure a Genova. Cacciatore 

scivola e si spara al collo (ANSA) - Un cacciatore di 56 anni di Casarza Ligure e' scivolato in un fosso e 

dal suo fucile e' partito un colpo che lo ha colpito al collo. Con grandi difficolta' l'uomo e' stato 

recuperato dall' elicottero dei vigili del fuoco di Genova e sottoposto ad un primo intervento dei medici 

del 118 per limitare l'emorragia prima del trasporto a Genova... FONTE: 

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/liguria/2014/01/01/Cacciatore-scivola-spara-collo_9842317.html + 
Cacciatore ferito da un proiettile, aperto un fascicolo in procura... FONTE: 

http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2014/01/02/AQsC4GQB-cacciatore_fascicolo_proiettile.shtml 
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TAGS: ferit, cacciator, ambito venatorio, elisoccorso, autolesione, etàR56, 

  

02.01.2014 

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – GROSSETO – TOSCANA 

Capalbio: Incidente di caccia. Ucciso da colpo di fucile partiti accidentalmente a Capalbio. Nei boschi di 

Capalbio, nel Grossetano, un 63enne è stato trovato morto ai piedi di un albero, ucciso da un colpo del 

suo fucile partito accidentalmente. La vittima si chiamava Marcello Mariotti ed era ex muratore di 63 

anni... FONTE: 

http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2014/01/02/news/incidenti-di-caccia-due-vittime-in-toscana

-1.8396411 

TAGS: mort, cacciator, ambito venatorio, autolesione, etàRV63 

09.01.2014 

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – VARESE – LOMBARDIA 

Tradate - Caccia la volpe. Ferito. Incidente venatorio nei boschi di Tradate: uomo colpito di rimbalzo da 

due pallini. Indagano i carabinieri. Una battuta di caccia alla volpe si è conclusa con il ferimento di uno 

dei cacciatori. L’uomo, residente nel Tradatese, è stato colpito di rimbalzo dai pallini... FONTE: 

http://www.prealpina.it/notizie/saronno/2014/1/9/caccia-la-volpe-ferito/2802820/55/ 

TAGS: ferit, cacciator, ambito venatorio 

  

09.01.2014 1 FERITO CACCIATORE – AMBITO EXTRAVENATORIO – ROMA – LAZIO 

Albano Laziale - gli parte un colpo sul viso mentre pulisce il fucile, grave 85enne. L'uomo, ricoverato in gravi 

condizioni è rimasto ferito accidentalmente nella sua abitazione. Il fucile da caccia era regolarmente detenuto... 

FONTE: http://www.romatoday.it/cronaca/ferito-colpo-pulizia-fucile-albano.html 

TAGS: ferit, cacciator, ambito extravenatorio, grave, pulizia arma, autolesione, etàRV85, 

  

13.01.2014 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO – PISA – TOSCANA 

Volterra - Ultra 80enne mira al cinghiale e spara al compagno di battuta. E' il terzo incidente grave di caccia nel 

giro di venti giorni in Valdicecina. Avvenuto nei boschi della località Orgiaglia, tra Volterra e Casole d'Elsa. Le 

due "poste" (ovvero gli appostamenti di sparo) erano a distanza di circa 50 metri l'uno dall'altro. Quando è 
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passato il cinghiale, il pallettone sparato dal fucile di un ultraottantenne volterrano ha centrato la gamba di C. I., 

85 enne... FONTE: 

http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/2014/01/13/1009076-ultraottantenne_mira_cinghiale.shtml 

TAGS: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàR85, etàV85, 

  

13.01.2013 

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO EXTRAVENATORIO – SAVONA – LIGURIA 

Savona - Muore mentre pulisce il fucile. Parte un colpo che gli recide la carotide. La vittima, Giovanni 

Buonadonna, è un anziano cacciatore di 80 anni. Non un suicidio, ma una tragica fatalità. Questa l'ipotesi degli 

inquirenti sulla fine di un uomo di 80 anni, trovato morto nella sua casa di Andora con accanto il suo fucile... 

FONTE: 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_italiana/2014/01/13/savona_muore_mentre_pulisce_il_fucile_parte_

un_colpo_gli_recide_la_carotide-5-349522.html 

TAGS: mort, cacciator, ambito extravenatorio, pulizia arma, autolesione, etàRV80 

  

14.01.2014 

*1 MORTO CIVILE – AMBITO EXTRAVENATORIO – FIRENZE – TOSCANA 

Firenze - Omicidio-suicidio: figlio spara alla madre e poi si toglie la vita. Una donna di 83 anni, e il figlio di 52, 

sono stati trovati morti in un'abitazione a San Casciano. L'uomo avrebbe sparato alla madre con un fucile da 

caccia regolarmente detenuto, e poi si sarebbe tolto la vita rivolgendo l'arma contro di sè... FONTE: 

http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/CRONACA/firenze_omicidio_suicidio_imbianchino_uccide_madre

_suicidio/notizie/449191.shtml 

TAGS: mort, civil, ambito extravenatorio, donna, violenza domestica, madre, figli, etàR52, etàV83 

  

17.01.2014 

**2 MORTI CIVILI – AMBITO EXTRAVENATORIO – FIRENZE – TOSCANA 

Firenze - banchiere uccide moglie e figlio e poi si spara con il fucile da caccia. È il presidente della Banca 

Credito Cooperativo Area Pratese, Lamberto Albuzzani, 67 anni. Nell'abitazione, a Campi Bisenzio, vicino 

Firenze, non sono stati trovati biglietti. La moglie si chiamava Maria Bellini ed aveva 66 anni. Il figlio, Marco, 

aveva 23 anni... FONTE: 
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http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/morti_madre_padre_figlio_campi_bisanzio_fucile_firenze/notizie/456528.s

html 

TAGS: mort, civil, ambito extravenatorio, donna, uxoricidio, violenza domestica, moglie, figli, etàR67, 

etàV23, etàV66, 

  

19.01.2014 

*1 FERITO CIVILE – AMBITO VENATORIO – RAGUSA – SICILIA 

Sampieri, Scicli- Incidente di caccia a Scicli, la vittima ferita dal fucile del compagno: 40 giorni di prognosi, 

salvo complicazioni e mano fortemente compromessa. Il cacciatore catanese G.A., 41 anni è rimasto seriamente 

ferito per l’esplosione del fucile da caccia, durante una battuta insieme con altri tre amici. Si tratterebbe di un 

difetto dell’arma oppure dall’uso di cartucce più potenti rispetto a quelle che la struttura del fucile potrebbe 

tollerare... FONTE: 

http://www.radiortm.it/2014/01/20/lincidente-di-caccia-a-scicli-la-vittima-ferito-dal-fucile-del-compagno/ 

TAGS: ferit,cacciator, ambito venatorio, grave, autolesione, etàRV41, 

  

19.01.2014 

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – ORISTANO – SARDEGNA 

Santu Lussurgiu - Incidente di caccia a Santu Lussurgiu, un ferito, Filiberto Sanna, di 70 anni è stato colpito a 

un polpaccio da una fucilata. Le sue condizioni non sarebbero gravi... FONTE: 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/oristano/cronaca/2014/01/19/news/incidente-di-caccia-a-santu-lussurgiu- 

un-ferito-1.8498682 

TAGS: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV70 

  

20.01.2014 

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – ROMA – LAZIO Velletri, cacciatore si spara col 

fucile a un piede. Domenica 19 gennaio, un uomo di 54 anni si è ferito accidentalmente con un colpo di fucile a 

un piede. L’uomo si è quindi recato all’ospedale Colombo di Velletri per farsi medicare. Questo è il secondo 

episodio nel giro di pochi giorni in zona Castelli Romani... FONTE: 

http://www.cinquequotidiano.it/cronaca/hinterland/2014/01/20/comune-di-velletri-cacciatore-spara-fucile-piede-

ferito-polizia/#.Ut722LTSL4Z 
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TAGS: ferit, cacciator, ambito venatorio, autolesione, etàRV54, 

  

26.01.2014 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - SIENA - TOSCANA 

Castelnuovo Berardenga - Spara al cinghiale ma prende l’amico: cacciatore finisce in 

ospedale. Un uomo di 74 anni si trovava a San Felice, nel comune di Castelnuovo Berardenga 

quando improvvisamente è stato raggiunto da una parte di ogiva che lo ha colpito di striscio 

alla spalla provocando una frattura della clavicola... FONTE: 

http://corrieredellumbria.corr.it/news/home/135564/Spara-al-cinghiale-ma-prende-l.html 

Tags: ferit, cacciator,ambito venatorio, cinghiale, etàV74 

  

27.01.2014 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - ROMA - LAZIO 

Sant'Andrea, ferito durante battuta di caccia, indaga PS. Un uomo, un italiano di 39 anni, e' 

stato medicato all'ospedale Sant'Andrea per un colpo d'arma da fuoco. Secondo quanto 

riferito dallo stesso la ferita, alla spalla sinistra, sarebbe stata riportata quale incidente durante 

una battuta di caccia a Campagnano. L'uomo non ha saputo fornire indicazioni su chi possa 

aver esploso il colpo. Sulla vicenda indaga la polizia allertata dai medici che hanno gia' 

medicato e dimesso il 39enne.... FONTE: 

http://roma.repubblica.it/dettaglio-news/roma-12:09/25446 

TAGS: ferit, cacciator, ambito venatorio, etàV39 

  

30.01.2014 

1 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO - CAGLIARI - SARDEGNA 

Narcao, cacciatore ferito da proiettile forse partito dall'arma di un compagno. Incidente di 

caccia nelle campagne di Terraseo, vicino a Narcao. Durante una battuta al cinghiale, un 

cacciatore di 60 anni, Riccardo Cabiddu di Carbonia, è stato ferito da un proiettile di rimbalzo 
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partito accidentalmente dall'arma di un suo compagno. Le condizioni del cacciatore sono 

gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita... FONTE: 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2014/01/30/narcao_cacciatore_ferito_d

al_proiettile_forse_partito_dall_arma_di_un_compagno-6-352199.html 

tags: ferit, cacciator, ambito venatorio, cinghiale,grave, etàV60 

  

-oOo- 
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Grafici e tabelle - Vittime ambiti venatorio ed 
extravenatorio 

periodo di osservazione: dal 1 settembre 2013 al 30 gennaio 2014 

(calendari venatori: meno di 5 mesi - giorni effettivi disponibili per cacciatore in questa 

stagione conclusa: 60 circa) 

Legenda: M= Morti; F= Feriti 

"Vittime per armi da caccia e cacciatori": 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 diffusa. Sono esclusi dalla raccolta                             

dati 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 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. 

 

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 fisici 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 o altre forme                         

psicotiche. 

grafico 1 

INCIDENZA NEI MESI DEI CASI CON VITTIME (MORTI/FERITI-CIVILI/CACCIATORI) 
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grafico 2 

I MESI A PIU' ALTO RISCHIO in entrambi gli ambiti 

 

I mesi che raggiungono i picchi più elevati di rischio sono settembre (sia nelle battute che in 
ambito extravenatorio) e dicembre ( ambito extravenatorio) per le persone comuni, in 
quanto settembre è ancora un mese propizio per fare lavori o stare all'aria aperta, mentre 

dicembre purtroppo dalle cronache risulta sempre nefasto laddove vi siano conflitti familiari o 

dinamiche sociali esasperate. 

Novembre e dicembre invece, rappresentano i mesi con la maggiore incidenza per i 

cacciatori stessi, probabilmente per l'avvio della caccia agli ungulati, attività questa che 

prevede l'uso di armi a lunga gittata, dinamiche di caccia particolarmente pericolose e altri 

fattori imponderabili ed imprevisti. 

grafico 3 
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I MESI A PIU' ALTO RISCHIO IN AMBITO VENATORIO 

 

  

-o- 

grafico 4 

I MESI A PIU' ALTO RISCHIO IN AMBITO EXTRAVENATORIO 

 

-oOo- 
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EXTRAVENATORIO 
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COMPARAZIONE CON GLI ANNI PRECEDENTI 

VITTIME PER ARMI DA CACCIA (civili e cacciatori) nei due ambiti 

grafico 5 

 

-o- 

DOSSIER VITTIME DELLA CACCIA - STAG. 2013-2014 - VITTIME AMBITI VENATORIO ED 

EXTRAVENATORIO 

 

 

LE VITTIME CIVILI 

CIVILI VITTIME PER ARMI DA CACCIA NEL SOLO AMBITO VENATORIO 

COMPARAZIONE CON GLI ANNI PRECEDENTI 

grafico 6 
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-o- 

 

grafico 7 

I MINORI VITTIME DELLE ARMI DA CACCIA - comparazione con le precedenti stagioni 
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DOSSIER VITTIME DELLA CACCIA - STAG. 2013-2014 - VITTIME AMBITI VENATORIO ED 
EXTRAVENATORIO 

  

*la pubblicazione dei testi, dei dati raccolti ed elaborati dall'Associazione Vittime della 

caccia, implica obbligatoriamente la citazione della fonte stessa. Grazie 

 

Copyright©2014 Associazione Vittime della Caccia 

 

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



 

45 

Province/Regioni: i dati delle vittime 

*la pubblicazione dei testi e dei dati raccolti dall'Associazione Vittime della caccia, implica 

obbligatoriamente la citazione della fonte stessa. Grazie - ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA 

CACCIA - 

Copyright © Associazione Vittime della Caccia 

 

  

 
  

Periodo di osservazione: L'arco della stagione venatoria conclusa (meno di 5 mesi), dal 1 
settembre 2013 al 30 gennaio 2014, ovvero 60 giorni effettivi disponibili per ogni cacciatore in 

questa stagione. 

"60 giorni effettivi di caccia" si ricavano considerando che nell'arco temporale dal 1                         

settembre 2013 al 30 gennaio 2014, ogni cacciatore dispone a scelta di 3 giorni per cacciare                               

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

preaperture (ma non i tanti stop dei TAR ai vari calendari venatori regionali), di tale monte                               

giornate venatorie effettive, quale parametro temporale per rapportare i dati scaturiti nel solo                         

ambito venatorio, mentre si considera l'arco temporale del calendario venatorio - compresa                       

una approssimazione di giornate di preapertura - in circa 5 mesi l'anno. 

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 in altri contesti. Sono esclusi dalla raccolta dati 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. 

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



 

46 

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. 

 

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 fisici 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. 

I dati qui raccolti ed elaborati costituiscono una PANORAMICA PARZIALE sul fenomeno                       

vittime per armi da caccia, in quanto scaturiscono da rassegne stampa intercettate                       

occasionalmente. 
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LA TABELLA - VITTIME IN AMBITO VENATORIO NELLE REGIONI E NELLE PROVINCE 

Stagione venatoria 2013-2014 
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-o- 

IL GRAFICO - VITTIME IN AMBITO VENATORIO NELLE REGIONI E NELLE PROVINCE 
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VITTIME IN AMBITO VENATORIO ed EXTRAVENATORIO NELLE REGIONI E NELLE 

PROVINCE 
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SINTESI 
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VITTIME IN AMBITO VENATORIO ed EXTRAVENATORIO NELLE REGIONI E NELLE 

PROVINCE 

 

 

DOSSIER VITTIME DELLA CACCIA - STAG. 2013-2014 - PROVINCE E REGIONI - I DATI DELLE VITTIME 

  

*la pubblicazione dei testi, dei dati raccolti ed elaborati dall'Associazione Vittime della 

caccia, implica obbligatoriamente la citazione della fonte stessa. Grazie 

 

Copyright©2014 Associazione Vittime della Caccia 
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Età dei responsabili di incidenti e 
comparazioni precedenti anni 

Periodo di osservazione: L'arco della stagione venatoria conclusa (meno di 5 mesi), dal 1 
settembre 2013 al 30 gennaio 2014, ovvero 60 giorni effettivi disponibili per ogni cacciatore in 

questa stagione. 

I dati qui raccolti ed elaboratii costituiscono una PANORAMICA PARZIALE sul fenomeno 

vittime per armi da caccia, in quanto scaturiscono da rassegne stampa intercettate 

occasionalmente. 

a seguire 

- OSSERVATORIO SULL'ETA' DEI CACCIATORI RESPONSABILI CASI CON VITTIME PER                   

ARMI DA CACCIA 

- DATI SULL'ETA' DALLA SEZIONE "STORIE DI ORDINARIA FOLLIA" 

- DATI UNITI SU FASCE D'ETA' MAGGIORMENTE SOGGETTE AZIONI OFFENSIVE CON                     

ARMI DA CACCIA 

- FASCE D'ETA' MAGGIORMENTE SOGGETTE ALL'INCAUTO MANEGGIO DELLE ARMI 

- COMPARAZIONE SULL'ETA' RESPONSABILI INCIDENTI COI DATI PRECEDENTI               

STAGIONI 

  

DOSSIER VITTIME DELLA CACCIA - STAG. 2013-2014 – FOCUS: ETA' RESPONSABILI INCIDENTI 

-oOo- 

OSSERVATORIO SULL'ETA' DEI CACCIATORI CHE SI SONO RESI RESPONSABILI DI CASI 

CON VITTIME PER ARMI DA CACCIA 
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Si confermano come più accentuate le fasce di età comprese tra i 51/60 e i 61/70, per 

questa stagione appena conclusa, dei responsabili di incidenti durante le battute. 

La fascia di età 31/40 anni continua a risaltare confermando ancora un elevato punto di 

criticità in termini di responsabilità ed attenzione. 

-o- 

DATI ESTRAPOLATI SULL'ETA' ANCHE DALLA SEZIONE "STORIE DI ORDINARIA FOLLIA" 

 

La fascia di età compresa tra i 71/80 anni è quella più interessata da tutti quegli accadimenti 

scaturiti da disagi psichici, senilità, dinamiche familiari, contrasti di vicinato, ecc; mentre i più 

giovani (31/50) esprimono le loro conflittualità in dinamiche passionali, conflitti familiari o per 

ritorsioni - con la disponibilità certa dell'arma. 

-o- 
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QUESTI DATI UNITI DANNO UN QUADRO ABBASTANZA CHIARO SULLE FASCE D'ETA' 

MAGGIORMENTE SOGGETTE AD AZIONI OFFENSIVE CON ARMI DA CACCIA 

 

 

Il grafico sopra è l'accorpamento dei dati sull'età dei responsabili d'incidenti in ambito 

venatorio, extravenatorio e dei dati scaturiti dalle "Storie di ordinanria follia", in cui le 

conseguenze di certi comportamenti irresponsabili non arrivano a tragici epiloghi per fattori 

non dipendenti dal detentore dell'arma. Petanto, il grafico rappresentativo del totale può 

costituire una realistica fotografia delle fasce di età maggiormente critiche. 

-o- 

  

FASCE D'ETA' MAGGIORMENTE SOGGETTE ALL'INCAUTO MANEGGIO DELLE ARMI 
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Forse troppa spavalderia e sicurezza di sé tra i 30/50 anni, troppa abitudine invece nel 

maneggiare armi nella fascia d'età tra i 60 e gli 80 anni, tanto da dimenticare l'arma carica, 

come nella maggior parte dei casi accade. 

  

-o- 

  

COMPARAZIONE SULL'ETA' DEI RESPONSABILI DI INCIDENTI CON I DATI DELLE 

PRECEDENTI STAGIONI 

 

 

Ad ogni stagione venatoria e alla conseguente raccolta di dati che l'Associazione Vittime                         

della caccia effettua, il campione in esame diventa sempre più ampio, evidenziando                       

interessanti aspetti legati alla sicurezza, all'uso e alla detenzione delle armi da caccia. La                           

scorsa stagione venatoria 2012/2013 aveva fatto registrare impennate più preoccupanti del                     

solito nella fascia più giovanile (18/30) quali responsabili di numerosi incidenti o azioni lesive                           

a mano armata. Probabilmente, questo insolito aumento di casi nella fascia più giovane                         

corrisponde all'incremento di nuovi iscritti, ovvero il ricambio generazionale tanto auspicato                     

dal mondo venatorio. Purtroppo però, le nuove leve hanno dimostrato tutta la loro                         

perniciosità ed imperizia, facendo registrare casi di intemperanza ed aggressività contro                     

terzi. In questa stagione conclusa il numero dei giovani rei di incidenti è però diminuito                             

notevolmente, dato però che nel campione più ampio - con i dati delle altre stagioni - non                                 

trova purtroppo conferma. Sempre rispetto alla scorsa stagione venatoria, questa appena                     

conclusa ha invece registrato un dato interessante riguardo alla fascia di età 81/90 con una                             
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diminuzione dei casi registrati, si suppone per l'intensificarsi dei controlli domiciliari delle armi                         

e una crescente - ma non certo sufficiente - attenzione e sensibilità al problema senilità-armi. 

-oOo- 

DOSSIER VITTIME DELLA CACCIA - STAG. 2013-2014 – FOCUS: ETA' RESPONSABILI INCIDENTI 

*la pubblicazione dei testi, dei dati raccolti ed elaborati dall'Associazione Vittime della 

caccia, implica obbligatoriamente la citazione della fonte stessa. Grazie 

 

Copyright©2014 Associazione Vittime della Caccia 
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Storie di ordinaria follia 

Periodo di osservazione: L'arco della stagione venatoria conclusa, dal 1 settembre 2013 al 
30 gennaio 2014, ovvero cosa è accaduto in nemmeno 5 mesi. 

CRITERIO DI RICERCA ADOTTATO: La seguente Raccolta contempla quei casi che non                       

riguardano fatti di sangue ma configurano la premessa ad un potenziale ed altamente                         

probabile epilogo tragico del fatto medesimo. I casi in questione sono meritevoli di attenzione                           

quanto quelli che portano ai dati per morti e feriti, in quanto vi sono gli stessi presupposti che                                   

possono determinare con alta probabilità gli stessi tragici epiloghi, chiamati incidenti e che                         

solo un colpo di fortuna ha evitato. I dati raccolti in questa sezione riguardano l'età dei                               

responsabili di atti offensivi e minacciosi verso altre persone, i contesti e gli ambiti in cui                               

avvengono. Per motivi di privacy le testimonianze e richieste di aiuto arrivate ad AVC non                             

possono rientrare in questa raccolta ed essere pubblicate. 

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. 

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 fisici 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 o altre forme                         

psicotiche.. 

I seguenti dati costituiscono una panoramica parziale sul fenomeno della violenza venatoria, in             
quanto scaturiscono da rassegne stampa intercettate occasionalmente. 

  

-oOo- 

DOSSIER VITTIME DELLA CACCIA - STAG. 2013-2014 –STORIE DI ORDINARIA FOLLIA – TRAGEDIE 
SFIORATE 

 

RASSEGNE STAMPA 

  

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA 
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TRAGEDIE SFIORATE 

IN AMBITO VENATORIO ed EXTRAVENATORIO 

1 settembre 2013/30 gennaio 2014 

  

Legenda 

* VITTIME CIVILI (non cacciatori) 

§ MINORI DI ETA’ COINVOLTI 

  

  

SETTEMBRE 2013 

PREAPERTURE(1/14 settembre) 

  

01.09.2013 

Romanelli (Sel):   "Caccia, sempre più forti le lamentele dei cittadini. Anche  nei social 

network denunciano gli spari fin dalle quattro del  mattino e alcuni confessano la paura ad 

uscire di casa"...  FONTE:   

http://www.gonews.it/articolo_219063_Romanelli-Sel-Caccia-sempre-pi-forti-le-lamentele-dei-

cittadini.html 

02.09.2013 

SPARA DALL'AUTO, SCENDE E PRENDE A PUGNI LA LEPRE 

Gavorrano (GR) – Cacciatore prende a pugni una lepre. Intervento delle Guardie LAC e della Polizia 
Provinciale. GEAPRESS – Una macchina che si ferma nei pressi della strada provinciale Aurelia. Lo sportello 
che si apre e la canna del fucile di un cacciatore che, comodamente seduto, avrebbe sparato contro una lepre.A 
Grilli, frazione di Gavorrano (GR), si trovavano ieri a transitare anche le Guardie della LAC.. FONTE: 
http://www.geapress.org/caccia/grilli-gr-cacciatore-prende-a-pugni-una-lepre/47260/comment-page-1 

TAGS: ambito venatorio, lepre, ciclist, cinismo 

  

07.09.2013 

LA SENSAZIONE DI ESSERE UNA PREDA NON E' AFFATTO PIACEVOLE - TESTIMONIANZA 
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Milano - Questa mattina sono uscita a correre abbastanza presto, infilando le solite stradine di campagna. A un 
certo punto, mentre correvo lungo il ciglio di un campo di mais (le piante, ormai alte, offrono un piacevole 
riparo dal sole), ho avuto la spiacevole sensazione di essere inseguita. Uno scalpiccio veloce dietro di me, come 
di qualche animale che si... FONTE: 
http://salute.leonardo.it/apertura-stagione-di-caccia-ricomincia-la-mattanza-di-selvaggina-nelle-aree-natu
rali-e-boschive/ 

TAGS: civil,ambito venatorio, distanz, strad, escursionist, 

  

08.09.2013 

VIOLENZA DOMESTICA - AMBITO EXTRAVENATORIO - OLBIA - SARDEGNA 

Denunciato 60enne per minacce e percosse alla moglie. I carabinieri gli sequestrano le armi. Un 60enne è stato 
denunciato dalla moglie, per minacce e percosse. ..I carabinieri hanno proceduto tempestivamente al ritiro 
cautelativo delle numerose armi e munizioni, da caccia e non che l'uomo deteneva legalmente. Il 60enne si è 
visto, inoltre, revocare la licenza di porto d'arma per la caccia... FONTE: 
http://www.sassarinotizie.com/articolo-19469-olbia_denunciato_60enne_per_minacce_i_carabinieri_gli_sequest
rano_le_armi.aspx 

TAGS: ambito extravenatorio, donna, violenza domestica, moglie, minacc, etàR60 

  

09.09.2013 

AMBITO VENATORIO - PROIETTILE DI FUCILE DA CACCIA SI CONFICCA IN UN FROGORIFERO 
Montenars(UD): esploso un colpo di fucile contro un'abitazione. In base alle prime ipotesi degli inquirenti 
dovrebbe trattarsi di un incidente di caccia. Espolode colpo di fucile contro una casa a Montenars. Un proiettile 
indirizzato verso uno stavolo, immerso in una zona boschiva, che è andato a conficcarsi nel frigorifero 
dell'abitazione... FONTE: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/esplosione-colpo-fucile-contro-casa-montenars.html 

TAGS: ambito venatorio, distanz, cinghiale, pertinenze 

  

09-09.2013 

SPARI AGLI UNGULATI VICINO ALLA STRADA – DISTANZE 

TRENTO. Due doppiette della riserva di Besenello avevano preso di mira un camoscio all’Acquaviva. Fucili 
sequestrati La tentazione è stata troppo forte. Quando hanno visto un camoscio, hanno imbracciato il fucile e 
hanno sparato. Senza curarsi del fatto che erano a pochi metri dalla stradale del Brennero, in località Acquaviva. 
Così per due cacciatori trentini di 59 e 73 anni iscritti alla riserva di Besenello la stagione è già terminata al 
primo giorno di caccia... FONTE: 
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/09/09/news/sparano-vicino-alla-strada-multati-1.7709949 
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TAGS: ambito venatorio, distanz, cinghiale, strad, etàR59, etàR73 

  

09.09.2013 

VIOLENZA DOMESTICA – MINACCE PERCOSSE MOGLIE 

Olbia, denunciato 60enne dalla moglie per minacce e percosse. I carabinieri gli sequestrano le armi. E così 
ha fatto anche questa ennesima vittima di un marito violento e aggressivo che, peraltro, aveva anche la passione 
per le armi da fuoco. I carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, infatti, hanno proceduto tempestivamente al 
ritirocautelativo delle numerose armi e munizioni, da caccia e non che l'uomo deteneva legalmente. Il 60enne si 
è visto, inoltre, revocare la licenza di porto d'arma per la caccia… FONTE: 
http://www.sassarinotizie.com/articolo-19469-olbia_denunciato_60enne_per_minacce_i_carabinieri_gli_sequest
rano_le_armi.aspx 

TAGS: ambito extravenatorio, donna, violenza domestica, moglie, minacc, etàR60, etàV55 

  

13 .09.2013 

QUI NON SI DORME PIU', I BOSSOLI SUI BALCONI..” 

Termoli * Campobasso - "Qui non si dorme più, i cacciatori già sparano e i bossoli sono sui nostri balconi". 
Protestano vivamente i residenti di Porticone (zona via Catania, Cagliari e limitrofe) perchè “nonostante la 
stagione venatoria si apra ufficialmente il prossimo 15 settembre, è già una settimana che a partire dalle cinque 
del mattino alcuni pseudo cacciatori ci sparano quasi contro”.... FONTE: 
http://www.termolionline.it/118119/quotqui-non-si-dorme-piugrave-i-cacciatori-giagrave-sparano-e-i-bossoli-so
no-sui-nostri-balconiquot/ 

  

21.09.2014 

A ROMA SI SPARA PER UNA DONNA COL FUCILE DEL PADRE L’ex ferisce l’attuale fidanzato.Via 
Aurelia, a Roma, come il Far West Due italiani, l’ex e l’attuale amante di una donna, si sono affrontati in modo 
violento, chiedendosi vicendevolmente spiegazioni. Dopo di che l’ex amante è sceso di casa imbracciando un 
fucile da caccia e, in mezzo alla strada, ha premuto il grilletto: il rivale viene colpito all’inguine e ad una gamba. 
Qualche residente, sentita l’esplosione, ha chiamato la polizia Il fucile da caccia era detenuto in modo regolare 
dal padre che comunque è stato denunciato per l’omessa custodia dell’arma... FONTE: 
http://tuttacronaca.wordpress.com/2013/09/21/a-roma-si-spara-per-una-donna-lex-ferisce-lattuale-fidanzato/ 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, donna, distanz pertinenze, strad, minacc, omessa custodia 

  

21.09.2013 

SPARI CONTRO AUTO FERMA 
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FRANCAVILLA F., Brindisi - Spara colpi fucile: pallini colpiscono auto fidanzati. Un uomo di 79 anni, nel 
corso della notte, in contrada 'Buontempo' nei pressi di Francavilla Fontana ha esploso in aria due colpi con il 
proprio fucile da caccia calibro 12 i cui pallini hanno raggiunto un'automobile parcheggiata in un podere 
adiacente con a bordo una coppia di fidanzati. Nessuno e' rimasto ferito fortunatamente.L'uomo, D.M.F., e' stato 
denunciato a piede libero, le armi e le munizioni, regolarmente denunciati, sono state sequestrate....FONTE: 
http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Puglia/Brindisi-spara-colpi-fucile-in-aria-pallini-colpiscono-auto-fidan
zati_32633412333.html 

TAGS: ambito extravenatorio, distanz, pertinenze,strad, minacc, etàR79 

  

22.09.2013 

HANNO SPARATO A POCHI METRI DAL NOSTRO GIARDINO 

Empoli - Mattinata di caccia in zona Monteboro: "Hanno sparato a pochi metri dal nostro giardino" La 
segnalazione di un residente firmatario di una "petizione a tutt'oggi inascoltata per proteggere questa zona 
abitata"....Aggiungo che avevamo un territorio allietato da pettirossi e altri piccoli animali che sono totalmente 
spariti dall'apertura della caccia nonostante sia fauna PROTETTA... FONTE: 
http://archivio.gonews.it/articolo_223345_Mattinata-di-caccia-in-zona-Monteboro-Hanno-sparato-pochi-metri-d
al-nostro-giardino.html 

  

28.09.2013 

SPARA PER UNA LITE COI VICINI 

Como - Spara al vicino dopo una lite e lo manca, arrestato. Un uomo di Lezzeno, vicino al lago di Como, è stato 
arrestato per tentato omicidio dopo avere sparato a un vicino in seguito a una liteLezzerno (Como) - I litigi tra 
vicini sono uno dei motivi più frequenti delle diatribe che si verificano. Un uomo di 66 anni stanco dei continui 
litigi con un vicino di casa, ha deciso di "risolvere la questione" sparandogli. Il pensionato ha così utilizzato un 
fucile calibro 20 regolarmente detenuo e si è recato a casa del vicino sparandogli un colpo, anche se 
fortunatamente non lo ha preso e questo ha permesso al suo bersaglio, un uomo di 42 anni... L'accusa rivolta è di 
tentato omicidio...FONTE: 
http://milano.ogginotizie.it/273742-como-spara-al-vicino-dopo-una-lite-e-lo-manca-arrestato/#.UkfwiT_-Wns 

+ Spara al vicino, arrestato per tentato omicidio .. FONTE: 
http://www.agi.it/milano/notizie/201309281530-cro-rmi0032-spara_al_vicino_arrestato_per_tentato_omicidio 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, distanz, pertinenze, minacc, etàR66, etàV42, vicin 

  

28.09.2013 

CACCIATORI NELLE IMMEDIATE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI 

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

http://archivio.gonews.it/articolo_223345_Mattinata-di-caccia-in-zona-Monteboro-Hanno-sparato-pochi-metri-dal-nostro-giardino.html#commenti
http://archivio.gonews.it/articolo_223345_Mattinata-di-caccia-in-zona-Monteboro-Hanno-sparato-pochi-metri-dal-nostro-giardino.html#commenti
http://archivio.gonews.it/articolo_223345_Mattinata-di-caccia-in-zona-Monteboro-Hanno-sparato-pochi-metri-dal-nostro-giardino.html#commenti


 

66 

Lusia, Rovigo - A caccia nelle corti delle abitazioni. Segnalazioni di residenti di Lusia su tutte le furie per la 
presenza di cacciatori nelle corti delle loro abitazioni.... FONTE: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/2013/09/30/957990-cacciatore-ferito-pallini-fronte.shtml 

  

OTTOBRE 

07.10.2013 

PADRE CACCIATORE OMETTE CUSTODIRE FUCILE CON CUI IL FIGLIO VA A CACCIA SENZA 
LICENZA Amelia, spari ‘fuori legge’: padre e figlio nei guai per una battuta di caccia. Il figlio, senza licenza, 
va a caccia col fucile del padre. I carabinieri hanno contestato a un 47enne il 'possesso abusivo di arma' e gli 
'spari in luogo pubblico'. I due uomini – entrambi di Amelia – che hanno rispettivamente 47 e 80 anni sono stati 
denunciati per tutta una serie di violazioni relative all’uso e al possesso di armi da sparo. Il figlio avrebbe 
utilizzato il fucile del padre 80enne per sparare una decina di cartucce in campagna. Una battuta di caccia, 
proprio sul terreno adiacente la propria abitazione. Denunciato anche il padre per ‘omessa custodia di arma da 
fuoco... FONTE: 
http://www.umbria24.it/amelia-spari-fuori-legge-padre-e-figlio-nei-guai-per-una-battuta-di-caccia-senza-licenza
/218985.html 

TAGS: ambito venatorio, figli, etàR47, etàR80, vicin, adiacenz, distanz, omessa custodia 

  

08.10.2013 

PORTA DISTRUTTA DA UN PROIETTILE DA CINGHIALE CONFICCATO 

Bobbio, Piacenza: Proiettili per cinghiali distruggono una porta. Scatta la denuncia. Ha sporto denuncia ai 
carabinieri u. Una pensionata di Bobbio ha trovato ieri una porta finestra della sua abitazione, nella frazione di 
Degara, completamente in frantumi. “Ho subito pensato fossero entrati i ladri, ma non mancava nulla – racconta, 
ancora spaventata -. Poi vicino alla porta ho trovato proiettili usati per la caccia al cinghiale. Ha sporto regolare 
denuncia perché non è il primo episodio che capita, qui: una volta sono stata svegliata nel cuore della notte dagli 
spari troppo vicini alla casa. Ogni anno è la stessa storia: siamo spaventati e disperati”. .. FONTE: 
http://www.liberta.it/2013/10/08/proiettili-per-cinghiali-distruggono-una-porta-scatta-la-denuncia/ 

TAGS: civil, ambito venatorio, donna, distanz, cinghiale, pertinenze 
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08. 10.2013 

FAR WEST – GIUSTIZIA FAI DA TE - DISTANZE 

MIRA.Assalto alle cavane, ladri messi in fuga a colpi di fucile. «con un giro di telefonate fra cacciatori e 
cavanisti è scattata così la formazione di un gruppo di 10-15 persone» anche armate di fucili... FONTE: 
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/10/08/news/assalto-alle-cavane-ladri-messi-in-fuga-a-colpi-di-fucile
-1.7880947 

TAGS: ambito extravenatorio, distanz, furto, pertinenze,strad, minacc, cinismo 

  

09.10.2013 

73ENNE IL FUCILE DA CACCIA CARICO PER STRADA Città di Castello (PG) Dimentica in strada il fucile 
da caccia. Un pensionato di 73 anni è stato d enunciato per aver smarrito in strada il fucile da caccia carico. Il 
reato contestato è quello di omessa custodia delle armi…, l’arma carica era stata abbandonata in una strada del 
centro e poi ritrovata da una volante in servizio. FONTE: 
http://www.corrieredellumbria.it/news/citta-di-castello/129113/Abbandona-il-fucile-in-centro-.html 

TAGS: ambito venatorio, auto, etàR73, omessa custodia 

  

10.10.2013 

MINACCE ALLA VICINA CON IL FUCILE Sesto F.no, Firenze: 76enne minaccia la vicina con un fucile, nel 
corso di una lite nata per futili motivi relativi alla gestione del condominio. L'uomo è stato subito denunciato 
con l'accusa di minacce aggravate. Gli agenti, chiamati dalla donna, hanno perquisito l'abitazione dell'anziano e 
sequestrato due fucili da caccia, detenuti legalmente. .. FONTE: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2013/10/10/963708-anziano-minaccia-fucile.shtml 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, donna, distanz, pertinenze, minacc, cinismo,, etàR76, etàV70, vicin, 

  

11.10.2013 

LITIGANO PER UNA FONTANA E SPUNTA IL FUCILE DA CACCIA 

Mollia, Vercelli: Un 65enne ha querelato un uomo di 45 anni che, stando alla sua versione dei fatti, avrebbe 
cercato di impedirgli di riempire delle taniche d'acqua minacciandolo con un'arma da fuoco. Due uomini litigano 
per una fontana d'acqua e all'improvviso spunta un fucile. Il 45enne, rivendicando l'uso esclusivo della fontana, 
lo avrebbe infatti minacciato e ingiuriato imbracciando un fucile da caccia. Toccherà ora ai carabinieri fare 
maggior luce su tutta la storia... FONTE: 
http://www.laprovinciadibiella.it/cronaca/articolo/?nid=20131011_1515 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, distanz pertinenze,minacc, etàR45, etàV65, vicin 

  

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



 

68 

14.10.2013 

AGRICOLTORI PROTESTANO PRESENZA CACCIATORI SU CAMPI COLTIVATI: RISSA CON FERITI 
San Giorgio Lucano - Botte da orbi tra cacciatori e alcuni agricoltori. Doveva essere una normale giornata di 
caccia, però a volte questo tipo di attività venatoria non è molto apprezzata dagli agricoltori che vedono i 
cacciatori attraversare i campi coltivati e calpestare parte del raccolto inseguendo le proprie prede.Un gruppo di 
cinquantenni di Rotondella era partito dal centro jonico di buona mattina per una partita di caccia... FONTE: 
http://www.nuovadelsud.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3888:san-giorgio-lucano-botte-da
-orbi-tra-cacciatori-e-alcuni-agricoltori&catid=124:provincia&Itemid=145 

TAGS: civil, ambito venatorio, agricoltore, minacc, etàR50 

  

15.10.2013 

CACCIATORE SPARA DALLA FINESTRA CONTRO I CARTELLI STRADALI Selva di Cadore, Belluno - 
Spara contro i cartelli stradali cacciatore finisce in manette. Nei guai anche il fornitore del fucile e dei colpi. 
Faceva tiro al bersaglio sui cartelli della strada regionale, comodamente affacciato alla finestra di casa, fino a 
quando la polizia, seguendo le traiettorie dei colpi, lo ha trovato e ammanettato. Un cacciatore di Selva, M.S. di 
38 anni è stato arrestato per detenzione illegale di armi e il suo «rifornitore », G.P. di 69, originario di Trento ma 
con un appartamento anche a Selva, denunciato con l’ulteriore accusa di cessione di armi senza licenza... 
FONTE: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/belluno/notizie/cronaca/2013/15-ottobre-2013/spara-contro-cartelli-stradali-c
acciatore-finisce-manette-2223481681592.shtml 

TAGS: ambito extravenatorio, distanz strad, pertinenze,strad, cinismo, etàR38, etàR69 

 

16.10.2013 

PAURA PER LA CACCIA SVOLTA TRA LE CASE – ABITANTI IN RIVOLTA 

Castel di Sangro, L'Aquila - Paura per i cacciatori fra le case. I residenti: temiamo di essere colpiti. Alcuni 
cacciatori si erano avvicinati troppo alle abitazioni e il rumore dei colpi di fucile era davvero assordante. 
Soprattutto i più piccoli sono rimasti fortemente impauriti e per questo alcuni abitanti della zona stanno 
pensando di rivolgersi alle istituzioni per chiedere più sicurezza e tutela. <<… quello che chiediamo è di poter 
uscire tranquillamente di casa anche in questo periodo dell’anno senza avere l’incubo dei colpi di fucile>>... 
FONTE: http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2013/10/16/news/paura-per-i-cacciatori-fra-le-case-1.7937522 

  

18.10.2013 

CINGHIALI UCCISI DAVANTI AI BAMNINI 

Genova - «I cittadini sono esasperati - hanno sottolineato - e l'esasperazione sta portando a gesti inconsulti. In 
questi giorni infatti si è assistito a episodi molto incresciosi anche davanti a bambini che hanno dovuto assistere 
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all'uccisione di cinghiali nella zona».... FONTE: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/cinghiali-castelletto-domenico-chiodo.html 

  

23.10.2013 

VIOLENZA DOMESTICA – STALKING – EX MOGLIE Imperia - Ronde notturne a fari spenti sotto casa 
della ex: cacciatore 44enne dal giudice per stalking...L'uomo è accusato di aver turbato il quieto vivere della ex, 
ad esempio, compiendo numerosi giri in auto, alla sera, con i fari spenti, sotto casa sua. E' un tecnico 
specializzato di 44 anni, cacciatore imperiese, accusato di comportamenti persecutori nei confronti della moglie 
dalla quale si sta separando. L'uomo avrebbe inoltre preso a pugni la porta dell'ascensore dell'abitazione. In 
ultimo, la donna si sarebbe sentita minacciata da un altro gesto del marito, consistente nello scarrelamento del 
fucile da caccia, il cui rumore sarebbe stato percepito come un monito.… FONTE: 
http://www.riviera24.it/articoli/2013/10/23/164574/cacciatore-44enne-dal-giudice-con-laccusa-di-stalking-nei-c
onfronti-della-ex 

TAGS: civil, ambito extravenatorio,, donna, minacc, moglie, etàR44 

  

27.10.2013 

CACCIATORI E ABITANTI – UN PROBLEMA DI ORDINE PUBBLICO 

Spari troppo vicini alla casa. A Ravalle interviene la polizia. Lite tra cacciatori e abitanti. La stagione della 
caccia è nel pieno della attività, e crea come sempre problemi e polemiche soprattutto con le persone che abitano 
vicino ai punti dove si caccia si spara... FONTE: 
http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2013/10/27/news/spari-troppo-vicini-alla-casa-lite-tra-cacciatori-e-abitan
ti-1.8000733 

TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, pertinenze 

  

28.10.2013 

SFIORATO DAI PALLINI VICINO CASA PROTESTA, “NON CI SONO CARTELLI DI DIVIETO...” 

Bollate, Milano - Bollatese sfiorato dai proiettili di un cacciatore a poche decine di metri da un'abitazione. “Ho 
sentito due forti botti e i pallini viaggiare ad una distanza alquanto ravvicinata, tanto da andare a infilarsi nei 
pressi di una parte della recinzione che circonda la mia proprietà”.Quando il proprietario si è lamentato del fatto 
il cacciatore ha risposto stizzito che, non essendoci alcun cartello di divieto, lui poteva tranquillamente cacciare 
in quella zona. Quando è stato inseguito dai volontari del Wwf, l'uomo si è giustificato dicendo che aveva 
problemi deambulatori che gli impedivano di cacciare più lontano... FONTE: 
http://www.ilnotiziario.net/2013/10/28/bollatese-viene-sfiorato-dai-proiettili-cacciatore/ 

TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, pertinenze 
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28 .10.2013 

ISTIGAZIONE A DELINQUERE DA PARTE DI UN CFS 

Sesta Godano, La Spezia - Incredibili affermazioni fatte dal comandante della guardia forestale di Sesta 
Godano- da WWF, LIPU, Legambiente, Verdi, Italia Nostra : Il comandante della guardia forestale di Sesta 
Godano che, identificatosi su facebook come ufficiale del corpo forestale, invitava i cacciatori a recarsi a caccia 
nonostante la sospensione del calendario venatorio ligure da parte del Tar. … FONTE: 
http://www.gazzettadellaspezia.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=17095:caccia,-ambientalisti-contr
o-ufficiale-forestale&Itemid=304 

  

29.10.2014 

CACCIATORE UBRIACO E ARMATO DA' FUORI DI TESTA: ARRESTATO Bologna, Cacciatore ubriaco 
aggredisce i carabinieri. Aveva partecipato a una grigliata dopo una battuta di caccia e pretendeva di farsi aprire 
la porta dalla cognata. All’arrivo dei carabinieri, li ha aggrediti. I carabinieri della stazione di Savigno, Castello 
di Serravalle e Bazzano, hanno arrestato un 42enne italiano, incensurato, per danneggiamento aggravato e 
resistenza a pubblico ufficiale. Una donna chiamava i Carabinieri e riferiva di aver subito il danneggiamento 
della porta d’ingresso del suo appartamento da parte del cognato che, di rientro da una grigliata a cui aveva 
preso parte dopo una battuta di caccia, pretendeva di farsi aprire la porta. La donna, spaventata dall’uomo che, 
non solo era ubriaco, ma anche armato di fucile, si è barricata in casa. All’arrivo dei carabinieri, il 42enne, 
disarmato,ma in evidente stato di ebbrezza alcolica se l’è presa anche con loro, prima ingiuriandoli, poi 
prendendo a testate l’auto di servizio... sono scattate le manette e il sequestro di tutti e sei i fucili da caccia che 
aveva in casa.... FONTE: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/2013/10/29/973657-savigno-cacciatore-ubriaco-arrestato.shtml 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, donna,minacc, etàR42, vicin 

  

30.10.2013 

Peste suina, vietato sparare ai cinghiali. FORSE. 

Sassari.Il provvedimento preso dalla Asl di Sassari riguarda il Goceano dove sono stati accertati diversi casi 
Ricadute negative anche nelle attività venatorie a causa dei focolai di peste suina africana. Il Servizio di sanità 
animale dell’Asl di Sassari ricorda infatti che in Goceano, dove sono stati accertati diversi casi di peste suine, è 
vietata la caccia al cinghiale. Tuttavia le compagnie interessate all'esercizio dellacaccia grossa nella zona infetta, 
che comprende i territori di Pattada, Nughedu San Nicolò, Bultei, Anela, Bono, Bottidda e Burgos, possono 
inoltrare apposita richiesta al Servizio Veterinario della Asl di Sassari che, sentito il corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale, può autorizzare i cacciatori all'esercizio della caccia al cinghiale nel rigoroso rispetto 
delle norme igienico sanitarie intese a ridurre il rischio della diffusione del virus. L'autorizzazione alla caccia in 
deroga... FONTE: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2013/10/30/news/peste-suina-vietato-sparare-ai-cinghiali-1.802
1966 

TAGS: ambito venatorio, cinghiale, cinismo 
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31.10.2013 

77ENNE MINACCIA IL NIPOTE COL FUCILE PER UNA LITE 

Forlì - Litiga col nipote ed esplode un colpo di fucile: 77enne nei guai per minaccia aggravata. Il fatto è 
avvenuto nella sua abitazione. Dopo una violenta discussione col familiare, ha preso il suo fucile da caccia, 
regolarmente detenuto, ed ha esploso un colpo verso l'alto. Fortunatamente nella circostanza nessuno è rimasto 
ferito. I Carabinieri di Villafranca hanno sequestrato l'arma e deferito a piede libero l'anziano all'autorità 
giudiziaria....FONTE: 
http://www.forlitoday.it/cronaca/forli-litigio-colpo-fucile-30-ottobre-2013-denuncia-pensionato.html 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, violenza domestica, distanz, pertinenze, minacc, etàR77 

  

NOVEMBRE 2013 

01.11.2013 

COLPITA PORTA DI UN CASALE NELLA RISERVA NATURALE DI BURANO Bracconaggio 
all’oasi, scattano le denunce. Esposto del Wwf: nella riserva naturale di Burano qualcuno, durante una battuta di 
caccia, ha colpito con i proiettili la porta di un casale. A denunciarlo è la stessa associazione ambientalista, che 
gestisce l’oasi. Di notte un bracconiere, nel tentativo di sparare ad un cinghiale, ha colpito la porta di uno dei 
casali di proprietà della SACRA spa, lungo il confine della Riserva Naturale, perforando il legno e rompendo il 
vetro antifurto posto dietro... FONTE: 
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2013/11/01/news/bracconaggio-all-oasi-scattano-le-denunce-1.803306
1 

TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, pertinenze 

  

02.11.2013 

GLI ESPLODE IL FUCILE CARICO IN LUOGO ABITATO Terni, gli esplode il fucile e si ferisce al 
volto: cacciatore di Marmore denunciato dai carabinieri. Alcuni pezzi di metallo hanno danneggiato un'auto 
parcheggiata a duecento metri di distanza. Il colpo ha fatto letteralmente esplodere l’arma è partito 
accidentalmente, mentre stava sistemando uno dei suoi fucili da caccia. Lui, 35enne di Marmore, ha rimediato 
diverse ferite al volto – a quanto pare non gravi – oltre a una denuncia per ‘esplosioni in luogo abitato’. Nei suoi 
confronti sono state avviate anche le pratiche per la revoca del porto d’armi....FONTE: 
http://www.umbria24.it/terni-gli-esplode-il-fucile-e-si-ferisce-al-volto-cacciatore-di-marmore-denunciato-dai-ca
rabinieri/228385.html 

● Tags: ferit, cacciator, ambito extravenatorio, etàRV35,distanze, strad, auto, autolesione 
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IN AUMENTO SEGNALAZIONI ABUSI CACCIATORI VICINO CASE 

Mondaino, Rimini - Gli spari sopra (e sotto) casa: cacciatori vicini alle abitazioni. Cacciatori troppo vicini alle 
abitazioni: sono in aumento le segnalazioni... FONTE: 
http://www.altarimini.it/News61892-gli-spari-sopra-e-sottocasa-cacciatori-vicini-alle-abitazioni-a-mondaino-citt
adino-chiama-il-112o.php 

  

03.11.2014 

Fucili in centro città: spari a una beccaccia 

Finale Ligure - Una beccaccia ferita alla coda da un colpo di fucile a aria compressa è caduta sul balcone di una 
palazzina in centro a Finale Ligure.. FONTE: 
http://www.primocanale.it/notizie/fucili-in-centro-citt-spari-a-una-beccaccia-131499.html 

TAGS: ambito extravenatorio, distanz, pertinenze, cinismo 

  

04.11.2013 

CACCIATORI SPARANO MENTRE PASSA LO SCUOLABUS, ATTIMI DI TERRORE Cacciatori 
terrorizzano lo scuolabus. Cacciatori sparano alla selvaggina in strada mentre passa lo scuolabus: attimi di paura 
giovedì mattina 31 ottobre per autista e accompagnatore del servizio trasporto scolastico di Ossago. A bordo ci 
sarebbe stata anche una piccola alunna della scuola, ma la presenza non è confermata dall’amministrazione 
comunale....improvvisamente l’autista dello scuolabus è stato costretto a una brusca frenata per evitare una lepre 
che era sbucata da un campo, aveva attraversato la strada e si era rituffata nei campi dall’altra parte, inseguita da 
alcuni cani da caccia. A quel punto quasi da bordo strada sono stati esplosi due colpi di fucile, che si sono sentiti 
ben distinti e che sono passati a pochi metri dallo scuolabus. Due erano i cacciatori che inseguivano la lepre e 
non si sono fatti scrupolo di sparare, e poco distante è stata vista un’auto della quale è stato registrato il numero 
di targa... FONTE: 
http://www.ilcittadino.it/p/notizie/cronaca_centro_lodigiano/2013/11/04/ABlXLfJD-cacciatori_terrorizzano_lo_
scuolabus.html 

TAGS: civil, ambito venatorio, minori, distanz, strad, lepre, auto, cinismo 

  

07.11.2013 

LETTERA A BN: ''QUEL CACCIATORE IN CASA MIA CON FUCILE E CANI. MA SI PUÒ?'' 

lettera firmata -Spettabile redazione di Ballabio News,invio questa mia nella speranza di evidenziare un caso 
che, temo, potrebbe non essere isolato.Anzi, so per certo di non essere l'unico ad essere incappato in una storia 
come questa, che francamente trovo deprecabile. Racconto i fatti:l'altra mattina presto, era domenica e saran 
state le 5 circa, il mio cane che dorme nella cuccia in terrazza comincia ad abbaiare disperatamente.Dopo 
qualche minuto siamo tutti svegli, esco e mi trovo un cacciatore tutto bardato e con i suoi due setter che se ne sta 
nel mio giardino... FONTE: http://www.ballabionews.com/index.php?page=articolo&id=6595 
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08.11.2013 

“FATE CACCIARE I GIOVNI NON HANNO NIENTE DA FARE...” 

Favignana , Trapani.“Lasciate cacciare gli isolani“, questo l’appello di don Giuseppe Pinella parroco di 
Marettimo.. Sulla piccola isola delle Egadi la caccia è stata totalmente vietata dall’assessorato regionale al 
territorio. “La nostra isola è abbandonata – ha riferito il parroco che ha preso a cuore la vicenda – carente di 
tutto, e la gente del posto, giovani compresi, non ha nulla da fare La caccia è un passatempo per loro. Il 
coordinatore nazionale di Animalisti italiani onlus ha dichiarato: <E' moralmente ed eticamente inaccettabile che 
un uomo di chiesa possa fare simili affermazioni. …>. Un tempo esisteva anche una specie di gatto selvatico 
tipico di Marettimo, estinto ormai da vent’anni proprio per colpa della caccia.... FONTE: 
http://www.restoalsud.it/2013/11/08/il-prete-delle-isole-egadi-che-difende-i-cacciatori-lasciateli-liberi-di-caccia
re/ 

http://qn.quotidiano.net/lifestyle/2013/11/08/978992-animali-parroco-marettimo-caccia-giovani-rizzi.shtml 

http://ecologia.guidone.it/2013/11/28/caccia-in-sicilia-il-parroco-di-marettimo-tifa-per-i-fucili/?refresh_ce 

  

09.11.2013 

“Val d’Orcia: MINACCE IN STILE MAFIOSO DEI “CINGHIALAI” AGLI AGRICOLTORI? NELLA BUFERA 
IL PRESIDENTE DELL'ATC DI CHIANCIANO” 

Un gruppo di agricoltori della Val d’Orcia, di un’area compresa tra i comuni di Sarteano e di Pienza, sono stati 
oggetto di una minaccia che a definire mafiosa è poco. Alcuni hanno ricevuto via posta, altri l’hanno trovato 
inchiodato su una staccionata della proprietà. si tratta di un foglio, ovviamente anonimo,con una chiara minaccia 
e con qualche errore di ortografia: “ABBIAMO SAPUTO DALL’ATC QUELLO CHE HAI FATTO, 
ALL’ATC SONO NOSTRI AMICI STA ATTENTO. SE I CINGHIALI TI MAGNANO LE CULTURE NON 
TI AZZARDARE A CHIEDERE I DANNI ED ACCETTA LA ZONA NERA SENZA FIATARE 
ALTRIMENTI RICORDATI CHE IN MANO NON ABBIAMO IL ROSARIO MA IL FUCILE “ …. FONTE: 
http://www.centritalianews.com/val-dorciaminacce-in-stile-mafioso-dei-cinghialai-agli-agricoltorinella-bufera-il
-presidente-dellatc-di-chianciano/ 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, cinghiale, agricoltore, minacc 

  

09.11.2013 

SI LASCIA SOTTRARRE IL FUCILE DAL FIGLIO CON CUI VENGONO COMMESSI ATTI CRIMNOSI 

Genova - Minacce con fucile, denunciati padre e figlio. Ieri i militari della stazione carabinieri di Busalla hanno 
denunciato per minaccia e porto illegale di arma Roberto S. di 45 anni e il figlio Mattia di 20 anni, entrambi 
pregiudicati, residenti rispettivamente a Deiva Marina e Ronco Scrvia. I due, la notte del 12 ottobre, a Busalla, 
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durante una lite per futili motivi con F. R. di 42 anni e una donna, B. M di 32 anni, hanno minacciato i 
contendenti con un fucile da caccia che, come appurato dai militari, avevano temporaneamente preso da S. A., 
padre e nonno dei denunciati, che deteneva l’arma regolarmente, ora sequestrata… FONTE: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2013/11/09/AQGsDmu-minacce_denunciati_fucile.shtml 

TAGS:ambito extravenatorio, omessa custodia, minacc 

  

10.11.2013 

SPARA AL VICINO ACCUSANDOLO DI UN PRESUNTO FURTO Gualdo Cattaneo - «Mi hai rubato un telo 
per le olive». Spara al vicino e terrorizza la moglie. Litiga col vicino per un telo da raccolta olive e viene 
arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo. Un uomo di 67 anni è stato arrestato dai 
carabinieri per il tentato omicidio di un conoscente di 70 anni. La vittima era con la moglie nel terreno di sua 
proprietà intento a raccogliere le olive, quando è arrivato il suo vicino e lo ha accusato di avergli rubato uno dei 
teli. La vittima negava ogni accusa e la controparte ha estratto dalla tasca una pistola semiautomatica: espode 
verso l'altro tre colpi a distanza ravvicinata senza colpirlo. La moglie dell'uomo riesce a fuggire e chiamare il 
112 ... L'immobile viene circondato. Dopo una trattativa, l'uomo si è arreso consegnando la pistola con la quale 
aveva sparato e che deteneva nella sua camera da letto assieme ad altri quattro fucili da caccia tutti legalmente 
denunciati. L'uomo non sapeva spiegare il suo gesto asserendo che era stato vittima di un furto e che per lui 
erano stati quei vicini. Tutte le armi sono state sequestrate sequestrate. L'anziano, incensurato, è stato arrestato 
per tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo e portato in carcere a Spoleto. 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, donna, disagio psichico, furto, agricoltore, minacc, etàR67, etàV70, vicin 

  

11.11.2014 

CACCIATORI A BORDO STRADA A SU GOLOGONE 

La denuncia di un telereporter. Incredibile battuta di caccia a bordo strada. La caccia è vietata a meno di 50 
metri dalle strade, ma la compagnia che ieri operava nella zona di Su Gologone non si è posta il problema. "Non 
sono contro la caccia, ci mancherebbe. Mio padre è cacciatore. Ma le scene cui ho assistito ieri a 

Oliena mi fanno capire che, nonostante gli incidenti... FONTE: 
http://www.unionesarda.it/articoli/articolo/339710 

TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, strad, auto 

  

13.11.2013 

AREA ARCHEOLOGICA E STORICA PRESA D'ASSALTO DAI CACCIATORI 

Santa Marinella , Roma. Caccia illegale a Pyrgi. Area archelogica di Pyrgi: Già da tempo l’associazione Vittime 
della Caccia sta operando affinché l’area storico-archeologica-monumentale di Pyrgi, e i suoi visitatori, siano 
tutelati e protetti dalle incursioni dei cacciatori, che durante la stagione venatoria, oltre a nuocere alla fauna, 
mettono a rischio anche l’incolumità dei visitatori recando Ufficio stampa deputata Silvia Benedetti... FONTE: 
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http://mediterranews.org/2013/11/caccia-illegale-a-pyrgi-impegno-del-comune-di-santa-marinella-ad-intervenire
-tempestivamente-a-tutela-delle-persone-della-fauna-e-dei-beni-archeologici/ 

  

14.11.2013 

AGRICOLTORE CACCIATORE MINACCIA IL VICINO COL FUCILE SPARANDO Bibbiano (Reggio 
Emilia)- Minaccia il vicino a fucilate, denunciato agricoltore. L’anziano contadino si è armato di un fucile da 
caccia ed ha sparato due colpi in aria per difendere un suo campo. Il motivo sarebbe il diritto di usucapione. Per 
allontanare ed intimidire il rivale ha sparato in aria due colpi con il fucile da caccia. L’altro 70enne, a bordo di 
un trattore con cui stava arando, ha ingranato la marcia fuggendo. Sequestrato il fucile da caccia regolarmente 
detenuto e una carabina ad aria compressa calibro 4,5. L’uomo e’ stato e’ stato quindi denunciato alla Procura 
reggiana per il reato di minacce aggravate ed esplosioni pericolose....FONTE: 
http://mediterranews.org/2013/11/bibbiano-minaccia-il-vicino-a-fucilate-denunciato-agricoltore/ 

TAGS: civil,ambito extravenatorio, distanz, furto, agricoltore, minacc, etàV70, vicin 

  

14.11.2014 

CACCIATORE CITTADINO SPARA LUNGO IL SENTIERO A RIDOSSO DI ABITATI Buccinasco, 
cacciatore spericolato spara verso i pedoni: è allarme. Stava passeggiando tranquillamente con il cane a 
Buccinasco, quando ha visto un cacciatore puntare il fucile nella sua direzione e sparare. La donna non è stata 
colpita, e nessun altro, ma lo spavento è stato enorme. L'uomo, consapevole del rischio corso, è fuggito prima 
dell'arrivo dei carabinieri. Non sarebbe così peregrino, o comunque isolato, il caso 
segnalatodall'amministrazione di Buccinasco e avvenuto domenica scorsa dietro ai campi Scirea lungo il 
Percorso Vita. Troppi sconfinamenti azzardati in città. Una donna ha visto un cacciatore prendere la mira e 
sparare in direzione del percorso vita dietro ai campi Scirea a Buccinasco. Nessuno è stato colpito "ma l'episodio 
è gravissimo", spiega l'assessore Rino Pruiti che chiede più controlli... 
FONTE:http://www.ilgiorno.it/sudmilano/cronaca/2013/11/14/982260-buccinasco_cacciatore_spericolato.shtml 

TAGS: civil, ambito venatorio, donna, distanz, pertinenze, ciclabile, strad, escursion,pedon 

  

18.11.2013 

CACCIATORI INSEGUONO CINGHIALE FIN DENTRO UN CORTILE 

Biella - Cacciatori troppo accaniti inseguono un cinghiale in un cortile privato. L’animale terrorizzato, inseguito 
da cani e cacciatori, si è infilato in un cortile abbattendo la recinzione. Quando la proprietaria del cortile ha visto 
arrivare tutto il gruppo si è spaventata e ha avvertito le forze dell’ordine. Il cinghiale è riuscito a filarsela. 
Qualche protesta è arrivata invece dai residenti, che l’altra mattina, e non è la prima volta, sono stati svegliati 
dagli spari a ridosso delle case.... FONTE: 
http://www.newsbiella.it/2013/11/18/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/cacciatori-troppo-accaniti-inseg
uono-un-cinghile-in-un-cortile-privato.html- .UooQV75d7L8 
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19.11.2013 

PERICOLOSE BATTUTE AL CINGHIALE IN ZONE ABITATE: UNA TESTIMONIANZA E UN SOS 

Gaeta: Da diverse settimane nelle seguenti località: Il Colle, I Canali; Monte Lombone si stanno svolgendo sotto 
gli occhi di tutti, battute di caccia ai cinghiali organizzate da una squadra di cacciatori provenienti da Itri, i quali 
appostati lungo le strade e vicino le abitazioni attendono che i loro cani scovano i cinghiali per abbaterli. I 
residenti di queste zone stanno vivendo momenti di vero panico. Mi chiedo se tutto ciò è legale... FONTE: 
http://www.telefree.it/news.php?op=view&id=106603#sthash.KB8y4QWt.dpuf 

21.11.2014 "CACCIA NELLE ZONE ABITATE, FENOMENO IN CRESCITA" Fiumicino, Roma - I 
gruppi Pdl e Movimento 5 Stelle chiedono la convocazione urgente di una commissione ambiente “Ormai 
vedere persone bardate di tutto punto con il fucile puntato nei vasti campi incolti di Fiumicino sta diventando 
un’abitudine. Le denunce sono continue. La caccia nelle zone abitate è un fenomeno più vasto di quello che si 
pensi. La presenza di uomini armati in zone abitate e il ferimento di un falco pellegrino specie protetta, qualche 
settimana fa, sono segnali che non possono essere più sottovalutati”....FONTE: 
http://www.ilfaroonline.it/2013/11/21/fiumicino/caccia-nelle-zone-abitate-fenomeno-in-crescita-41596.html 

23.11.2013 

CACCIATORE ABBATTE LE ANATRE DEL PARCO DEI BAMBINI Verbano Cusio Ossola. Cacciatore 
abbatte le anatre nel parco dei bambini. Proteste a Trobaso, erano l’attrazione del parco La Gera lungo il torrente 
San Bernardino. Due colpi di fucile, di quelli da caccia che sparano pallini, e la famigliola di anatre del San 
Bernardino, attrazione per i bambini che frequentano il parco La Gera di Trobaso, è sparita. L’area verde è tra 
via Cotonificio e il fiume: quando due persone presenti nel parco si sono voltate verso l’argine hanno visto il 
cacciatore recuperare il« bottino». Il fatto è successo mercoledì e ha destato sconcerto tra i frequentatori del 
parco, «affezionati» alle anatre ...FONTE: 
http://www.lastampa.it/2013/11/23/edizioni/verbania/cronaca/cacciatore-abbatte-le-anatre-nel-parco-dei-bambin
i-feYEjmAn6PudnXId91HPDN/pagina.html 

  

25.11.2014 DIMENTICA IL FUCILE SULLA STRADA DOPO LA CACCIA Dimentica il fucile dopo la 
caccia: denunciato a Pagnacco. Un 77enne di Pagnacco dovrà rispondere per "omessa custodia" della sua arma 
da fuoco. Un fucile calibro 12, da caccia, abbandonato sul ciglio di una strada a Pagnacco ha fatto 
sollecitare l'intervento dei carabinieri che, una volta intervenuti, sono risaliti al proprietario. Si tratta di un 
77enne del posto, che lo aveva dimenticato dopo una battuta di caccia. E' scattata così la denuncia per "omessa 
custodia".“...FONTE: http://www.udinetoday.it/cronaca/dimentica-fucile-dopo-caccia-denunciato.html 

  

26.11.2013 

SPARANO AL CINGHIALE MA COLPISCONO UN'AUTO. RAGAZZA SALVA PER MIRACOLO. 
Guardiaregia. A termine di un pranzo un gruppo dei commensali decide di andare a fare una passeggiata nel 
vicino bosco mentre una ragazza (una 32enne) decide di riposarsi in auto. Dopo un pò un pallettone da cinghiale 
esploso da un fucile manda in frantumi il parabrezza dell’auto ma fortunatamente la ragazza che dormiva al suo 
interno era sdraiata sui sedili posteriori restando illesa... FONTE: 
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http://molisetabloid.altervista.org/guardiaregia-sparano-al-cinghiale-ma-colpiscono-unauto-ragazza-salva-per-m
iracolo/ 

  

  

29.11.2014 CACCIA VICINO ALLE ABITAZIONI. CASI IN AUMENTO. PIU' CONTROLLI 

UDINE. La Polizia provinciale ha colto sul fatto 6 cacciatori tra Udine, Forgaria del Friuli, Trasaghis, Majano e 
Osoppo che praticavano attività venatoria vicino alle abitazioni. Una cattiva abitudine in aumento in questa 
stagione venatoria tant’è che l’attività di controllo e pattugliamento sul territorio da parte degli agenti è stata 
intensificata. I cacciatori sorpresi sul fatto sono stati multati con una sanzione amministrativa, come indicato 
dalla L. 157/1992, con una somma prevista per il pagamento in misura ridotta di 206 euro... FONTE: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2013/11/29/news/caccia-vicino-alle-abitazioni-6-friulani-nei-guai-1.
8204137 

30.11.2013 

SPARA CONTRO I LADRI NELL'ABITAZIONE Olgiate Comasco - Spara ai ladri che cercano di entrare in 
casa: rischia una denuncia. Rischia una denuncia per porto abusivo di armi il pensionato 71enne di Olgiate 
Comasco che la scorsa notte ha sparato due colpi di fucile in aria per mettere in fuga i ladri che stavano entrando 
nell'abitazione di via Belvedere.. FONTE: 
http://www.corrieredicomo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56507%3Aspara-ai-ladri-che-c
ercano-di-entrare-in-casa-rischia-una-denuncia&catid=14%3Aprima-pagina 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, distanz, furto, pertinenze, etàR71 

  

DICEMBRE 2013 

  

01.12.2013 

SPARI VICINO ALLE CASE, CACCIATORI MULTATI 

Majano. S’intensificano gli interventi della Polizia provinciale, che sempre più spesso riceve segnalazioni da 
persone allarmate. Cacciatori sempre più incuranti dei limiti posti dalla legge alle loro attività e gente sempre 
meno disposta a subire situazioni di pericolo (o anche soltanto di paura) a causa degli spari nei pressi di 
abitazioni e strade. E’ il quadro che emerge con evidenza dopo i recenti interventi della Polizia provinciale, che 
ha colto sul fatto sei cacciatori tra Udine, Forgaria del Friuli, Trasaghis, Majano e Osoppo, tutti impegnati in 
attività venatoria vicino alle abitazioni... FONTE: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2013/12/01/news/spari-vicino-alle-case-cacciatori-multati-1.8210617 
2013 

TAGS:civil, ambito venatorio, 
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02 dicembre 2013 

SI ALZA E SI ACCORGE CHE LA FINESTRA è TRAPASSATA DA UN PROIETTILE DA CACCIA 

Pistoia - Ha la porta di casa bucherellata dai pallini di un colpo di fucile «Verso le 8,30 – è lei stessa a 
raccontarlo in un messaggio indirizzato alla redazione – quando ero ancora a letto ho sentito un rumore 
fortissimo… sembrava proprio sotto casa. Ma ero assonnata e non mi sono resa conto se fosse uno sparo. Verso 
le 10 mi sono alzata per andare a lavorare e appena cerco di chiudere la porta mi accorgo che è piena di fori… 
Realizzo subito che è stato un cacciatore a sparare ad altezza uomo, …" FONTE: 
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2013/12/02/news/ha-la-porta-di-casa-bucherellata-dai-pallini-di-un-colp
o-di-fucile-1.8224656 

TAGS: distanz, pertinenze, strad 

  

08.12.2013 

MINACCIA ARMATO IL FRATELLO ED ESPLODE COLPI DI FUCILE 

Sorso. Esasperato dopo l’ennesima lite con il fratello per problemi legati alla gestione della campagna, ha preso 
un fucile da caccia Beretta calibro 16 e ha esploso un colpo in aria per intimidirlo. Nessuno deipallini 
fortunatamente è andato a segno e Paolo Marogna, sassarese di 60 anni se l’è cavata con un grande spavento. 
Poco dopo per il fratello Adolfo, carrozziere in pensione di 70 anni, residente a Sassari, sono scattate le 
manette... FONTE: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2013/12/08/news/litiga-col-fratello-e-poi-spara-pensionato-fini
sce-in-manette-1.8264224 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, violenza domestica,, minacc, etàR70, etàV60 

  

09.12.2013 

LEGGI IN BARBA ALLE LEGGI 

Piacenza - Battuta di caccia vicino alle strade cittadine. “Disagi al traffico lungo le principali strade della 
Provincia. Questa mattina lungo la provinciale Valnure e lungo la statale 45, nonché nelle zone della Galleana 
e di San Bonico, è in atto una battuta di caccia straordinaria al cinghiale che interessa anche le aree 
immediatamente limitrofe alle carreggiate…” 

http://www.piacenza24.eu/Attualit%C3%A0/54640-Cinghiali+vicini+alle+strade+cittadine,+battuta+di+caccia+
straordinaria.html 

  

09.12.2013 

MINACCIA LA MOGLIE, ADDIO PORTO D'ARMI 
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Campobasso - Prima ha minacciato la moglie con un fucile, poi ha preteso di riavere il porto d’armi. E’ andata 
male a un operaio di Campobasso che dovrà rassegnarsi e rinunciare alle battute di caccia. Sì, perché i giudici 
del Tar hanno bocciato il suo ricorso, stabilendo che il provvedimento adottato sia dal questore che dal prefetto è 
più che giustificato. Tutto è cominciato quando la moglie, stanca di ricevere minacce e botte, ha deciso di 
presentare una denuncia per maltrattamenti. Sono stati avviati accertamenti e si è scoperto che in casa l’operaio 
custodiva diversi fucili e munizioni... FONTE: 
http://www.iltempo.it/molise/2013/12/09/minaccia-la-moglie-addio-porto-d-armi-1.1196920 

TAGS: civil,, ambito extravenatorio, donna, violenza domestica, moglie, minacc 

  

11.12.13 

CACCIATORE DI FRODO SPARA CONTRO IL GUARDIAPARCO 

Parco Valle del Treja (RM) – I fatti sono occorsi in località Fornace, nel comune di Mazzano Romano (RM) nel 
Parco Valle del Treja. Un colpo molto ravvicinato ed il proiettile che ha sibillato a pochi metri dai Guardiaparco 
e dai naturalisti dell’Ente. Il bracconiere, secondo una prima ricostruzione, ha volontariamente sparato contro il 
gruppo che in quel momento si trovava in una zona aperta lungo una strada sterrata che conduce al fiume Treja. 
“La dinamica dell’accaduto non lascia dubbi sulla sua natura intimidatoria... FONTE: 
http://www.geapress.org/caccia/parco-valle-del-treja-rm-bracconiere-alza-il-fucile-e-spara-contro-il-guardiaparc
o/49766 

TAGS: civil, ambito venatorio, guardia, minacc, cinismo 

  

16.12.13 

CACCIATORI SPINGONO CINGHIALI SPAVENTATI VERSO FUNGAIOLI 

Isernia, Due cercatori di tartufi spaventati da cinghiale inseguito dai cacciatori. Da dietro una collinetta è 
sbucato un grosso cinghiale che correva terrorizzato nella nostra direzione. Alle sue spalle, poco dopo, sono 
comparsi tre o quattro cacciatori, armati di tutto punto pronti a colpire la bestia. Io e il mio amico- dice ancora 
sconvolto il giovane – abbiamo cercato di un modo per metterci al riparo per cercare di salvarci delle grinfie 
della bestia infuriata e terrorizzata, ma anche dalle pallottole dei cacciatori che non eravamo certi si erano 
accorti della nostra presenza.... FONTE: http://www.quotidianomolise.com/due-amici-attaccati-da-un-cinghiale/ 

  

17.12.2013 

A CACCIA A 30 METRI DALL'AUTOSTRADA 

Cacciatore con il fucile a 30 metri dall'autostrada: fermato a Trasaghis. La Polizia provinciale di Udine ne ha 
colti sul fatto anche altri due che non rispettavano le distanze di sicurezza a Buja e a Majano. La polizia 
provinciale di Udine ha colto sul fatto tre cacciatori che esercitavano l'attività venatoria in violazione delle 
norme sulle distanze di sicurezza... FONTE: 
http://www.gazzettino.it/NORDEST/UDINE/caccia_fucile_autostrada_fermato/notizie/409079.shtml 
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TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, strad, auto, cinismo 

  

19.12.2014 

<<I CACCIATORI SPARANO A POCHI METRI DALLE NOSTRE CASE>> 

MUSILE. Cacciatori ancora troppo vicini alle case, proteste in via Salsi. Ai confini tra il Sile e la laguna la 
tensione è salita alle stelle quando nei giorni scorsi sono stati uditi gli spari così...Ora invochiamo maggiori 
controlli per la tutela dei residenti che ogni settimana devono fronteggiare queste situazioni e hanno chiamato 
anche i carabinieri»... FONTE: 

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/12/19/news/l-accusa-i-cacciatori-sparano-a-dieci-metri-dalle-nostre-
case-1.8335032 

  

20.12.2014 

I RESIDENTI OSTAGGIO DEI CACCIATORI 

Pianella, Pescara - In contrada Collalto residenti ostaggio dei cacciatori. Nonostante sia in vigore un'ordinanza 
che vieta la caccia, i cittadini, che già si erano rivolte alle istituzioni per segnalare spari, minacce e atteggiamenti 
intimidatori da parte dei cacciatori, continuano ad essere minacciati. “I residenti di Contrada Collalto hanno 
chiesto più volte alle autorità di intervenire per reprime le attività venatorie illecite ma finora nessuno è stato in 
grado di sanzionare i trasgressori. Sono addirittura i residenti stessi che devono farsi carico di apporre i paletti e 
le tabelle che indicano il divieto di caccia. Paletti e tabelle che puntualmente, con la riapertura della stagione 
venatoria, vengono impallinati o buttati a terra …" FONTE: 
http://www.ilpescara.it/cronaca/pianella-wwf-contrada-collalto-residenti-cacciatori.html 

  

23.12.2013 

PADRE CACCIATORE LASCIA IL FUCILE PER CACCIARE AL FIGLIO SENZA LICENZA Vetralla – 
Trovati coi fucili, denunciati due ragazzi.. Gli agenti del corpo forestale di Vetralla, durante il controllo 
dell’attività venatoria a Vetralla, hanno sottoposto ad accertamento due giovani che portavano ognuno un fucile 
da caccia. E' emerso che erano sprovvisti dei titoli per la detenzione delle stesse. Il proprietario delle armi da 
caccia, avendo omesso la custodia delle stesse e consentendo che altri se ne impossessassero agevolmente, è 
stato denunciato per omessa custodia di armi....FONTE: 
http://www.tusciaweb.eu/2013/12/trovati-coi-fucili-da-caccia-denunciati-due-ragazzi/ 

TAGS: civil, ambito venatorio, omessa custodia 

  

27.12.2013 

TREVISO: SPARI IN ZONE URBANIZZATE 
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Pallini da caccia in via Zattere. L'ennesimo episodio a Ponte di Piave sulle abitazioni in via Zattere.esasperati, i 
residenti hanno chiamato i Carabinieri. Lo sfogo da parte di un residente che spiega come gli episodi di questo 
tipo si registrano con preoccupante frequenza. I Carabinieri hanno dunque allertato gli uomini della Polizia 
locale, tanto che i presunti responsabili hanno tagliato la corda. ...FONTE: 
http://www.oggitreviso.it/pallini-da-caccia-zattere-77305 

TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, pertinenze, strad 

  

27.12.2013 

VEDE AVVICINARSI DUE AUTO E SPARA COL FUCILE 

Mestrino, Forse temeva si trattasse di ladri. Ma ora rischia la denuncia. A mezzanotte e mezzo un 37enne che 
abita in via Galilei al civico 18 ha visto due auto avvicinarsi alla casa di un parente e, forse temendo che si 
trattasse di ladri, ha preso un fucile da caccia e ha sparato dei colpi in aria... FONTE: 
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2013/12/27/news/mestrino-vede-due-auto-avvicinarsi-e-spara-in-aria-co
n-il-fucile-1.8367055 

TAGS: ambito venatorio, distanz, furto, pertinenze, strad, minacc, etàR37, 

  

GENNAIO 

04.01.2014 

DELEGA ALLA CACCIA SCOMODA..."GIA' MINACCIATO" 

Borgo Priolo,  Pavia - Nessun assessore provinciale ha accettato la delega alla caccia. «Le 

tensioni fra cacciatori sono all’ordine del giorno - racconta un esperto conoscitore del mondo 

venatorio, che preferisce mantenere l’anonimato perché già minacciato - … accade spesso 

che un animale inseguito da una squadra si rifugi nel territorio di un’altra: e questo genera liti 

a non finire. … Ci sono guardie giurate venatorie che sono anche cacciatori e questo alimenta 

un clima di sospetto generalizzato. … I lupi, predatori dei cinghiali, stanno ripopolando l’alta 

valle. Sono una specie protetta ma gira voce che qualcuno abbia sparato ai lupi per farli 

scappare. ... Alcuni cacciatori pensano di essere i padroni del territorio e si scagliano contro 

chi vuole far rispettare le regole... 

FONTE:http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2014/01/04/news/cacciatori-e-guardie-stagione-di-tensioni-
e-scatta-la-denuncia-1.8409164 

  

05.01.2014 

COL FUCILE DA CACCIA DEL PADRE VA DALLA EX MOGLIE MA VIENE FERMATO 

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

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2014/01/04/news/cacciatori-e-guardie-stagione-di-tensioni-e-scatta-la-denuncia-1.8409164
http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2014/01/04/news/cacciatori-e-guardie-stagione-di-tensioni-e-scatta-la-denuncia-1.8409164


 

82 

Oristano. Amore violento i solo violenza e basta. Ma a fermare le pessime intenzioni di un giovane deluso dal 
suo matrimonio andato male, ci ha pensato la madre che spaventata e preoccupata che tutto potesse sfociare in 
un atto di violenza assurdo, ha chiamato la polizia vedendo il figlio uscire col fucile.... secondo gli elementi 
raccolti dalla polizia, c’erano già stati altre minacce o comunque comportamenti che avrebbero minato la 
tranquillità dell’ex moglie... FONTE: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/oristano/cronaca/2014/01/05/news/col-fucile-del-padre-va-dall-ex-moglie-ferm
ato-dalla-madre-1.8412737 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, minori, donna, violenza domestica, moglie, minacc, etàR33, etàV omessa 
custodia 

  

06.01.2014 

FUCILATE CONTRO LA SERRANDA DI UNA CASA. DENUNCIATO ANZIANO CACCIATORE. 

Riesi.Diversi colpi di fucile che hanno colpito la serranda di un appartamento di proprietà di una donna 
cinquantenne. I carabinieri di Gela hanno denunciato a piede libero un uomo di settantaquattro anni a Riesi. 
Adesso, però, l’uomo deve rispondere di danneggiamento e di altre ipotesi di reato. Non è da escludere che già 
nei prossimi giorni possa essergli recapitato un provvedimento di revoca del porto d’armi, utilizzato soprattutto 
per la caccia... FONTE: 
http://www.quotidianodigela.it/cronaca/9042-spari-contro-la-serranda-di-un-abitazione-denunciato-un-anziano-c
acciatore 

TAGS:civil,ambito extravenatorio,donna, distanz, disagio psichico, pertinenze, minacc, etàR74, etàV50, vicin 

  

08.01.2014 

DIMENTICA IL FUCILE SUL TETTO DELL'AUTO 

Adria, Rovigo - Fucile lasciato sul tetto dell'auto: trovato per strada dai carabinieri. Cacciatore denunciato per 
omessa custodia di armi... L’uomo, un artigiano in pensione, oltre la denuncia, rischia pure che gli venga 
sospeso o addirittura ritirato il proprio porto d’armi uso caccia dall’autorità amministrativa 
competente....FONTE: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/provincia/2014/01/08/1006860-fucile-strada-adria-cacciatore.shtml 

TAGS: ambito venatorio, pertinenze, strad, omessa custodia 

  

08.01.2014 

COPPIA SFIORATA DA UNA FUCILATA MENTRE PASSEGGIA NEL BOSCO 

Mestre. I pallini hanno colpito l'albero davanti a cui passavano i due. Nell'area verde è vietata la caccia, ma non 
è il primo episodio... FONTE: 
http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=432377&sez=NORDEST&ssez=VENEZIA 
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TAGS: civil, ambito venatorio, donna, distanz, escursion 

  

15.01.2014 

UBRIACHI SPARANO COLPI DI FUCILE VERSO LA STRADA IN CENTRO STORICO 

Sassari, Momenti di panico ieri a Pattada, in pieno centro storico dove due fratelli, due operai di 43 e 38 anni, 
ubriachi, asserragliati nella loro casa in pieno centro storico del paese, hanno esploso alcuni colpi di fucile dalla 
finestra verso la strada. Sono ora accusati di danneggiamento ed esplosioni pericolose nonché di omessa 
custodia di armi... FONTE: 
http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Sardegna/Sassari-ubriachi-sparano-colpi-di-fucile-verso-la-strada-den
unciati-due-fratelli_321107838546.html 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, disagio psichico, pertinenze, strad, etàR38, etàR43, omessa 
custodia 

  

24.01. 2014 

LA PROVINCIA DESTINA GLI ABITATI A CACCIA GROSSA... 

Montemurlo, Prato. Nuovo piano faunistico: caccia di "selezione" vicino all'abitato “Bene il nuovo piano 
faunistico ma attenzione a garantire la sicurezza dei cittadini” "La principale modifica contenuta nel piano, 
infatti, è la trasformazione di due aree collinari, al di sopra della via Montalese, da zone ripopolamento e cattura, 
dove vigeva il regime del divieto di caccia, in zone di rispetto venatorio, dove rimane il divieto di caccia, ma 
allo stesso tempo è consentita la caccia di selezione e di appostamento agli ungulati, .. - sottolinea l’assessore 
Giancaterino- D’altro canto, vista la vicinanza di queste aree agricole all’abitato, come amministrazione non ci 
possiamo che interrogare sulla sicurezza dei cittadini e sulle modalità per garantirla”... FONTE. 
http://www.gonews.it/2014/caccia-di-selezione-lassessore-giancaterino-bene-il-nuovo-piano-faunistico-ma-atten
zione-a-garantire-la-sicurezza-dei-cittadini/ - .UupsxbQQPws 

  

29.01.2014 

CACCIATORI VIOLENTI... 

Volpago del Montello, Treviso. Trovata lepre con gambe legate e testa mozzata. «Si tratta forse di un gesto folle 
di tortura da parte di qualche persona chiaramente instabile e malata? È anche risaputo – fanno sapere ancora 
dall’Associazione Gino Meraviglia - che la zona è frequentata da alcuni cacciatori abituali che portano i cani ad 
addestrare in questa zona di ripopolamento della fauna selvatica; spesso vengono visti avere atteggiamenti molto 
violenti con i cani e già erano stati invitati a smettere.... FONTE: 
http://www.oggitreviso.it/venegazz%C3%B9-trovata-lepre-con-gambe-legate-testa-mozzata-79422 

  

30.01.2014 
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SPARANO AI CINGHIALI VICINO ALLE ABITAZIONI, RESIDENTI TERRORIZZATI 

Guiglia. Proteste per una battuta nella zona di via Marano «Sembrava che fosse arrivata la guerra. 

Sentivamo spari da tutte le parti e, cosa ancor più grave, vicino a casa. Spero che una cosa del genere 

non capiti mai più, perché può essere molto pericolosa». È questa una delle diverse testimonianze che 

sono giunte in redazione riguardo alla battuta di caccia al cinghiale che c’è stata sabato scorso a 

Guiglia. Secondo diverse testimonianze, un gruppo di cacciatori dotati di fucili ad alta precisione si 

sono mossi tra i territori di Marano e Guiglia, terrorizzando soprattutto alcuni abitanti di Guiglia... 

FONTE: 

http://gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/2014/01/30/news/sparano-ai-cinghiali-vicino-alle-abitazioni-r

esidenti-terrorizzati-1.8563849 

TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, pertinenze, strad, cinismo 
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Frequenza degli accadimenti: cronologia 
impressionante 

Periodo di osservazione: L'arco della stagione venatoria conclusa, dal 1 settembre 2013 al 
30 gennaio 2014, ovvero cosa è accaduto in nemmeno 5 mesi. 

CRITERIO DI RICERCA ADOTTATO: La seguente Raccolta contempla quei casi che non                       

riguardano fatti di sangue ma configurano la premessa ad un potenziale ed altamente                         

probabile epilogo tragico del fatto medesimo. I casi in questione sono meritevoli di attenzione                           

quanto quelli che portano ai dati per morti e feriti, in quanto vi sono gli stessi presupposti che                                   

possono determinare con alta probabilità gli stessi tragici epiloghi, chiamati incidenti e che                         

solo un colpo di fortuna ha evitato. I dati raccolti in questa sezione riguardano l'età dei                               

responsabili di atti offensivi e minacciosi verso altre persone, i contesti e gli ambiti in cui                               

avvengono. Per motivi di privacy le testimonianze e richieste di aiuto arrivate ad AVC non                             

possono rientrare in questa raccolta ed essere pubblicate. 

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. 

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 fisici 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 o altre forme                         

psicotiche.. 

I seguenti dati costituiscono una panoramica parziale sul fenomeno della violenza venatoria, in             
quanto scaturiscono da rassegne stampa intercettate occasionalmente. 

 

 

-oOo- 
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RASSEGNE STAMPA 

  

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA 

TRAGEDIE SFIORATE 

IN AMBITO VENATORIO ed EXTRAVENATORIO 

1 settembre 2013/30 gennaio 2014 

  

Legenda 

* VITTIME CIVILI (non cacciatori) 

§ MINORI DI ETA’ COINVOLTI 

  

  

SETTEMBRE 2013 

PREAPERTURE(1/14 settembre) 

  

01.09.2013 

Romanelli (Sel):   "Caccia, sempre più forti le lamentele dei cittadini. Anche  nei social   

network denunciano gli spari fin dalle quattro del  mattino e alcuni confessano la paura ad             

uscire di casa"...  FONTE:   

http://www.gonews.it/articolo_219063_Romanelli-Sel-Caccia-sempre-pi-forti-le-lamentele-dei-

cittadini.html 

02.09.2013 

SPARA DALL'AUTO, SCENDE E PRENDE A PUGNI LA LEPRE 

Gavorrano (GR) – Cacciatore prende a pugni una lepre. Intervento delle Guardie LAC e della Polizia                
Provinciale. GEAPRESS – Una macchina che si ferma nei pressi della strada provinciale Aurelia. Lo sportello                
che si apre e la canna del fucile di un cacciatore che, comodamente seduto, avrebbe sparato contro una lepre.A                   
Grilli, frazione di Gavorrano (GR), si trovavano ieri a transitare anche le Guardie della LAC.. FONTE:                
http://www.geapress.org/caccia/grilli-gr-cacciatore-prende-a-pugni-una-lepre/47260/comment-page-1 

TAGS: ambito venatorio, lepre, ciclist, cinismo 
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07.09.2013 

LA SENSAZIONE DI ESSERE UNA PREDA NON E' AFFATTO PIACEVOLE - TESTIMONIANZA 

Milano - Questa mattina sono uscita a correre abbastanza presto, infilando le solite stradine di campagna. A un 
certo punto, mentre correvo lungo il ciglio di un campo di mais (le piante, ormai alte, offrono un piacevole 
riparo dal sole), ho avuto la spiacevole sensazione di essere inseguita. Uno scalpiccio veloce dietro di me, come 
di qualche animale che si... FONTE: 
http://salute.leonardo.it/apertura-stagione-di-caccia-ricomincia-la-mattanza-di-selvaggina-nelle-aree-natu
rali-e-boschive/ 

TAGS: civil,ambito venatorio, distanz, strad, escursionist, 

  

08.09.2013 

VIOLENZA DOMESTICA - AMBITO EXTRAVENATORIO - OLBIA - SARDEGNA 

Denunciato 60enne per minacce e percosse alla moglie. I carabinieri gli sequestrano le armi. Un 60enne è stato                  
denunciato dalla moglie, per minacce e percosse. ..I carabinieri hanno proceduto tempestivamente al ritiro              
cautelativo delle numerose armi e munizioni, da caccia e non che l'uomo deteneva legalmente. Il 60enne si è                  
visto, inoltre, revocare la licenza di porto d'arma per la caccia... FONTE:            
http://www.sassarinotizie.com/articolo-19469-olbia_denunciato_60enne_per_minacce_i_carabinieri_gli_sequest
rano_le_armi.aspx 

TAGS: ambito extravenatorio, donna, violenza domestica, moglie, minacc, etàR60 

  

09.09.2013 

AMBITO VENATORIO - PROIETTILE DI FUCILE DA CACCIA SI CONFICCA IN UN FROGORIFERO             
Montenars(UD): esploso un colpo di fucile contro un'abitazione. In base alle prime ipotesi degli inquirenti               
dovrebbe trattarsi di un incidente di caccia. Espolode colpo di fucile contro una casa a Montenars. Un proiettile                  
indirizzato verso uno stavolo, immerso in una zona boschiva, che è andato a conficcarsi nel frigorifero                
dell'abitazione... FONTE:  
http://www.udinetoday.it/cronaca/esplosione-colpo-fucile-contro-casa-montenars.html 

TAGS: ambito venatorio, distanz, cinghiale, pertinenze 

  

09-09.2013 

SPARI AGLI UNGULATI VICINO ALLA STRADA – DISTANZE 

TRENTO. Due doppiette della riserva di Besenello avevano preso di mira un camoscio all’Acquaviva. Fucili               
sequestrati La tentazione è stata troppo forte. Quando hanno visto un camoscio, hanno imbracciato il fucile e                 
hanno sparato. Senza curarsi del fatto che erano a pochi metri dalla stradale del Brennero, in località Acquaviva.                  
Così per due cacciatori trentini di 59 e 73 anni iscritti alla riserva di Besenello la stagione è già terminata al                     
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primo giorno di caccia... FONTE:     
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/09/09/news/sparano-vicino-alla-strada-multati-1.7709949 

TAGS: ambito venatorio, distanz, cinghiale, strad, etàR59, etàR73 

  

09.09.2013 

VIOLENZA DOMESTICA – MINACCE PERCOSSE MOGLIE 

Olbia, denunciato 60enne dalla moglie per minacce e percosse. I carabinieri gli sequestrano le armi. E così                 
ha fatto anche questa ennesima vittima di un marito violento e aggressivo che, peraltro, aveva anche la passione                  
per le armi da fuoco. I carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, infatti, hanno proceduto tempestivamente al                 
ritirocautelativo delle numerose armi e munizioni, da caccia e non che l'uomo deteneva legalmente. Il 60enne si                 
è visto, inoltre, revocare la licenza di porto d'arma per la caccia… FONTE:             
http://www.sassarinotizie.com/articolo-19469-olbia_denunciato_60enne_per_minacce_i_carabinieri_gli_sequest
rano_le_armi.aspx 

TAGS: ambito extravenatorio, donna, violenza domestica, moglie, minacc, etàR60, etàV55 

  

13 .09.2013 

QUI NON SI DORME PIU', I BOSSOLI SUI BALCONI..” 

Termoli * Campobasso - "Qui non si dorme più, i cacciatori già sparano e i bossoli sono sui nostri balconi". 
Protestano vivamente i residenti di Porticone (zona via Catania, Cagliari e limitrofe) perchè “nonostante la 
stagione venatoria si apra ufficialmente il prossimo 15 settembre, è già una settimana che a partire dalle cinque 
del mattino alcuni pseudo cacciatori ci sparano quasi contro”.... FONTE: 
http://www.termolionline.it/118119/quotqui-non-si-dorme-piugrave-i-cacciatori-giagrave-sparano-e-i-bossoli-so
no-sui-nostri-balconiquot/ 

  

21.09.2014 

A ROMA SI SPARA PER UNA DONNA COL FUCILE DEL PADRE L’ex ferisce l’attuale fidanzato.Via               
Aurelia, a Roma, come il Far West Due italiani, l’ex e l’attuale amante di una donna, si sono affrontati in modo                     
violento, chiedendosi vicendevolmente spiegazioni. Dopo di che l’ex amante è sceso di casa imbracciando un               
fucile da caccia e, in mezzo alla strada, ha premuto il grilletto: il rivale viene colpito all’inguine e ad una gamba.                     
Qualche residente, sentita l’esplosione, ha chiamato la polizia Il fucile da caccia era detenuto in modo regolare                 
dal padre che comunque è stato denunciato per l’omessa custodia dell’arma... FONTE:            
http://tuttacronaca.wordpress.com/2013/09/21/a-roma-si-spara-per-una-donna-lex-ferisce-lattuale-fidanzato/ 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, donna, distanz pertinenze, strad, minacc, omessa custodia 

  

21.09.2013 
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SPARI CONTRO AUTO FERMA 

FRANCAVILLA F., Brindisi - Spara colpi fucile: pallini colpiscono auto fidanzati. Un uomo di 79 anni, nel                 
corso della notte, in contrada 'Buontempo' nei pressi di Francavilla Fontana ha esploso in aria due colpi con il                   
proprio fucile da caccia calibro 12 i cui pallini hanno raggiunto un'automobile parcheggiata in un podere                
adiacente con a bordo una coppia di fidanzati. Nessuno e' rimasto ferito fortunatamente.L'uomo, D.M.F., e' stato                
denunciato a piede libero, le armi e le munizioni, regolarmente denunciati, sono state sequestrate....FONTE:              
http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Puglia/Brindisi-spara-colpi-fucile-in-aria-pallini-colpiscono-auto-fidan
zati_32633412333.html 

TAGS: ambito extravenatorio, distanz, pertinenze,strad, minacc, etàR79 

  

22.09.2013 

HANNO SPARATO A POCHI METRI DAL NOSTRO GIARDINO 

Empoli - Mattinata di caccia in zona Monteboro: "Hanno sparato a pochi metri dal nostro giardino" La                 
segnalazione di un residente firmatario di una "petizione a tutt'oggi inascoltata per proteggere questa zona               
abitata"....Aggiungo che avevamo un territorio allietato da pettirossi e altri piccoli animali che sono totalmente               
spariti dall'apertura della caccia nonostante sia fauna PROTETTA... FONTE:         
http://archivio.gonews.it/articolo_223345_Mattinata-di-caccia-in-zona-Monteboro-Hanno-sparato-pochi-metri-d
al-nostro-giardino.html 

  

28.09.2013 

SPARA PER UNA LITE COI VICINI 

Como - Spara al vicino dopo una lite e lo manca, arrestato. Un uomo di Lezzeno, vicino al lago di Como, è stato                       
arrestato per tentato omicidio dopo avere sparato a un vicino in seguito a una liteLezzerno (Como) - I litigi tra                    
vicini sono uno dei motivi più frequenti delle diatribe che si verificano. Un uomo di 66 anni stanco dei continui                    
litigi con un vicino di casa, ha deciso di "risolvere la questione" sparandogli. Il pensionato ha così utilizzato un                   
fucile calibro 20 regolarmente detenuo e si è recato a casa del vicino sparandogli un colpo, anche se                  
fortunatamente non lo ha preso e questo ha permesso al suo bersaglio, un uomo di 42 anni... L'accusa rivolta è di                     
tentato omicidio...FONTE:  
http://milano.ogginotizie.it/273742-como-spara-al-vicino-dopo-una-lite-e-lo-manca-arrestato/#.UkfwiT_-Wns 

+ Spara al vicino, arrestato per tentato omicidio .. FONTE: 
http://www.agi.it/milano/notizie/201309281530-cro-rmi0032-spara_al_vicino_arrestato_per_tentato_omicidio 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, distanz, pertinenze, minacc, etàR66, etàV42, vicin 

  

28.09.2013 

CACCIATORI NELLE IMMEDIATE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI 
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Lusia, Rovigo - A caccia nelle corti delle abitazioni. Segnalazioni di residenti di Lusia su tutte le furie per la 
presenza di cacciatori nelle corti delle loro abitazioni.... FONTE: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/2013/09/30/957990-cacciatore-ferito-pallini-fronte.shtml 

  

OTTOBRE 

07.10.2013 

PADRE CACCIATORE OMETTE CUSTODIRE FUCILE CON CUI IL FIGLIO VA A CACCIA SENZA             
LICENZA Amelia, spari ‘fuori legge’: padre e figlio nei guai per una battuta di caccia. Il figlio, senza licenza,                   
va a caccia col fucile del padre. I carabinieri hanno contestato a un 47enne il 'possesso abusivo di arma' e gli                     
'spari in luogo pubblico'. I due uomini – entrambi di Amelia – che hanno rispettivamente 47 e 80 anni sono stati                     
denunciati per tutta una serie di violazioni relative all’uso e al possesso di armi da sparo. Il figlio avrebbe                   
utilizzato il fucile del padre 80enne per sparare una decina di cartucce in campagna. Una battuta di caccia,                  
proprio sul terreno adiacente la propria abitazione. Denunciato anche il padre per ‘omessa custodia di arma da                 
fuoco... FONTE:  
http://www.umbria24.it/amelia-spari-fuori-legge-padre-e-figlio-nei-guai-per-una-battuta-di-caccia-senza-licenza
/218985.html 

TAGS: ambito venatorio, figli, etàR47, etàR80, vicin, adiacenz, distanz, omessa custodia 

  

08.10.2013 

PORTA DISTRUTTA DA UN PROIETTILE DA CINGHIALE CONFICCATO 

Bobbio, Piacenza: Proiettili per cinghiali distruggono una porta. Scatta la denuncia. Ha sporto denuncia ai               
carabinieri u. Una pensionata di Bobbio ha trovato ieri una porta finestra della sua abitazione, nella frazione di                  
Degara, completamente in frantumi. “Ho subito pensato fossero entrati i ladri, ma non mancava nulla – racconta,                 
ancora spaventata -. Poi vicino alla porta ho trovato proiettili usati per la caccia al cinghiale. Ha sporto regolare                   
denuncia perché non è il primo episodio che capita, qui: una volta sono stata svegliata nel cuore della notte dagli                    
spari troppo vicini alla casa. Ogni anno è la stessa storia: siamo spaventati e disperati”. .. FONTE:                 
http://www.liberta.it/2013/10/08/proiettili-per-cinghiali-distruggono-una-porta-scatta-la-denuncia/ 

TAGS: civil, ambito venatorio, donna, distanz, cinghiale, pertinenze 
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08. 10.2013 

FAR WEST – GIUSTIZIA FAI DA TE - DISTANZE 

MIRA.Assalto alle cavane, ladri messi in fuga a colpi di fucile. «con un giro di telefonate fra cacciatori e                   
cavanisti è scattata così la formazione di un gruppo di 10-15 persone» anche armate di fucili... FONTE:                 
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/10/08/news/assalto-alle-cavane-ladri-messi-in-fuga-a-colpi-di-fucile
-1.7880947 

TAGS: ambito extravenatorio, distanz, furto, pertinenze,strad, minacc, cinismo 

  

09.10.2013 

73ENNE IL FUCILE DA CACCIA CARICO PER STRADA Città di Castello (PG) Dimentica in strada il fucile                 
da caccia. Un pensionato di 73 anni è stato d enunciato per aver smarrito in strada il fucile da caccia carico. Il                      
reato contestato è quello di omessa custodia delle armi…, l’arma carica era stata abbandonata in una strada del                  
centro e poi ritrovata da una volante in servizio. FONTE:          
http://www.corrieredellumbria.it/news/citta-di-castello/129113/Abbandona-il-fucile-in-centro-.html 

TAGS: ambito venatorio, auto, etàR73, omessa custodia 

  

10.10.2013 

MINACCE ALLA VICINA CON IL FUCILE Sesto F.no, Firenze: 76enne minaccia la vicina con un fucile, nel                 
corso di una lite nata per futili motivi relativi alla gestione del condominio. L'uomo è stato subito denunciato                  
con l'accusa di minacce aggravate. Gli agenti, chiamati dalla donna, hanno perquisito l'abitazione dell'anziano e               
sequestrato due fucili da caccia, detenuti legalmente. .. FONTE:         
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2013/10/10/963708-anziano-minaccia-fucile.shtml 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, donna, distanz, pertinenze, minacc, cinismo,, etàR76, etàV70, vicin, 

  

11.10.2013 

LITIGANO PER UNA FONTANA E SPUNTA IL FUCILE DA CACCIA 

Mollia, Vercelli: Un 65enne ha querelato un uomo di 45 anni che, stando alla sua versione dei fatti, avrebbe                   
cercato di impedirgli di riempire delle taniche d'acqua minacciandolo con un'arma da fuoco. Due uomini litigano                
per una fontana d'acqua e all'improvviso spunta un fucile. Il 45enne, rivendicando l'uso esclusivo della fontana,                
lo avrebbe infatti minacciato e ingiuriato imbracciando un fucile da caccia. Toccherà ora ai carabinieri fare                
maggior luce su tutta la storia... FONTE:       
http://www.laprovinciadibiella.it/cronaca/articolo/?nid=20131011_1515 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, distanz pertinenze,minacc, etàR45, etàV65, vicin 
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14.10.2013 

AGRICOLTORI PROTESTANO PRESENZA CACCIATORI SU CAMPI COLTIVATI: RISSA CON FERITI          
San Giorgio Lucano - Botte da orbi tra cacciatori e alcuni agricoltori. Doveva essere una normale giornata di                  
caccia, però a volte questo tipo di attività venatoria non è molto apprezzata dagli agricoltori che vedono i                  
cacciatori attraversare i campi coltivati e calpestare parte del raccolto inseguendo le proprie prede.Un gruppo di                
cinquantenni di Rotondella era partito dal centro jonico di buona mattina per una partita di caccia... FONTE:                 
http://www.nuovadelsud.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3888:san-giorgio-lucano-botte-da
-orbi-tra-cacciatori-e-alcuni-agricoltori&catid=124:provincia&Itemid=145 

TAGS: civil, ambito venatorio, agricoltore, minacc, etàR50 

  

15.10.2013 

CACCIATORE SPARA DALLA FINESTRA CONTRO I CARTELLI STRADALI Selva di Cadore, Belluno -             
Spara contro i cartelli stradali cacciatore finisce in manette. Nei guai anche il fornitore del fucile e dei colpi.                   
Faceva tiro al bersaglio sui cartelli della strada regionale, comodamente affacciato alla finestra di casa, fino a                 
quando la polizia, seguendo le traiettorie dei colpi, lo ha trovato e ammanettato. Un cacciatore di Selva, M.S. di                   
38 anni è stato arrestato per detenzione illegale di armi e il suo «rifornitore », G.P. di 69, originario di Trento ma                      
con un appartamento anche a Selva, denunciato con l’ulteriore accusa di cessione di armi senza licenza...                
FONTE: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/belluno/notizie/cronaca/2013/15-ottobre-2013/spara-contro-cartelli-stradali-c
acciatore-finisce-manette-2223481681592.shtml 

TAGS: ambito extravenatorio, distanz strad, pertinenze,strad, cinismo, etàR38, etàR69 

 

16.10.2013 

PAURA PER LA CACCIA SVOLTA TRA LE CASE – ABITANTI IN RIVOLTA 

Castel di Sangro, L'Aquila - Paura per i cacciatori fra le case. I residenti: temiamo di essere colpiti. Alcuni                   
cacciatori si erano avvicinati troppo alle abitazioni e il rumore dei colpi di fucile era davvero assordante.                 
Soprattutto i più piccoli sono rimasti fortemente impauriti e per questo alcuni abitanti della zona stanno                
pensando di rivolgersi alle istituzioni per chiedere più sicurezza e tutela. <<… quello che chiediamo è di poter                  
uscire tranquillamente di casa anche in questo periodo dell’anno senza avere l’incubo dei colpi di fucile>>...                
FONTE: http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2013/10/16/news/paura-per-i-cacciatori-fra-le-case-1.7937522 

  

18.10.2013 

CINGHIALI UCCISI DAVANTI AI BAMNINI 

Genova - «I cittadini sono esasperati - hanno sottolineato - e l'esasperazione sta portando a gesti inconsulti. In 
questi giorni infatti si è assistito a episodi molto incresciosi anche davanti a bambini che hanno dovuto assistere 
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all'uccisione di cinghiali nella zona».... FONTE: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/cinghiali-castelletto-domenico-chiodo.html 

  

23.10.2013 

VIOLENZA DOMESTICA – STALKING – EX MOGLIE Imperia - Ronde notturne a fari spenti sotto casa                
della ex: cacciatore 44enne dal giudice per stalking...L'uomo è accusato di aver turbato il quieto vivere della ex,                  
ad esempio, compiendo numerosi giri in auto, alla sera, con i fari spenti, sotto casa sua. E' un tecnico                   
specializzato di 44 anni, cacciatore imperiese, accusato di comportamenti persecutori nei confronti della moglie              
dalla quale si sta separando. L'uomo avrebbe inoltre preso a pugni la porta dell'ascensore dell'abitazione. In                
ultimo, la donna si sarebbe sentita minacciata da un altro gesto del marito, consistente nello scarrelamento del                 
fucile da caccia, il cui rumore sarebbe stato percepito come un monito.… FONTE:             
http://www.riviera24.it/articoli/2013/10/23/164574/cacciatore-44enne-dal-giudice-con-laccusa-di-stalking-nei-c
onfronti-della-ex 

TAGS: civil, ambito extravenatorio,, donna, minacc, moglie, etàR44 

  

27.10.2013 

CACCIATORI E ABITANTI – UN PROBLEMA DI ORDINE PUBBLICO 

Spari troppo vicini alla casa. A Ravalle interviene la polizia. Lite tra cacciatori e abitanti. La stagione della                  
caccia è nel pieno della attività, e crea come sempre problemi e polemiche soprattutto con le persone che abitano                   
vicino ai punti dove si caccia si spara... FONTE:         
http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2013/10/27/news/spari-troppo-vicini-alla-casa-lite-tra-cacciatori-e-abitan
ti-1.8000733 

TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, pertinenze 

  

28.10.2013 

SFIORATO DAI PALLINI VICINO CASA PROTESTA, “NON CI SONO CARTELLI DI DIVIETO...” 

Bollate, Milano - Bollatese sfiorato dai proiettili di un cacciatore a poche decine di metri da un'abitazione. “Ho                  
sentito due forti botti e i pallini viaggiare ad una distanza alquanto ravvicinata, tanto da andare a infilarsi nei                   
pressi di una parte della recinzione che circonda la mia proprietà”.Quando il proprietario si è lamentato del fatto                  
il cacciatore ha risposto stizzito che, non essendoci alcun cartello di divieto, lui poteva tranquillamente cacciare                
in quella zona. Quando è stato inseguito dai volontari del Wwf, l'uomo si è giustificato dicendo che aveva                  
problemi deambulatori che gli impedivano di cacciare più lontano... FONTE:          
http://www.ilnotiziario.net/2013/10/28/bollatese-viene-sfiorato-dai-proiettili-cacciatore/ 

TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, pertinenze 
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28 .10.2013 

ISTIGAZIONE A DELINQUERE DA PARTE DI UN CFS 

Sesta Godano, La Spezia - Incredibili affermazioni fatte dal comandante della guardia forestale di Sesta 
Godano- da WWF, LIPU, Legambiente, Verdi, Italia Nostra : Il comandante della guardia forestale di Sesta 
Godano che, identificatosi su facebook come ufficiale del corpo forestale, invitava i cacciatori a recarsi a caccia 
nonostante la sospensione del calendario venatorio ligure da parte del Tar. … FONTE: 
http://www.gazzettadellaspezia.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=17095:caccia,-ambientalisti-contr
o-ufficiale-forestale&Itemid=304 

  

29.10.2014 

CACCIATORE UBRIACO E ARMATO DA' FUORI DI TESTA: ARRESTATO Bologna, Cacciatore ubriaco            
aggredisce i carabinieri. Aveva partecipato a una grigliata dopo una battuta di caccia e pretendeva di farsi aprire                  
la porta dalla cognata. All’arrivo dei carabinieri, li ha aggrediti. I carabinieri della stazione di Savigno, Castello                 
di Serravalle e Bazzano, hanno arrestato un 42enne italiano, incensurato, per danneggiamento aggravato e              
resistenza a pubblico ufficiale. Una donna chiamava i Carabinieri e riferiva di aver subito il danneggiamento                
della porta d’ingresso del suo appartamento da parte del cognato che, di rientro da una grigliata a cui aveva                   
preso parte dopo una battuta di caccia, pretendeva di farsi aprire la porta. La donna, spaventata dall’uomo che,                  
non solo era ubriaco, ma anche armato di fucile, si è barricata in casa. All’arrivo dei carabinieri, il 42enne,                   
disarmato,ma in evidente stato di ebbrezza alcolica se l’è presa anche con loro, prima ingiuriandoli, poi                
prendendo a testate l’auto di servizio... sono scattate le manette e il sequestro di tutti e sei i fucili da caccia che                      
aveva in casa.... FONTE:    
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/2013/10/29/973657-savigno-cacciatore-ubriaco-arrestato.shtml 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, donna,minacc, etàR42, vicin 

  

30.10.2013 

Peste suina, vietato sparare ai cinghiali. FORSE. 

Sassari.Il provvedimento preso dalla Asl di Sassari riguarda il Goceano dove sono stati accertati diversi casi                
Ricadute negative anche nelle attività venatorie a causa dei focolai di peste suina africana. Il Servizio di sanità                  
animale dell’Asl di Sassari ricorda infatti che in Goceano, dove sono stati accertati diversi casi di peste suine, è                   
vietata la caccia al cinghiale. Tuttavia le compagnie interessate all'esercizio dellacaccia grossa nella zona infetta,               
che comprende i territori di Pattada, Nughedu San Nicolò, Bultei, Anela, Bono, Bottidda e Burgos, possono                
inoltrare apposita richiesta al Servizio Veterinario della Asl di Sassari che, sentito il corpo Forestale e di                 
Vigilanza Ambientale, può autorizzare i cacciatori all'esercizio della caccia al cinghiale nel rigoroso rispetto              
delle norme igienico sanitarie intese a ridurre il rischio della diffusione del virus. L'autorizzazione alla caccia in                 
deroga... FONTE:  
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2013/10/30/news/peste-suina-vietato-sparare-ai-cinghiali-1.802
1966 

TAGS: ambito venatorio, cinghiale, cinismo 
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31.10.2013 

77ENNE MINACCIA IL NIPOTE COL FUCILE PER UNA LITE 

Forlì - Litiga col nipote ed esplode un colpo di fucile: 77enne nei guai per minaccia aggravata. Il fatto è                    
avvenuto nella sua abitazione. Dopo una violenta discussione col familiare, ha preso il suo fucile da caccia,                 
regolarmente detenuto, ed ha esploso un colpo verso l'alto. Fortunatamente nella circostanza nessuno è rimasto               
ferito. I Carabinieri di Villafranca hanno sequestrato l'arma e deferito a piede libero l'anziano all'autorità               
giudiziaria....FONTE: 
http://www.forlitoday.it/cronaca/forli-litigio-colpo-fucile-30-ottobre-2013-denuncia-pensionato.html 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, violenza domestica, distanz, pertinenze, minacc, etàR77 

  

NOVEMBRE 2013 

01.11.2013 

COLPITA PORTA DI UN CASALE NELLA RISERVA NATURALE DI BURANO Bracconaggio           
all’oasi, scattano le denunce. Esposto del Wwf: nella riserva naturale di Burano qualcuno, durante una battuta di                 
caccia, ha colpito con i proiettili la porta di un casale. A denunciarlo è la stessa associazione ambientalista, che                   
gestisce l’oasi. Di notte un bracconiere, nel tentativo di sparare ad un cinghiale, ha colpito la porta di uno dei                    
casali di proprietà della SACRA spa, lungo il confine della Riserva Naturale, perforando il legno e rompendo il                  
vetro antifurto posto dietro... FONTE:     
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2013/11/01/news/bracconaggio-all-oasi-scattano-le-denunce-1.803306
1 

TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, pertinenze 

  

02.11.2013 

GLI ESPLODE IL FUCILE CARICO IN LUOGO ABITATO Terni, gli esplode il fucile e si ferisce al                 
volto: cacciatore di Marmore denunciato dai carabinieri. Alcuni pezzi di metallo hanno danneggiato un'auto              
parcheggiata a duecento metri di distanza. Il colpo ha fatto letteralmente esplodere l’arma è partito               
accidentalmente, mentre stava sistemando uno dei suoi fucili da caccia. Lui, 35enne di Marmore, ha rimediato                
diverse ferite al volto – a quanto pare non gravi – oltre a una denuncia per ‘esplosioni in luogo abitato’. Nei suoi                      
confronti sono state avviate anche le pratiche per la revoca del porto d’armi....FONTE:             
http://www.umbria24.it/terni-gli-esplode-il-fucile-e-si-ferisce-al-volto-cacciatore-di-marmore-denunciato-dai-ca
rabinieri/228385.html 

● Tags: ferit, cacciator, ambito extravenatorio, etàRV35,distanze, strad, auto, autolesione 

  

02.11.2013 
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IN AUMENTO SEGNALAZIONI ABUSI CACCIATORI VICINO CASE 

Mondaino, Rimini - Gli spari sopra (e sotto) casa: cacciatori vicini alle abitazioni. Cacciatori troppo vicini alle 
abitazioni: sono in aumento le segnalazioni... FONTE: 
http://www.altarimini.it/News61892-gli-spari-sopra-e-sottocasa-cacciatori-vicini-alle-abitazioni-a-mondaino-citt
adino-chiama-il-112o.php 

  

03.11.2014 

Fucili in centro città: spari a una beccaccia 

Finale Ligure - Una beccaccia ferita alla coda da un colpo di fucile a aria compressa è caduta sul balcone di una                      
palazzina in centro a Finale Ligure.. FONTE:       
http://www.primocanale.it/notizie/fucili-in-centro-citt-spari-a-una-beccaccia-131499.html 

TAGS: ambito extravenatorio, distanz, pertinenze, cinismo 

  

04.11.2013 

CACCIATORI SPARANO MENTRE PASSA LO SCUOLABUS, ATTIMI DI TERRORE Cacciatori          
terrorizzano lo scuolabus. Cacciatori sparano alla selvaggina in strada mentre passa lo scuolabus: attimi di paura                
giovedì mattina 31 ottobre per autista e accompagnatore del servizio trasporto scolastico di Ossago. A bordo ci                 
sarebbe stata anche una piccola alunna della scuola, ma la presenza non è confermata dall’amministrazione               
comunale....improvvisamente l’autista dello scuolabus è stato costretto a una brusca frenata per evitare una lepre               
che era sbucata da un campo, aveva attraversato la strada e si era rituffata nei campi dall’altra parte, inseguita da                    
alcuni cani da caccia. A quel punto quasi da bordo strada sono stati esplosi due colpi di fucile, che si sono sentiti                      
ben distinti e che sono passati a pochi metri dallo scuolabus. Due erano i cacciatori che inseguivano la lepre e                    
non si sono fatti scrupolo di sparare, e poco distante è stata vista un’auto della quale è stato registrato il numero                     
di targa... FONTE:   
http://www.ilcittadino.it/p/notizie/cronaca_centro_lodigiano/2013/11/04/ABlXLfJD-cacciatori_terrorizzano_lo_
scuolabus.html 

TAGS: civil, ambito venatorio, minori, distanz, strad, lepre, auto, cinismo 

  

07.11.2013 

LETTERA A BN: ''QUEL CACCIATORE IN CASA MIA CON FUCILE E CANI. MA SI PUÒ?'' 

lettera firmata -Spettabile redazione di Ballabio News,invio questa mia nella speranza di evidenziare un caso 
che, temo, potrebbe non essere isolato.Anzi, so per certo di non essere l'unico ad essere incappato in una storia 
come questa, che francamente trovo deprecabile. Racconto i fatti:l'altra mattina presto, era domenica e saran 
state le 5 circa, il mio cane che dorme nella cuccia in terrazza comincia ad abbaiare disperatamente.Dopo 
qualche minuto siamo tutti svegli, esco e mi trovo un cacciatore tutto bardato e con i suoi due setter che se ne sta 
nel mio giardino... FONTE: http://www.ballabionews.com/index.php?page=articolo&id=6595 
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TAGS: civil, ambito venatorio,, distanz, pertinenze, cinismo, 

  

08.11.2013 

“FATE CACCIARE I GIOVNI NON HANNO NIENTE DA FARE...” 

Favignana , Trapani.“Lasciate cacciare gli isolani“, questo l’appello di don Giuseppe Pinella parroco di              
Marettimo.. Sulla piccola isola delle Egadi la caccia è stata totalmente vietata dall’assessorato regionale al               
territorio. “La nostra isola è abbandonata – ha riferito il parroco che ha preso a cuore la vicenda – carente di                     
tutto, e la gente del posto, giovani compresi, non ha nulla da fare La caccia è un passatempo per loro. Il                     
coordinatore nazionale di Animalisti italiani onlus ha dichiarato: <E' moralmente ed eticamente inaccettabile che              
un uomo di chiesa possa fare simili affermazioni. …>. Un tempo esisteva anche una specie di gatto selvatico                  
tipico di Marettimo, estinto ormai da vent’anni proprio per colpa della caccia.... FONTE:             
http://www.restoalsud.it/2013/11/08/il-prete-delle-isole-egadi-che-difende-i-cacciatori-lasciateli-liberi-di-caccia
re/ 

http://qn.quotidiano.net/lifestyle/2013/11/08/978992-animali-parroco-marettimo-caccia-giovani-rizzi.shtml 

http://ecologia.guidone.it/2013/11/28/caccia-in-sicilia-il-parroco-di-marettimo-tifa-per-i-fucili/?refresh_ce 

  

09.11.2013 

“Val d’Orcia: MINACCE IN STILE MAFIOSO DEI “CINGHIALAI” AGLI AGRICOLTORI? NELLA BUFERA 
IL PRESIDENTE DELL'ATC DI CHIANCIANO” 

Un gruppo di agricoltori della Val d’Orcia, di un’area compresa tra i comuni di Sarteano e di Pienza, sono stati 
oggetto di una minaccia che a definire mafiosa è poco. Alcuni hanno ricevuto via posta, altri l’hanno trovato 
inchiodato su una staccionata della proprietà. si tratta di un foglio, ovviamente anonimo,con una chiara minaccia 
e con qualche errore di ortografia: “ABBIAMO SAPUTO DALL’ATC QUELLO CHE HAI FATTO, 
ALL’ATC SONO NOSTRI AMICI STA ATTENTO. SE I CINGHIALI TI MAGNANO LE CULTURE NON 
TI AZZARDARE A CHIEDERE I DANNI ED ACCETTA LA ZONA NERA SENZA FIATARE 
ALTRIMENTI RICORDATI CHE IN MANO NON ABBIAMO IL ROSARIO MA IL FUCILE “ …. FONTE: 
http://www.centritalianews.com/val-dorciaminacce-in-stile-mafioso-dei-cinghialai-agli-agricoltorinella-bufera-il
-presidente-dellatc-di-chianciano/ 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, cinghiale, agricoltore, minacc 

  

09.11.2013 

SI LASCIA SOTTRARRE IL FUCILE DAL FIGLIO CON CUI VENGONO COMMESSI ATTI CRIMNOSI 

Genova - Minacce con fucile, denunciati padre e figlio. Ieri i militari della stazione carabinieri di Busalla hanno                  
denunciato per minaccia e porto illegale di arma Roberto S. di 45 anni e il figlio Mattia di 20 anni, entrambi                     
pregiudicati, residenti rispettivamente a Deiva Marina e Ronco Scrvia. I due, la notte del 12 ottobre, a Busalla,                  
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durante una lite per futili motivi con F. R. di 42 anni e una donna, B. M di 32 anni, hanno minacciato i                       
contendenti con un fucile da caccia che, come appurato dai militari, avevano temporaneamente preso da S. A.,                 
padre e nonno dei denunciati, che deteneva l’arma regolarmente, ora sequestrata… FONTE:            
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2013/11/09/AQGsDmu-minacce_denunciati_fucile.shtml 

TAGS:ambito extravenatorio, omessa custodia, minacc 

  

10.11.2013 

SPARA AL VICINO ACCUSANDOLO DI UN PRESUNTO FURTO Gualdo Cattaneo - «Mi hai rubato un telo                
per le olive». Spara al vicino e terrorizza la moglie. Litiga col vicino per un telo da raccolta olive e viene                     
arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo. Un uomo di 67 anni è stato arrestato dai                    
carabinieri per il tentato omicidio di un conoscente di 70 anni. La vittima era con la moglie nel terreno di sua                     
proprietà intento a raccogliere le olive, quando è arrivato il suo vicino e lo ha accusato di avergli rubato uno dei                     
teli. La vittima negava ogni accusa e la controparte ha estratto dalla tasca una pistola semiautomatica: espode                 
verso l'altro tre colpi a distanza ravvicinata senza colpirlo. La moglie dell'uomo riesce a fuggire e chiamare il                  
112 ... L'immobile viene circondato. Dopo una trattativa, l'uomo si è arreso consegnando la pistola con la quale                  
aveva sparato e che deteneva nella sua camera da letto assieme ad altri quattro fucili da caccia tutti legalmente                   
denunciati. L'uomo non sapeva spiegare il suo gesto asserendo che era stato vittima di un furto e che per lui                    
erano stati quei vicini. Tutte le armi sono state sequestrate sequestrate. L'anziano, incensurato, è stato arrestato                
per tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo e portato in carcere a Spoleto. 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, donna, disagio psichico, furto, agricoltore, minacc, etàR67, etàV70, vicin 

  

11.11.2014 

CACCIATORI A BORDO STRADA A SU GOLOGONE 

La denuncia di un telereporter. Incredibile battuta di caccia a bordo strada. La caccia è vietata a meno di 50 
metri dalle strade, ma la compagnia che ieri operava nella zona di Su Gologone non si è posta il problema. "Non 
sono contro la caccia, ci mancherebbe. Mio padre è cacciatore. Ma le scene cui ho assistito ieri a 

Oliena mi fanno capire che, nonostante gli incidenti... FONTE: 
http://www.unionesarda.it/articoli/articolo/339710 

TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, strad, auto 

  

13.11.2013 

AREA ARCHEOLOGICA E STORICA PRESA D'ASSALTO DAI CACCIATORI 

Santa Marinella , Roma. Caccia illegale a Pyrgi. Area archelogica di Pyrgi: Già da tempo l’associazione Vittime 
della Caccia sta operando affinché l’area storico-archeologica-monumentale di Pyrgi, e i suoi visitatori, siano 
tutelati e protetti dalle incursioni dei cacciatori, che durante la stagione venatoria, oltre a nuocere alla fauna, 
mettono a rischio anche l’incolumità dei visitatori recando Ufficio stampa deputata Silvia Benedetti... FONTE: 
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http://mediterranews.org/2013/11/caccia-illegale-a-pyrgi-impegno-del-comune-di-santa-marinella-ad-intervenire
-tempestivamente-a-tutela-delle-persone-della-fauna-e-dei-beni-archeologici/ 

  

14.11.2013 

AGRICOLTORE CACCIATORE MINACCIA IL VICINO COL FUCILE SPARANDO Bibbiano (Reggio          
Emilia)- Minaccia il vicino a fucilate, denunciato agricoltore. L’anziano contadino si è armato di un fucile da                 
caccia ed ha sparato due colpi in aria per difendere un suo campo. Il motivo sarebbe il diritto di usucapione. Per                     
allontanare ed intimidire il rivale ha sparato in aria due colpi con il fucile da caccia. L’altro 70enne, a bordo di                     
un trattore con cui stava arando, ha ingranato la marcia fuggendo. Sequestrato il fucile da caccia regolarmente                 
detenuto e una carabina ad aria compressa calibro 4,5. L’uomo e’ stato e’ stato quindi denunciato alla Procura                  
reggiana per il reato di minacce aggravate ed esplosioni pericolose....FONTE:          
http://mediterranews.org/2013/11/bibbiano-minaccia-il-vicino-a-fucilate-denunciato-agricoltore/ 

TAGS: civil,ambito extravenatorio, distanz, furto, agricoltore, minacc, etàV70, vicin 

  

14.11.2014 

CACCIATORE CITTADINO SPARA LUNGO IL SENTIERO A RIDOSSO DI ABITATI Buccinasco, 
cacciatore spericolato spara verso i pedoni: è allarme. Stava passeggiando tranquillamente con il cane a 
Buccinasco, quando ha visto un cacciatore puntare il fucile nella sua direzione e sparare. La donna non è stata 
colpita, e nessun altro, ma lo spavento è stato enorme. L'uomo, consapevole del rischio corso, è fuggito prima 
dell'arrivo dei carabinieri. Non sarebbe così peregrino, o comunque isolato, il caso segnalato 
dall'amministrazione di Buccinasco e avvenuto domenica scorsa dietro ai campi Scirea lungo il Percorso Vita. 
Troppi sconfinamenti azzardati in città. Una donna ha visto un cacciatore prendere la mira e sparare in direzione 
del percorso vita dietro ai campi Scirea a Buccinasco. Nessuno è stato colpito "ma l'episodio è gravissimo", 
spiega l'assessore Rino Pruiti che chiede più controlli... 
FONTE:http://www.ilgiorno.it/sudmilano/cronaca/2013/11/14/982260-buccinasco_cacciatore_spericolato.shtml 

TAGS: civil, ambito venatorio, donna, distanz, pertinenze, ciclabile, strad, escursion,pedon 

  

18.11.2013 

CACCIATORI INSEGUONO CINGHIALE FIN DENTRO UN CORTILE 

Biella - Cacciatori troppo accaniti inseguono un cinghiale in un cortile privato. L’animale terrorizzato, inseguito               
da cani e cacciatori, si è infilato in un cortile abbattendo la recinzione. Quando la proprietaria del cortile ha visto                    
arrivare tutto il gruppo si è spaventata e ha avvertito le forze dell’ordine. Il cinghiale è riuscito a filarsela.                   
Qualche protesta è arrivata invece dai residenti, che l’altra mattina, e non è la prima volta, sono stati svegliati                   
dagli spari a ridosso delle case.... FONTE:       
http://www.newsbiella.it/2013/11/18/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/cacciatori-troppo-accaniti-inseg
uono-un-cinghile-in-un-cortile-privato.html- .UooQV75d7L8 
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19.11.2013 

PERICOLOSE BATTUTE AL CINGHIALE IN ZONE ABITATE: UNA TESTIMONIANZA E UN SOS 

Gaeta: Da diverse settimane nelle seguenti località: Il Colle, I Canali; Monte Lombone si stanno svolgendo sotto 
gli occhi di tutti, battute di caccia ai cinghiali organizzate da una squadra di cacciatori provenienti da Itri, i quali 
appostati lungo le strade e vicino le abitazioni attendono che i loro cani scovano i cinghiali per abbaterli. I 
residenti di queste zone stanno vivendo momenti di vero panico. Mi chiedo se tutto ciò è legale... FONTE: 
http://www.telefree.it/news.php?op=view&id=106603#sthash.KB8y4QWt.dpuf 

21.11.2014 "CACCIA NELLE ZONE ABITATE, FENOMENO IN CRESCITA" Fiumicino, Roma - I            
gruppi Pdl e Movimento 5 Stelle chiedono la convocazione urgente di una commissione ambiente “Ormai               
vedere persone bardate di tutto punto con il fucile puntato nei vasti campi incolti di Fiumicino sta diventando                  
un’abitudine. Le denunce sono continue. La caccia nelle zone abitate è un fenomeno più vasto di quello che si                   
pensi. La presenza di uomini armati in zone abitate e il ferimento di un falco pellegrino specie protetta, qualche                   
settimana fa, sono segnali che non possono essere più sottovalutati”....FONTE:          
http://www.ilfaroonline.it/2013/11/21/fiumicino/caccia-nelle-zone-abitate-fenomeno-in-crescita-41596.html 

23.11.2013 

CACCIATORE ABBATTE LE ANATRE DEL PARCO DEI BAMBINI Verbano Cusio Ossola. Cacciatore            
abbatte le anatre nel parco dei bambini. Proteste a Trobaso, erano l’attrazione del parco La Gera lungo il torrente                   
San Bernardino. Due colpi di fucile, di quelli da caccia che sparano pallini, e la famigliola di anatre del San                    
Bernardino, attrazione per i bambini che frequentano il parco La Gera di Trobaso, è sparita. L’area verde è tra                   
via Cotonificio e il fiume: quando due persone presenti nel parco si sono voltate verso l’argine hanno visto il                   
cacciatore recuperare il« bottino». Il fatto è successo mercoledì e ha destato sconcerto tra i frequentatori del                 
parco, «affezionati» alle anatre ...FONTE:     
http://www.lastampa.it/2013/11/23/edizioni/verbania/cronaca/cacciatore-abbatte-le-anatre-nel-parco-dei-bambin
i-feYEjmAn6PudnXId91HPDN/pagina.html 

  

25.11.2014 DIMENTICA IL FUCILE SULLA STRADA DOPO LA CACCIA Dimentica il fucile dopo la              
caccia: denunciato a Pagnacco. Un 77enne di Pagnacco dovrà rispondere per "omessa custodia" della sua arma                
da fuoco. Un fucile calibro 12, da caccia, abbandonato sul ciglio di una strada a Pagnacco ha fatto                  
sollecitare l'intervento dei carabinieri che, una volta intervenuti, sono risaliti al proprietario. Si tratta di un                
77enne del posto, che lo aveva dimenticato dopo una battuta di caccia. E' scattata così la denuncia per "omessa                   
custodia".“...FONTE: http://www.udinetoday.it/cronaca/dimentica-fucile-dopo-caccia-denunciato.html 

  

26.11.2013 

SPARANO AL CINGHIALE MA COLPISCONO UN'AUTO. RAGAZZA SALVA PER MIRACOLO.          
Guardiaregia. A termine di un pranzo un gruppo dei commensali decide di andare a fare una passeggiata nel                  
vicino bosco mentre una ragazza (una 32enne) decide di riposarsi in auto. Dopo un pò un pallettone da cinghiale                   
esploso da un fucile manda in frantumi il parabrezza dell’auto ma fortunatamente la ragazza che dormiva al suo                  
interno era sdraiata sui sedili posteriori restando illesa... FONTE:         
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http://molisetabloid.altervista.org/guardiaregia-sparano-al-cinghiale-ma-colpiscono-unauto-ragazza-salva-per-m
iracolo/ 

  

  

29.11.2014 CACCIA VICINO ALLE ABITAZIONI. CASI IN AUMENTO. PIU' CONTROLLI 

UDINE. La Polizia provinciale ha colto sul fatto 6 cacciatori tra Udine, Forgaria del Friuli, Trasaghis, Majano e                  
Osoppo che praticavano attività venatoria vicino alle abitazioni. Una cattiva abitudine in aumento in questa               
stagione venatoria tant’è che l’attività di controllo e pattugliamento sul territorio da parte degli agenti è stata                 
intensificata. I cacciatori sorpresi sul fatto sono stati multati con una sanzione amministrativa, come indicato               
dalla L. 157/1992, con una somma prevista per il pagamento in misura ridotta di 206 euro... FONTE:                 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2013/11/29/news/caccia-vicino-alle-abitazioni-6-friulani-nei-guai-1.
8204137 

30.11.2013 

SPARA CONTRO I LADRI NELL'ABITAZIONE Olgiate Comasco - Spara ai ladri che cercano di entrare in                
casa: rischia una denuncia. Rischia una denuncia per porto abusivo di armi il pensionato 71enne di Olgiate                 
Comasco che la scorsa notte ha sparato due colpi di fucile in aria per mettere in fuga i ladri che stavano entrando                      
nell'abitazione di via Belvedere.. FONTE:     
http://www.corrieredicomo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56507%3Aspara-ai-ladri-che-c
ercano-di-entrare-in-casa-rischia-una-denuncia&catid=14%3Aprima-pagina 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, distanz, furto, pertinenze, etàR71 
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01.12.2013 

SPARI VICINO ALLE CASE, CACCIATORI MULTATI 

Majano. S’intensificano gli interventi della Polizia provinciale, che sempre più spesso riceve segnalazioni da              
persone allarmate. Cacciatori sempre più incuranti dei limiti posti dalla legge alle loro attività e gente sempre                 
meno disposta a subire situazioni di pericolo (o anche soltanto di paura) a causa degli spari nei pressi di                   
abitazioni e strade. E’ il quadro che emerge con evidenza dopo i recenti interventi della Polizia provinciale, che                  
ha colto sul fatto sei cacciatori tra Udine, Forgaria del Friuli, Trasaghis, Majano e Osoppo, tutti impegnati in                  
attività venatoria vicino alle abitazioni... FONTE:      
http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2013/12/01/news/spari-vicino-alle-case-cacciatori-multati-1.8210617 
2013 

TAGS:civil, ambito venatorio, 
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02 dicembre 2013 

SI ALZA E SI ACCORGE CHE LA FINESTRA è TRAPASSATA DA UN PROIETTILE DA CACCIA 

Pistoia - Ha la porta di casa bucherellata dai pallini di un colpo di fucile «Verso le 8,30 – è lei stessa a                       
raccontarlo in un messaggio indirizzato alla redazione – quando ero ancora a letto ho sentito un rumore                 
fortissimo… sembrava proprio sotto casa. Ma ero assonnata e non mi sono resa conto se fosse uno sparo. Verso                   
le 10 mi sono alzata per andare a lavorare e appena cerco di chiudere la porta mi accorgo che è piena di fori…                       
Realizzo subito che è stato un cacciatore a sparare ad altezza uomo, …" FONTE:              
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2013/12/02/news/ha-la-porta-di-casa-bucherellata-dai-pallini-di-un-colp
o-di-fucile-1.8224656 

TAGS: distanz, pertinenze, strad 

  

08.12.2013 

MINACCIA ARMATO IL FRATELLO ED ESPLODE COLPI DI FUCILE 

Sorso. Esasperato dopo l’ennesima lite con il fratello per problemi legati alla gestione della campagna, ha preso                 
un fucile da caccia Beretta calibro 16 e ha esploso un colpo in aria per intimidirlo. Nessuno deipallini                  
fortunatamente è andato a segno e Paolo Marogna, sassarese di 60 anni se l’è cavata con un grande spavento.                   
Poco dopo per il fratello Adolfo, carrozziere in pensione di 70 anni, residente a Sassari, sono scattate le                  
manette... FONTE:  
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2013/12/08/news/litiga-col-fratello-e-poi-spara-pensionato-fini
sce-in-manette-1.8264224 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, violenza domestica,, minacc, etàR70, etàV60 

  

09.12.2013 

LEGGI IN BARBA ALLE LEGGI 

Piacenza - Battuta di caccia vicino alle strade cittadine. “Disagi al traffico lungo le principali strade della 
Provincia. Questa mattina lungo la provinciale Valnure e lungo la statale 45, nonché nelle zone della Galleana 
e di San Bonico, è in atto una battuta di caccia straordinaria al cinghiale che interessa anche le aree 
immediatamente limitrofe alle carreggiate…” 

http://www.piacenza24.eu/Attualit%C3%A0/54640-Cinghiali+vicini+alle+strade+cittadine,+battuta+di+caccia+
straordinaria.html 

  

09.12.2013 

MINACCIA LA MOGLIE, ADDIO PORTO D'ARMI 
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Campobasso - Prima ha minacciato la moglie con un fucile, poi ha preteso di riavere il porto d’armi. E’ andata                    
male a un operaio di Campobasso che dovrà rassegnarsi e rinunciare alle battute di caccia. Sì, perché i giudici                   
del Tar hanno bocciato il suo ricorso, stabilendo che il provvedimento adottato sia dal questore che dal prefetto è                   
più che giustificato. Tutto è cominciato quando la moglie, stanca di ricevere minacce e botte, ha deciso di                  
presentare una denuncia per maltrattamenti. Sono stati avviati accertamenti e si è scoperto che in casa l’operaio                 
custodiva diversi fucili e munizioni... FONTE:      
http://www.iltempo.it/molise/2013/12/09/minaccia-la-moglie-addio-porto-d-armi-1.1196920 

TAGS: civil,, ambito extravenatorio, donna, violenza domestica, moglie, minacc 

  

11.12.13 

CACCIATORE DI FRODO SPARA CONTRO IL GUARDIAPARCO 

Parco Valle del Treja (RM) – I fatti sono occorsi in località Fornace, nel comune di Mazzano Romano (RM) nel                    
Parco Valle del Treja. Un colpo molto ravvicinato ed il proiettile che ha sibillato a pochi metri dai Guardiaparco                   
e dai naturalisti dell’Ente. Il bracconiere, secondo una prima ricostruzione, ha volontariamente sparato contro il               
gruppo che in quel momento si trovava in una zona aperta lungo una strada sterrata che conduce al fiume Treja.                    
“La dinamica dell’accaduto non lascia dubbi sulla sua natura intimidatoria... FONTE:           
http://www.geapress.org/caccia/parco-valle-del-treja-rm-bracconiere-alza-il-fucile-e-spara-contro-il-guardiaparc
o/49766 

TAGS: civil, ambito venatorio, guardia, minacc, cinismo 

  

16.12.13 

CACCIATORI SPINGONO CINGHIALI SPAVENTATI VERSO FUNGAIOLI 

Isernia, Due cercatori di tartufi spaventati da cinghiale inseguito dai cacciatori. Da dietro una collinetta è 
sbucato un grosso cinghiale che correva terrorizzato nella nostra direzione. Alle sue spalle, poco dopo, sono 
comparsi tre o quattro cacciatori, armati di tutto punto pronti a colpire la bestia. Io e il mio amico- dice ancora 
sconvolto il giovane – abbiamo cercato di un modo per metterci al riparo per cercare di salvarci delle grinfie 
della bestia infuriata e terrorizzata, ma anche dalle pallottole dei cacciatori che non eravamo certi si erano 
accorti della nostra presenza.... FONTE: http://www.quotidianomolise.com/due-amici-attaccati-da-un-cinghiale/ 

  

17.12.2013 

A CACCIA A 30 METRI DALL'AUTOSTRADA 

Cacciatore con il fucile a 30 metri dall'autostrada: fermato a Trasaghis. La Polizia provinciale di Udine ne ha                  
colti sul fatto anche altri due che non rispettavano le distanze di sicurezza a Buja e a Majano. La polizia                    
provinciale di Udine ha colto sul fatto tre cacciatori che esercitavano l'attività venatoria in violazione delle                
norme sulle distanze di sicurezza... FONTE:      
http://www.gazzettino.it/NORDEST/UDINE/caccia_fucile_autostrada_fermato/notizie/409079.shtml 
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TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, strad, auto, cinismo 

  

19.12.2014 

<<I CACCIATORI SPARANO A POCHI METRI DALLE NOSTRE CASE>> 

MUSILE. Cacciatori ancora troppo vicini alle case, proteste in via Salsi. Ai confini tra il Sile e la laguna la 
tensione è salita alle stelle quando nei giorni scorsi sono stati uditi gli spari così...Ora invochiamo maggiori 
controlli per la tutela dei residenti che ogni settimana devono fronteggiare queste situazioni e hanno chiamato 
anche i carabinieri»... FONTE: 

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/12/19/news/l-accusa-i-cacciatori-sparano-a-dieci-metri-dalle-nostre-
case-1.8335032 

  

20.12.2014 

I RESIDENTI OSTAGGIO DEI CACCIATORI 

Pianella, Pescara - In contrada Collalto residenti ostaggio dei cacciatori. Nonostante sia in vigore un'ordinanza               
che vieta la caccia, i cittadini, che già si erano rivolte alle istituzioni per segnalare spari, minacce e atteggiamenti                   
intimidatori da parte dei cacciatori, continuano ad essere minacciati. “I residenti di Contrada Collalto hanno               
chiesto più volte alle autorità di intervenire per reprime le attività venatorie illecite ma finora nessuno è stato in                   
grado di sanzionare i trasgressori. Sono addirittura i residenti stessi che devono farsi carico di apporre i paletti e                   
le tabelle che indicano il divieto di caccia. Paletti e tabelle che puntualmente, con la riapertura della stagione                  
venatoria, vengono impallinati o buttati a terra …" FONTE:         
http://www.ilpescara.it/cronaca/pianella-wwf-contrada-collalto-residenti-cacciatori.html 

  

23.12.2013 

PADRE CACCIATORE LASCIA IL FUCILE PER CACCIARE AL FIGLIO SENZA LICENZA Vetralla –             
Trovati coi fucili, denunciati due ragazzi.. Gli agenti del corpo forestale di Vetralla, durante il controllo                
dell’attività venatoria a Vetralla, hanno sottoposto ad accertamento due giovani che portavano ognuno un fucile               
da caccia. E' emerso che erano sprovvisti dei titoli per la detenzione delle stesse. Il proprietario delle armi da                   
caccia, avendo omesso la custodia delle stesse e consentendo che altri se ne impossessassero agevolmente, è                
stato denunciato per omessa custodia di armi....FONTE:       
http://www.tusciaweb.eu/2013/12/trovati-coi-fucili-da-caccia-denunciati-due-ragazzi/ 

TAGS: civil, ambito venatorio, omessa custodia 

  

27.12.2013 

TREVISO: SPARI IN ZONE URBANIZZATE 
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Pallini da caccia in via Zattere. L'ennesimo episodio a Ponte di Piave sulle abitazioni in via Zattere.esasperati, i                  
residenti hanno chiamato i Carabinieri. Lo sfogo da parte di un residente che spiega come gli episodi di questo                   
tipo si registrano con preoccupante frequenza. I Carabinieri hanno dunque allertato gli uomini della Polizia               
locale, tanto che i presunti responsabili hanno tagliato la corda. ...FONTE:           
http://www.oggitreviso.it/pallini-da-caccia-zattere-77305 

TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, pertinenze, strad 

  

27.12.2013 

VEDE AVVICINARSI DUE AUTO E SPARA COL FUCILE 

Mestrino, Forse temeva si trattasse di ladri. Ma ora rischia la denuncia. A mezzanotte e mezzo un 37enne che                   
abita in via Galilei al civico 18 ha visto due auto avvicinarsi alla casa di un parente e, forse temendo che si                      
trattasse di ladri, ha preso un fucile da caccia e ha sparato dei colpi in aria... FONTE:                 
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2013/12/27/news/mestrino-vede-due-auto-avvicinarsi-e-spara-in-aria-co
n-il-fucile-1.8367055 

TAGS: ambito venatorio, distanz, furto, pertinenze, strad, minacc, etàR37, 

  

GENNAIO 

04.01.2014 

DELEGA ALLA CACCIA SCOMODA..."GIA' MINACCIATO" 

Borgo Priolo, Pavia - Nessun assessore provinciale ha accettato la delega alla caccia. «Le                           

tensioni fra cacciatori sono all’ordine del giorno - racconta un esperto conoscitore del mondo                           

venatorio, che preferisce mantenere l’anonimato perché già minacciato - … accade spesso                       

che un animale inseguito da una squadra si rifugi nel territorio di un’altra: e questo genera liti                                 

a non finire. … Ci sono guardie giurate venatorie che sono anche cacciatori e questo alimenta                               

un clima di sospetto generalizzato. … I lupi, predatori dei cinghiali, stanno ripopolando l’alta                           

valle. Sono una specie protetta ma gira voce che qualcuno abbia sparato ai lupi per farli                               

scappare. ... Alcuni cacciatori pensano di essere i padroni del territorio e si scagliano contro                             

chi vuole far rispettare le regole...           

FONTE:http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2014/01/04/news/cacciatori-e-guardie-stagione-di-tensioni-
e-scatta-la-denuncia-1.8409164 

  

05.01.2014 

COL FUCILE DA CACCIA DEL PADRE VA DALLA EX MOGLIE MA VIENE FERMATO 
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Oristano. Amore violento i solo violenza e basta. Ma a fermare le pessime intenzioni di un giovane deluso dal                   
suo matrimonio andato male, ci ha pensato la madre che spaventata e preoccupata che tutto potesse sfociare in                  
un atto di violenza assurdo, ha chiamato la polizia vedendo il figlio uscire col fucile.... secondo gli elementi                  
raccolti dalla polizia, c’erano già stati altre minacce o comunque comportamenti che avrebbero minato la               
tranquillità dell’ex moglie... FONTE:    
http://lanuovasardegna.gelocal.it/oristano/cronaca/2014/01/05/news/col-fucile-del-padre-va-dall-ex-moglie-ferm
ato-dalla-madre-1.8412737 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, minori, donna, violenza domestica, moglie, minacc, etàR33, etàV omessa 
custodia 

  

06.01.2014 

FUCILATE CONTRO LA SERRANDA DI UNA CASA. DENUNCIATO ANZIANO CACCIATORE. 

Riesi.Diversi colpi di fucile che hanno colpito la serranda di un appartamento di proprietà di una donna                 
cinquantenne. I carabinieri di Gela hanno denunciato a piede libero un uomo di settantaquattro anni a Riesi.                 
Adesso, però, l’uomo deve rispondere di danneggiamento e di altre ipotesi di reato. Non è da escludere che già                   
nei prossimi giorni possa essergli recapitato un provvedimento di revoca del porto d’armi, utilizzato soprattutto               
per la caccia... FONTE:    
http://www.quotidianodigela.it/cronaca/9042-spari-contro-la-serranda-di-un-abitazione-denunciato-un-anziano-c
acciatore 

TAGS:civil,ambito extravenatorio,donna, distanz, disagio psichico, pertinenze, minacc, etàR74, etàV50, vicin 

  

08.01.2014 

DIMENTICA IL FUCILE SUL TETTO DELL'AUTO 

Adria, Rovigo - Fucile lasciato sul tetto dell'auto: trovato per strada dai carabinieri. Cacciatore denunciato per                
omessa custodia di armi... L’uomo, un artigiano in pensione, oltre la denuncia, rischia pure che gli venga                 
sospeso o addirittura ritirato il proprio porto d’armi uso caccia dall’autorità amministrativa            
competente....FONTE: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/provincia/2014/01/08/1006860-fucile-strada-adria-cacciatore.shtml 

TAGS: ambito venatorio, pertinenze, strad, omessa custodia 

  

08.01.2014 

COPPIA SFIORATA DA UNA FUCILATA MENTRE PASSEGGIA NEL BOSCO 

Mestre. I pallini hanno colpito l'albero davanti a cui passavano i due. Nell'area verde è vietata la caccia, ma non                    
è il primo episodio... FONTE:     
http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=432377&sez=NORDEST&ssez=VENEZIA 
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TAGS: civil, ambito venatorio, donna, distanz, escursion 

  

15.01.2014 

UBRIACHI SPARANO COLPI DI FUCILE VERSO LA STRADA IN CENTRO STORICO 

Sassari, Momenti di panico ieri a Pattada, in pieno centro storico dove due fratelli, due operai di 43 e 38 anni,                     
ubriachi, asserragliati nella loro casa in pieno centro storico del paese, hanno esploso alcuni colpi di fucile dalla                  
finestra verso la strada. Sono ora accusati di danneggiamento ed esplosioni pericolose nonché di omessa               
custodia di armi... FONTE:    
http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Sardegna/Sassari-ubriachi-sparano-colpi-di-fucile-verso-la-strada-den
unciati-due-fratelli_321107838546.html 

TAGS: civil, ambito extravenatorio, disagio psichico, pertinenze, strad, etàR38, etàR43, omessa                     

custodia 

  

24.01. 2014 

LA PROVINCIA DESTINA GLI ABITATI A CACCIA GROSSA... 

Montemurlo, Prato. Nuovo piano faunistico: caccia di "selezione" vicino all'abitato “Bene il nuovo piano              
faunistico ma attenzione a garantire la sicurezza dei cittadini” "La principale modifica contenuta nel piano,               
infatti, è la trasformazione di due aree collinari, al di sopra della via Montalese, da zone ripopolamento e cattura,                   
dove vigeva il regime del divieto di caccia, in zone di rispetto venatorio, dove rimane il divieto di caccia, ma                    
allo stesso tempo è consentita la caccia di selezione e di appostamento agli ungulati, .. - sottolinea l’assessore                  
Giancaterino- D’altro canto, vista la vicinanza di queste aree agricole all’abitato, come amministrazione non ci               
possiamo che interrogare sulla sicurezza dei cittadini e sulle modalità per garantirla”... FONTE.             
http://www.gonews.it/2014/caccia-di-selezione-lassessore-giancaterino-bene-il-nuovo-piano-faunistico-ma-atten
zione-a-garantire-la-sicurezza-dei-cittadini/ - .UupsxbQQPws 

  

29.01.2014 

CACCIATORI VIOLENTI... 

Volpago del Montello, Treviso. Trovata lepre con gambe legate e testa mozzata. «Si tratta forse di un gesto folle                   
di tortura da parte di qualche persona chiaramente instabile e malata? È anche risaputo – fanno sapere ancora                  
dall’Associazione Gino Meraviglia - che la zona è frequentata da alcuni cacciatori abituali che portano i cani ad                  
addestrare in questa zona di ripopolamento della fauna selvatica; spesso vengono visti avere atteggiamenti molto               
violenti con i cani e già erano stati invitati a smettere.... FONTE:            
http://www.oggitreviso.it/venegazz%C3%B9-trovata-lepre-con-gambe-legate-testa-mozzata-79422 

  

30.01.2014 
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SPARANO AI CINGHIALI VICINO ALLE ABITAZIONI, RESIDENTI TERRORIZZATI 

Guiglia. Proteste per una battuta nella zona di via Marano «Sembrava che fosse arrivata la guerra.                               

Sentivamo spari da tutte le parti e, cosa ancor più grave, vicino a casa. Spero che una cosa del genere                                       

non capiti mai più, perché può essere molto pericolosa». È questa una delle diverse testimonianze che                               

sono giunte in redazione riguardo alla battuta di caccia al cinghiale che c’è stata sabato scorso a                                 

Guiglia. Secondo diverse testimonianze, un gruppo di cacciatori dotati di fucili ad alta precisione si                             

sono mossi tra i territori di Marano e Guiglia, terrorizzando soprattutto alcuni abitanti di Guiglia...                             

FONTE: 

http://gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/2014/01/30/news/sparano-ai-cinghiali-vicino-alle-abitazioni-r

esidenti-terrorizzati-1.8563849 

TAGS: civil, ambito venatorio, distanz, pertinenze, strad, cinismo 
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I bambini e la caccia, cronache per riflettere 

Periodo di osservazione: L'arco della stagione venatoria conclusa, dal 1 settembre 2013 al 
30 gennaio 2014, ovvero cosa è accaduto in nemmeno 5 mesi. 

Questo focus sui Minori e la caccia evidenzia due realtà allarmanti. La prima attiene alla                             

delittuosa ed irresponsabile presenza di minori portati a caccia dagli adulti: una sorta di                           

battesimo di piombo atto a formare il futuro cacciatore. Non a caso il mondo venatorio cerca                               

di sostenere ed imporre la cosiddetta cultura venatoria addirittura nel contesto scolastico, con                         

la complicità e appoggio di Amministrazioni complici. Siamo di fronte a una vera e propria                             

aberrazione pedagogica che nega e sopprime l'empatia verso la natura e verso le altre                           

creature. 

L'altra realtà, altrettanto preoccupante, riguarda la detenzione di armi da caccia nei contesti                         

familiari: armi che troppo spesso finiscono in mano a minori o che per imperizia o                             

disattenzione feriscono o uccidono all'interno delle mura domestiche. E' per questo che                       

evidenziamo non solo i casi dei bambini feriti da un'arma da caccia in questa stagione                             

venatoria, ma anche tutti quei casi di coinvolgimento da parte del mondo adulto nel tentativo                             

di garantire il ricambio generazionale ad una categoria vetusta, in via d'estinzione e invisa ai                             

più. l'Associazione Vittime della caccia 

  

I seguenti dati costituiscono una panoramica parziale sul fenomeno della violenza venatoria, in 
quanto scaturiscono da rassegne stampa intercettate occasionalmente. 

  

3 I MINORI FERITI IN QUESTA STAGIONE VENATORIA DAI FUCILI DEI CACCIATORI (vedi 
cronologia>>) 

  

MINORI VITTIME DI ARMI DA CACCIA: COMPARAZIONE CON LE PRECEDENTI STAGIONI 

VENATORIE 
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DOSSIER VITTIME DELLA CACCIA - STAG. 2013-2014 –I BAMBINI E LA CACCIA 

-oOo- 

RASSEGNE STAMPA - CRONOLOGIA>>> 

 

RASSEGNE STAMPA 

CRONOLOGIA DEI FATTI CON COINVOLGIMENTO DI MINORI 

  

14.09.2013 - Caccia PdL nostalgico dei fucili. Andrea Pollastri, consigliere regionale del                       

partito di Berlusconi, ha presentato alla Giunta dell’Emilia-Romagna un’interrogazione per                   

chiedere perché mai le maestre a scuola non spendono un po’ di ore ad esaltare i                               

cacciatori e a dire quanto è bello ammazzare bestie in giro per i campi e i boschi. Il PdL                                     

chiede di insegnare la caccia a scuola. La richiesta di Pollastri a Vasco Errani è di sostenere e                                   

promuovere manifestazioni, anche nelle scuole, “volte a far conoscere la vera natura e                         
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l’importanza della caccia quale attività strettamente connessa al territorio e alla storia                       

dell’uomo”, “affinché la figura del cacciatore non sia percepita negativamente”. Nei libri per                         

bambini del XXI secolo i lupi di solito fanno più bella figura dei cacciatori. E ai cacciatori brucia                                   

che le nuove generazioni non amino più sparare e uccidere animali. Pollastri vorrebbe che                           

anche in Emilia si facessero manifestazioni pro caccia come già ci sono in Lombardia, con il                               

patrocinio della Regione governata da Roberto Maroni. Il riferimento è a Cacciainsieme,                       

manifestazione nel comasco, dove anche i bambini possono sparare con carabine ad aria                         

compressa tirando a sagome di cinghiali in movimento e fucili laser per il tiro al piattello....                               

FONTE: 

http://www.parmaquotidiano.info/2013/09/14/il-pdl-chiede-di-insegnare-la-caccia-a-scuola/ 

26.09.2013 - In Veneto la caccia si insegna nelle scuole. Duro attacco dell'eurodeputato                         

Zanoni nei confronti della Regione. Patrocinata un'iniziativa negli istituti. "E' diseducativo e                       

pericoloso". Portare la caccia nelle scuole italiane è quanto più di diseducativo si possa fare. Il                               

fatto che poi vengano probabilmente usati soldi pubblici rappresenta un vero affronto a tutti                           

quei cittadini, la stragrande maggioranza in Italia, che sono contrari a questa barbara attività>.                           

E' il duro commento di Andrea Zanoni, eurodeputato ALDE e vice presidente dell'Intergruppo                         

per il Benessere e la Conservazione degli Animali al Parlamento europeo, all'iniziativa di                         

Italcaccia “Giovani a caccia di esperienze” patrocinata dalla Regione Veneto e dalla Provincia                         

di Treviso... FONTE:     

http://qn.quotidiano.net/lifestyle/2013/09/26/956257-animali-caccia-regione-veneto-scuole-za

noni.shtml#.UkncSlhiEaw.twitter 

*02.10.2013 - 1  FERITO MINORE IN AMBITO VENATORIO - Pandino, Brescia: 
cacciatore ferisce una bambina nella sua cameretta. Il padre:  "Quando ho chiesto     

spiegazioni al cacciatore, lui mi ha  risposto che non aveva fatto nulla di sbagliato". Una                 

raffica  di pallini esplosi da un fucile da caccia hanno bucato la zanzariera  della porta     

finestra di una casa, ferendo alla gamba.Per fortuna non  hanno raggiunto anche il fratello           

che era seduto poco distante. Dopo  averle prestato i primi soccorsi ho guardato fuori e ho                     

visto il   cacciatore nel campo sotto casa. "Sono sceso e l’ho  affrontato. Gli ho detto       

cos’era successo chiedendogli se fosse  impazzito a sparare così vicino e in direzione               

dell’abitazione.  Lui mi ha risposto che non aveva fatto nulla di sbagliato..."  FONTE: 

 http://www.bresciatoday.it/cronaca/pandino-bambina-colpita-cacciatore.html 

15.10.2013 - No alla falconeria nelle scuole. Il “caso” degli spettacoli di falconeria (a                           

pagamento) proposti come “educazione ambientale” per le scuole di Caltanissetta e San                       

Cataldo, organizzati nei giorni scorsi con il sostegno delle due amministrazioni comunali,                       

approda nelle aule del Parlamento Europeo a Bruxelles. Ne danno notizia le Associazioni                         

ambientaliste ed animaliste nissene – Wwf, Lipu, Legambiente, Lida e Lav – che da subito                             

avevano duramente contestato tali manifestazioni: adesso si aggiunge la forte ed autorevole                       

denuncia del parlamentare europeo Andrea Zanoni, vicepresidente dell’Intergruppo per il                   

Benessere e la conservazione degli animali al Parlamento europeo. “La falconeria è una                         
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forma di sfruttamento per fini meramente economici”.... FONTE:               

http://www.youanimal.it/no-falconeria/#sthash.OxZiQfBv.dpuf 

18.10.2013 - Genova: Invasione di cinghiali a Castelletto, esemplari uccisi davanti ai                       

bambini. Stefano Balleari (Pdl) e Matteo Rosso (Pdl) propongono di procedere alla caccia di                           

selezione. Invasione di cinghiali nei dintorni di via Domenico Chiodo nella zona di Genova                           

Castelletto. A denunciarlo sono il vice presidente del consiglio comunale Stefano Balleari (Pdl)                         

e il consigliere regionale del Pdl Matteo Rosso.Per contenere il problema, i due politici                           

propongono di procedere alla caccia di selezione. «I cittadini sono esasperati - hanno                         

sottolineato - e l'esasperazione sta portando a gesti inconsulti. In questi giorni infatti si è                             

assistito a episodi molto incresciosi anche davanti a bambini che hanno dovuto assistere                         

all'uccisione di cinghiali nella zona».“...         

http://www.genovatoday.it/cronaca/cinghiali-castelletto-domenico-chiodo.html 

27.10.2013 Brescia – E’ esplosa la caccia. Individuato un tredicenne armato e richiami in                           

MP3. Il WWF: week end di fuoco, ricomincia la guerra agli uccelli migratori - Il numero                               

antibracconaggio e il problema dei controlli sottodimensionati. ...I casi più eclatanti delle                       

ultime settimane sono avvenuti ad Artogne dove veniva sorpreso un tredicenne che sparava                         

a piccoli uccelli con la conseguente denuncia del padre per omessa custodia di armi....                           

FONTE: 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-e-esplosa-la-caccia-individuato-un-tredicenne-armato

-e-richiami-in-mp3/48609 

31.10.2013 - Spara a 14 anni col fucile Denunciato il padre del ragazzo. Il genitore dovrà                               

rispondere per l'omessa custodia dell'arma, che è stata sequestrata. I due erano a caccia                           

insieme, colti in flagranza di reato.... FONTE:             

http://www.scoopsquare.com/post/it/2013/31/10/20/1081605-spara-a-14-anni-col-fucile-denunci

ato-il-padre-del-ragazzo.html 

04.11.2013 - CACCIATORI SPARANO MENTRE PASSA LO SCUOLABUS. Cacciatori                 

terrorizzano lo scuolabus. Cacciatori sparano alla selvaggina in strada mentre passa lo                       

scuolabus: attimi di paura giovedì mattina 31 ottobre per autista e accompagnatore del                         

servizio trasporto scolastico di Ossago. A bordo ci sarebbe stata anche una piccola alunna                           

della scuola...improvvisamente l’autista dello scuolabus è stato costretto a una brusca frenata                       

per evitare una lepre che era sbucata da un campo, aveva attraversato la strada e si era                                 

rituffata nei campi dall’altra parte, inseguita da alcuni cani da caccia. A quel punto quasi da                               

bordo strada sono stati esplosi due colpi di fucile, che si sono sentiti ben distinti e che sono                                   

passati a pochi metri dallo scuolabus... FONTE:             

http://www.ilcittadino.it/p/notizie/cronaca_centro_lodigiano/2013/11/04/ABlXLfJD-cacciatori_te

rrorizzano_lo_scuolabus.html 

22.11.2013 IPOCRISIE venatorie: Cacciatori guide ambientaliste. San Donà di Piave,                     

Venezia. Insorgono i genitori e la Lipu «Come possono essere i cacciatori, che la domenica si                               

divertono ad impallinare gli animali sparando pallini di metallo anche verso gli alberi», si                           
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chiede una mamma che ha contattato gli animalisti, mostrando loro il manifesto affisso nella                           

scuola del figlio «a essere le guide che introducono il bambino alla scoperta e al rispetto e                                 

tutela dell'ambiente»... FONTE:     

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/11/22/news/cacciatori-guide-ambientaliste-insorgo

no-i-genitori-e-la-lipu-1.8166001 

23.11.2013 - CACCIATORE ABBATTE LE ANATRE DEL PARCO DEI BAMBINI Verbano Cusio                       

Ossola. Proteste a Trobaso, erano l’attrazione del parco La Gera lungo il torrente San                           

Bernardino. Due colpi di fucile, di quelli da caccia che sparano pallini, e la famigliola di anatre                                 

del San Bernardino, attrazione per i bambini che frequentano il parco La Gera di Trobaso, è                               

sparita. L’area verde è tra via Cotonificio e il fiume: quando due persone presenti nel parco si                                 

sono voltate verso l’argine hanno visto il cacciatore recuperare il« bottino». Il fatto è successo                             

mercoledì e ha destato sconcerto tra i frequentatori del parco, «affezionati» alle anatre                         

...FONTE: 

http://www.lastampa.it/2013/11/23/edizioni/verbania/cronaca/cacciatore-abbatte-le-anatre-nel-

parco-dei-bambini-feYEjmAn6PudnXId91HPDN/pagina.html 

24.11.2013 - Un convegno sulla sicurezza nella caccia. Così i genitori hanno ricordato                         

Andrea Cadinu, il bambino morto durante una battuta di caccia. 12 anni, morì durante una                             

battuta di caccia. E' trascorso un anno dall'incidente, i genitori hanno organizzato un                         

convegno a Nuoro sulla sicurezza. L'evento si è svolto venerdì scorso. Vi hanno partecipato                           

150 cacciatori. Al centro del convegno, voluto da babbo Nicola e mamma Rina per ricordare il                               

piccolo Andrea il problema della sicurezza... FONTE:             

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2013/11/24/un_convegno_sulla_sicurezz

a_nella_caccia_cos_i_genitori_hanno_ricordato_andrea-6-342101.html 

21.12.2013 - Alunni e cacciatori insieme per la raccolta delle olive. Iniziativa di promozione                           

della squadra Ponte agli Stolli con la scuola d’infanzia. Il primo anno di collaborazione tra la                               

squadra dei cacciatori di Ponte agli Stolli ed il Comune di Figline Valdarno si è concluso in un                                   

clima di festa, con la distribuzione della “fettunta” a tutti i bambini e alle maestre della Scuola                                 

dell’Infanzia di Ponte agli Stolli... FONTE:           

http://www.gonews.it/2013/alunni-e-cacciatori-insieme-per-la-raccolta-delle-olive-iniziativa-di-p

romozione-della-squadra-ponte-agli-stolli-con-la-scuola-dinfanzia/#.UrbuzrQ6zKt 

*26.12.2013 - 1 FERITO MINORE - AMBITO EXTRAVENATORIO - Nocera  Inferiore, Salerno -     

43enne spara contro moglie e figlio. Al culmine  di un litigio il figlio 14enne interveniva               

per difendere la madre  tentando di disarmare il padre che non esitava ad imbracciare                     

un  fucile da caccia caricato a pallini, regolarmente detenuto. Mamma e  figlio 

scappavano via ma venivano raggiunti da due colpi d'arma da  fuoco. I pallini hanno       

raggiunto il figlio alle gambe e al cuoio  capelluto. La madre riportava delle contusioni...           

FONTE:   
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http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/CRONACA/salerno_nocera_inferiore_lite_familiare_

spara_moglie_figlio/notizie/413241.shtml 

 

27.12.3013 -Caccia, SARDEGNA - Eliminato il divieto per i battitori “under 16”. Il decreto                           

dell'assessorato regionale all'Ambiente sul calendario venatorio. Pubblicato sul Buras il                   

decreto contenente le modifiche e integrazioni al calendario venatorio 2013/2014 adottate dal                       

Comitato regionale faunistico, presieduto dall'assessore dell'Ambiente Andrea Biancareddu.               

... Il decreto conferma anche l'eliminazione del divieto per i minori di 16 anni di partecipare                               

in qualità di battitori alle battute al cinghiale... FONTE:                 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2013/12/27/news/caccia-per-il-tordo-chiusur

a-al-30-gennaio-1.8367290 

**01.01.2014 - 1 FERITO MINORE - AMBITO EXTRAVENATORIO - Lamezia Terme -                       

Capodanno. Spara col fucile per festeggiare il nuovo anno e colpisce alla gamba figlia di 9                               

anni che era con lui. E' successo a Lamezia Terme. Allo scoccare della mezzanotte un uomo                               

ha imbracciato l'arma legalemtne detenuta e ha sparato. Ma un pallino ha colpito la piccola al                               

polpaccio. Il padre della bimba è stato denunciato dagli agenti della polizia di Stato ed il                               

fucile, legalmente detenuto, è stato sequestrato... FONTE:             

http://www.ilquotidianoweb.it/news/cronache/720969/Spara-col-fucile-per-festeggiare-il.html 

06.01.2014 - NIENTE VOLANTINI PACIFICI PREGO... - Conegliano,Treviso. I volantini anti                     

caccia censurati nelle scuole della Marca. «Divieti che generano un grande sconforto -                         

afferma Adriano De Stefano, responsabile di Enpa Treviso che ha sede proprio nella città del                             

Cima - e ci induce a porre degli interrogativi sul motivo per cui cacciatori e pescatori, con i                                   

loro messaggi di morte, vi possono tranquillamente accedere, mentre chi si fa portavoce di                           

pace e fratellanza, viene tenuto fuori dalla porta»... FONTE:                 

http://www.gazzettino.it/NORDEST/TREVISO/enpa_treviso_censurati_volantini_anti_caccia_s

cuole_conegliano/notizie/427580.shtml 
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