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►AVC©DOSSIER STAGIONE VENATORIA 2016-2017
a cura di Daniela Casprini

La stagione venatoria 2016/2017 si  è finalmente conclusa,  ed è arrivato il  momento di  bilanci che si 
tradurranno forzatamente in numeri; numeri il cui compito è quello di mantenere imperitura memoria delle 
singole esperienze luttuose, dolorose, oltre che di realtà in cui tante persone sono state oggetto di soprusi, 
umiliazioni, minacce, e anche dei milioni di animali i cui corpi sono stati straziati dal piombo di chi ha  
sparato per divertimento, o nella mendace convinzione di svolgere un ruolo di tutela dell’ambiente e della  
Natura.
Questo non dobbiamo scordarcelo mai.
Sentiamo come un nostro dovere raccogliere queste notizie dietro cui c'é tanta sofferenza, il motivo semplice, 
chi di dovere non lo fa e non possiamo permettere che queste stragi passino inosservate.
Il Dossier è suddiviso in due macro sezioni: una in cui sono conteggiati e analizzati i dati ascritti a fatti che 
hanno visto coinvolti umani, un'altra che invece riferisce i crimini venatori comprendenti le violenze subite  
dagli animali.
La  sezione  dedicata  agli  umani  è  raccolta  in:  ambito  venatorio  ed  extra-venatorio,  oltre  ai  grafici  e  le 
comparazioni per regione, focus sull età, ecc.
Nell’ambito venatorio - quindi durante attività di caccia - sono stati registrati gli eventi riferiti a coloro che 
hanno subito lesioni causate da fucilate, protagonisti loro malgrado di azioni in cui è stata sfiorata la tragedia.
Nell’ambito  extra-venatorio -  pertanto  nel  quotidiano,  al  di  fuori  delle  battute  di  caccia  -  sono  stati 
registrati eventi derivanti dall’uso di armi da caccia legalmente detenute, il cui possessore ha compiuto, o  
risultato vittima, di azioni tragiche, violente, oppure sintomatologiche di senescenze o depressionie, episodi  
questi che è impossibile non definire "storie di ordinaria follia”. Sono stati esclusi dal conteggio i casi di  
suicidio, salvo se minorenni.
Nella sezione invece dedicata ai crimini venatori, sono stati registrati i casi di illeciti penali o amministrativi,  
gli  eventi  in  cui  animali  selvatici  e  domestici  sono stati  oggetto  di  violenze  determinate  da  attività  di  
bracconaggio, o crudeltà gratuite anche in ambito extra-venatorio.
La sezione dedicata  agli  Animali  vittime della caccia, è  suddivisa  in  animali  domestici,  animali  non 
cacciabili (vittime nonostante divieti, orari ecc), animali protetti.
Tutti i dati sono stati estrapolati da articoli pubblicati online e, pertanto, dobbiamo considerarli al pari di una  
fotografia incompleta, un’istantanea comunque in grado di farci comprendere che cos’è la caccia oggi in  
Italia.
Nel dossier, come nostra consuetudine, non sono stati analizzati i casi dei cacciatori che hanno subito lesioni  
o sono deceduti causa incidenti o malori di altra natura.
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► I DATI SINTETICI

► VITTIME UMANE IN AMBITO VENATORIO ED EXTRAVENATORIO - I Dati - Le Cronache

► MINORI E CACCIA

http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3169-i-dati-sintetici-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3172-minori-e-caccia-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3182-vittime-umane-ambito-venatorioextravenatorio-dossier-avc-2016-2017.html


► REGIONI-VITTIME IN AMBITO VENATORIO

► ABUSI: FOCUS ETA' RESPONSABILI

► STORIE DI ORDINARIA FOLLIA - I Dati e le Cronache>

► GLI ANIMALI VITTIME DELLA CACCIA > 

- ANIMALI DOMESTICI/ALLEVAMENTO VITTIME - Le Tabelle e le Cronache

- ANIMALI NON CACCIABILI VITTIME

- ANIMALI PROTETTI VITTIME

► CRIMINI VENATORI- CONSTATAZIONE ILLECITI >

► DOSSIER©2015-2016>> Precedente stagione venatoria

► GLI ALTRI DOSSIER dal 2007>>
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► I DATI SINTETICI
► REGIONI: IL VENETO IN CIMA ALLA CLASSIFICA QUALE REGIONE PIU' PERICOLOSA, sia per i 
CIVILI che per i cacciatori, seguono le regioni....LEGGI> REGIONI-VITTIME IN AMBITO VENATORIO

► "1 E' TROPPO, 80 SONO UNA STRAGE".  LEGGI il Comunicato Stampa>>>LINK

► QUANTE VITTIME NELLA STAGIONE VENATORIA 2016-2017>> vedi la tabella e le crionache>> VITTIME 
UMANE IN AMBITO VENATORIO/EXTRAVENATORIO   -  

► ETà critiche per il fucile: Cosa é emerso in questa stagione>>FOCUS ETA' RESPONSABILI ABUSI 

► CACCIATORI O BRACCONIERI? In questa stagione, da quanto emerso dalle news, il numero dei cacciatori con 
regolare licenza di caccia colti in atti di bracconaggio risultano il 79%! >LINK

oOo

http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3181-crimini-venatori-constatazione-illeciti-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3176-abusi-focus-eta-responsabili-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3182-vittime-umane-ambito-venatorioextravenatorio-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3182-vittime-umane-ambito-venatorioextravenatorio-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/ultimissime/3184-csuno-e-troppo-80-e-una-strage-dossier-vittime-della-%20%20caccia-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3173-regioni-vittime-ambito-venatorio-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/component/content/article/42-dossier/3036-i-dossiers-vittime-della-caccia-i-dati.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3135-avc@dossier-stagione-venatoria-%20%2020152016.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3181-crimini-venatori-constatazione-illeciti-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3180-animali-protetti-vittime-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3179-animali-non-cacciabili-vittime-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3178-animali-domesticiallevamento-vittime-dossier-avc-2016-2017-.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3177-gli-animali-vittime-della-caccia-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3175-storie-di-ordinaria-follia-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3176-abusi-focus-eta-responsabili-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3173-regioni-vittime-ambito-venatorio-dossier-avc-2016-2017.html


DOSSIER©VITTIME CACCIA 2016/2017
► - I Dati - Le Cronache

►VITTIME UMANE causa detonazione arma da caccia in AMBITO VENATORIO ed EXTRAvenatorio

Ciò che é emerso dalle quotidiane rassegne stampa é un quadro allarmante che si conferma ad 
ogni stagione venatoria. ai danni dei civili che risultano "invisibili" per la categoria dei cacciatori. 
tanto  da  non  conteggiarli,  né  menzionarli  neppure.  anzi  disconoscendo  proprio  ogni  tipo  di 
responsabilità!  Cecatori  di funghi e sportivi,  vittime predestinate ma non solo.  Muoversi  per le 
campagne durante la stagione venatoria costituisce una seria minaccia alla pubblica incolumità. Non 
si  é  al  sicuro neppure all’interno dei  propri  giardini  ed abitazioni  o in  prossimità  di  un centro 
commerciale.

Al culmine di liti familiari c é chi prende il fucile e spara ai propri cari: la disponibilità di armi in 
casa costituisce un fattore di rischio enorme, non proporzionato all affidabilità dei soggetti a cui fin 
troppo spesso le armi da fuoco sono concesse.

Costi sociali e soldi pubblici. Spesso gli interventi di soccorso, anche in zone di caccia imervie, 
necessitano di elicotteri e un dispiegamento di mezzi e persone consistente, sottraendo denaro ed 
energie ad emergenze legate a ben altre necessità.

Costi in vite umane, inaccettabili spettacoli di crudeltà, macellerie a cielo aperto,  costi a carico 
della collettività, allarme sociale diffuso: questo determina la caccia, anche su chi non ne vuole 
sapere nulla! ABUSI E VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI.
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LE CRONACHE:

VITTIME UMANE causa detonazione arma da caccia in AMBITO VENATORIO ed EXTRAvenatorio

SETTEMBRE

03/09/2016
Vittoria * Ragusa (RG) SICILIA AMBITO VENATORIO
01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età x 
Esperto cacciatore ferito: dal suo fucile è partito un colpo che gli ha ferito gravemente la mano, 
tanto che è stato necessario amputargli un dito.
Fonte: corrierediragusa.it

http://www.nuovosud.it/44388-cronaca-ragusa/incidente-di-caccia-vittoria-parte-un-colpo-e-perde-un-dito
http://www.nuovosud.it/44388-cronaca-ragusa/incidente-di-caccia-vittoria-parte-un-colpo-e-perde-un-dito


08/09/2016
Roma * Roma (RM) LAZIO AMBITO EXTRAVENATORIO
01 FERITO Civile M Adulto Età vittima 45  - Età responsabile 55  Entità lesione: Lieve
+ 01 FERITO Civile M Adulto Età vittima 48 Entità lesione: Lieve
Feriti un 48enne e un 45enne: il 55enne ha imbracciato il suo fucile da caccia ,ed ha premuto il 
grilleto almeno 4 volte contro il rivale con cui aveva avuto degli alterchi,ferendolo al lobo 
dell'orecchio, e un passante che ha subito ferite multiple.

Fonte: romatoday.it

09/09/2016
Carrega Ligure * Alessandria (AL) PIEMONTE AMBITO EXTRAVENATORIO
01 MORTO Civile M MINORE Età vittima 17 §
Morto 17enne: si è sparato in casa con un fucile da caccia, probabilmente a causa di un insuccesso 
scolastico.
Fonte: ilsecoloxix.it

14/09/2016
Carate Brianza * Monza e della Brianza (MB) LOMBARDIA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 30  - Età responsabile 40
Ferito cacciatore 30enne: si erano dati appuntamento per andare insieme a caccia di piccioni e, per 
scherzo, il 40enne ha sparato alla gomma della bicicletta dell'amico così colpendolo al gluteo.

Fonte: Fmbnews.it

18/09/2016
Magione * Perugia (PG) UMBRIA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età x Entità lesione: Lieve
Cacciatore ferito: è stato colpito alla testa da un pallino da caccia, esploso da altro cacciatore.
Fonte: www.perugiatoday.it

VITTIME UMANE CAUSA DETONAZIONE ARMA DA CACCIA

18/09/2016
Torre di Mosto * Venezia (VE) VENETO AMBITO VENATORIO
01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età 63 Entità lesione: Grave
Parte un colpo, 63enne di Caorle si spara al piede. Sotto accusa la legge regionale che introduce il 
nomadismo venatorio
Fonte: nuovavenezia.gelocal.it

18/09/2016
Retorbido * Pavia (PV) LOMBARDIA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età x - elisoccorso
Cacciatore ferito: ha subito gravi lesioni a causa di una fucilata esplosa da altro partecipante alla 
medesima battuta di caccia. Allertato l'elisoccorso.
Fonte: laprovinciapavese.gelocal.it

18/09/2016
Brendola * Vicenza (VI) VENETO AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età x Entità lesione: Lieve

http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/09/19/news/incidente-di-caccia-un-ferito-grave-1.14121877
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/09/19/news/incidente-di-caccia-un-ferito-grave-1.14121877
http://www.veneziatoday.it/cronaca/cacciatore-caorle-spara-piede-18-settembre-2016.html
http://www.veneziatoday.it/cronaca/cacciatore-caorle-spara-piede-18-settembre-2016.html
http://www.umbria24.it/caccia-apertura-senza-incidenti-gravi-e-niente-controlli-della-provinciale-un-solo-ferito-lieve/414213.html
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/seregno-caratese-spara-per-scherzo-al-sedere-dellamico-e-lo-manda-allospedale_1201483_11/
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/seregno-caratese-spara-per-scherzo-al-sedere-dellamico-e-lo-manda-allospedale_1201483_11/
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/seregno-caratese-spara-per-scherzo-al-sedere-dellamico-e-lo-manda-allospedale_1201483_11/
http://www.ilsecoloxix.it/p/basso_piemonte/2016/09/09/ASFEyKEE-esami_passa_settembre.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/basso_piemonte/2016/09/09/ASFEyKEE-esami_passa_settembre.shtml
http://www.romatoday.it/cronaca/spari-a-casal-bruciato-feriti-via-smith-piazza-balsamo-crivelli-via-satta.html
http://www.romatoday.it/cronaca/spari-a-casal-bruciato-feriti-via-smith-piazza-balsamo-crivelli-via-satta.html
http://www.romatoday.it/cronaca/spari-a-casal-bruciato-feriti-via-smith-piazza-balsamo-crivelli-via-satta.html
http://www.romatoday.it/cronaca/spari-a-casal-bruciato-feriti-via-smith-piazza-balsamo-crivelli-via-satta.html


Ferito cacciatore che già nel 1991 aveva subito analogo epilogo venatorio: è stato lesionato al volto 
e all'avambraccio, dai pallini esplosi da cacciatore  70enne che aveva sparato a una lepre nascosta in   
una vigna.

Fonte: ilgiornaledivicenza.it

20/09/2016
Giano dell'Umbria * Perugia (PG) UMBRIA AMBITO VENATORIO

01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età 63 Entità lesione: Molto grave

Ferito cacciatore 63enne: è scivolato e il colpo esploso dal suo fucile gli ha procurato una grave 
lesione all'addome. Stava cacciando di notte,   in giornata di silenzio venatorio.  

Fonte:corrieredellumbria.corr.it

22/09/2016
Cotignola * Ravenna (RA) EMILIA-ROMAGNA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 60  - Età responsabile 81  Entità lesione: grave - elisoccorso

Ferito cacciatore 60enne: la fucilata, esplosa da collega 81enne, gli procurato lesioni al torace e 
all'addome. Trasportato con l'eliambulanza   all'ospedale Bufalini versa in gravi condizioni.  

Fonte: bologna.repubblica.it; ilrestodelcarlino.it

24/09/2016
Falciano del Massico * Caserta (CE) CAMPANIA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 26 Entità lesione: Lieve

Cacciatore 26enne ferito: raggiunto al volto e al torare da alcuni pallini durante una battuta dicaccia.

Fonte: ottopagine.it

24/09/2016
Mondragone * Caserta (CE) CAMPANIA AMBITO VENATORIO
01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età v 45

Cacciatore 45enne ferito, in modo lieve, da un pallino di rimbalzo
Fonte: ilmattino.it

VITTIME UMANE CAUSA DETONAZIONE ARMA DA CACCIA

25/09/2016
Tezze sul Brenta * Vicenza (VI) VENETO AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 40 - Età responsabile 34  Entità lesione: Grave - elisoccorso

Ferito cacciatore 40enne: il cugino 34enne è inciampato e dal suo fucile è esploso un colpo che lo 
ha attinto a una gamba procurandogli   gravi lesioni.Intervenuto l'elisoccorso.  

Fonte: ilgiornaledivicenza.it

26/09/2016
San Giorgio delle Pertiche * Padova (PD) VENETO AMBITO VENATORIO

http://www.vicenzatoday.it/cronaca/tezze-incidente-di-caccia-inciampa-e-spara-al-cugino.html
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/tezze-incidente-di-caccia-inciampa-e-spara-al-cugino.html
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/tezze-incidente-di-caccia-inciampa-e-spara-al-cugino.html
http://www.casertace.net/cronaca/ferito-da-un-pallino-durante-una-battuta-di-caccia-tra-mondragone-e-falciano-del-massico-20160924.html
http://www.casertace.net/cronaca/ferito-da-un-pallino-durante-una-battuta-di-caccia-tra-mondragone-e-falciano-del-massico-20160924.html
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/09/22/news/ravenna_cacciatore_gravemente_ferito-148312805/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/09/22/news/ravenna_cacciatore_gravemente_ferito-148312805/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/09/22/news/ravenna_cacciatore_gravemente_ferito-148312805/
http://tuttoggi.info/va-caccia-notte-parte-un-colpo-fucile-ferito-63enne-indagano-carabinieri/359824/
http://tuttoggi.info/va-caccia-notte-parte-un-colpo-fucile-ferito-63enne-indagano-carabinieri/359824/
http://tuttoggi.info/va-caccia-notte-parte-un-colpo-fucile-ferito-63enne-indagano-carabinieri/359824/
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/cacciatore-feritodal-fuoco-amico-con-due-fucilate-1.5144706
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/cacciatore-feritodal-fuoco-amico-con-due-fucilate-1.5144706
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/cacciatore-feritodal-fuoco-amico-con-due-fucilate-1.5144706
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/cacciatore-feritodal-fuoco-amico-con-due-fucilate-1.5144706


01 FERITO Civile M Adulto Età vittima 59 Entità lesione: Lieve

Ferito ciclista 59enne: lesionato da due pallini da caccia mentre stava percorrendo la pista 
ciclopedonaleTreviso-Ostiglia. Il responsabile non è stato identificato,   nonostante il 59enne avesse   
sentito la fucilate esplosa a breve distanza.
Fonte: mattinopadova.gelocal.it

26/09/2016
Mirano * Venezia (VE) VENETO AMBITO VENATORIO

01 FERITO Civile F Adulto Età vittima x  Entità lesione: Lieve

Donna ferita, in modo lieve, a un piede mentre stava transitando in via Luneo: considerando la 
presenza di cacciatori, la sua ipotesi è che si trattasse di un pallino  esploso da un fucile da caccia.  
Fonte: veneziatoday.it

25/09/2016

Gonnosnò * Oristano (OR) SARDEGNA AMBITO VENATORIO

01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 48 Entità lesione: Lieve

Cacciatore 48enne ferito: ambedue erano a caccia di pernici, quando il vigile del fuoco è stato 
raggiunto in faccia da quattro pallini esplosi da un "collega".
Fonte: unionesarda.it -

25/09/2016

Pinzolo * Trento (TN) TRENTINO-ALTO ADIGE AMBITO VENATORIO
01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età x  Entità lesione: Grave - 2 elisoccorso

Ferito cacciatore: durante una battuta di caccia nei pressi di Doss del Sabion, l'otturatore del suo 
fucile è esploso così procurandogli grave trauma facciale.   Due gli elicotteri intervenuti.  
Fonte: trentinocorrierealpi.gelocal.it

25/09/2016
Teti * Nuoro (NU) SARDEGNA AMBITO VENATORIO
01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età 52 Entità lesione: Grave - elisoccorso

Ferito cacciatore 52enne: il fucile gli sarebbe sfuggito dalle mani e il colpo esploso, dopo aver 
impattato su una roccia, lo ha attinto alla testa e scapola.   Trasportato in ospedale con l'elicottero dei   
VV.FF.
Fonte: unionesarda.it

26/09/2016
San Felice a Cancello * Caserta (CE) CAMPANIA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età x

Cacciatore ferito dalla scarica di pallini esplosi dall'amico: cacciavano nel Parco del Partenio, dove 
è vietato cacciare, in giornata di silenzio venatorio.
Fonte: casertace.net

VITTIME UMANE CAUSA DETONAZIONE ARMA DA CACCIA

http://www.casertace.net/cronaca/un-altro-cacciatore-ferito-da-una-raffica-di-pallini-finisce-in-ospedale-20160926.html
http://www.casertace.net/cronaca/un-altro-cacciatore-ferito-da-una-raffica-di-pallini-finisce-in-ospedale-20160926.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/09/25/teti_incidente_di_caccia_in_campagna_ferito_alla_testa_uomo_quara-68-536193.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/09/25/teti_incidente_di_caccia_in_campagna_ferito_alla_testa_uomo_quara-68-536193.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/09/25/teti_incidente_di_caccia_in_campagna_ferito_alla_testa_uomo_quara-68-536193.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/09/25/teti_incidente_di_caccia_in_campagna_ferito_alla_testa_uomo_quara-68-536193.html
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/09/25/news/esplode-il-fucile-cacciatore-ferito-1.14153018?refresh_ce
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/09/25/news/esplode-il-fucile-cacciatore-ferito-1.14153018?refresh_ce
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/09/25/news/esplode-il-fucile-cacciatore-ferito-1.14153018?refresh_ce
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/09/25/gonnosn_incidente_di_caccia_impallinato_vigile_del_fuoco_cagliari-68-536234.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/09/25/gonnosn_incidente_di_caccia_impallinato_vigile_del_fuoco_cagliari-68-536234.html
http://www.veneziatoday.it/cronaca/donna-ferita-pallino-mirano-via-luneo.html
http://www.veneziatoday.it/cronaca/donna-ferita-pallino-mirano-via-luneo.html
http://www.veneziatoday.it/cronaca/donna-ferita-pallino-mirano-via-luneo.html
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/09/26/news/ciclista-impallinato-alla-gamba-1.14158901
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/09/26/news/ciclista-impallinato-alla-gamba-1.14158901
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/09/26/news/ciclista-impallinato-alla-gamba-1.14158901
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/09/26/news/ciclista-impallinato-alla-gamba-1.14158901


29/09/2016
Nogarole Vicentino * Vicenza (VI) VENETO AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 81 Entità lesione: Grave
Cacciatore 81enne ferito: era nel capanno di caccia, insieme al figlio, quando dal suo fucile è 
esploso un colpo che lo ha attinto alla coscia.
Fonte: ilgiornaledivicenza.it

29/09/2016
Acqui Terme * Alessandria (AL) PIEMONTE AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v x - Età responsabile 75  Entità lesione: Grave
Cacciatore ferito: il compagno di battuta, esperto cacciatore 75enne, ha sparato tre colpi a palla 
unica contro un cinghiale, e gli ha lesionato il braccio   sinistro.  
Fonte: radiogold.it

30/09/2016
Santorso * Vicenza (VI) VENETO AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età x Entità lesione: Lieve
Cacciatore ferito: ha sparato ad un uccello e colpito alla schiena l'amico nascosto tra la vegetazione.
Fonte: vicenzatoday.it

VITTIME UMANE CAUSA DETONAZIONE ARMA DA CACCIA
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OTTOBRE

02/10/2016
Pignone * La Spezia (SP) LIGURIA AMBITO VENATORIO
01 AUTOLESIONE Cacciatore M Adulto Età 50 Entità lesione: Grave
Cacciatore 50enne ferito: stava partecipando, seduto sulla sua sedia a rotelle, ad una battuta di 
caccia al cinghiale, quando dal suo fucile è partito un pallettone  che lo ha colpito al piede sinistro.  
Fonte: lanazione.it

03/10/2016

Cesena * Forlì-Cesena (FC) EMILIA-ROMAGNA AMBITO VENATORIO

01 FERITO Civile F Adulto Età vittima 65 - Età responsabile 40  Entità lesione: Lieve
Ferita mentre si trovava nel suo giardino: il cacciatore 40enne ha sparato ad una lepre e colpito la 
donna 65enne. Deferito a piede libero per lesioni, oltre alle   sanzioni per il mancato rispetto delle   
distanze di sicurezza.
Fonte: cesenatoday.it

05/10/2016
Venaus * Torino (TO) PIEMONTE AMBITO VENATORIO
01 MORTO Cacciatore M Adulto Età 71 - elisoccorso
Morto cacciatore 71enne: si ipotizza che dal suo fucile sia partito un colpo, che gli ha trafitto la 
testa, a seguito di una scivolata. Accanto a lui, fino all'arrivo   dei soccorsi, è rimasto il fedele cane da   
caccia. Intervento elicottero del 118.

http://www.torinoggi.it/2016/10/05/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/incidente-di-caccia-in-val-cenischia-colpo-di-fucile-fatale-per-un-71enne.html
http://www.torinoggi.it/2016/10/05/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/incidente-di-caccia-in-val-cenischia-colpo-di-fucile-fatale-per-un-71enne.html
http://www.torinoggi.it/2016/10/05/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/incidente-di-caccia-in-val-cenischia-colpo-di-fucile-fatale-per-un-71enne.html
http://www.torinoggi.it/2016/10/05/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/incidente-di-caccia-in-val-cenischia-colpo-di-fucile-fatale-per-un-71enne.html
http://www.romagnanoi.it/news/cesena/1228150/Mira-alla-lepre--colpisce-una.html
http://www.romagnanoi.it/news/cesena/1228150/Mira-alla-lepre--colpisce-una.html
http://www.romagnanoi.it/news/cesena/1228150/Mira-alla-lepre--colpisce-una.html
http://www.romagnanoi.it/news/cesena/1228150/Mira-alla-lepre--colpisce-una.html
http://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/caccia-ai-cinghiali-sulla-sedia-a-rotelle-colpito-a-un-piede-da-un-pallettone-1.2561646
http://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/caccia-ai-cinghiali-sulla-sedia-a-rotelle-colpito-a-un-piede-da-un-pallettone-1.2561646
http://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/caccia-ai-cinghiali-sulla-sedia-a-rotelle-colpito-a-un-piede-da-un-pallettone-1.2561646
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/santorso-incidente-di-caccia-spara-ad-un-uccello-e-impallina-l-amico.html
http://www.alessandriaoggi.info/sito/2016/09/29/spara-al-cinghiale-ma-colpisce-anche-il-compagno-di-battuta-che-finisce-allospedale/
http://www.alessandriaoggi.info/sito/2016/09/29/spara-al-cinghiale-ma-colpisce-anche-il-compagno-di-battuta-che-finisce-allospedale/
http://www.alessandriaoggi.info/sito/2016/09/29/spara-al-cinghiale-ma-colpisce-anche-il-compagno-di-battuta-che-finisce-allospedale/
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/zane-parte-un-colpo-dal-fucile-cacciatore-si-ferisce-alla-coscia.html
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/zane-parte-un-colpo-dal-fucile-cacciatore-si-ferisce-alla-coscia.html


Fonte: torinotoday.it; cronacaqui.it

05/10/2016

Castel San Pietro Terme * Bologna (BO) EMILIA-ROMAGNA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 81 Entità lesione: Grave
Cacciatore 81enne ferito: ha sparato a una Lepre, e un pallino ha colpito l'occhio sinistro dell'amico.
Fonte: ansa.it

07/10/2016
Front * Torino (TO) PIEMONTE AMBITO VENATORIO
01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età 75 Entità lesione: Lieve
Ferito cacciatore 75enne: nel corso di una battuta di caccia si è lesionato, con colpo esploso dal suo 
stesso fucile, il piede destro.
Fonte: quotidianocanavese.it

08/10/2016
Cerreto di Spoleto * Perugia (PG) UMBRIA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 55 - Età responsabile 40  Entità lesione: Grave
Ferito cacciatore 55enne: trafitto da gluteo a gluteo da un pallettone esploso da un      membro della   
stessa squadra di cinghialari.
Fonte: ilmessaggero.it

09/10/2016
Alife * Caserta (CE) CAMPANIA AMBITO VENATORIO
01 MORTO Bracconiere M Adulto Età 20
Morto bracconiere 20enne: ha perso l'equilibrio e dal suo fucile è partito un colpo che lo ha centrato 
al volto. Il fucile era legalmente detenuto dal padre,   e lui non avrebbe potuto utilizzarlo poiché   
privo di porto d'armi e licenza caccia.
Fonte: casertace.net;-corrierecaserta.it

09/10/2016

Cocullo * L'Aquila (AQ) ABRUZZO AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 70 Entità lesione: Lieve
Ferito cacciatore 70enne: erano a caccia di Lepri e i pallini, esplosi da altro membro della squadra, 
lo hanno colpito al petto e all'arcata sopraccigliare.
Fonte: ilcentro.gelocal.it

VITTIME UMANE CAUSA DETONAZIONE ARMA DA CACCIA

18/10/2016
Pratovecchio * Arezzo (AR) TOSCANA AMBITO EXTRAVENATORIO
01 MORTO Cacciatore M Adulto Età v 64
Violenza domestica: donna 58enne ha imbracciato il fucile legalmente detenuto dal figlio e ucciso il 
marito 64enne.
Fonte: iltirreno.gelocal.it

20/10/2016

http://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2016/10/18/news/uccide-il-marito-con-un-colpo-di-pistola-e-va-a-costituirsi-1.14271061
http://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2016/10/18/news/uccide-il-marito-con-un-colpo-di-pistola-e-va-a-costituirsi-1.14271061
http://www.reteabruzzo.com/2016/10/11/incidente-di-caccia-cacciatore-indagato-per-lesioni-colpose/
http://www.reteabruzzo.com/2016/10/11/incidente-di-caccia-cacciatore-indagato-per-lesioni-colpose/
http://www.casertace.net/cronaca/tragedia-ragazzo-di-20-anni-muore-in-un-incidente-di-caccia-ucciso-da-un-colpo-di-fucile-20161009.html
http://www.casertace.net/cronaca/tragedia-ragazzo-di-20-anni-muore-in-un-incidente-di-caccia-ucciso-da-un-colpo-di-fucile-20161009.html
http://www.casertace.net/cronaca/tragedia-ragazzo-di-20-anni-muore-in-un-incidente-di-caccia-ucciso-da-un-colpo-di-fucile-20161009.html
http://www.casertace.net/cronaca/tragedia-ragazzo-di-20-anni-muore-in-un-incidente-di-caccia-ucciso-da-un-colpo-di-fucile-20161009.html
http://www.umbria24.it/sellano-incidente-di-caccia-spara-al-compagno-e-lo-ferisce-a-un-gluteo/416833.htm
http://www.umbria24.it/sellano-incidente-di-caccia-spara-al-compagno-e-lo-ferisce-a-un-gluteo/416833.htm
http://www.quotidianocanavese.it/cronaca/front-canavese-cacciatore-ferito-con-un-colpo-di-fucile-tragedia-sfiorata-nei-boschi-9395
http://www.quotidianocanavese.it/cronaca/front-canavese-cacciatore-ferito-con-un-colpo-di-fucile-tragedia-sfiorata-nei-boschi-9395
http://www.leggilanotizia.it/notizia/11266/cacciatore-di-lepri-rimane-ferito-a-un-occhio-da-un-pallino-di-rimbalzo


Sant'Antimo * Napoli (NA) CAMPANIA AMBITO EXTRAVENATORIO
01 FERITO Civile F Adulto Età vittima 50 - Età responsabile 50 Entità lesione: Grave

+ 01 FERITO Civile M Adulto Età vittima 24 Entità lesione: Lieve
Feriti madre 50enne e figlio 24enne : al culmine di un litigio familiare, il padre 50enne costretto 
sulla sedia a rotelle ha imbracciato il suo fucile,  legalmente detenuto, ed ha sparato al figlio   
ferendolo al braccio e alla moglie lesionandole una mano.

Fonte: teleclubitalia.it

22/10/2016
Morro d'Alba * Ancona (AN) MARCHE AMBITO EXTRAVENATORIO
01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età 59 - elisoccorso

Ferito cacciatore 59enne: era in casa e, mentre impugnava il suo fucile, è esploso un colpo che gli 
ha lesionato gravemente il volto. Intervento  dell'Eliambulanza.  
Fonte: viverejesi.it

23/10/2016

Chianni * Pisa (PI) TOSCANA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 80 Entità lesione: Lieve
Cacciatore 80enne ferito a una mano: il compagno di caccia che ha esploso il colpo sarà denunciato 
per lesioni personali.
Fonte: iltirreno.gelocal.it

VITTIME UMANE CAUSA DETONAZIONE ARMA DA CACCIA

24/10/2016

San Pietro di Feletto * Treviso (TV) VENETO AMBITO VENATORIO
01 FERITO Civile M Adulto Età vittima 30 - Età responsabile 65 Entità lesione: Grave - 
elisoccorso

+ 01 FERITO Civile M Adulto Età vittima 43 Entità lesione: Grave
Feriti due cercatori di funghi: il cacciatore 65enne ha sparato credendo che dietro a un cespuglio ci 
fosse un fagiano. Il 30enne è stato colpito al collo  e al volto, mentre il fratello 43enne ha subito   
lesioni al braccio. Intervento dell'elisoccorso.
Fonte: tribunatreviso.gelocal.it26/10/2016

26/10/2016

Fara Gera d'Adda * Bergamo (BG) LOMBARDIA AMBITO VENATORIO

01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età 69 Entità lesione: Grave
Cacciatore ferito: durante una battuta di caccia insieme al figlio, è scivolato e dal suo fucile è partito 
un colpo che gli ha lesionato gravemente la mano.   Forse rischia l'amputazione.  
Fonte: bergamonews.it

30/10/2016
Pellegrino Parmense * Parma (PR) EMILIA-ROMAGNA AMBITO VENATORIO
01 MORTO Cacciatore M Adulto Età v 31

http://www.bergamonews.it/2016/10/26/a-caccia-con-il-figlio-scivolando-si-spara-gravi-lesioni-alla-mano/237149/
http://www.bergamonews.it/2016/10/26/a-caccia-con-il-figlio-scivolando-si-spara-gravi-lesioni-alla-mano/237149/
http://www.bergamonews.it/2016/10/26/a-caccia-con-il-figlio-scivolando-si-spara-gravi-lesioni-alla-mano/237149/
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/24-ottobre-2016/cerca-funghi-col-fratello-trentenne-impallinato-perde-l-occhio--2401008336913.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/24-ottobre-2016/cerca-funghi-col-fratello-trentenne-impallinato-perde-l-occhio--2401008336913.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/24-ottobre-2016/cerca-funghi-col-fratello-trentenne-impallinato-perde-l-occhio--2401008336913.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/24-ottobre-2016/cerca-funghi-col-fratello-trentenne-impallinato-perde-l-occhio--2401008336913.shtml
http://www.quinewsvaldera.it/chianni-spara-col-fucile-e-ferisce-il-compagno-di-caccia.htm
http://www.quinewsvaldera.it/chianni-spara-col-fucile-e-ferisce-il-compagno-di-caccia.htm
http://www.viverejesi.it/2016/10/24/morro-dalba-ancora-grave-luomo-ferito-al-volto-dal-colpo-di-fucile-il-padre-del-sindaco/611969
http://www.viverejesi.it/2016/10/24/morro-dalba-ancora-grave-luomo-ferito-al-volto-dal-colpo-di-fucile-il-padre-del-sindaco/611969
http://www.viverejesi.it/2016/10/24/morro-dalba-ancora-grave-luomo-ferito-al-volto-dal-colpo-di-fucile-il-padre-del-sindaco/611969
http://www.teleclubitalia.it/nuovo-dramma-a-santantimo-uomo-spara-a-moglie-e-figlio/1257060/
http://www.teleclubitalia.it/nuovo-dramma-a-santantimo-uomo-spara-a-moglie-e-figlio/1257060/
http://www.teleclubitalia.it/nuovo-dramma-a-santantimo-uomo-spara-a-moglie-e-figlio/1257060/
http://www.teleclubitalia.it/nuovo-dramma-a-santantimo-uomo-spara-a-moglie-e-figlio/1257060/


Morto cacciatore 31enne: erano a caccia di cinghiali e il padre ha esploso una fucilata che gli ha 
reciso l'arteria femorale.
Fonte: parma.repubblica.it

30/10/2016

Nettuno * Roma (RM) LAZIO AMBITO VENATORIO

01 FERITO Civile M Adulto Età vittima 49 Entità lesione: Grave
Ferito Civile 49enne: mentre era alla ricerca di funghi è stato colpito all'occhio da un pallino da 
caccia. Ha subito un intervento chirurgico della durata di  cinque ore. Qualora individuato, il   
responsabile sarà accusato anche di omissione di soccorso.

Fonte: mobile.ilcaffe.tv

31/10/2016
Faicchio * Benevento (BN) CAMPANIA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Civile M Adulto Età vittima 20 Entità lesione: Lieve
Civile 20enne ferito: era sul Monte Erbano alla ricerca di funghi, ed è stato ferito al polpaccio da 
alcuni pallini da caccia Non è stato individuato il responsabile.
Fonte: ilquaderno.it

VITTIME UMANE CAUSA DETONAZIONE ARMA DA CACCIA
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NOVEMBRE

03/11/2016
Offlaga * Brescia (BS) LOMBARDIA AMBITO VENATORIO
01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età 20 Entità lesione: Lieve
Ferito cacciatore 20enne: mentre stava saltando un fossato il calcio del suo fucile ha impattato sul 
terreno, facendo così esplodere un colpo che   gli ha lesionato spalla, collo e testa.  

Fonte: quibrescia.it

05/11/2016
Verona * Verona (VR) VENETO AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età x

Cacciatore ferito: durante una battuta di caccia, l'amico ha esploso una fucilata che gli ha procurato 
lesioni alla coscia, schiena e mano.
Fonte: larena.it

05/11/2016

Mirabello Sannitico * Campobasso (CB) MOLISE AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 23 Entità lesione: Grave
Ferito cacciatore 23enne: lesionato al busto dal proiettile esploso dal fucile di un suo parente, 
mentre erano a caccia di cinghiali. Soccorso dal   personale del 118.  
Fonte: www.primonumero.it

http://www.mister-x.it/notizie/ultime_oggi.asp?id=10668501&ultime_notizie=incidente-di-caccia-23enne-ferito-ad-una-spalla-da-un-colpo-partito-da-un-fucile
http://www.mister-x.it/notizie/ultime_oggi.asp?id=10668501&ultime_notizie=incidente-di-caccia-23enne-ferito-ad-una-spalla-da-un-colpo-partito-da-un-fucile
http://www.mister-x.it/notizie/ultime_oggi.asp?id=10668501&ultime_notizie=incidente-di-caccia-23enne-ferito-ad-una-spalla-da-un-colpo-partito-da-un-fucile
http://www.larena.it/territori/est/pulisce-il-fucile-e-si-spara-a-una-mano-1.5261775?refresh_ce
http://www.larena.it/territori/est/pulisce-il-fucile-e-si-spara-a-una-mano-1.5261775?refresh_ce
http://www.quibrescia.it/cms/2016/11/03/offlaga-si-ferisce-con-fucile-durante-caccia/
http://www.quibrescia.it/cms/2016/11/03/offlaga-si-ferisce-con-fucile-durante-caccia/
http://www.quibrescia.it/cms/2016/11/03/offlaga-si-ferisce-con-fucile-durante-caccia/
http://www.ilquaderno.it/faicchio-giovane-centrato-gamba-alcuni-pallini-carabinieri-indagano--115320.html
http://www.ilquaderno.it/faicchio-giovane-centrato-gamba-alcuni-pallini-carabinieri-indagano--115320.html
http://mobile.ilcaffe.tv/articolo/28889/cercava-funghi-al-bosco-di-nettuno-ferito-da-un-pallino-da-caccia-all-occhio
http://mobile.ilcaffe.tv/articolo/28889/cercava-funghi-al-bosco-di-nettuno-ferito-da-un-pallino-da-caccia-all-occhio
http://mobile.ilcaffe.tv/articolo/28889/cercava-funghi-al-bosco-di-nettuno-ferito-da-un-pallino-da-caccia-all-occhio
http://mobile.ilcaffe.tv/articolo/28889/cercava-funghi-al-bosco-di-nettuno-ferito-da-un-pallino-da-caccia-all-occhio
http://parma.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/news/colpito_da_proiettile_muore_31enne_in_battuta_caccia_nel_parmense-150934923/
http://parma.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/news/colpito_da_proiettile_muore_31enne_in_battuta_caccia_nel_parmense-150934923/


06/11/2016
Montecchia di Crosara * Verona (VR) VENETO AMBITO EXTRAVENATORIO
01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età 26
Cacciatore 26enne ferito: era in casa, stava eseguendo la manutenzione del suo fucile, e dall'arma è 
partito un colpo che lo ha ferito alla mano.  Soccorso dai sanitari del 118  

Fonte: ansa.it

07/11/2016
Villacidro * Medio Campidano (VS) SARDEGNA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 40
Ferito cacciatore 40enne: impegnati in una battuta di caccia al cinghiale, il colpo esploso dall'amico 
ha centrato una roccia e, di rimbalzo, gli procurato lesioni  al braccio.  
Fonte: villacidro.info

12/11/2016
Capriolo * Brescia (BS) LOMBARDIA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Civile M Adulto Età vittima 51 Entità lesione: Lieve
Civile ferito: stava facendo running ed è stato impallinato ad una gamba da un cacciatore. I militari, 
oltre alla sanzione amministrativa prevista per il mancato  rispetto delle distanze di sicurezza,   
portrebbero procedere d'ufficio per lesioni aggravate.

Fonte: ilgiorno.it

13/11/2016
Graffignano * Viterbo (VT) LAZIO AMBITO VENATORIO
01 MORTO Cacciatore M Adulto Età v 67 - Età responsabile 74
Morto cacciatore 67enne: ucciso con un colpo all'addome, da altro componenente, nonché amico 
74enne, della squadra impegnata in una battuta di caccia  al cinghiale. Inutili i soccorsi del personale   
118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Fonte:viterbonews24.it; ilmessaggero.it

VITTIME UMANE CAUSA DETONAZIONE ARMA DA CACCIA

15/11/2016

Torbole Casaglia * Brescia (BS) LOMBARDIA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Civile M Adulto Età vittima 45 Entità lesione: Lieve
Ferito Civile 45enne: investito dalla rosata di pallini, che gli hanno procurato lesioni sul collo, 
zigomo e cosce. Il runner si stava allenando con un amico e,  a causa di regole sulle distanze violate,   
ha rischiato di perdere un occhio.

Fonte: brescia.corriere.it

19/11/2016
Carpaneto Piacentino * Piacenza (PC) EMILIA-ROMAGNA AMBITO VENATORIO
01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età 59 Entità lesione: Lieve
Ferito cacciatore 59enne: durante una battuta di caccia dal suo fucile è esploso un colpo che gli ha 
procurato lesioni al volto. Le sue condizioni non   sono gravi, nonostante sia stato colpito agli occhi   
dai pallini della cartuccia.

Fonte: liberta.it

http://www.liberta.it/2016/11/20/parte-un-colpo-dal-fucile-cacciatore-colpito-in-pieno-volto/
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http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_novembre_15/runner-colpito-un-pallino-gia-secondo-cacciatori-sotto-accusa-f00fc9a4-ab3f-11e6-ba61-2e866e9865d0.shtml
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http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_novembre_15/runner-colpito-un-pallino-gia-secondo-cacciatori-sotto-accusa-f00fc9a4-ab3f-11e6-%20ba61-2e866e9865d0.shtml
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_novembre_15/runner-colpito-un-pallino-gia-secondo-cacciatori-sotto-accusa-f00fc9a4-ab3f-11e6-%20ba61-2e866e9865d0.shtml
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http://www.villacidro.info/2016/11/villacidro-cacciatore-ferito-in-una-battuta-al-cinghiale/
http://www.villacidro.info/2016/11/villacidro-cacciatore-ferito-in-una-battuta-al-cinghiale/
http://www.villacidro.info/2016/11/villacidro-cacciatore-ferito-in-una-battuta-al-cinghiale/
http://www.larena.it/territori/est/pulisce-il-fucile-e-si-spara-a-una-mano-1.5261775?refresh_ce
http://www.larena.it/territori/est/pulisce-il-fucile-e-si-spara-a-una-mano-1.5261775?refresh_ce
http://www.larena.it/territori/est/pulisce-il-fucile-e-si-spara-a-una-mano-1.5261775?refresh_ce


20/11/2016
Andria * Barletta-Andria-Trani (BT) PUGLIA AMBITO VENATORIO
01 MORTO Cacciatore M Adulto  Età v 64  - Età responsabile 66
Morto cacciatore 64enne: mentre si trovavano nei pressi delle contrade Montegrosso-San 
Domenico, l'amico 66enne ha sparato a quel che credeva fosse   un cinghiale.Inutile l'intervento del   
118.

Fonte: minervinolive.it; bari.repubblica.it

21/11/2016

San Giovanni Suergiu * Carbonia-Iglesias (CI) SARDEGNA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Civile M Adulto Età vittima 53 Entità lesione: Lieve
Ferito civile 53enne: mentre stava raccogliendo dei funghi, è stato investito da una rosata di pallini 
che gli hanno procurato lesioni sul volto, al braccio e   al torace.Il responsabile non è stato   
identificato.

Fonte: sardegnareporter.it

21/11/2016

Petrella Salto * Rieti (RI) LAZIO AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età x Entità lesione: Grave - elisoccorso
Cacciatore ferito: l'agente della Polizia stradale ha dichiarato che le gravi lesioni subite alla mano, 
durante battuta di caccia al cinghiale, sono state causate   da colpo esploso dal suo fucile. Rischia   
l'amputazione della mano. Intervento di elicottero.

Fonte: ilmessaggero.it

VITTIME UMANE CAUSA DETONAZIONE ARMA DA CACCIA

20/11/2016
Pontecorvo * Frosinone (FR) LAZIO AMBITO VENATORIO
01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Età x Entità lesione: Lieve
Cacciatore ferito: colpito di striscio dal suo stesso fucile, è uscito poche ore dopo dal suo ingresso 
nell'ospedale di Cassino.
Fonte:ciociariaoggi.it

23/11/2016
Impruneta * Firenze (FI) TOSCANA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 50 - Età responsabile 25  Entità lesione: Lieve  
Ferito cacciatore 50enne: il compagno di caccia 25enne ha sparato a una Lepre e lo ha colpito a un 
orecchio, guancia e coscia.
Fonte: quinewschianti.it

25/11/2016

San Nicola di Centola * Salerno (SA) CAMPANIA AMBITO EXTRAVENATORIO

01 FERITO Civile M MINORE Età vittima 13 §  Entità lesione: Lieve 
Spara contro i ragazzi che giocano nella centralissima via Nazionale ferisce un 13enne: indaga 

http://www.vittimedellacaccia.org/lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/cronaca/2016/11/25/news/spara-contro-ragazzi-che-giocano-in-strada-e-ferisce-un-13enne-1.14467289?refresh_ce
http://www.quinewschianti.it/toscanamedia/spara-alla-lepre-e-centra-un-altro-cacciatore.htm
http://www.quinewschianti.it/toscanamedia/spara-alla-lepre-e-centra-un-altro-cacciatore.htm
http://www.ciociariaoggi.it/news/provincia/31796/cacciatore-ferito-colpo-accidentale-pontecorvo.html
http://www.ciociariaoggi.it/news/provincia/31796/cacciatore-ferito-colpo-accidentale-pontecorvo.html
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_caccia_polizia_stradale_ospedale-2094072.html
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_caccia_polizia_stradale_ospedale-2094072.html
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_caccia_polizia_stradale_ospedale-2094072.html
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_caccia_polizia_stradale_ospedale-2094072.html
http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/11/sardegna-operaio-sparato-al-volto-con-un-fucile-e-caccia-all-uomo-misterioso-001273449.html
http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/11/sardegna-operaio-sparato-al-volto-con-un-fucile-e-caccia-all-uomo-misterioso-001273449.html
http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/11/sardegna-operaio-sparato-al-volto-con-un-fucile-e-caccia-all-uomo-misterioso-001273449.html
http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/11/sardegna-operaio-sparato-al-volto-con-un-fucile-e-caccia-all-uomo-misterioso-001273449.html
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/11/20/news/andria_cacciatore_ucciso_da_una_pallottola_forse_scambiato_per_un_cinghiale-152429520/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/11/20/news/andria_cacciatore_ucciso_da_una_pallottola_forse_scambiato_per_un_cinghiale-152429520/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/11/20/news/andria_cacciatore_ucciso_da_una_pallottola_forse_scambiato_per_un_cinghiale-152429520/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/11/20/news/andria_cacciatore_ucciso_da_una_pallottola_forse_scambiato_per_un_cinghiale-152429520/


l’Arma. Il minore colpito a un  braccio da 3 piallini di piiombo è stato ricoverato a Vallo di Vincenzo.  

Fonte: lacittadisalerno.gelocal.it

26/11/2016
Falvaterra * Frosinone (FR) LAZIO AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 63- Età responsabile 56  Entità lesione: Molto grave  - 
elisoccorso
Ferito gravemente cacciatore 63enne: è riuscito a strisciare fino alla propria auto nonostante la ferita 
al torace. Denunciato altro  cacciatore 56enne, componente della medesima squadra di caccia al   
cinghiale. Intervenuto l'elisoccorso.

Fonte: ciociariaoggi.it

30/11/2016
Suvereto * Livorno (LI) TOSCANA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 60 Entità lesione: Grave - elisoccorso
Ferito cacciatore 60enne, segretario provinciale Atc: il proiettile, esploso da altro componente della 
squadra caccia, ha impattato contro   una roccia le cui schegge hanno colpito la gola del 60enne e   
perforato la trachea. Intervento dell'Elisoccorso.

Fonte:gelocal.it

VITTIME UMANE CAUSA DETONAZIONE ARMA DA CACCIA

DOSSIER©VITTIME CACCIA 2016/2017

DICEMBRE

01/12/2016
Casalgrande * Reggio nell'Emilia (RE) EMILIA-ROMAGNA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Civile F Adulto Età vittima x  Entità lesione: Lieve
Ferita donna e cagnolina: investite da una raffica di pallini mentre stavano passeggiando lungo un 
sentiro vicino casa. Fermati tre cacciatori che stavano  conducendo una battuta di caccia alla Lepre.  

Fonte: gazzettadireggio.gelocal.it

04/12/2016
Licenza * Roma (RM) LAZIO AMBITO VENATORIO
01 MORTO Cacciatore M Adulto Età 67
Morto cacciatore 67enne: secondo le prime ricostruzioni sarebbe scivolato, mentre risaliva l'argine 
di un torrente, e dal suo fucile è esploso un colpo che lo ha attinto alla nuca.

Fonte: romatoday.it

08/12/2016
Corciano * Perugia (PG) UMBRIA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 73 Entità lesione: Grave
Cacciatore 73enne ferito tra Mantignana e Castel Rigone: il compagno di caccia ha mirato a un 
cinghiale e lo colpito a una spalla e gamba. Nonostante abbia perso molto sangue, le sue condizioni 
non sono state giudicate gravi.

Fonte: umbria24.it; ilmessaggero.it

http://www.umbria24.it/cronaca/corciano-cacciatore-ferito-un-colpo-fucile-perso-sangue-ricoverato
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http://www.umbria24.it/cronaca/corciano-cacciatore-ferito-un-colpo-fucile-perso-sangue-ricoverato
http://www.umbria24.it/cronaca/corciano-cacciatore-ferito-un-colpo-fucile-perso-sangue-ricoverato
http://www.romatoday.it/cronaca/morto-cacciatore-licenza-di-roma.html
http://www.romatoday.it/cronaca/morto-cacciatore-licenza-di-roma.html
http://www.romatoday.it/cronaca/morto-cacciatore-licenza-di-roma.html
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/12/03/news/cacciatore-spara-alla-lepre-e-ferisce-donna-e-cagnolina-1.14510458?%20ref=hfrereea-1
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/12/03/news/cacciatore-spara-alla-lepre-e-ferisce-donna-e-cagnolina-1.14510458?%20ref=hfrereea-1
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/12/03/news/cacciatore-spara-alla-lepre-e-ferisce-donna-e-cagnolina-1.14510458?%20ref=hfrereea-1
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/12/02/grosseto-cacciatore-ferito-alla-gola-da-una-scheggia-39.html?ref=search
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/12/02/grosseto-cacciatore-ferito-alla-gola-da-una-scheggia-39.html?ref=search
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/12/02/grosseto-cacciatore-ferito-alla-gola-da-una-scheggia-39.html?ref=search
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/12/02/grosseto-cacciatore-ferito-alla-gola-da-una-scheggia-39.html?ref=search
http://www.ciociariaoggi.it/news/news/32220/monte-san-giovanni-campano-incidente-caccia-grave-un-uomo-trasportato-roma.html
http://www.ciociariaoggi.it/news/news/32220/monte-san-giovanni-campano-incidente-caccia-grave-un-uomo-trasportato-roma.html
http://www.ciociariaoggi.it/news/news/32220/monte-san-giovanni-campano-incidente-caccia-grave-un-uomo-trasportato-roma.html
http://www.ciociariaoggi.it/news/news/32220/monte-san-giovanni-campano-incidente-caccia-grave-un-uomo-trasportato-roma.html
http://www.vittimedellacaccia.org/lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/cronaca/2016/11/25/news/spara-contro-ragazzi-che-giocano-in-strada-e-ferisce-un-13enne-1.14467289?refresh_ce
http://www.vittimedellacaccia.org/lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/cronaca/2016/11/25/news/spara-contro-ragazzi-che-giocano-in-strada-e-ferisce-un-13enne-1.14467289?refresh_ce


11/12/2016
Lendinara * Rovigo (RO) VENETO AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età x  Entità lesione: Grave
Cacciatore ferito: l'amico ha sparato alla Volpe e impallinato il suo viso. Accompagnato 
all'ospedale, ii medici hanno verificato la possibilità che possa perdere  un occhio.  
Fonte: www.ilgazzettino.it; rovigooggi.it

15.12.2016

Riesi * Catania (CT) SICILIA AMBITO EXTRAVENATORIO

01 UCCISO Civile M Adulto - Età vittima x - Età responsabile 28, 36

Due arresti a Riesi per l'omicidio di Francesco Tabbì.      Il delitto risale allo scorso 10 dicembre per   
contrasti interni alla famiglia. In manette sono finiti il figlio di 28 anni e C. B., di 36 anni. Trovato il 
fucile calibro 12 utilizzato per l’omicidio: è di Bartoli, che possiede il porto d’armi per uso caccia.

Fonte: caltanissetta.gds.it

18/12/2016
Esperia * Frosinone (FR) LAZIO AMBITO VENATORIO

01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 37 Entità lesione: Grave - elisoccorso
Cacciatore 37enne ferito: è stato colpito all'addome dalla fucilata di altro cacciatore, durante 
unazione di bracconaggio. Intervento del soccorso alpino, 118,  elicottero Pegaso, Corpo Forestale.  

Fonte: www.tusciaweb.eu

18/12/2016

Morrone del Sannio * Campobasso (CB) MOLISE AMBITO VENATORIO
01 MORTO Cacciatore M Adulto Età v 69
Morto cacciatore 69enne: durante una battuta di caccia al cinghiale, è scivolato verso un dirupo e 
dal suo fucile sono partiti due colpi che lo hanno attinto  al fianco.Il personale del 118 ha potuto solo   
constatarne il decesso.

Fonte: laprimapagina.it; norbaonline.it/

19/12/2016
Mirano * Venezia (VE) VENETO AMBITO VENATORIO
01 FERITO Civile M MINORE Età 14 §
14enne ferito: ha raccontato che, mentre si stava recando a scuola, è stato colpito da alcuni pallini 
da caccia alla testa e, per questa ragione, è poi caduto dalla   bicicletta con la quale stava percorrendo   
la pista ciclabile. I medici hanno riscontrato...
Fonte: nuovavenezia.gelocal.it

VITTIME UMANE CAUSA DETONAZIONE ARMA DA CACCIA

19/12/2016

Montevarchi * Arezzo (AR) TOSCANA AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 73 Entità lesione: Grave

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/20/news/ragazzo-denuncia-colpito-dai-pallini-dei-cacciatori-1.14601588
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/20/news/ragazzo-denuncia-colpito-dai-pallini-dei-cacciatori-1.14601588
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http://www.termolionline.it/2016/12/18/incidente-caccia-morrone-muore-un-69enne-indagano-carabinieri/
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http://www.termolionline.it/2016/12/18/incidente-caccia-morrone-muore-un-69enne-indagano-carabinieri/
http://www.ciociariaoggi.it/news/news/33699/pontecorvo-cacciatore-ferito-sei-denunciati-attivita-abusiva-parchi-protetti.html
http://www.ciociariaoggi.it/news/news/33699/pontecorvo-cacciatore-ferito-sei-denunciati-attivita-abusiva-parchi-protetti.html
http://www.ciociariaoggi.it/news/news/33699/pontecorvo-cacciatore-ferito-sei-denunciati-attivita-abusiva-parchi-protetti.html
http://caltanissetta.gds.it/2016/12/15/bracciante-agricolo-ucciso-a-colpi-di-fucile-a-riesi-arrestato-il-figlio-ventottenne_603552/
http://caltanissetta.gds.it/2016/12/15/bracciante-agricolo-ucciso-a-colpi-di-fucile-a-riesi-arrestato-il-figlio-ventottenne_603552/
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http://www.rovigooggi.it/articolo/2016-12-12/gli-altri-cacciatori-gli-sparano-in-faccia/#.WFk1kn0-D4x
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Cacciatore 73enne ferito: impegnato in una battuta di caccia al cinghiale in località Ossaia, è stato 
colpito all'inguine da una fucilata esplosa da altro componente della squadra.
Fonte: valdarnopost.it

21/12/2016
Bruno * Asti (AT) PIEMONTE AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 46 - Età responsabile 79  Entità lesione: Lieve 
Cacciatore 46enne ferito: l'amico 79enne, anziché colpire la Pernice, con la rosata dei pallini gli ha 
procurato lesioni a una gamba e una mano.

Fonte: lastampa.it

26/12/2016
Borghetto  d'Arroscia  *  Imperia  (IM)  LIGURIA AMBITO  VENATORIO
01  FERITO  Cacciatore  M  Adulto  Età  v  45  Entità  lesione:  Grave  -  elisoccorso
Ferito cacciatore 45enne di origini albanesi: erano a caccia di Tordi e Beccacce quando dal fucile 
dell'amico è partito un colpo che gli ha attinto la spalla.    Attivato l'elicottero dei Vigili del Fuoco,   
versa in gravi condizioni.

Fonte: lastampa.it

27/12/2016

Paupisi  *  Benevento  (BN)  CAMPANIA AMBITO  VENATORIO
01 AUTOLESIONATO Cacciatore M Adulto Ferito Età x

Cacciatore ferito: attraversando una zona impervia, ha premuto il grilletto del proprio fucile così 
ferendosi un piede.

Fonte: ottopagine.it

31/12/2016
San  Gimignano  *  Siena  (SI)  TOSCANA AMBITO  VENATORIO
01  MORTO  Cacciatore  M  Adulto  Età  v  70  -  Età  responsabile  37
Cacciatore  70enne  morto:  colpito  sul  fianco  da  un  proiettile  esploso  da  cacciatore  37enne, 
impegnato  in  una  battuta  di  caccia  al  cinghiale.  Nel  tentativo    di  salvarlo  si  è  levato  in  volo,   
inutilmente, anche Pegaso.

Fonte: lanazione.it

VITTIME UMANE CAUSA DETONAZIONE ARMA DA CACCIA
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GENNAIO

02/01/2017
Arcisate  *  Varese  (VA)  LOMBARDIA AMBITO  VENATORIO
01  FERITO  Cacciatore  M  Adulto  Età  v  72  -  Età  responsabile  x  Entità  lesione:  Lieve
Cacciatore 72enne ferito: era a caccia di Volpi ed è stato raggiunto dai pallini,  presumibilmente 
esplosi da altro cacciatore, che gli hanno colpito volto e coscia.

Fonte: varesenews.it

http://www.varesenews.it/2017/01/va-a-caccia-di-volpi-70enne-finisce-allospedale-impallinato/582590/
http://www.varesenews.it/2017/01/va-a-caccia-di-volpi-70enne-finisce-allospedale-impallinato/582590/
http://www.ilcittadinoonline.it/cronaca/provincia/cacciatore-ucciso-dal-compagno-battuta/
http://www.ilcittadinoonline.it/cronaca/provincia/cacciatore-ucciso-dal-compagno-battuta/
http://www.ilcittadinoonline.it/cronaca/provincia/cacciatore-ucciso-dal-compagno-battuta/
http://www.ilcittadinoonline.it/cronaca/provincia/cacciatore-ucciso-dal-compagno-battuta/
http://www.ottopagine.it/bn/cronaca/108237/cacciatore-si-ferisce-a-un-piede-con-una-fucilata.shtml
http://www.ottopagine.it/bn/cronaca/108237/cacciatore-si-ferisce-a-un-piede-con-una-fucilata.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2016/12/26/ASInJghF-fucilata_domenica_cacciatore.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2016/12/26/ASInJghF-fucilata_domenica_cacciatore.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2016/12/26/ASInJghF-fucilata_domenica_cacciatore.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2016/12/26/ASInJghF-fucilata_domenica_cacciatore.shtml
http://www.lastampa.it/2016/12/21/edizioni/asti/cacciatore-ferito-dallamico-a-bruno-%20zVtMnyTPdtOcDI6it1aefN/premium.html#acquistaregistraaccedi
http://www.lastampa.it/2016/12/21/edizioni/asti/cacciatore-ferito-dallamico-a-bruno-%20zVtMnyTPdtOcDI6it1aefN/premium.html#acquistaregistraaccedi
http://valdarnopost.it/news/incidente-di-caccia-73enne-colpito-da-una-fucilata-portato-alla-gruccia
http://valdarnopost.it/news/incidente-di-caccia-73enne-colpito-da-una-fucilata-portato-alla-gruccia
http://valdarnopost.it/news/incidente-di-caccia-73enne-colpito-da-una-fucilata-portato-alla-gruccia


09/01/2017
Cepagatti  *  Pescara  (PE)  ABRUZZO AMBITO  VENATORIO
01  AUTOLESIONATO  Cacciatore  M  Adulto  Età  39  Entità  lesione:  Grave
Cacciatore 39enne ferito: è scivolato sul ghiaccio e, nella caduta, dal suo fucile è esploso un colpo 
che lo ha ferito alla mano. I medici hanno riscontrato una frattura scomposta alle dita.

Fonte: rete8.it

12/01/2017
Arena  *  Vibo  Valentia  (VV)  CALABRIA AMBITO  VENATORIO
01  AUTOLESIONATO  Cacciatore  M  Adulto  Età  21   Entità  lesione:  Grave
Cacciatore  21enne  ferito  ad  una  gamba  durante  battuta  di  caccia  e  sottoposto  ad  intervento 
chirurgico. In corso gli accertamenti delle cause.

Fonte: secondopianonews.it

19/01/2017
Zola  Predosa  *  Bologna  (BO)  EMILIA-ROMAGNA AMBITO  VENATORIO
01 MORTO  Cacciatore M Adulto Età v 80 - Età responsabile 40

Cacciatore 40enne spara credendo di mirare ad una Volpe ma uccide il collega 80enne, colpendolo 
alla testa. Sono in corso indagini per accertare se il fucile   del 40enne era caricato con pallettoni non   
consentiti per la caccia alla Volpe.

Fonte: bologna.repubblica.it

21/01/2017
Lenola  *  Latina  (LT)  LAZIO AMBITO  EXTRAVENATORIO
01  FERITO  Civile  M  Adulto  Età  vittima  23  -  Età  responsabile  x  Entità  lesione:  Lieve
23enne ferito ad un sopracciglio, raggiunto da un colpo di fucile mentre si trovava fermo in auto 
con  un  coetaneo,  davanti  ad  un  esercizio  commerciale.    Anche  l  auto  era  rimasta  lievemente   
danneggiata da un secondo sparo.

Fonte: roma.repubblica.it

24.01.2017
Francavilla Fontana * Brindisi (BR) PUGLIA AMBITO EXTRAVENATORIO

01FERITO Civile F  Adulto Età vittima 78 - Età responsabile 79 - Entità lesione: Lieve

Litiga con la moglie, impugna il fucile e spara mirando al volto: la donna non è grave. L’arma con 
la quale il 79enne ha sparato è un fucile a canna lunga  detenuto regolarmente.  

Fonte: bari.repubblica.it

29.01.2017

Montevarchi * Arezzo (AR) TOSCANA AMBITO VENATORIO

01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 72 - Età responsabile x  Entità lesione: grave Elisoccorso

Cacciatore  colpito  alla  schiena  da  uno sparo,  mentre  era  a  caccia  insieme ad altre  persone.  E' 
accaduto  in  località  in  località  Scrafana  di  Montevarchi,    una  zona  particolarmente  impervia  e   
difficile da raggiungere per i soccorritori, atterra Pegaso a Careggi in codice rosso.

Fonte: lanazione.it

http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/cacciatore-colpito-alla-schiena-da-uno-sparo-atterra-pegaso-a-careggi-in-codice-rosso-1.2854516
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/cacciatore-colpito-alla-schiena-da-uno-sparo-atterra-pegaso-a-careggi-in-codice-rosso-1.2854516
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/cacciatore-colpito-alla-schiena-da-uno-sparo-atterra-pegaso-a-careggi-in-codice-rosso-1.2854516
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/cacciatore-colpito-alla-schiena-da-uno-sparo-atterra-pegaso-a-careggi-in-codice-rosso-1.2854516
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/01/24/news/brindisi_79enne_litiga_con_la_moglie_e_le_spara_contro_un_colpo_di_fucile_anziana_ferita_di_striscio-156766733/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/01/24/news/brindisi_79enne_litiga_con_la_moglie_e_le_spara_contro_un_colpo_di_fucile_anziana_ferita_di_striscio-156766733/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/01/24/news/brindisi_79enne_litiga_con_la_moglie_e_le_spara_contro_un_colpo_di_fucile_anziana_ferita_di_striscio-156766733/
http://www.latinacorriere.it/2017/01/21/colpi-fucile-lenola-ferito-un-ragazzo-scambiato-ladro-nei-guai-proprietario-un-bar/
http://www.latinacorriere.it/2017/01/21/colpi-fucile-lenola-ferito-un-ragazzo-scambiato-ladro-nei-guai-proprietario-un-bar/
http://www.latinacorriere.it/2017/01/21/colpi-fucile-lenola-ferito-un-ragazzo-scambiato-ladro-nei-guai-proprietario-un-bar/
http://www.latinacorriere.it/2017/01/21/colpi-fucile-lenola-ferito-un-ragazzo-scambiato-ladro-nei-guai-proprietario-un-bar/
http://www.estense.com/?p=593541
http://www.estense.com/?p=593541
http://www.estense.com/?p=593541
http://www.estense.com/?p=593541
http://www.secondopianonews.it/calabria/vibo-valentia/2017/01/14/va-caccia-rimane-ferito-colpi-fucile-si-indaga.html
http://www.secondopianonews.it/calabria/vibo-valentia/2017/01/14/va-caccia-rimane-ferito-colpi-fucile-si-indaga.html
http://www.rete8.it/cronaca/3213525615cepagatti-cacciatore-scivola-sul-ghiaccio-e-si-ferisce-col-fucile/
http://www.rete8.it/cronaca/3213525615cepagatti-cacciatore-scivola-sul-ghiaccio-e-si-ferisce-col-fucile/
http://www.rete8.it/cronaca/3213525615cepagatti-cacciatore-scivola-sul-ghiaccio-e-si-ferisce-col-fucile/


29.01.2017

Collato Sabino * RIETI (RI) LAZIO LAZIO AMBITO VENATORIO
01 FERITO Cacciatore M Adulto Età v 56 - Età responsabile x  Entità lesione: grave Elisoccorso

Scambia  l’amico per  un cinghiale  e  gli  spara,  erano a  caccia  ingruppo nella  zona  montana tra 
Carsoli e Collalto Sabino.La vittima è un uomo di 56 anni   residente a Roma, che è stato raggiunto   
dall’elisoccorso del 118 di Rieti 

Fonte: marsicalive.it

INDICE DOSSIER©AVC 2016-2017
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► MINORI E CACCIA

http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3168-avc-dossier-stagione-venatoria-20162017.html
https://www.marsicalive.it/?p=135084
https://www.marsicalive.it/?p=135084
https://www.marsicalive.it/?p=135084
https://www.marsicalive.it/?p=135084


VITTIME ANCHE I CUCCIOLI UMANI
Costretti a subire la presenza di armi in ambiente domestico e familiare, portati a caccia dal 
papà e convinti giorno doo giorno che la legge del iù forte sia una legge "naturale".

 Ma non solo: Colpiti mentre si recano a scuola, coinvolti in fiere venatorie intere scolaresche, con 
il  chiaro  intento  di  attirare  i  giovani  al  mondo  venatorio,  sempre  bisognoso  del  ricambio 

generazionale  per  non  soccombere  all'estinzione  della 
categoria.  A quanto pare  la prudenza, la prevenzione e il 
naturale  senso  di  protezione  (almeno)  dei  propri  cuccioli 
non appartiene a questo mondo. 

Ipocrisie  venatorie  le  "gite  didattiche"  nei  boschi  delle 
scolaresche, parte anche queste di un disegno preciso dove i 
bambini non sono bambini, non individui ma soggetti su 
cui investire e mandare così allo sbaraglio, esponendoli a 
rischi  certi  e  sopprimendone  il  naturale  senso  di 
compassione ... definito comunemente "umanità". Bambini, 
questi,  da dare in pasto alla  "macchina" per alimentare e 
mantenere il Sistema-caccia Italia, altrimenti in decadenza...

-

oOo
LE CRONACHE DI QUESTA STAGIONE

in cui risultano coinvolti minori ed armi da caccia

09/09/2016 - AMBITO EXTRAVENATORIO > da VITTIME UMANE

Carrega Ligure * Alessandria (AL) PIEMONTE - MINORE SUICIDA - omessa custodia

01 MORTO Civile M MINORE Età vittima 17 § -

Morto 17enne: si è sparato in casa con un fucile da caccia, probabilmente a causa di un insuccesso 
scolastico.

Fonte: ilsecoloxix.it

sabato 01.10.2016 AMBITO VENATORIO > da ORDINARIA FOLLIA> Tragedie sfiorate

Dueville * Vicenza (VI) VENETO - F MINORE - Età 7 § - minore coinvolto -
Bambina di 7 anni sfiorata dai pallini, poi conficcatisi in una finestra della sua abitazione.      I genitori   
hanno riferito      di aver visto un  cacciatore allontanarsi velocemente dopo la fucilata.  

Fonte: ilmessaggero.it

giovedì 06.10.2016 AMBITO VENATORIO > da ORDINARIA FOLLIA

Sanza * Salerno (SA) CAMPANIA - Spari sulla scuola -

La procura di Lagonegro ha aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda dei colpi di fucile sparati 

http://www.occhiodisalerno.it/cronaca/sanza-colpi-fucile-le-finestre-della-scuola-scatta-lindagine/
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/cacciatore_spara_sfiorata_bimba_giardino_casa_fuga-2001145.html
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/cacciatore_spara_sfiorata_bimba_giardino_casa_fuga-2001145.html
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/cacciatore_spara_sfiorata_bimba_giardino_casa_fuga-2001145.html
http://novionline.alessandrianews.it/cronaca/si-toglie-vita-17-anni-difficolta-scuola-138017.html
http://novionline.alessandrianews.it/cronaca/si-toglie-vita-17-anni-difficolta-scuola-138017.html


contro le finestre della scuola di Sanza.

§ Fonte: occhiodisalerno.it

mercoledì 26.10.2016 - AMBITO VENATORIO > da ORDINARIA FOLLIA

Albisola Superiore * Savona (SV) LIGURIA - Spari vicino scuola -  -

Albisola, caccia di selezione cinghiale nel Sansobbia: scoppia la polemica su Facebook . "Siamo 
arrivati alla follia pura, sparano a pochi  metri da un asilo, abitazioni, uffici, e strade di scorrimento"  

§ Fonte: savonanews.it

25/11/2016 - AMBITO EXTRAVENATORIO > da VITTIME UMANE

San Nicola di Centola * Salerno (SA) CAMPANIA - MINORE FERITO IN STRADA -
01 FERITO Civile M MINORE Età vittima 13 § - Entità lesione: Lieve

Spara contro i ragazzi che giocano nella centralissima via Nazionale ferisce un 13enne: indaga 
l’Arma. Il minore colpito a un braccio da 3 piallini  di piiombo è stato ricoverato a Vallo di Vincenzo.  
Fonte: lacittadisalerno.gelocal.it

mercoledì 30.11.2016 "SISTEMA CACCIA" > da ORDINARIA FOLLIA

Forl * Forlì-Cesena (FC) EMILIA-ROMAGNA - Studenti alla fiera venatoria -

Caccia. Enpa al Ministro Giannini: inaccettabile coinvolgere gli studenti in una fiera venatoria. Le 
fucilate non sono educative

§ Fonte: enpa.it/it

19/12/2016 - AMBITO VENATORIO > da VITTIME UMANE

Mirano * Venezia (VE) VENETO - MINORE FERITO IN STRADA -
01 FERITO Civile M MINORE Età vittima 14 §
14enne ferito: ha raccontato che, mentre si stava recando a scuola, è stato colpito da alcuni pallini 
da caccia alla testa e, per questa ragione,  è poi caduto dalla bicicletta con la quale stava percorrendo   
la pista ciclabile. I medici hanno riscontrato...

Fonte: nuovavenezia.gelocal.it

mercoledì 21.12.2016 AMBITO EXTRAVENATORIO > da ORDINARIA FOLLIA

San Donato Val di Comino * Frosinone (FR) LAZIO - il fucile a 5 anni contro mamma - minore 
coinvolto -
I genitori litigano davanti al figlio e il padre si sarebbe rivolto al figlio d  i cinque anni   dicendogli:   
«Prendi il fucile e spara a mamma».

§ Fonte: ciociariaoggi.it

lunedì 09/01/2017 ARMI E PSICHE AMBITO EXTRAVENATORIO > da ORDINARIA FOLLIA

Perugia * (PG) UMBRIA - violenza domestica, minacce - minore coinvolto -
Litigano  per  il  figlio  minore,  lei  riferisce  minacce  con  il  fucile,  via  le  armi  preventivamente, 

http://www.umbriajournal.com/apertura/litigano-figlio-minore-la-minaccia-fucile-succede-perugia-225121/
http://www.ciociariaoggi.it/news/news/33771/vuole-sparare-alla-madre-col-fucile.html
http://www.ciociariaoggi.it/news/news/33771/vuole-sparare-alla-madre-col-fucile.html
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/20/news/ragazzo-denuncia-colpito-dai-pallini-dei-cacciatori-1.14601588
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/20/news/ragazzo-denuncia-colpito-dai-pallini-dei-cacciatori-1.14601588
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/20/news/ragazzo-denuncia-colpito-dai-pallini-dei-cacciatori-1.14601588
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/20/news/ragazzo-denuncia-colpito-dai-pallini-dei-cacciatori-1.14601588
http://www.enpa.it/it/19230/cnt/i-fatti/caccia-enpa-al-ministro-giannini-inaccettabile-coi.aspx
http://www.enpa.it/it/19230/cnt/i-fatti/caccia-enpa-al-ministro-giannini-inaccettabile-coi.aspx
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/11/25/news/spari_contro_ragazzi_che_giocano_in_strada_ferito_un_13enne_a_centola-152798919/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/11/25/news/spari_contro_ragazzi_che_giocano_in_strada_ferito_un_13enne_a_centola-152798919/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/11/25/news/spari_contro_ragazzi_che_giocano_in_strada_ferito_un_13enne_a_centola-152798919/
http://www.savonanews.it/2016/10/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/albisola-caccia-di-selezione-cinghiale-nel-sansobbia-scoppia-la-polemica-su-facebook.html
http://www.savonanews.it/2016/10/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/albisola-caccia-di-selezione-cinghiale-nel-sansobbia-scoppia-la-polemica-su-facebook.html
http://www.savonanews.it/2016/10/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/albisola-caccia-di-selezione-cinghiale-nel-sansobbia-scoppia-la-polemica-su-facebook.html
http://www.occhiodisalerno.it/cronaca/sanza-colpi-fucile-le-finestre-della-scuola-scatta-lindagine/


succede a Perugia

Età 46 § Fonte: umbriajournal.com

31/01/2017  AMBITO  VENATORIO>  da  ORDINARIA  FOLLIA
Montecatini *Pistoia (PT) TOSCANA - minore coinvolto -
Portava  il  figlio  minorenne  a  caccia,  affidandogli  le  armi:  denunciato,  nei  guai  anche  per  le 
condizioni di detenzione delle armi.   Gli agenti hanno trovato una sorta di arsenale composto da 22   
fucili,  2  pistole,  oltre  1.500  cartucce,  visori  notturni,  silenziatori,  ottiche  di  precisione,  oltre  ai   
congelatori  pieni  di  selvaggina  e  le  armi  affidatea  un  minorenne.  Tutte  le  armi  sono  state 
sequestrate.

Fonte: iltirreno.gelocal.it

-oOo-
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► REGIONI-VITTIME IN AMBITO VENATORIO

IL VENETO IN CIMA ALLA CLASSIFICA QUALE REGIONE PIU' PERICOLOSA, sia per i CIVILI 
che per i cacciatori, seguono la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Campania, relativamente alla stagione  
venatoria conclusa . 

In merito alle regioni vi sono tabelle anche riguardante gli Animali > LINK

http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3177-gli-animali-vittime-della-caccia-dossier-avc-2016-2017.html
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://www.umbriajournal.com/apertura/litigano-figlio-minore-la-minaccia-fucile-succede-perugia-225121/


 

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.

oOo
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► ABUSI: FOCUS ETA' RESPONSABILI
Le  tabelle  del  seguente  focus  sintetizzano  i dati  sull  età  dei  responsabili  di  azioni  offensive 
commesse con armi da caccia nei diversi ambiti: durante le battute di caccia dove vi siano morti o 
feriti  (ambito  venatorio),  in  ambito  domestico/sociale  laddove  vi  siano  morti  o  feriti  (a. 
extravenatorio),  tutti  quei casi  in ogni ambito dove si  siano verificati  fatti  ascrivibili  a tragedie 
sfiorate o casi di ordinaria follia. La Tabella riguardante gli Animali vittime della caccia (in fondo) 
riguarda l identità e l età di quanti hanno commesso uccisione/ferimento/maltrattamento di Animali, 
tali dati sono estratti dalle rassegne riguardanti Animali e Crimini venatori.



I dati sulle fasce di età sono stati estrapolati dagli articoli di cronaca quando in dettaglio riportati.

 Il primo grafico (totale casi con età dei responsabili) rappresenta 
la somma dei dati estratti sull’età sia in   ambito venatorio, sia in   
a.extravenatorio come i casi di ordinaria follia/tragedie 
sfiorate.

Il secondo grafico (casi in Ordinaria follia) mostra le fasce di età 
che risultano maggiormente coinvolte in atti offensivi con armi da 
caccia  (minacce,  aggressioni,  tentati  omicidi  ecc,  senza  che  si 
verificasesro ferimenti o di peggio).

Il  terzo  grafico (vedi  sotto>casi  in  Vittime  Umane  per  armi) 
raccoglie i dati sull’età dei responsabili della morte o del ferimento 
di persone con armida caccia, sia durante le battute di caccia che in 
ambito extravenatorio

La fascia degli ultra settantenni risulta quella con il picco più alto nella somma di tutti gli ambiti 
(assieme alla fascia 31/40, quest’ultima si distingue anche e soprattutto in ambito venatorio). Resta 
costante  quindi  il  fattore  età  avanzata e  relative  condizioni  psicofisiche  dei  cacciatori  che 
costituiscono una ulteriore causa di rischio per gli altri e per sé stessi.

Anche la fascia più giovane, 18/30 , fa la sua triste parte. In questo contesto, si può intuire come 
l’inesperienza e "l’adrenalina" rendano spesso il  battesimo del fuoco una tragedia, anche per gli 
altri.

http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3175-storie-di-ordinaria-follia-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3175-storie-di-ordinaria-follia-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3175-storie-di-ordinaria-follia-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3182-vittime-umane-ambito-venatorioextravenatorio-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3182-vittime-umane-ambito-venatorioextravenatorio-dossier-avc-2016-2017.html


Il quarto grafico (ambito venatorio) conferma come "ideale" l’ambiente delle battute di caccia  pe 
il verificarsi di azioni offensive verso terzi per la fascia di età 31/40. 

FOCUS ETA’ 2015/2016>
FOCUS ETA’ 2014/2015>
FOCUS ETA’ 2013/2014>     
FOCUS ETA’ 2012/2013>

L’illusoria  convinzione  della  dimestichezza  con  le  armi,  una 
maggiore reattività impulsiva, fattori ipotetici questi che possono 
comunque aver caratterizzato questa stagione, spostando su questo 
decennio l’attenzione rispetto alle stagioni precedenti:

Diversamente dalla comparazione con le precedenti stagioni, in 
cui scarseggiavano i casi di responsabili nella fascia di età 18/30, 
in questa conclusa risultanio invece i primi  frutti dellincremento 
forzato  di  giovani,  quale  strategia  di  ricambio  generazionale, 
d’altro canto la fascia più vetusta dimostra un aumento di casi in 
percentuale  rispetto  al  decrescente  numero  di  cacciatori, 
nonostante tutto..

Potremmo quindi affermare che il range età/caccia si stia 
estremizzando. 

Tabella età responsabili maltrattamento/uccisione Animali domestici/non cacciabili/protetti(da> Crimini 
venatori)

oOo

http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/2977-dossier-20122013-vittime-della-caccia-focus-sulleta-responsabili-incidenti.html
http://www.vittimedellacaccia.org/component/content/article/42-dossier/3061-dossier-avc-2013-2014-focus-eta-responsabili-incidenti-e-comparazioni-anni.html
http://www.vittimedellacaccia.org/component/content/article/42-dossier/3105-%20%20dossier-20142015-focus-eta-responsabili-incidenti-e-comparazione-precedenti-anni-%20%20ambito-venatorio.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3139-avc-dossier2015-2016-focus-eta-responsabili.html
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► STORIE DI ORDINARIA FOLLIA - TRAGEDIE SFIORATE - 
TESTIMONIANZE

I Dati e le Cronache 

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

SETTEMBRE
giovedì 01/09/2016 TESTIMONIANZE AMBITO VENATORIO
Pontedera * Pisa (PI) TOSCANA
Nelle zone di Chianni, Capannina di Lari, Balconevisi, Cenaia, diversi cittadini hanno segnalato la 
presenza di cacciatori che   sparavano vicino alle loro abitazioni.  
Fonte: lanazione.it 

venerdì 02/09/2016   TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
Cascina  *  Pisa (PI)  TOSCANA
Proteste dei residenti: hanno segnalato al comune di aver sentito gli spari dei cacciatori vicino alle 
finestre delle loroabitazioni.   Un cittadino ha visto "piovere" nel proprio giardino degli Animali   
abbattuti.
Fonte: iltirreno.gelocal.it

sabato 03/09/2016  TESTIMONIANZE   AMBITO VENATORIO
Macerata  *  Macerata (MC)  MARCHE
Torna la paura per i residenti del quartiere Collevario: i cacciatori sparano vicino alle case
Fonte: cronachemaceratesi.it

sabato 03/09/2016  TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
Prato  *  Prato (PO)  TOSCANA
La petizione "Prato e cacciatori: no agli spari vicino alle abitazioni" in poche ore ha ricevuto 
centinaia di adesioni. I residenti di   Paperino, Fontanelle e Tavola sono preoccupati per la loro   
incolumità.
Fonte: toscanatv.com

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

domenica 04/09/2016  TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
San Salvo  *  Chieti (CH)  ABRUZZO
Fucilate vicino alle case: i cacciatori erano a meno di 50 mt. Dalle abitazioni. Uno dei condomini ha 
provato a richiamare uno   dei cacciatori, anche per il rischio che stavano correndo dei bambini che   
erano scesi a giocare, ma non ha ricevuto risposta
Fonte: zonalocale.it

lunedì 05/09/2016  TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
Forlì  *  Forlì-Cesena (FC)  EMILIA-ROMAGNA

http://www.zonalocale.it/2016/09/04/preapertura-della-caccia-fucilate-vicino-alle-abitazioni-a-san-salvo/22043?e=sansalvo
http://www.zonalocale.it/2016/09/04/preapertura-della-caccia-fucilate-vicino-alle-abitazioni-a-san-salvo/22043?e=sansalvo
http://www.zonalocale.it/2016/09/04/preapertura-della-caccia-fucilate-vicino-alle-abitazioni-a-san-salvo/22043?e=sansalvo
http://www.zonalocale.it/2016/09/04/preapertura-della-caccia-fucilate-vicino-alle-abitazioni-a-san-salvo/22043?e=sansalvo
http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=AA967431
http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=AA967431
http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=AA967431
http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=AA967431
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/09/03/caccia-a-collevario-si-spara-vicino-alle-case-marchiori-e-ora-di-intervenire/854941/
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2016/09/02/news/spari-vicino-alle-case-cresce-la-protesta-dei-residenti-1.14049498?ref=search
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2016/09/02/news/spari-vicino-alle-case-cresce-la-protesta-dei-residenti-1.14049498?ref=search
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2016/09/02/news/spari-vicino-alle-case-cresce-la-protesta-dei-residenti-1.14049498?ref=search
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2016/09/02/news/spari-vicino-alle-case-cresce-la-protesta-dei-residenti-1.14049498?ref=search
http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/caccia-spari-vicino-case-1.2476100
http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/caccia-spari-vicino-case-1.2476100
http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/caccia-spari-vicino-case-1.2476100


Apertura della caccia nello scorso week end: proteste dei cittadini per i cacciatori troppo vicini alle 
case e strade, oltre adurla  e latrati di cani a ridosso dei centri abitati.  
Fonte: forlitoday.it

lunedì 05/09/2016  TESTIMONIANZE  "SISTEMA CACCIA"
Rende  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Riapre la stagione venatoria, ma chi controlla i cacciatori che “uccidono per sport”? (AUDIO)
Fonte: quicosenza.it

giovedì 08/09/2016   "SISTEMA-CACCIA"
Campobasso  *  Campobasso (CB)  MOLISE 
Denunciati medici e pazienti: 30 persone risultavano malate perlopiù di turbe psichiche, gravi 
depressioni, abuso cronico di   alcool e, nel contempo, era stato rilasciato loro il certificato di   
idoneità per detenere pistole o fucili uso caccia.
Fonte: primonumero.it 

giovedì 08/09/2016 ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Granarolo dell'Emilia  *  Bologna (BO)  EMILIA-ROMAGNA
Arrestato 58enne: oltre ai due fucili regolarmente denunciati, ma non custoditi in modo appropriato, 
era in possesso di un   fucile da guerra  

Età 58  Fonte: bologna.repubblica.it

martedì 13/09/2016  "SISTEMA CACCIA"
Genova  *  Genova (GE)  LIGURIA
LIGURIA. CACCIA. DE FERRARI (M5S):”LEGGE BAVAGLIO INCOSTITUZIONALE. DA 
OGGI LA NOSTRA REGIONE

È TERRA DI CACCIATORI”
Evidentemente Lega e Pd ignorano le statistiche dell’Associazione vittime della caccia che ogni 
anno pubblica dei veri e   propri bollettini di guerra, tra morti e feriti (tra cacciatori e non).  
Fonte: imperiapost.it

martedì 13/09/2016   "SISTEMA CACCIA"
Genova  *  Genova (GE)  LIGURIA
Boschi confiscati in Liguria:      approvata la Legge regionale in cui è stata inserita la norma che   
prevede una sanzione   amministrativa - da 100 a 400 euro - a chi "intenzionalmente cagiona   
l'interruzione o turba il regolare svolgimento dell'attività venatoria..
Fonte: genova24.it
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martedì 13/09/2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Cingoli  *  Macerata (MC)  MARCHE
Alticcio e con due fucili in macchina, cacciatore finisce nei guai. Ha trentacinque anni il giovane 
che voleva andare a caccia ma   aveva sbagliato periodo e anche quantità di alcol ingerita  

Età 35 Fonte: corriereadriatico.it

http://www.corriereadriatico.it/macerata/cingoli_cacciatore_ubriaco_caccia_notte_denunciato-1962376.html
http://www.corriereadriatico.it/macerata/cingoli_cacciatore_ubriaco_caccia_notte_denunciato-1962376.html
http://www.corriereadriatico.it/macerata/cingoli_cacciatore_ubriaco_caccia_notte_denunciato-1962376.html
http://www.genova24.it/2016/09/legge-sulla-caccia-m5s-sulle-barricate-rete-sinistra-boschi-confiscati-166391/
http://www.genova24.it/2016/09/legge-sulla-caccia-m5s-sulle-barricate-rete-sinistra-boschi-confiscati-166391/
http://www.genova24.it/2016/09/legge-sulla-caccia-m5s-sulle-barricate-rete-sinistra-boschi-confiscati-166391/
http://www.genova24.it/2016/09/legge-sulla-caccia-m5s-sulle-barricate-rete-sinistra-boschi-confiscati-166391/
http://www.imperiapost.it/201608/liguria-caccia-de-ferrari-m5slegge-bavaglio-incostituzionale-da-oggi-la-nostra-regione-e-terra-di-cacciatori
http://www.imperiapost.it/201608/liguria-caccia-de-ferrari-m5slegge-bavaglio-incostituzionale-da-oggi-la-nostra-regione-e-terra-di-cacciatori
http://www.imperiapost.it/201608/liguria-caccia-de-ferrari-m5slegge-bavaglio-incostituzionale-da-oggi-la-nostra-regione-e-terra-di-cacciatori
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/09/08/foto/fucile_nazista-147385356/1/%20-%201
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/09/08/foto/fucile_nazista-147385356/1/%20-%201
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/09/08/foto/fucile_nazista-147385356/1/%20-%201
http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=22887
http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=22887
http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=22887
http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=22887
http://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/rende/107479-riapre-la-stagione-venatoria-ma-chi-controlla-i-cacciatori-%20che-uccidono-per-sport-audio
http://www.forlitoday.it/cronaca/cacciatori-vicini-case-strade-proteste-segnalazioni.html
http://www.forlitoday.it/cronaca/cacciatori-vicini-case-strade-proteste-segnalazioni.html
http://www.forlitoday.it/cronaca/cacciatori-vicini-case-strade-proteste-segnalazioni.html


mercoledì 14/09/2016  SENTENZE LEX
Cingoli  *  Macerata (MC)  MARCHE
Aveva sparato al cane del vicino con il fucile legalmente detenuto:      ha patteggiato 10 mesi per   
maltrattamento animale.
Fonte: cronachemaceratesi.it

mercoledì 14/09/2016   FOLLIA VENATORIA  AMBITO VENATORIO
Carate Brianza  *  Monza e della Brianza (MB)  LOMBARDIA
Ferito cacciatore 30enne: si erano dati appuntamento per andare insieme a caccia di piccioni e, per 
scherzo, il 40enne ha  sparato alla gomma dell bicicletta dell'amico così colpendolo al gluteo.  
Età ferito 30  Età responsabile 40

Fonte: mbnews.it
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Settembre

giovedì 15/09/2016  ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO

Palestrina  *  Roma (RM)  LAZIO
Scoperta armeria clandestina nel box di un gjovane incensurato: migliaia di cartucce, polvere da 
sparo, un kalashnikov,  25 pistole e 35 fucili. Ad esclusione di un piccolo quantitativo, la maggior   
parte delle armi non era regolarmente detenuta.

Fonte: roma.fanpage.it

giovedì 15/09/2016   ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Pisa  *  Pisa (PI)  TOSCANA
ha impugnato il suo fucile regolarmente detenuto, é uscito fuori e ha sparato un colpo in aria per far 
cessare urla, schiamazzi  e, soprattutto, il parapiglia  .
Fonte: quinewspisa.it

venerdì 16/09/2016  ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Agrigento  *  Agrigento (AG)  SICILIA
Fucile e munizioni lasciati per terra dentro casa, denunciato ottantenne
Età 80 Fonte: agrigentonotizie.it

venerdì 16/09/2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Grottaglie  *  Taranto (TA)  PUGLIA
Sistema richiami per uccelli su un palo dell'alta tensione, ustionato cacciatore
Età 47 Fonte: cosmopolismedia.it
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domenica 18/09/2016    DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Arezzo  *  Arezzo (AR)  TOSCANA
Una coppia residente ha denunciato l’esplosione di un colpo di fucile che è andato ad impattare 
contro una carriola, nei   pressi del recinto dei loro cavalli a Ripa dell’Olmo.  
Fonte: arezzonotizie.it

domenica 18/09/2016   DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Sant'Elpidio a Mare  *  Fermo (FM)  MARCHE

http://www.arezzonotizie.it/cronaca/fucilata-in-campagna-paura-per-una-coppia-di-arezzo/
http://www.arezzonotizie.it/cronaca/fucilata-in-campagna-paura-per-una-coppia-di-arezzo/
http://www.arezzonotizie.it/cronaca/fucilata-in-campagna-paura-per-una-coppia-di-arezzo/
http://www.cosmopolismedia.it/categoria/29-cronaca/11571-sistema-richiami-per-uccelli-su-un-palo-dell-alta-tensione-ustionato-cacciatore.html
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/omessa-custodia-armi-munizioni-denunciato-ottantenne-16-settembre-2016.html
http://www.quinewspisa.it/pisa-bivacco-in-strada-residente-esce-e-spara.htm
http://www.quinewspisa.it/pisa-bivacco-in-strada-residente-esce-e-spara.htm
http://www.quinewspisa.it/pisa-bivacco-in-strada-residente-esce-e-spara.htm
http://roma.fanpage.it/palestrina-scoperta-armeria-clandestina-25-pistole-e-35-fucili-anche-un-kalashnikov/
http://roma.fanpage.it/palestrina-scoperta-armeria-clandestina-25-pistole-e-35-fucili-anche-un-kalashnikov/
http://roma.fanpage.it/palestrina-scoperta-armeria-clandestina-25-pistole-e-35-fucili-anche-un-kalashnikov/
http://roma.fanpage.it/palestrina-scoperta-armeria-clandestina-25-pistole-e-35-fucili-anche-un-kalashnikov/
http://www.mbnews.it/2016/09/spara-al-gluteo-di-un-amico-denunciato-caratese/
http://www.mbnews.it/2016/09/spara-al-gluteo-di-un-amico-denunciato-caratese/
http://www.mbnews.it/2016/09/spara-al-gluteo-di-un-amico-denunciato-caratese/
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/09/14/fucilata-al-cane-del-vicino-10-mesi-per-un-70enne/858880/
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/09/14/fucilata-al-cane-del-vicino-10-mesi-per-un-70enne/858880/


Caccia pericolosa. Sui balconi delle case piovono pallini
Fonte: corriereadriatico.it

domenica 18/09/2016    DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Zevio  *  Verona (VR)  VENETO
Due cacciatori filmati mentre danno la caccia a una lepre, tra le coltivazioni, e sparano a due passi 
dalla ciclabile. I pallini hanno  sfiorato le teste di alcuni ciclisti.  
Fonte: larena.it

lunedì 19/09/2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Grosseto  *  Grosseto (GR)  TOSCANA
«Hanno sparato davanti casa e ucciso una lepre nel mio orto» la protesta di un cittadino
Fonte: ilgiunco.net

martedì 20/09/2016    ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Stienta  *  Rovigo (RO)  VENETO
Cacciatore 73enne, dopo una battuta di caccia, dimentica il fucile sul marciapiede vicino alla sua 
abitazione: denunciato per   omessa custodia  .
Età  73  Fonte: ilrestodelcarlino.it

martedì 20/09/2016   COMPETIZIONI VENATORIE
Albinea  *  Reggio nell'Emilia (RE)  EMILIA-ROMAGNA
I cacciatori di selezione lamentano che i Lupi stanno uccidendo i caprioli: un tempo dovevano 
abbattere dieci caprioli, oggi  al massimo due a testa.  
Fonte: gazzettadireggio.gelocal.it

martedì 20/09/2016   FOLLIA VENATORIA
Rozzano  *  Milano (MI)  LOMBARDIA
l’ambientalista dei volatili salva due cacciatori dai veleni. Stavano portando a casa dei germani al 
botulino
Fonte: .ilgiorno.it

martedì 20/09/2016    TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
San Giovanni Ilarione  *  Verona (VR)  VENETO
Esplode la protesta dei residenti: chi ha paura di uscire, chi racconta di aver visto uccidere la gallina 
del vicino, pallini 

nell'orto, chi lamenta dei bossoli abbandonati nei campi.
Fonte: larena.it
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mercoledì 21/09/2016   "SISTEMA CACCIA"
Chieti  *  Chieti (CH)  ABRUZZO
Caccia ai cinghiali nell’area protetta? Diffida per i Sindaci consenzienti
Fonte: geapress.org

http://www.geapress.org/altre-news/valle-del-sangro-aq-caccia-ai-cinghiali-nellarea-protetta-diffida-per-i-sindaci/70139
http://www.larena.it/territori/est/sfiorati-dai-pallinila-caccia-ripartetra-le-polemiche-1.5144778
http://www.larena.it/territori/est/sfiorati-dai-pallinila-caccia-ripartetra-le-polemiche-1.5144778
http://www.larena.it/territori/est/sfiorati-dai-pallinila-caccia-ripartetra-le-polemiche-1.5144778
http://www.ilgiorno.it/sud-milano/cronaca/rozzano-botulino-cacciatori-1.2526310
http://www.ilgiorno.it/sud-milano/cronaca/rozzano-botulino-cacciatori-1.2526310
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/09/20/news/pecora-sbranata-dal-lupo-nei-boschi-di-ca-del-vento-1.14127894?ref=search
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/09/20/news/pecora-sbranata-dal-lupo-nei-boschi-di-ca-del-vento-1.14127894?ref=search
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/09/20/news/pecora-sbranata-dal-lupo-nei-boschi-di-ca-del-vento-1.14127894?ref=search
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/cacciatore-fucile-dimenticato-1.2529210
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/cacciatore-fucile-dimenticato-1.2529210
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/cacciatore-fucile-dimenticato-1.2529210
http://www.ilgiunco.net/2016/09/19/hanno-sparato-davanti-casa-e-ucciso-una-lepre-nel-mio-orto-la-protesta-anticaccia-di-un-cittadino/
fonte:%20larena.it%20-%20distanze%20non%20rispettate,%20ordinaria%20follia%20http:/www.larena.it/territori/est/colpi-di-fucile-vicino-alla-pista-ciclisti-infuriati-1.5143263
fonte:%20larena.it%20-%20distanze%20non%20rispettate,%20ordinaria%20follia%20http:/www.larena.it/territori/est/colpi-di-fucile-vicino-alla-pista-ciclisti-infuriati-1.5143263
fonte:%20larena.it%20-%20distanze%20non%20rispettate,%20ordinaria%20follia%20http:/www.larena.it/territori/est/colpi-di-fucile-vicino-alla-pista-ciclisti-infuriati-1.5143263
http://www.corriereadriatico.it/fermo/sant_elpidio_a_mare_caccia_pallini_allarme_abitazioni-1971260.html


giovedì 22/09/2016   "SISTEMA CACCIA"  AMBITO VENATORIO

Vigevano  *  Pavia (PV)  LOMBARDIA
Paura alla Sforzesca e in via Longorio: «Continuavano a sparare anche col buio. Abbiamo chiamato, 
ma nessuno è

intervenuto» 

Fonte: laprovinciapavese.gelocal.it 

giovedì 22/09/2016    TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
Vimercate  *  Monza e della Brianza (MB)  LOMBARDIA
Caccia nel Parco del Molgora: la lettera di una cittadina indignata
Fonte: mbnews.it

venerdì 23/09/2016     ARMI E PSICHE   AMBITO VENATORIO
Cassolnovo  *  Pavia (PV)  LOMBARDIA
Ha aperto le paratie dei canali di irrigazione, così allagando il campo del vicino: denunciato 
cacciatore 40enne, che si è  giustificato dicendo che voleva creare uno specchio d'acqua per attirare   
le anatre a cui avrebbe poi sparato.
Età  40   Fonte: laprovinciapavese

lunedì 26/09/2016   ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Monfalcone  *  Gorizia (GO)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Infastidito dai ragazzi che giocano a palla: prende il fucile e gli spara
Età  66  Fonte: ilgazzettino.it

martedì 27/09/2016     BRAVA GENTE  SENTENZE LEX
Oltre il Colle  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
Ex vicesindaco condannato per truffa all'inps: andava e caccia e guidava l'auto, mentre nel 
contempo percepiva una  pensione di invalidità perché non vedente.  
Età  56  Fonte: ilgiorno.it

mercoledì 28/09/2016     ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Melito di Napoli  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Ha minacciato la moglie, esploso quattro colpi di fucile contro la porta dell'abitazione della madre, 
estorto alle due donne   del danaro: arrestato infermiere 31enne, cui sono stati sequestrati due fucili   
regolarmente detenuti.
Età  31  Fonte: marigliano.net 

venerdì 30/09/2016   SENTENZE LEX
Porto Mantovano  *  Mantova (MN)  LOMBARDIA
Cacciatore a processo per aver impiccato un gatto nel 2013: una telecamera lo aveva ripreso mentre 
teneva in mano   un cappio, cui era appeso un gatto,      lo nascondeva nell'erba per poi gettarlo, il   
giorno dopo, nel canale.
Fonte: gazzettadimantova.gelocal.it

http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2016/09/30/news/a-processo-per-il-gatto-impiccato-mantova-maltrattamenti-animali-%201.14178418
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2016/09/30/news/a-processo-per-il-gatto-impiccato-mantova-maltrattamenti-animali-%201.14178418
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2016/09/30/news/a-processo-per-il-gatto-impiccato-mantova-maltrattamenti-animali-%201.14178418
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2016/09/30/news/a-processo-per-il-gatto-impiccato-mantova-maltrattamenti-animali-%201.14178418
http://www.marigliano.net/_articolo.php?id_rubrica=48&id_articolo=47602
http://www.marigliano.net/_articolo.php?id_rubrica=48&id_articolo=47602
http://www.marigliano.net/_articolo.php?id_rubrica=48&id_articolo=47602
http://www.marigliano.net/_articolo.php?id_rubrica=48&id_articolo=47602
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/falso-invalido-1.2549412
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/falso-invalido-1.2549412
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/falso-invalido-1.2549412
http://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/trieste_monfalcone_carabinieri_cortile_spari_triestino-1988670.html
http://m.laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/09/23/news/allaga-il-campo-del-vicino-per-sparare-alle-anatre-1.14142621?ref=fbfpp
http://m.laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/09/23/news/allaga-il-campo-del-vicino-per-sparare-alle-anatre-1.14142621?ref=fbfpp
http://m.laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/09/23/news/allaga-il-campo-del-vicino-per-sparare-alle-anatre-1.14142621?ref=fbfpp
http://m.laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/09/23/news/allaga-il-campo-del-vicino-per-sparare-alle-anatre-1.14142621?ref=fbfpp
http://www.mbnews.it/2016/09/caccia-nel-parco-del-molgora-la-lettera-di-una-cittadina-indignata/
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/09/22/news/la-caccia-sconfina-spari-vicino-alle-case-1.14137052
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/09/22/news/la-caccia-sconfina-spari-vicino-alle-case-1.14137052
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/09/22/news/la-caccia-sconfina-spari-vicino-alle-case-1.14137052
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OTTOBRE
sabato 01.10.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Dueville  *  Vicenza (VI)  VENETO
Bambina di 7 anni sfiorata dai pallini, poi conficcatisi in una finestra della sua abitazione.      I genitori   
hanno riferito      di aver   visto un cacciatore allontanarsi velocemente dopo la fucilata.  
Età vittima 7 §  Fonte: ilmessaggero.it

domenica 02.10.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Treia  *  Macerata (MC)  MARCHE
Cacciatore minaccia e punta il fucile contro i titolari di un noto ristorante, dopo le proteste per le 
fucilate da lui esplose a  circa 60 metri dall'abitazione.  
Età  50  Fonte: ilmattino.it

domenica 02.10.2016  FOLLIE VENATORIE   AMBITO VENATORIO
Serravalle di Chienti  *  Macerata (MC)  MARCHE
Zio e nipote persi nella nebbia durante una battuta di caccia: intervento dei VV.FF e cani addestrati.
Fonte: corriereadriatico.it -

lunedì 03.10.2016   COMPETIZIONI VENATORIE  AMBITO VENATORIO
Montebelluna  *  Treviso (TV)  VENETO
Cacciatore denuncia: bocconi di carne avvelenati con il cianuro per uccidere i cani da caccia.
Fonte: corriereadriatico.it

lunedì 03.10.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Petriolo  *  Macerata (MC)  MARCHE
Piovono pallini sui tetti, citofoni, porte e finestre: i residenti denunciano, cacciatori sparano troppo 
vicino alle case e in   zone di divieto. Cartelli di divieto distrutti, finestre forate e vetri sostituite con   
il plexiglass
Fonte: cronachemaceratesi.it

lunedì 03.10.2016    BRAVA GENTE  AMBITO VENATORIO
Fano  *  Pesaro e Urbino (PU)  MARCHE
gli spari dei cacciatori spaventano cavalla (Sinfonia), fuga in contromano sulla tangenziale
Fonte: cavallomagazine.it

martedì 04.10.2016     "SISTEMA CACCIA"   MISSIONE IMMISSIONE
Ranzo  *  Imperia (IM)  LIGURIA
Forme di caccia sleali: denun cia di un consigliere comunale che da anni cerca di formare una 
squadra di cinghialisti.   Lamenta che altre squadre di cacciatori rendono stanziali i cinghiali ,   
foraggiandoli in quantità industriali.

http://www.lastampa.it/2016/10/04/edizioni/imperia/caccia-polemica-sul-foraggio-ai-cinghiali-Z4HnMd2WcfGqV7zyQOgl8O/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/10/04/edizioni/imperia/caccia-polemica-sul-foraggio-ai-cinghiali-Z4HnMd2WcfGqV7zyQOgl8O/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/10/04/edizioni/imperia/caccia-polemica-sul-foraggio-ai-cinghiali-Z4HnMd2WcfGqV7zyQOgl8O/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/10/04/edizioni/imperia/caccia-polemica-sul-foraggio-ai-cinghiali-Z4HnMd2WcfGqV7zyQOgl8O/pagina.html
http://www.cavallomagazine.it/fano-gli-spari-dei-cacciatori-spaventano-cavalla-fuga-in-contromano-sulla-tangenziale-1.2562945
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/10/03/spari-vicino-alle-case-piovono-pallini-su-citofoni-e-porte/865637/
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/10/03/spari-vicino-alle-case-piovono-pallini-su-citofoni-e-porte/865637/
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/10/03/spari-vicino-alle-case-piovono-pallini-su-citofoni-e-porte/865637/
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/10/03/spari-vicino-alle-case-piovono-pallini-su-citofoni-e-porte/865637/
http://www.corriereadriatico.it/attualita/cacciatore_denuncia_bocconi_avvelenati_per_uccidere_i_nostri_cani_montebelluna-2002947.html
http://www.corriereadriatico.it/macerata/serravalle_cacciatori_nebbia_vigili-2001008.html
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/treia_cacciatore_fucile_minaccia_famiglia_ristoratori-2005043.html
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/treia_cacciatore_fucile_minaccia_famiglia_ristoratori-2005043.html
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/treia_cacciatore_fucile_minaccia_famiglia_ristoratori-2005043.html
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/cacciatore_spara_sfiorata_bimba_giardino_casa_fuga-2001145.html
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/cacciatore_spara_sfiorata_bimba_giardino_casa_fuga-2001145.html
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/cacciatore_spara_sfiorata_bimba_giardino_casa_fuga-2001145.html


Fonte: www.lastampa.it 

martedì  04.10.2016    TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
Campobasso  *  Campobasso (CB)  MOLISE
Fucilate dal canneto dove vige il divieto di caccia: paura per un gruppo di ragazzi a spasso con i 
cani.      Già in altre occasioni   i residenti hanno sentito colpi di fucile esplosi vicino alle loro   
abitazioni, ma non hanno mai denunciato alle autorità.
Fonte: cblive.it
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mercoledì 05.10.2016  LEX
Castelforte  *  Latina (LT)  LAZIO
Fucile da caccia in un appartamento disabitato a Castelforte, denunciato il proprietario
Fonte: h24notizie.com

mercoledì  05.10.2016  SENTENZE LEX
Feltre  *  Belluno (BL)  VENETO
Feltre. Un uomo ha patteggiato l’accusa di maltrattamenti sugli animali dopo aver cercato di 
difendere il suo micio durante   una zuffa per il territorio. Episodio avvenuto nel 2012 a Villapaiera.   
Spara al gatto della vicina multa e carabina distrutta.
Fonte: corrierealpi.gelocal.it

mercoledì  05.10.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Treia  *  Macerata (MC)  MARCHE
Spara vicino alle case e minaccia un proprietario che aveva protestato: denunciato cacciatore 
57enne
Età 57   Fonte: cronachemaceratesi.it

mercoledì  05.10.2016  LEX
Guagnano  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Denunciato cacciatore per omessa custodia d'arma:      si era presentato in caserma per il furto del suo   
fucile,      lasciato in bella   vista sul sedile posteriore dell'auto parcheggiata in campagna.  
Fonte: lecceprima.it
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giovedì  06.10.2016  FOLLIA VENATORIA  AMBITO VENATORIO
Sanza  *  Salerno (SA)  CAMPANIA
La procura di Lagonegro ha aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda dei colpi di fucile sparati 
contro le finestre della  scuola di Sanza.  
§ Fonte: occhiodisalerno.it

giovedì  06.10.2016  SENTENZE LEX
aaa (nessuna specifica località)  *  a (a)  a
Tribunale, Pavia,      III sez. civile, sentenza      1266/2016: cacciatore condannato a risarcire il danno   
non patrimoniale alla  famiglia cui aveva ucciso, con una fucilata.      il cane che si trovava all'interno   
del giardino.
Fonte: altalex.com

http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/cacciatore-uccide-animale-domestico-danno-non-patrimoniale
http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/cacciatore-uccide-animale-domestico-danno-non-patrimoniale
http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/cacciatore-uccide-animale-domestico-danno-non-patrimoniale
http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/cacciatore-uccide-animale-domestico-danno-non-patrimoniale
http://www.occhiodisalerno.it/cronaca/sanza-colpi-fucile-le-finestre-della-scuola-scatta-lindagine/
http://www.occhiodisalerno.it/cronaca/sanza-colpi-fucile-le-finestre-della-scuola-scatta-lindagine/
http://www.occhiodisalerno.it/cronaca/sanza-colpi-fucile-le-finestre-della-scuola-scatta-lindagine/
http://www.lecceprima.it/cronaca/rubano-un-fucile-dalla-sua-auto-denunciato-il-proprietario.html
http://www.lecceprima.it/cronaca/rubano-un-fucile-dalla-sua-auto-denunciato-il-proprietario.html
http://www.lecceprima.it/cronaca/rubano-un-fucile-dalla-sua-auto-denunciato-il-proprietario.html
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/10/05/spara-vicino-a-una-casa-e-minaccia-il-proprietario/867537/
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/10/05/spara-vicino-a-una-casa-e-minaccia-il-proprietario/867537/
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/10/04/news/spara-al-gatto-della-vicina-multa-e-carabina-distrutta-1.14203573?ref=search
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/10/04/news/spara-al-gatto-della-vicina-multa-e-carabina-distrutta-1.14203573?ref=search
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/10/04/news/spara-al-gatto-della-vicina-multa-e-carabina-distrutta-1.14203573?ref=search
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/10/04/news/spara-al-gatto-della-vicina-multa-e-carabina-distrutta-1.14203573?ref=search
http://www.h24notizie.com/2016/10/fucile-da-caccia-in-un-appartamento-disabitato-a-castelforte-denunciato-il-proprietario/
http://cblive.it/43821-colpi-fucile-contrada-cese-paura-residenti-un-gruppo-ragazzi-spasso-cani
http://cblive.it/43821-colpi-fucile-contrada-cese-paura-residenti-un-gruppo-ragazzi-spasso-cani
http://cblive.it/43821-colpi-fucile-contrada-cese-paura-residenti-un-gruppo-ragazzi-spasso-cani
http://cblive.it/43821-colpi-fucile-contrada-cese-paura-residenti-un-gruppo-ragazzi-spasso-cani


giovedì  06.10.2016  DIVIETI "SPARATI"   AMBITO VENATORIO
Trivero  *  Biella (BI)  PIEMONTE
Donna 37enne insultata e minacciata dai cacciatori: aveva protestato perche erano entrati con il loro 
fuoristrada nel suo  terreno per recuperare un Animale ucciso.  
Fonte: ecodibiella.it 

sabato  08.10.2016    TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
Quattro Castella  *  Reggio nell'Emilia (RE)  EMILIA-ROMAGNA
«Cacciatori dentro il parco di Roncolo»
Quattro Castella: la denuncia di una cittadina a spasso con la famiglia. «Erano in venti, cani liberi e 
fucile in braccio»
Fonte: gazzettadireggio.gelocal.it
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domenica 09.10.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Castelfidardo  *  Ancona (AN)  MARCHE
Passeggiavano in una zona di divieto caccia, e hanno rischiato di finire impallinati da una fucilata. Il 
presidente della Fondazione     Ferretti e le guardie zoofile Oipa presenteranno richiesta per la   
chiusura della caccia in Selva di Castelfidardo.
Fonte: corriereadriatico.it

lunedì 10.10.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Terni  *  Terni (TR)  UMBRIA
Cacciatore 85enne si perde nei boschi: aveva perso l'orientamento ed è stato ritrovato dai Vigili del 
Fuoco che, per evitargli il   rientro a piedi, hanno fatto intervenire un elicottero.  
Età 85 - Elisoccorso - Fonte: lanazione.it

martedì 11.10.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Caivano  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Ha sparato tre colpi di fucile in direzione del fratello per una vecchia questione di confini: arrestato 
70enne per tentato omicidio,  porto e detenzione illegale di fucile. La licenza gli era stata tolta dopo   
una denuncia per minacce.
Età 70  Fonte: corrierequotidiano.it

martedì 11.10.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Mogliano  *  Macerata (MC)  MARCHE
Da tre anni è perseguitata dai cacciatori: sparano anche a distanze di trenta metri dalla sua casa. 
[foto]
Fonte: cronachemaceratesi.it

giovedì 13.10.2016    FOLLIA VENATORIA  AMBITO EXTRAVENATORIO
Monteroduni  *  Isernia (IS)  MOLISE
Denunciato per omessa custodia cacciatore 60enne: teneva le armi, fucili compresi, in cucina.
Età 60  Fonte: molisetabloid.altervista.org

giovedì 13.10.2016    "SISTEMA CACCIA"

http://molisetabloid.altervista.org/pistola-fucile-fra-piatti-bicchieri-armi-detenute-cucina-un-60enne-finiscono-sequestro-alla-portata-tutti/
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/10/11/sono-perseguitata-dai-cacciatori-da-3-anni-sparano-a-30-metri-da-casa-mia/868251/
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/10/11/sono-perseguitata-dai-cacciatori-da-3-anni-sparano-a-30-metri-da-casa-mia/868251/
http://www.corrierequotidiano.it/1.54299/cronaca/campania-napoli/news/caivano-lite-tra-fratelli-colpi-di-fucile
http://www.corrierequotidiano.it/1.54299/cronaca/campania-napoli/news/caivano-lite-tra-fratelli-colpi-di-fucile
http://www.corrierequotidiano.it/1.54299/cronaca/campania-napoli/news/caivano-lite-tra-fratelli-colpi-di-fucile
http://www.corrierequotidiano.it/1.54299/cronaca/campania-napoli/news/caivano-lite-tra-fratelli-colpi-di-fucile
http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/cacciatore-bosco-pompieri-1.2582390
http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/cacciatore-bosco-pompieri-1.2582390
http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/cacciatore-bosco-pompieri-1.2582390
http://www.corriereadriatico.it/ancona/castelfidardo_selva_paura_inferno_proiettili-2017627.html
http://www.corriereadriatico.it/ancona/castelfidardo_selva_paura_inferno_proiettili-2017627.html
http://www.corriereadriatico.it/ancona/castelfidardo_selva_paura_inferno_proiettili-2017627.html
http://www.corriereadriatico.it/ancona/castelfidardo_selva_paura_inferno_proiettili-2017627.html
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/10/18/news/roncolo-replica-dei-cacciatori-non-eravamo-dentro-il-parco-%201.14275071?ref=search
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/10/18/news/roncolo-replica-dei-cacciatori-non-eravamo-dentro-il-parco-%201.14275071?ref=search
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/10/18/news/roncolo-replica-dei-cacciatori-non-eravamo-dentro-il-parco-%201.14275071?ref=search
http://www.ecodibiella.it/it/web/minacce-e-insulti-dai-cacciatori-14971/sez/cronaca/%20-%20.V_fEJuqzYTw.facebook
http://www.ecodibiella.it/it/web/minacce-e-insulti-dai-cacciatori-14971/sez/cronaca/%20-%20.V_fEJuqzYTw.facebook
http://www.ecodibiella.it/it/web/minacce-e-insulti-dai-cacciatori-14971/sez/cronaca/%20-%20.V_fEJuqzYTw.facebook


Teramo  *  Teramo (TE)  ABRUZZO
Apertura caccia nel Parco Nazionale Gran Sasso:      l'avv. Tommaso Navarra di Teramo, nuovo   
presidente del Parco, ha   confermato quanto già deliberato nel maggio 2016, e cioè gli abbattimenti   
selettivi da appostamento fisso o girata.
Fonte: marsicanews.com

giovedì 13.10.2016  BRAVA GENTE
Ricadi  *  Vibo Valentia (VV)  CALABRIA
deferito in stato di libertà R. R., insegnante vibonese 59enne, poiché resosi responsabile del reato di 
omessa custodia di armi
Età 59  Fonte: ilvibonese.it
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giovedì 13.10.2016    DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Pasian di Prato  *  Udine (UD)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Colpi di fucile vicino alle case: sale la protesta dei residenti
Fonte: messaggeroveneto.gelocal.it

martedì 18.10.2016    "SISTEMA CACCIA"
Genova  *  Genova (GE)  LIGURIA
De Ferrari (M5S): in Liguria sono rimasti solo 24 agenti della Polizia provinciale. Ogni singolo 
agente deve controllarein   media,      225 km.  
Fonte: savonanews.it

mercoledì 19.10.2016  "SISTEMA CACCIA"
Vobarno  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Minacce di morte con una testa di pecora mozzata: "Farai la stessa fine"
Fonte: bresciatoday.it

mercoledì 19.10.2016  DIVIETI "SPARATI"   AMBITO VENATORIO
Cervo  *  Imperia (IM)  LIGURIA
Cervo: spari ai cinghiali vicino ad una abitazione, terrorizzata una residente manda via il cacciatore
Fonte: sanremonews.it

giovedì 20.10.2016    BRAVA GENTE  AMBITO VENATORIO
Posina  *  Vicenza (VI)  VENETO
«Minacce col fucile dai cacciatori per la musica alta» 
Fonte: ilgiornaledivicenza.it

giovedì 20.10.2016    ARMI E PSICHE
Savignano sul Rubicone  *  Forlì-Cesena (FC)  EMILIA-ROMAGNA
Gli rubano l'auto con dentro il fucile, finisce denunciato dalla Polizia
Fonte: piunotizie.it
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giovedì 20.10.2016  BRAVA GENTE  AMBITO RXTRAVENATORIO

http://www.piunotizie.it/news/pagina1047277-3984.html
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/schio/piovene-rocchette/minacce-col-fuciledai-cacciatoriper-la-musica-alta-1.5217647?refresh_ce%20-%20scroll=1900
http://www.sanremonews.it/2016/10/19/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/cervo-spari-dei-cacciatori-di-cinghiali-vicino-ad-una-%20abitazione-terrorizzata-una-residente-manda.html
http://www.bresciatoday.it/cronaca/vobarno-minacce-morte-forestale.html/pag/2
http://www.savonanews.it/2016/10/18/leggi-notizia/argomenti/savona/articolo/taglia-alla-polizia-provinciale-de-ferrari-m5s-un-agente-ogni-%20225-km-insostenibile.html
http://www.savonanews.it/2016/10/18/leggi-notizia/argomenti/savona/articolo/taglia-alla-polizia-provinciale-de-ferrari-m5s-un-agente-ogni-%20225-km-insostenibile.html
http://www.savonanews.it/2016/10/18/leggi-notizia/argomenti/savona/articolo/taglia-alla-polizia-provinciale-de-ferrari-m5s-un-agente-ogni-%20225-km-insostenibile.html
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/10/13/news/colpi-di-fucile-vicino-alle-case-sale-la-protesta-dei-residenti-1.14243937
http://www.ilvibonese.it/cronaca/4067-controlli-tappeto-costa-denunce
http://www.ilvibonese.it/cronaca/4067-controlli-tappeto-costa-denunce
http://marsicanews.com/preoccupazione-apertura-caccia-parco-nazionale/
http://marsicanews.com/preoccupazione-apertura-caccia-parco-nazionale/
http://marsicanews.com/preoccupazione-apertura-caccia-parco-nazionale/
http://marsicanews.com/preoccupazione-apertura-caccia-parco-nazionale/


Acerra  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Arrestato e scarcerato 65enne: nel corso di perquisizione domiciliare gli agenti avevano trovato un 
fucile cui erano state tagliate  impugnatura e canne, oltre ad altro fucile regolarmente detenuto ma   
custodido in luogo diverso da quello dichiarato.
Età 65  Fonte: ilgazzettinolocale.com

venerdì 21.10.2016  "SISTEMA CACCIA"
Vobarno  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Minacce macabre alla forestale. Sei denunce come «risposta»
Fonte: bresciaoggi.it

domenica 23.10.2016    BRAVA GENTE  AMBITO VENATORIO
Cittadella  *  Padova (PD)  VENETO
Cacciatore spara agli uccelli fermi sul traliccio dell'alta tensione: frazione al buio
Fonte: padovaoggi.it

lunedì 24.10.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Sorrento  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Cacciatori scatenati. Sparatorie sui Colli e non solo della Penisola Sorrentina, sembra di stare in 
Iraq
Fonte: positanonews.it

lunedì 24.10.2016  DIVIETI "SPARATI" AMBITO VENATORIO
Parma  *  Parma (PR)  EMILIA-ROMAGNA
Cacciatori vicini alla strada"
Fonte: gazzettadiparma.it

lunedì 24.10.2016  TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
Varese  *  Varese (VA)  LOMBARDIA
Svegliato dagli spari di un cacciatore
Fonte: varesenews.it

martedì 25.10.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Perugia  *  Perugia (PG)  UMBRIA
Imbraccia il fucile per strada e spara ad altezza uomo per uccidere una cornacchia
Fonte: perugiatoday.it

martedì 25.10.2016  TESTIMONIANZE 
Savona  *  Savona (SV)  LIGURIA
Forse spaventato da cani di cacciatori, un giovane capriolo è finito nel campo di rugby della 
Fontanassa a Savona.  L’animale, terrorizzato anche dal rumore della partita in corso, è rimasto a   
lungo con la testa incastrata in un cancello   procurandosi profonde ferite  
Fonte: savonanews.it

martedì 25.10.2016   BRAVA GENTE   AMBITO VENATORIO

http://www.savonanews.it/2016/10/25/leggi-notizia/argomenti/savona/articolo/capriolo-spaventato-finisce-in-un-campo-di-rugby-della-%20fontanassa-a-savona.html
http://www.savonanews.it/2016/10/25/leggi-notizia/argomenti/savona/articolo/capriolo-spaventato-finisce-in-un-campo-di-rugby-della-%20fontanassa-a-savona.html
http://www.savonanews.it/2016/10/25/leggi-notizia/argomenti/savona/articolo/capriolo-spaventato-finisce-in-un-campo-di-rugby-della-%20fontanassa-a-savona.html
http://www.savonanews.it/2016/10/25/leggi-notizia/argomenti/savona/articolo/capriolo-spaventato-finisce-in-un-campo-di-rugby-della-%20fontanassa-a-savona.html
http://www.savonanews.it/2016/10/25/leggi-notizia/argomenti/savona/articolo/capriolo-spaventato-finisce-in-un-campo-di-rugby-della-%20fontanassa-a-savona.html
http://www.perugiatoday.it/cronaca/anziano-denunciato-spara-fucile-cornacchia.html
http://www.varesenews.it/lettera/svegliato-dagli-spari-di-un-cacciatore/
http://www.gazzettadiparma.it/gallery/gallery-special/385698/cacciatori-vicini-alla-strada.html%20-%204
http://www.positanonews.it/articolo/182932/sorrento-cacciatori-scatenati-sparatoria-sui-colli-della-penisola-sorrentina
http://www.positanonews.it/articolo/182932/sorrento-cacciatori-scatenati-sparatoria-sui-colli-della-penisola-sorrentina
http://www.padovaoggi.it/cronaca/cacciatore-stacca-corrente-alta-tensione-laghi-cittadella-ottobre-2016.html
http://www.bresciaoggi.it/territori/valsabbia/minacce-macabre-alla-forestalesei-denunce-come-risposta-1.5220640?refresh_ce%20-%20scroll=300
http://ilgazzettinolocale.com/notizie/2016/10/20/fucile-fuorilegge-65enne-arrestato-e-scarcerato/
http://ilgazzettinolocale.com/notizie/2016/10/20/fucile-fuorilegge-65enne-arrestato-e-scarcerato/
http://ilgazzettinolocale.com/notizie/2016/10/20/fucile-fuorilegge-65enne-arrestato-e-scarcerato/
http://ilgazzettinolocale.com/notizie/2016/10/20/fucile-fuorilegge-65enne-arrestato-e-scarcerato/


Cecina  *  Livorno (LI)  TOSCANA
Parla la donna che l'8 ottobre ha raccontato di essere stata ferita da un cacciatore con il calcio del 
fucile: "non posso   perdonare". Il marito 56enne, malato di cuore, dal giorno dell'aggressione era   
nervoso e stava malissimo. E' deceduto  la settimana scorsa  
Fonte: gelocal.it

martedì 25.10.2016  SENTENZE LEX
Caldogno  *  Vicenza (VI)  VENETO
Nutrie, Tar boccia l’ordine comunale dell’abbattimento
Fonte: ilgiornaledivicenza.i
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mercoledì 26.10.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Albisola Superiore  *  Savona (SV)  LIGURIA
Albisola, caccia di selezione cinghiale nel Sansobbia: scoppia la polemica su Facebook . "Siamo 
arrivati alla follia pura,  sparano a pochi metri da un asilo, abitazioni, uffici, e strade di scorrimento"  
§ Fonte: savonanews.it

giovedì 27.10.2016    DIVIETI "SPARATI" AMBITO VENATORIO
San Pietro di Feletto  *  Treviso (TV)  VENETO
barricati in casa per paura degli spari. San Pietro di Feletto, residenti allarmati dopo il grave 
incidente di caccia di   domenica: «Piovono pallini a tutte le ore»  
Fonte: tribunatreviso.gelocal.it

giovedì 27.10.2016    ARMI E PSICHE
Mottola  *  Taranto (TA)  PUGLIA
Anziano cacciatore si perde nel bosco
Fonte: cosmopolismedia.it

venerdì 28.10.2016 BRAVA GENTE  AMBITO VENATORIO
Fabriano  *  Ancona (AN)  MARCHE
Cacciatore lascia fucile nella macchiana aperta. La Forestale: in zona alta illegalità
Fonte: geapress.org

venerdì 28.10.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Ferrara  *  Ferrara (FE)  EMILIA-ROMAGNA
Spara colpi in aria e semina il panico tra i vicini di casa er provare le armi
Età 40 Fonte: lanuovaferrara.gelocal.it

venerdì 28.10.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Giugliano in Campania  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Caccia in Terra dei fuochi, la Lipu scrive al prefetto
Fonte: napoli.repubblica.it

sabato 29.10.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Roccavignale  *  Savona (SV)  LIGURIA

http://napoli.repubblica.it/rubriche/animale-a-chi/2016/10/28/news/caccia_in_terra_dei_fuochi_la_lipu_scrive_al_prefetto-150794456/
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2016/10/28/news/spara-colpi-in-aria-e-semina-il-panico-tra-i-vicini-di-casa-1.14327167?ref=search
http://www.geapress.org/caccia/senigallia-an-cacciatore-lascia-fucile-nella-macchiana-aperta-la-forestale-in-zona-alta-illegalita/70776
http://www.cosmopolismedia.it/categoria/30-attualita/11861-anziano-cacciatore-si-perde-nel-bosco.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/10/27/news/barricati-in-casa-per-paura-degli-spari-1.14317501?ref=fbftt
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/10/27/news/barricati-in-casa-per-paura-degli-spari-1.14317501?ref=fbftt
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/10/27/news/barricati-in-casa-per-paura-degli-spari-1.14317501?ref=fbftt
http://www.savonanews.it/2016/10/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/albisola-caccia-di-selezione-cinghiale-nel-sansobbia-scoppia-la-polemica-su-facebook.html
http://www.savonanews.it/2016/10/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/albisola-caccia-di-selezione-cinghiale-nel-sansobbia-scoppia-la-polemica-su-facebook.html
http://www.savonanews.it/2016/10/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/albisola-caccia-di-selezione-cinghiale-nel-sansobbia-scoppia-la-polemica-su-facebook.html
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/nutrie-tar-boccial-ordine-comunale-dell-abbattimento-1.5229140
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/10/25/cecina-la-moglie-di-bucci-e-stato-male-non-posso-perdonare-12.html?ref=search
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/10/25/cecina-la-moglie-di-bucci-e-stato-male-non-posso-perdonare-12.html?ref=search
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/10/25/cecina-la-moglie-di-bucci-e-stato-male-non-posso-perdonare-12.html?ref=search
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/10/25/cecina-la-moglie-di-bucci-e-stato-male-non-posso-perdonare-12.html?ref=search
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/10/25/cecina-la-moglie-di-bucci-e-stato-male-non-posso-perdonare-12.html?ref=search


Spara ad una gazza e manda il tilt la corrente elettrica, Roccavignale senza luce
Fonte: liguria24.it
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sabato 29.10.2016  SENTENZE LEX
Montemarciano  *  Ancona (AN)  MARCHE
Ritirati fucili a operaio di Montemarciano, già arrestato dalla Polizia per detenzione di droga. A 
quasi due mesi dalle  manette, per l'uomo sono scattati i provvedimenti cautelativi per le armi  
Fonte: hanconanotizie.it/

domenica 30.10.2016 DIVIETI "SPARATI"
Tezze sul Brenta  *  Vicenza (VI)  VENETO
Autovelox preso a fucilate «Intimidazione gravissima»
Fonte: ilgiornaledivicenza.it

lunedì 31.10.2016  BRAVA GENTE
Rodengo Saiano  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Rodengo, buca le gomme alle guardie di caccia
Fonte: quibrescia.it

lunedì 31.10.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO

Cingoli  *  Macerata (MC)  MARCHE
Cacciatore entra in una proprietà privata e, alle proteste del proprietario, reagisce minacciandolo 
con una pistola:  denunciato per minaccia aggravata e sequestrati 23 fucili legalmente detenuti.  

Età 60+  Fonte: cronachemaceratesi.it

lunedì 31.10.2016  TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO

Vico Equense  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Spari in pieno giorno vicino le case al bosco dei Camaldoli. Residenti terrorizzati

Fonte: retenews24.it
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NOVEMBRE
martedì 1 novembre 2016  TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO

Castellarano  *  Reggio nell'Emilia (RE)  EMILIA-ROMAGNA
«Un cacciatore ha sparato verso di noi» : testimonianza di una escursionista che, con una amica, era 
sul Monte  delle Valli  

Fonte: gazzettadireggio.gelocal.it

http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/11/01/news/un-cacciatore-ha-sparato-verso-di-noi-1.14348675
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/11/01/news/un-cacciatore-ha-sparato-verso-di-noi-1.14348675
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/11/01/news/un-cacciatore-ha-sparato-verso-di-noi-1.14348675
http://retenews24.it/spari-pieno-giorno-vicino-le-case-al-bosco-dei-camaldoli-residenti-terrorizzati/
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/10/31/cacciatore-punta-una-pistola-al-proprietario-di-un-terreno/880347/
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/10/31/cacciatore-punta-una-pistola-al-proprietario-di-un-terreno/880347/
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/10/31/cacciatore-punta-una-pistola-al-proprietario-di-un-terreno/880347/
http://www.quibrescia.it/cms/2016/10/31/rodengo-buca-le-gomme-alle-guardie-di-caccia/
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/tezze-sul-brenta/autoveloxpreso-a-fucilate-intimidazionegravissima-1.5242840
http://www.anconanotizie.it/31946/ritirati-fucili-a-operaio-di-montemarciano-gia-arrestato-dalla-polizia-per-detenzione-di-droga
http://www.anconanotizie.it/31946/ritirati-fucili-a-operaio-di-montemarciano-gia-arrestato-dalla-polizia-per-detenzione-di-droga
http://www.anconanotizie.it/31946/ritirati-fucili-a-operaio-di-montemarciano-gia-arrestato-dalla-polizia-per-detenzione-di-droga
http://www.liguria24.it/2016/10/29/spara-ad-una-gazza-e-manda-il-tilt-la-corrente-elettrica-roccavignale-senza-luce/32437/


martedì 1 novembre 2016   COMPETIZIONI VENATORIE  AMBITO VENATORIO

Sant'Agata di Esaro  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Boschi a fuoco: volevano vendicarsi di altri cacciatori, denunciati
Fonte: www.cn24tv.it

martedì 1 novembre 2016  TESTIMONIANZE AMBITO VENATORIO
Merate  *  Lecco (LC)  LOMBARDIA
Novate: coppia a passeggio nel bosco si trova faccia a faccia con due cacciatori. ''Basta, è una 
vergogna!
Fonte: merateonline.it

martedì 01.11.2016   DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Treviso  *  Treviso (TV)  VENETO
Monigo assediato dai cacciatori Molte le segnalazioni dal quartiere per spari vicino alle case, 
danneggiamenti  e colture rovinate  
Fonte: tribunatreviso.gelocal.it

martedì 01.11.2016  AMBITO VENATORIO
Sant'Elpidio a Mare  *  Fermo (FM)  MARCHE
folgorato dall'alta tensione, cacciatore salvo per miracolo per esorcizzare la paura del terremoto
Età  33  Elisoccorso Fonte: corriereadriatico.it

mercoledì 02.11.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Loreto  *  Ancona (AN)  MARCHE
Loreto, spari e preghiere tra le tombe. Cacciatori all'opera vicino al cimitero
Fonte: corriereadriatico.it

mercoledì 02.11.2016  COMPETIZIONI VENATORIE 
aaa (nessuna specifica località)  *  a (a)  a
L’allarme del Wwf: “Due terzi della fauna selvatica decimata entro il 2020”. Particolarmente colpiti 
gli animali d'acqua   dolce che, dal 1970 al 2012, hanno subito un tracollo dell’81 per cento  
Fonte: notizie.tiscali.it
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mercoledì 02.11.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Ovada  *  Alessandria (AL)  PIEMONTE
Di rientro da una battuta di caccia entra in autogrill con un fucile in mano. In casa la Stradale scopre 
poi una vera  "polveriera"  
Fonte: radiogold.it

giovedì 03.11.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Montebello Vicentino  *  Vicenza (VI)  VENETO
Inquietare ancor più i residenti sono stati i recenti ritrovamenti di bossoli nelle vicinanze delle 
abitazioni. «Abbiamo  trovato i bossoli a venti metri da casa, una cosa assurda – afferma -. Adesso la   
paura è che i pallini possano arrivare a   colpire le persone».  

http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/montecchio/montebello-vicentino/gattina-impallinata-nel-giardino-di-casa-da-un-colpo-di-fucile-%201.5259643?refresh_ce%20-%20scroll=700
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/montecchio/montebello-vicentino/gattina-impallinata-nel-giardino-di-casa-da-un-colpo-di-fucile-%201.5259643?refresh_ce%20-%20scroll=700
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/montecchio/montebello-vicentino/gattina-impallinata-nel-giardino-di-casa-da-un-colpo-di-fucile-%201.5259643?refresh_ce%20-%20scroll=700
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/montecchio/montebello-vicentino/gattina-impallinata-nel-giardino-di-casa-da-un-colpo-di-fucile-%201.5259643?refresh_ce%20-%20scroll=700
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/montecchio/montebello-vicentino/gattina-impallinata-nel-giardino-di-casa-da-un-colpo-di-fucile-%201.5259643?refresh_ce%20-%20scroll=700
http://www.radiogold.it/notizie/5-cronaca/84073-di-rientro-da-una-battuta-di-caccia-entra-in-autogrill-con-un-fucile-in-mano-in-casa-la-%20stradale-scopre-poi-una-vera-polveriera
http://www.radiogold.it/notizie/5-cronaca/84073-di-rientro-da-una-battuta-di-caccia-entra-in-autogrill-con-un-fucile-in-mano-in-casa-la-%20stradale-scopre-poi-una-vera-polveriera
http://www.radiogold.it/notizie/5-cronaca/84073-di-rientro-da-una-battuta-di-caccia-entra-in-autogrill-con-un-fucile-in-mano-in-casa-la-%20stradale-scopre-poi-una-vera-polveriera
http://notizie.tiscali.it/scienza/articoli/allarme-wwf-fauna-selvatica-decimata/
http://notizie.tiscali.it/scienza/articoli/allarme-wwf-fauna-selvatica-decimata/
http://notizie.tiscali.it/scienza/articoli/allarme-wwf-fauna-selvatica-decimata/
http://www.corriereadriatico.it/ancona/loreto_spari_preghiere_tombe_cacciatori_opera_cimitero-2057116.html
http://www.corriereadriatico.it/fermo/sant_elpidio_a_mare_cacciatore_folgorato_alta_tensione-2055533.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/11/01/news/monigo-assediato-dai-cacciatori-i-vigili-siamo-pronti-a-bloccarli-1.14343882
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/11/01/news/monigo-assediato-dai-cacciatori-i-vigili-siamo-pronti-a-bloccarli-1.14343882
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/11/01/news/monigo-assediato-dai-cacciatori-i-vigili-siamo-pronti-a-bloccarli-1.14343882
http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=67410&origine=1&t=Novate%3A+coppia+a+passeggio+nel+bosco+si+trova+faccia+a+facci%20a+con+due+cacciatori.+''Basta%2C+%26egrave%3B+una+vergogna!''
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Fonte: ilgiornaledivicenza.it

giovedì 03.11.2016   TRAGEDIE SFIORATE  AMBITO VENATORIO
Pasiano di Pordenone  *  Pordenone (PN)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Spara a un fagiano, donna sfiorata
Fonte: m.messaggeroveneto.gelocal.it

venerdì 04.11.2016  BRAVA GENTE  AMBITO VENATORIO
Roma  *  Roma (RM)  LAZIO
A caccia nella catastrofe  ." Con un decreto datato 3 ottobre 2016 relativo alla sola stagione   
venatoria 2016/2017,  il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, aveva vietato la caccia   
nelle zone strettamente terremotate,   vale a dire nei diecimila ettari che includono Amatrice e   
Accumuli. Il saggio provvedimento scaturiva da una segnalazione   del Prefetto di Rieti che   
segnalava l’inopportunità di esplodere colpi in luoghi gravemente colpiti da ogni punto di vista. 

Immediate le proteste dei cacciatori   locali, non convinti dalle più che serie ragioni della   
decisione. “... vista la nota  n. 0017632 del 21 settembre 2016 della Prefettura di Rieti..."  
Fonte: richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it

sabato 05.11.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Capri  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Maxi operazione antibracconaggio a Capri, sanzionati 5 cacciatori. Deflagrazioni a tutte le ore, 
pallini di piombo che entrano  nelle camere d’albergo e lamentele di camminatori e turisti che si   
sentono insicuri per i sentieri

Fonte: ilmattino.it

sabato 05.11.2016  COMPETIZIONI VENATORIE  "SISTEMA CACCIA"
Mondovì  *  Cuneo (CN)  PIEMONTE
Coldiretti: “Servono misure drastiche contro i lupi”. Dopo gli ultimi attacchi ad allevamenti di 
Paroldo e Lesegno si chiede  l’abbattimento selettivo  
Fonte: lastampa.it

sabato 05.11.2016  TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
Massa Lubrense  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Qui una famiglia, che ormai convive col sottofondo perenne dei richiami notturni, dopo che i pallini 
dei cacciatori hanno colpito un bambino ed anche l’anziano genitore, hanno deciso di dichiarare 
guerra al bracconaggio
Fonte: sorrentopress.it

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

domenica 06.11.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Ceglie Messapica  *  Brindisi (BR)  PUGLIA
Esplode una fucilata per sfuggire ai forestali: arrestato un bracconiere
Fonte: brindisireport.it

lunedì  07.11.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
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Mondolfo  *  Pesaro e Urbino (PU)  MARCHE
Marotta, cacciatori vicini alle case. Scatta l'allarme: «Pallini sui terrazzi»
Fonte: corriereadriatico.it

lunedì  07.11.2016   COMPETIZIONI VENATORIE  AMBITO VENATORIO
Brescia  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Linea Maginot degli uccelli migratori: così è chiamata la fascia prealpina della provincia di Brescia 
dagli ambientalisti.  Da settembre a gennaio i cacciatori, posizionati nei 7.500 capanni a ridosso delle   
montagne, compiono vere e proprie stragi.
Fonte: ilfattoquotidiano.it

martedì  08.11.2016  TESTIMONIANZE  "SISTEMA CACCIA"
Stella  *  Savona (SV)  LIGURIA
Parco del Beigua: "Multe ai proprietari di cani, assurdo", la segnalazione dei lettori
Fonte: savonanews.it

martedì 08.11.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Petacciato  *  Campobasso (CB)  MOLISE
Lascia incustoditi fucile e munizioni, cacciatore denunciato dal Corpo Forestale
Fonte: termolionline.it

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

martedì 08.11.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Greci  *  Avellino (AV)  CAMPANIA
Greci, lascia incustodito il proprio fucile da caccia: 66enne denunciato dai Carabinieri
Età 66  Fonte: giornaledellirpinia.it

giovedì 10.11.2016    BRAVA GENTE  AMBITO VENATORIO
Telve  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Libero il bracconiere arrestato. «Quelle armi? Le ho trovate»
Fonte: ladige.it

giovedì 10.11.2016  "SISTEMA CACCIA"
Brescia  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Cacciatori dal prefetto. Due delegati di Bergamo e Brescia, ricevuti da Valenti al Broletto, 
condannano il gesto,  ma sono preoccupati per la presenza di ambientalisti tedeschi.  
Fonte: quibrescia.it

venerdì 11.10.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Perugia  *  Perugia (PG)  UMBRIA
Squadra di cacciatori terrorizza una via intera, allarme spari vicino alle case Paura in via Pievaiola
Fonte: perugiatoday.it

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

venerdì 11.11.2016    "SISTEMA CACCIA"
aaa (nessuna specifica località)  *  a (a)  a
Ibis uccisi: "Esami per licenza di caccia tutti da rivedere". La Lav chiede un intervento concreto al 
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governo e coinvolge  l'Europa dopo l'uccisione di quattro esemplari protagonisti di un progetto di   
recupero della Ue
Fonte: quotidiano.net

venerdì 11.11.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Perugia  *  Perugia (PG)  UMBRIA
La lite tra padre e figlio degenera: polizia costretta a intervenire, armi sequestrate. I poliziotti, in via 
cautelare, hanno   proceduto al ritiro di tutte le armi presenti in casa, tra cui un fucile semiautomatico   
calibro 20 e tutte le munizioni, oltre   al libretto di porto d'armi dell'uomo  
Fonte: perugiatoday.it

lunedì 14.11.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Francavilla Fontana  *  Brindisi (BR)  PUGLIA
Gli rubano il fucile dalla macchina ma si becca una denuncia per omessa custodia
Fonte: brindisicronaca.it

martedì 15.11.2016  TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
Monza  *  Monza e della Brianza (MB)  LOMBARDIA
Fagiano "stiloso": va a farsi un giro in centro da Brian & Berry. L'ipotesi più plausibile è che abbia 
cercato di sfuggire  alle doppiette dei cacciatori, che ultimamente si spingono a esercitare il loro   
discutibile "sport" anche in zone notevolmente  antropizzate.  
Fonte: quibrianza.it

martedì 15.11.2016  COMPETIZIONI VENATORIE
aaa (nessuna specifica località)  *  a (a)  a
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello della LAC: le guardie zoofile, non essendo agenti 
pubblica sicurezza, non possono  eseguire operazioni di vigilanza autonoma se non che per reati che   
coinvolgano animali domestici.
Fonte: torino.repubblica.it

mercoledì 16.11.2016   "SISTEMA CACCIA"  AMBITO EXTRAVENATORIO
Malo  *  Vicenza (VI)  VENETO
Fauna protetta: Listino proibito con tutti i prezzi che sta girando in zona.. Dall’euro dei passeri ai 18 
della beccaccia. Tutto  nero su bianco, con capi massimi prenotabili (anche 500, per talune specie) ,   
kit misti in offerta. La prenotazione esclusivamente  via sms con parola d’ordine...  
Fonte: ilgiornaledivicenza.it

mercoledì 16.11.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Sassello  *  Savona (SV)  LIGURIA
Caccia al cinghiale straordinaria vicino alle abitazioni: scoppia la polemica su Facebook
Fonte: savonanews.it

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

giovedì 17.11.2016  SENTENZE LEX
Ischia  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
La Corte Suprema della Cassazione (III sezione Penale), ha reputato valide le prove dell'accusa, 
costituite da filmati di due  ambientalisti del CABS; filmati che hanno permesso l'individuazione, e   
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denuncia, di un bracconiere 36enne ischitano.
Età  36  Fonte: ildispariquotidiano.it

giovedì 17.11.2016  TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
Cervo  *  Imperia (IM)  LIGURIA
Cervo: ieri il Villaggio Solemar preso d'assedio dai cacciatori dopo l'ordinanza del Sindaco per 
l'abbattimento di cinghiali,   proteste dei residenti  

Fonte: sanremonews.it

venerdì 18.11.2016  BRAVA GENTE
Cervo  *  Imperia (IM)  LIGURIA
Cervo: botta-risposta da parte della residente del Villaggio Solemar al cacciatore di Cervo che 
paragona la caccia allo sport  e l'abbaiare del proprio cane alla musica  
Fonte: sanremonews.it

sabato 19.11.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Pesaro  *  Pesaro e Urbino (PU)  MARCHE
Il gattile di Santa Veneranda in balia dei cacciatori, sale la protesta
Fonte: viverepesaro.it

domenica 20.11.2016    ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Piove di Sacco  *  Padova (PD)  VENETO
Stringe nella morsa una cartuccia da caccia, che esplode: ferito al dito della mano 50enne operaio di 
Piove di Sacco, rimasto   ferito dall'esplosione di una cartuccia calibro 12 da caccia, di proprietà del   
padre, che aveva incautamente manipolato.
Età 50  Fonte: padovaoggi.it

domenica 20.11.2016  "SISTEMA CACCIA"  AMBITO VENATORIO
Passirano  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
all’interno della proprietà in parte coltivata di un notissimo produttore vinicolo, esiste una specie di 
zona franca dell’uccellagione  che sopravvive a perquisizioni e denunce. Anche ieri, un gigantesco   
impianto totalmente illegale di reti e un potente sistema di   richiami elettroacustici intercettavano gli   
uccelli di passo.
Fonte: m.bresciaoggi.it

lunedì 21.11.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Orosei  *  Nuoro (NU)  SARDEGNA
Ubriaco spara due colpi di fucile in strada, arrestato. F.L. non potesse trasportare il proprio fucile in 
giro, né tantomeno utilizzarlo,   poiché il suo porto d’armi era già scaduto da diversi anni.  
Fonte: sardegnareporter.it

giovedì 24.11.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Sestu  *  Cagliari (CA)  SARDEGNA
Spara al rivale dopo una lite per un terreno conteso, arrestato pensionato di Sestu
Età  59  Fonte: cagliaripost.com
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http://www.sanremonews.it/2016/11/18/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/cervo-botta-risposta-da-parte-della-residente-del-%20villaggio-solemar-al-cacciatore-di-cervo-che-para.html
http://www.sanremonews.it/2016/11/18/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/cervo-botta-risposta-da-parte-della-residente-del-%20villaggio-solemar-al-cacciatore-di-cervo-che-para.html
http://www.sanremonews.it/2016/11/17/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/cervo-ieri-il-villaggio-solemar-preso-dassedio-da-una-%20ventina-di-cacciatori-dietro-unordinanza-de.html
http://www.sanremonews.it/2016/11/17/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/cervo-ieri-il-villaggio-solemar-preso-dassedio-da-una-%20ventina-di-cacciatori-dietro-unordinanza-de.html
http://www.sanremonews.it/2016/11/17/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/cervo-ieri-il-villaggio-solemar-preso-dassedio-da-una-%20ventina-di-cacciatori-dietro-unordinanza-de.html
http://www.ildispariquotidiano.it/it/bracconaggio-per-la-cassazione-i-filmati-ambientalisti-sono-valide-prove-dellaccusa/
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giovedì 24.11.2016  COMPETIZIONI VENATORIE 
Storo  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Storo, incendio doloso Brucia capanno da caccia «La nostra è una delle migliori postazioni per la 
caccia alla selvaggina migratoria  di passo, come tordi, gardene e cesene. Penso che possa esserci   
l’invidia, dietro a questo incendio, ma non saprei proprio chi possa  esserne il responsabile.  
Fonte: ladige.it

giovedì 24.11.2016   DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Osoppo  *  Udine (UD)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
La denuncia: «È un sito da tutelare invece ho sentito gli spari». Osoppo, è accaduto nelle risorgive 
di Bars. Una frequentatrice   dell’area verde invita la Guardia forestale a monitorare la zona  
Fonte: messaggeroveneto.gelocal.it

giovedì 24.11.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO

Sestu  *  Cagliari (CA)  SARDEGNA
Spara al rivale dopo una lite per un terreno conteso, arrestato pensionato di Sestu

Fonte:  unionesarda.it

venerdì 25.11.2016  SENTENZE LEX
Castelnuovo Nigra  *  Torino (TO)  PIEMONTE
Spara e uccide un labrador, condannato il cacciatore (York) Imputato per questa vicenda, avvenuta 
nel 2012, 67 anni, nato  a Casale Monferrato. L’uomo è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni per il   
delitto contro il sentimento degli animali e a 20...
Età 67 Fonte: lasentinella.gelocal.it

venerdì 25.11.2016    ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Cervinara  *  Avellino (AV)  CAMPANIA
Litiga con la figlia e la minaccia brandendo il fucile da caccia, denunciato
Età 75  Fonte: irpinianews.it
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venerdì 25.11.2016   "SISTEMA CACCIA"
Bolzano  *  Bolzano/Bozen (BZ)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Caccia nei parchi, Roma dà carta bianca a Bolzano
Fonte: altoadige.gelocal.it

venerdì 25.11.2016  SENTENZE LEX
Montignoso  *  Massa-Carrara (MS)  TOSCANA
Nel 2014 fece morire il cane (Zeus) di stenti: cacciatore condannato a sei mesi di carcere
Fonte: quotidiano.net

lunedì 28.11.2016   "SISTEMA CACCIA"
Trento  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Grazie a un decreto legislativo del Governo Renzi alla vigilia del referendum gli accaniti cacciatori 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/11/27/renzi-spara-alle-marmotte/
http://www.quotidiano.net/animali/animali-cane-lndc-1.2704836
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/11/25/news/caccia-nei-parchi-roma-da-carta-bianca-a-bolzano-1.14470108
http://www.irpinianews.it/litiga-la-figlia-la-minaccia-brandendo-fucile-caccia-denunciato/
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2016/11/25/news/spara-e-uccide-un-labrador-condannato-il-cacciatore-1.14463107
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2016/11/25/news/spara-e-uccide-un-labrador-condannato-il-cacciatore-1.14463107
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2016/11/25/news/spara-e-uccide-un-labrador-condannato-il-cacciatore-1.14463107
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2016/11/25/news/spara-e-uccide-un-labrador-condannato-il-cacciatore-1.14463107
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/24/spara_al_rivale_dopo_una_lite_per_un_terreno_conteso_arrestato_pe-68-%20549465.html
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/11/24/news/e-un-sito-da-tutelare-invece-ho-sentito-gli-spari-1.14457369
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/11/24/news/e-un-sito-da-tutelare-invece-ho-sentito-gli-spari-1.14457369
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/11/24/news/e-un-sito-da-tutelare-invece-ho-sentito-gli-spari-1.14457369
https://www.ladige.it/territori/giudicarie-rendena/2016/11/24/storo-incendio-doloso-bruciato-capanno-caccia
https://www.ladige.it/territori/giudicarie-rendena/2016/11/24/storo-incendio-doloso-bruciato-capanno-caccia
https://www.ladige.it/territori/giudicarie-rendena/2016/11/24/storo-incendio-doloso-bruciato-capanno-caccia
https://www.ladige.it/territori/giudicarie-rendena/2016/11/24/storo-incendio-doloso-bruciato-capanno-caccia
https://www.ladige.it/territori/giudicarie-rendena/2016/11/24/storo-incendio-doloso-bruciato-capanno-caccia


delle province autonome di  Trento e Bolzano potranno uccidere qualsiasi specie protettam dalla   
marmotta all'orso.
Fonte: richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it

lunedì 28.11.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO

Cordenons  *  Pordenone (PN)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Parte col fucile sull’auto e lo perde per strada. Il cacciatore ha smarrito l’arma dopo una battuta: 
denunciato per omessa custodia
Fonte: messaggeroveneto.gelocal.it

lunedì 28.11.2016    "SISTEMA CACCIA"  AMBITO VENATORIO
Venezia  *  Venezia (VE)  VENETO
Disturbi la caccia? Eccoti multato. Dopo la Liguria, ora tocca al Veneto. E un domani, 
probabilmente, a tutta Italia.
Fonte: zoelagatta-d.blogautore.repubblica.it

mercoledì 30.11.2016  FOLLIE VENATORIE
Lusigliè  *  Torino (TO)  PIEMONTE
I ladri a casa del parroco armato: rubate quattro pistole, risparmiati i fucili. Il colpo domenica scorsa 
a Lusiglié, mentre era andato  a dire messa nelle chiese degli altri paesi. Don Bardesono è noto per la   
sua passione per la caccia
Fonte: torinotoday.it

mercoledì 30.11.2016  SENTENZE LEX
Cesiomaggiore  *  Belluno (BL)  VENETO
Cacciatore indisciplinato punito dai giudici TAR : via la licenza
Età  36  Fonte: ilgazzettino.it/

mercoledì 30.11.2016  "SISTEMA CACCIA"
Forlì  *  Forlì-Cesena (FC)  EMILIA-ROMAGNA
Caccia. Enpa al Ministro Giannini: inaccettabile coinvolgere gli studenti in una fiera venatoria. Le 
fucilate non sono educative
§ Fonte: enpa.it/it
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DICEMBRE
giovedì 01.12.2016  FOLLIE VENATORIE
Trento  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Il vescovo annulla la messa in Duomo dei cacciatori. Il presidente: «Amareggiati e delusi come 
credenti»
Fonte: ladige.it

http://www.ladige.it/news/cronaca/2016/12/01/vescovo-annulla-messa-duomo-cacciatori-presidente-amareggiati-%20delusi-anche
http://www.ladige.it/news/cronaca/2016/12/01/vescovo-annulla-messa-duomo-cacciatori-presidente-amareggiati-%20delusi-anche
http://www.enpa.it/it/19230/cnt/i-fatti/caccia-enpa-al-ministro-giannini-inaccettabile-coi.aspx
http://www.enpa.it/it/19230/cnt/i-fatti/caccia-enpa-al-ministro-giannini-inaccettabile-coi.aspx
http://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/cacciatore_indisciplinato_via_licenza_caccia-2112558.html
http://www.torinotoday.it/cronaca/ladri-don-luciano-bardesono.html
http://www.torinotoday.it/cronaca/ladri-don-luciano-bardesono.html
http://www.torinotoday.it/cronaca/ladri-don-luciano-bardesono.html
http://www.torinotoday.it/cronaca/ladri-don-luciano-bardesono.html
http://zoelagatta-d.blogautore.repubblica.it/2016/11/28/disturbi-la-caccia-eccoti-multato/
http://zoelagatta-d.blogautore.repubblica.it/2016/11/28/disturbi-la-caccia-eccoti-multato/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/11/28/news/parte-col-fucile-sull-auto-e-lo-perde-per-strada-1.14482532
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/11/28/news/parte-col-fucile-sull-auto-e-lo-perde-per-strada-1.14482532
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/11/27/renzi-spara-alle-marmotte/luned%C3%AC%2028%20novembre%202016
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/11/27/renzi-spara-alle-marmotte/
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/11/27/renzi-spara-alle-marmotte/
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/11/27/renzi-spara-alle-marmotte/


giovedì 01.12.2016  FOLLIE VENATORIE
Trento  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Annullata la celebrazione della messa nel Duomo di Trento in onore del patrono dei cacciatori St. 
Hubertus
Fonte: radionbc.it

giovedì 01.12.2016  "SISTEMA CACCIA"
aaa (nessuna specifica località)  *  a (a)  a
Enpa e Brambilla accusano il governo Renzi: politiche per animali, nessuno ha fatto peggio
Fonte: guidominciotti.blog.ilsole24ore.com

venerdì 02.12.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Fara in Sabina  *  Rieti (RI)  LAZIO
Segnalazione di una lettrice che vive a Canneto Sabino. Da quando è stata riaperta la stagione 
venatoria non vive più  tranquilla. A quanto pare più e più volte i pallini sparati dai cacciatori le sono   
arrivati fin nei pressi della propria abitazione
Fonte: rietinvetrina.it

sabato 03.12.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Genova  *  Genova (GE)  LIGURIA
Un uomo di 84 anni, visibilmente in stato di alterazione, armato di una mezzaluna da cucina e di 
una carabina si aggirava ieri  sera sotto casa sua a Rivarolo.  
Età 84  Fonte: ilsecoloxix.it

domenica 04.12.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Terni  *  Terni (TR)  UMBRIA
«Siamo sotto tiro». Spari troppo vicini alle abitazioni, i residenti di Perticara e Larviano chiedono 
maggiori controlli:   «Paura anche a stendere il bucato»  
Fonte: umbriaon.it
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domenica 04.12.2016  MISSIONE IMMISSIONE
Venzone  *  Udine (UD)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
I cacciatori: noi tuteliamo i camosci. I cacciatori locali nel 1974 hanno effettuato l’immissione delle 
marmotte. Nel   1989 e nel 1991, con il sostegno della Comunità montana del Gemonese, hanno   
immesso una dozzina di stambecchi   sul monte Plauris. Nel 1996, hanno coadiuvato   
l’amministrazione comunale di Venzone per il ripopolamento del camoscio:  giova ricordare che la   
riserva di caccia di Venzone aveva già sospeso il prelievo della specie camoscio fin dal 1984».
Fonte: messaggeroveneto.gelocal.it

martedì 06.12.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Santu Lussurgiu  *  Oristano (OR)  SARDEGNA
Santu Lussurgiu, sparano al cinghiale e postano il filmato su You tube: denunciati dalla Forestale
Fonte: .unionesarda.it

martedì 06.12.2016  "SISTEMA CACCIA"

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/06/santu_lussurgiu_sparano_al_cinghiale_e_postano_il_filmato_su_you-68-%20551835.html
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/12/04/news/i-cacciatori-noi-tuteliamo-i-camosci-1.14509411
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/12/04/news/i-cacciatori-noi-tuteliamo-i-camosci-1.14509411
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/12/04/news/i-cacciatori-noi-tuteliamo-i-camosci-1.14509411
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/12/04/news/i-cacciatori-noi-tuteliamo-i-camosci-1.14509411
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/12/04/news/i-cacciatori-noi-tuteliamo-i-camosci-1.14509411
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/12/04/news/i-cacciatori-noi-tuteliamo-i-camosci-1.14509411
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/12/04/news/i-cacciatori-noi-tuteliamo-i-camosci-1.14509411
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/12/04/news/i-cacciatori-noi-tuteliamo-i-camosci-1.14509411
http://www.umbriaon.it/2015/terni-caccia-a-rischio-siamo-sotto-tiro/
http://www.umbriaon.it/2015/terni-caccia-a-rischio-siamo-sotto-tiro/
http://www.umbriaon.it/2015/terni-caccia-a-rischio-siamo-sotto-tiro/
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/12/03/ASoDAbOF-coltello_escandescenze_rivarolo.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/12/03/ASoDAbOF-coltello_escandescenze_rivarolo.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/12/03/ASoDAbOF-coltello_escandescenze_rivarolo.shtml
http://rietinvetrina.it/sei-tu-il-reporter-i-pallini-sparati-dai-cacciatori-sono-arrivati-fino-a-casa-ho-paura/
http://rietinvetrina.it/sei-tu-il-reporter-i-pallini-sparati-dai-cacciatori-sono-arrivati-fino-a-casa-ho-paura/
http://rietinvetrina.it/sei-tu-il-reporter-i-pallini-sparati-dai-cacciatori-sono-arrivati-fino-a-casa-ho-paura/
http://rietinvetrina.it/sei-tu-il-reporter-i-pallini-sparati-dai-cacciatori-sono-arrivati-fino-a-casa-ho-paura/
http://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2016/12/01/enpaonlus-accusa-il-governo-renzi-su-politiche-per-gli-animali-nessuno-ha-fatto-%20peggio/
http://radionbc.it/caccia-annullata-messa-in-duomo-trento-troppe-polemiche/
http://radionbc.it/caccia-annullata-messa-in-duomo-trento-troppe-polemiche/


Lajatico  *  Pisa (PI)  TOSCANA
Apre il centro per conservare le carni di selvaggina
Fonte: iltirreno.gelocal.it

mercoledì 07.12.2016  TESTIMONIANZE
Borgo San Lorenzo  *  Firenze (FI)  TOSCANA
Cartuccia al centro immigrati? La questione si sgonfia. Era da caccia, forse smarrita
Fonte: okmugello.it

mercoledì 07.12.2016    "SISTEMA CACCIA"
Venezia  *  Venezia (VE)  VENETO
Berlato re dei cacciatori che punta la doppietta sul Parco Colli euganei. Il consigliere di Fratelli 
d’Italia ha alle spalle  una lunga carriera e adesso guida l’offensiva contro le aree regionali protette  
Fonte: mattinopadova.gelocal.it

mercoledì 07.12.2016    COMPETIZIONI VENATORIE
Verona  *  Verona (VR)  VENETO
Entro Natale un esercito di 800 cacciatori si metterà in armi contro 240 mila nutrie. L’annuncio è 
stato dato ieri mattina,  al termine di un incontro svoltosi negli uffici della Provincia a Verona,  
Fonte: larena.it

mercoledì 07.12.2016  TESTIMONIANZE
Montelupo Fiorentino  *  Firenze (FI)  TOSCANA
Odissea di due giorni per salvare un capriolo, la denuncia di un automobilista. Ha trovato l’animale 
ferito per strada  vicino a Montelupo: «Ho fatto decine di telefonate ma nessuno mi ha aiutato»  
Fonte:iltirreno.gelocal.it
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giovedì 08.12.2016    BRAVA GENTE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Mussolente  *  Vicenza (VI)  VENETO
Mussolente, in malattia da mesi va a caccia di caprioli: dipendente pubbblico nei guai
Età  61  Fonte: vicenzatoday.it

giovedì 08.12.2016    "SISTEMA CACCIA"
Battaglia Terme  *  Padova (PD)  VENETO
Il consigliere regionale Sergio Berlato vuole infatti lasciare la libertà ai cacciatori di eliminare i 
cinghiali nel Parco  colpevoli della devastazione delle colture e dei giardini privati. Per questo serve   
che un’area pari all’80% dell’attuale   parco rinunci alle tutele naturalistiche  
Fonte: vvox.it

venerdì 09.12.2016    FOLLIE VENATORIE  AMBITO VENATORIO
Sappada  *  Belluno (BL)  VENETO
Seguono delle tracce e si perdono, cacciatori salvati nella notte
Età  64  Età  19  Fonte: ilgazzettino.it

venerdì 09.12.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
Busseto  *  Parma (PR)  EMILIA-ROMAGNA

http://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/sappada_cacciatori_salvati_soccorso_alpino-2130607.html
http://www.vvox.it/2016/12/08/parco-colli-euganei-scontro-sulla-caccia-al-cinghiale/
http://www.vvox.it/2016/12/08/parco-colli-euganei-scontro-sulla-caccia-al-cinghiale/
http://www.vvox.it/2016/12/08/parco-colli-euganei-scontro-sulla-caccia-al-cinghiale/
http://www.vvox.it/2016/12/08/parco-colli-euganei-scontro-sulla-caccia-al-cinghiale/
http://www.vvox.it/2016/12/08/parco-colli-euganei-scontro-sulla-caccia-al-cinghiale/
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/mussolente-in-malattia-da-mesi-va-a-caccia-di-caprioli-dipendente-pubbblico-nei-guai.html
http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2016/12/11/news/odissea-di-due-giorni-per-salvare-un-capriolo-la-denuncia-di-un-automobilista-%201.14546630?ref=search
http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2016/12/11/news/odissea-di-due-giorni-per-salvare-un-capriolo-la-denuncia-di-un-automobilista-%201.14546630?ref=search
http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2016/12/11/news/odissea-di-due-giorni-per-salvare-un-capriolo-la-denuncia-di-un-automobilista-%201.14546630?ref=search
http://www.larena.it/territori/ottocento-doppiette-pronte-a-dare-la-caccia-alle-nutrie-1.5335422?refresh_ce%20-scroll=400
http://www.larena.it/territori/ottocento-doppiette-pronte-a-dare-la-caccia-alle-nutrie-1.5335422?refresh_ce%20-scroll=400
http://www.larena.it/territori/ottocento-doppiette-pronte-a-dare-la-caccia-alle-nutrie-1.5335422?refresh_ce%20-scroll=400
http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2016/12/11/news/berlato-re-dei-cacciatori-che-punta-la-doppietta-sul-parco-colli-euganei-%201.14550939
http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2016/12/11/news/berlato-re-dei-cacciatori-che-punta-la-doppietta-sul-parco-colli-euganei-%201.14550939
http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2016/12/11/news/berlato-re-dei-cacciatori-che-punta-la-doppietta-sul-parco-colli-euganei-%201.14550939
http://www.okmugello.it/borgo-san-lorenzo/cartuccia-al-centro-immigrati-la-questione-si-sgonfia-caccia-forse-smarrita/
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2016/12/06/news/apre-il-centro-per-conservare-le-carni-di-selvaggina-1.14526092?ref=search


cacciatore molesto e ubriaco al bar: denunciato per aver abbandonato il fucile
Fonte: parmapress24.it

venerdì 09.12.2016    "SISTEMA CACCIA"
Padova  *  Padova (PD)  VENETO
Cemento e caccia libera: è assalto ai parchi naturali del Veneto. L’emendamento Berlato cancella i 
vincoli dei   Colli, a rischio le altre 4 aree  
Fonte: mattinopadova.gelocal.i

sabato 10.12.2016   ARMI E PSICHE   AMBITO EXTRAVENATORIO
Monterotondo  *  Livorno (LI)  TOSCANA
"Ti ammazzo il cane a fucilate". E la polizia esegue il ritiro cautelare delle armi a un ottantenne
Età 80  Fonte: iltirreno.gelocal.it
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sabato 10.12.2016  "SISTEMA CACCIA"
Porto Viro  *  Rovigo (RO)  VENETO
Continuano i casi di bracconaggio: anche nella mattinata di sabato 10 dicembre sono stati segnalati 
alla polizia   provinciale dal Wwf di Rovigo che ha registrato quanto visto e sentito, ma purtroppo   
c’era una sola pattuglia   in servizio in tutto il Delta e non c erano natanti disponibili  
Fonte: rovigooggi.it

lunedì 12.12.2016  "SISTEMA CACCIA"
Venezia  *  Venezia (VE)  VENETO
Riduzione Parco Colli, salta l'emendamento "Prima la concertazione con il territorio". Fuori, la 
protesta di sindaci   e ambientalisti, giunti a Venezia per manifestare contro la riduzione del Parco dei   
Colli Euganei. Dentro, la contromossa  inaspettata della maggioranza, con un emendamento al   
Collegato di Bilancio che va a sostituire quello proposto da Berlato
Fonte: padovaoggi.it

lunedì 12.12.2016  TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
Lanciano  *  Chieti (CH)  ABRUZZO
“Riguardo agli animali selvatici ci stiamo abituando, ma in zona adesso abbiamo cacciatori che 
vengono a sparare  anche a 100 metri da casa. Li vediamo in gruppi e li sentiamo, con le loro   
doppiette, da settimane”? Cacciatori coi fucili  fra le case? “Sì, e qui siamo terrorizzati. Abbiamo   
saputo che vengono dalle Marche.
Fonte: abruzzolive.tv

lunedì 12.12.2016  DIVIETI "SPARATI"
Roccalbegna  *  Grosseto (GR)  TOSCANA
Caccia al cinghiale nell’oasi WWF: «Panico tra gli animali e le persone»
Fonte: iltirreno.gelocal.it

martedì 13.12.2016   "SISTEMA CACCIA"

Firenze  *  Firenze (FI)  TOSCANA
“La nuova legge sulla caccia è un affronto alla Corte costituzionale”
Fonte: ilgiunco.net

http://www.ilgiunco.net/2016/12/13/caccia-via-libera-dellaula-alla-legge-che-rivede-gli-ambiti-territoriali/
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martedì 13.12.2016  FOLLIE VENATORIE
Pergine Valsugana  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Messa del prete cacciatore: «Perdonate gli animalisti, non sanno ciò che dicono»
Fonte: ladige.it

martedì 13.12.2016  "SISTEMA CACCIA"
Firenze  *  Firenze (FI)  TOSCANA
“La nuova legge sulla caccia è un affronto alla Corte costituzionale”
Fonte: gonews.it

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

mercoledì 14.12.2016  "SISTEMA CACCIA"  AMBITO VENATORIO
Camogli  *  Genova (GE)  LIGURIA
Vediamo cinghiali e famiglie di cinghiali tutti i giorni - dice Erica Guidetti, barista del Circolo del 
Dogo all’inizio   della strada - il sabato, però, di più...».  
Fonte: ilsecoloxix.it

mercoledì 14.12.2016    ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Coreglia Antelminelli  *  Lucca (LU)  TOSCANA
«Una volontà omicida nel primo colpo esploso». Il perito balistico e il medico legale nominati dal 
giudice  inguaiano il cacciatore che 13 mesi fa sparò al proprietario di un’oliveta costretto su una   
sedia a rotelle
Fonte: iltirreno.gelocal.it

mercoledì 14.12.2016   ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Vilminore di Scalve  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
fucilate dalla finestra: anziano arrestato. Si è giustificato dicendo che mirava alle allodole 
sull'albero. Il fucile  aveva matricola abrasa  
Età 80  Fonte: bergamosera.com

giovedì 15.12.2016    TESTIMONIANZE  AMBITO VENATORIO
Monteforte d'Alpone  *  Verona (VR)  VENETO
"Quando apre la stagione di caccia sembra di essere in una zona di guerra"
Fonte: veronasera.it

venerdì 16.12.2016  FOLLIE VENATORIE
Nuoro  *  Nuoro (NU)  SARDEGNA
llarme Trichinella in Sardegna. Regione: “Consumate solo carni sicure e sotto controllo sanitario”. 
Il parassita  ritrovato in 9 cinghiali abbattuti nella giornata di caccia del 27 novembre nelle campagne   
di Orgosolo
Fonte: quotidianosanita.it

venerdì 16.12.2016  BRAVA GENTE 
Brescia  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Bracconaggio, R. Lombardia: necessario dialogo tra le parti. Assessore Fava: c'è chi sbaglia ma non 
criminalizzare  cacciatori Franco Russo, Italcaccia Brescia Marco Bruni, presidente Federcaccia   

http://www.askanews.it/regioni/lombardia/bracconaggio-r-lombardia-necessario-dialogo-tra-le-parti_711963657.htm
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Brescia
Fonte: askanews.it

venerdì 16.12.2016  "SISTEMA CACCIA"
Spino d'Adda  *  Cremona (CR)  LOMBARDIA
Un cacciatore delegato alla tutela animali
Fonte: altocremasco.it

sabato 17.12.2016   "SISTEMA CACCIA"
Verona  *  Verona (VR)  VENETO
Parco della Lessinia: l'assessore regionale Valdegamberi propone di diminuire del 40% il Parco al 
fine di facilitare la   caccia al cinghiale. Si ritiene che il reale obiettivo sia quello di cacciare il Lupo.  
Fonte: verona-in.it

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

sabato 17.12.2016   "SISTEMA CACCIA"
Venezia  *  Venezia (VE)  VENETO
Il Veneto si inchina ai cacciatori?
Fonte: richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it

martedì 20.12.2016  DIVIETI "SPARATI"  AMBITO VENATORIO
Bagnolo Mella  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Bagnolo Mella, sparano a due passi dalle case. Due bracconieri beccati ad abbattere una tortora 
(specie protetta)   a pochi metri da cascine e strade di paese. Fermati e denunciati. Anche una multa.  
Fonte: quibrescia.it

martedì 20.12.2016  "SISTEMA CACCIA"  AMBITO VENATORIO
Lucca  *  Lucca (LU)  TOSCANA
Cacciatore sparò nell'oliveto, dodici anni per tentato omicidio
Fonte: lanazione.it

mercoledì 21.12.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO EXTRAVENATORIO
San Donato Val di Comino  *  Frosinone (FR)  LAZIO
I genitori litigano davanti al figlio e il padre si rivolge al figlio di cinque anni dicendogli: «Prendi il 
fucile e spara  a mamma».  
§ Fonte: ciociariaoggi.it

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

mercoledì 21.12.2016  "SISTEMA CACCIA"
Verona  *  Verona (VR)  VENETO
Parco dei Lessini Ridotta a metà l’area più protetta 
Fonte: larena.it

giovedì 22.12.2016  DIVIETI "SPARATI" 
Bolzano  *  Bolzano/Bozen (BZ)  TRENTINO-ALTO ADIGE
La Corte dei conti ha condannato l’ex presidente della Provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, e 

https://www.ladige.it/popular/ambiente/2016/12/22/decreti-caccia-marmotta-durnwalder-condannato-pagare
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Heinrich Erhard, ex  direttore dell’ufficio caccia e pesca, al pagamento, ciascuno, di 6.192 euro per   
danno erariale per alcuni decreti reiterati   per alcuni anni e poi annullati dal Tar, con i quali si   
consentiva la caccia a stambecchi e marmotte.
Fonte: ladige.it

giovedì 22.12.2016  ARMI E PSICHE   AMBITO VENATORIO
Fasano  *  Brindisi (BR)  PUGLIA
Un anziano   ottantenne   fasanese, uscito   p  er andare a caccia e quindi armato, vagava da ore al buio in   
stato confusionale   lungo la strada provinciale che collega Fasano a Cisternino, fino a quando non è   
stato soccorso...
Età 80   Fonte: gofasano.it

sabato 24.12.2016  "SISTEMA CACCIA"
Avezzano  *  L'Aquila (AQ)  ABRUZZO
Avezzano, risarcimenti-truffa per gli animali “uccisi” da orsi e lupi. Otto persone denunciate tra la 
Marsica e l’Emilia Romagna.   Fingevano di aver perso il bestiame per avere soldi dall’Ue   
Fonte: ilcentro.gelocal.it

martedì 27.12.2016  BRAVA GENTE
Trapani  *  Trapani (TP)  SICILIA
Un esemplare di poiana (rapace di specie particolarmente protetta Legge 157/92) è stata trovata 
morta davanti la residenza   dei familiari di Enrico Rizzi. Rizzi nei giorni scorsi aveva postato sul suo   
profilo Facebook alcuni post contro la caccia ed i cacciatori.
Fonte: quotidiano.net

martedì 27.12.2016  COMPETIZIONI VENATORIE
Alessandria  *  Alessandria (AL)  PIEMONTE
Altro che cinghiali, sono le nutrie il vero flagello: «Le abbatteremo tutte»
Fonte: ilsecoloxix.i

giovedì 29.12.2016  ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO
Gatteo  *  Forlì-Cesena (FC)  EMILIA-ROMAGNA
Abbandona nel capanno di un parco giochi il fucile da caccia,      con cui poco prima si era sparato in   
faccia nel  tentativo di suicidarsi.  
Età 74  Fonte: newsrimini.it

venerdì 30.12.2016    DIVIETI "SPARATI"   AMBITO VENATORIO
Boville Ernica  *  Frosinone (FR)  LAZIO
Cacciatori troppo vicini al ‘Montorli’. A Santa Liberata si spara mentre la squadra di calcio si allena 
e dagli alberi piovono  uccellini. Una povera tortorella in fin di vita è finita proprio nel campo   
sportivo, a due passi dagli atleti che si allenavano.
Fonte: ciociariaoggi.it

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA
Dicembre

sabato 31.12.2016   "SISTEMA CACCIA"
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aaa (nessuna specifica località)  *  a (a)  a
La Forestale ammaina la bandiera: per il corpo è l'ultimo giorno di vita
Fonte: repubblica.it

sabato 31.12.2016ARMI E PSICHE  AMBITO VENATORIO

Fiume Veneto  *  Pordenone (PN)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Lascia il fucile sul tettuccio, parte con l’auto e lo perde. A ritrovare l’arma da caccia del cacciatore 
79enne è stato un passante.

Età  79  Fonte: messaggeroveneto.gelocal.it

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

GENNAIO

domenica 01/01/2017  TRAGEDIE SFIORATE  AMBITO VENATORIO

Monte Lucno * Caserta (CE) CAMPANIA
Finisce nella trappola per cinghiali: salvato in      extremis. Incredibile e drammatica vicenda  
Fonte: http://www.ilmattino.it/caserta/finisce_nella_trappola_per_cinghiali_salvato_in_extremis-
2170752.html

mercoledì 04/01/2017 "SISTEMA CACCIA"
Silenzio, si caccia!
Fonte: zoelagatta-d.blogautore.repubblica.it

venerdì 06/01/2017 TESTIMONIANZA AMBITO VENATORIO

Valbelluna * Belluno (BL) VENETO
«Minacciata con il fucile da due cacciatori»
Fonte: corrierealpi.gelocal.it

lunedì 09/01/2017 ARMI E PSICHE AMBITO EXTRAVENATORIO

Perugia * (PG) UMBRIA
Litigano per il figlio minore, lei riferisce minacce con il fucile, via le armi preventivamente, 
succede a Perugia
Età 46 § Fonte: umbriajournal.com

lunedì 09/01/2017 TESTIMONIANZE AMBITO VENATORIO

Ponte San Giovanni * Perugia (PG) UMBRIA
La segnalazione di un lettore: "Cacciatori liberi di sparare al percorso ciclabile di Ponte San 
Giovanni"
Fonte: perugiatoday.it

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

martedì 10/01/2017 "SISTEMA CACCIA"
Veneto, sanzioni fino a 3.600 euro chi disturba cacciatori e pescator
Fonte: repubblica.it

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/01/10/news/caccia_veneto_multa-155768868/
http://www.perugiatoday.it/cronaca/segnalazione-cacciatori-percorso-ciclabile-ponte-san-giovanni.html
http://www.perugiatoday.it/cronaca/segnalazione-cacciatori-percorso-ciclabile-ponte-san-giovanni.html
http://www.umbriajournal.com/apertura/litigano-figlio-minore-la-minaccia-fucile-succede-perugia-225121/
http://www.umbriajournal.com/apertura/litigano-figlio-minore-la-minaccia-fucile-succede-perugia-225121/
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2017/01/06/news/minacciata-con-il-fucile-da-due-cacciatori-1.14675024
http://zoelagatta-d.blogautore.repubblica.it/2017/01/04/silenzio-si-caccia/
http://www.ilmattino.it/caserta/finisce_nella_trappola_per_cinghiali_salvato_in_extremis-2170752.html
http://www.ilmattino.it/caserta/finisce_nella_trappola_per_cinghiali_salvato_in_extremis-2170752.html
http://www.ilmattino.it/caserta/finisce_nella_trappola_per_cinghiali_salvato_in_extremis-2170752.html
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/12/31/news/lascia-il-fucile-sul-tettuccio-parte-con-l-auto-e-lo-perde-1.14643787
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/12/31/news/lascia-il-fucile-sul-tettuccio-parte-con-l-auto-e-lo-perde-1.14643787
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/12/31/foto/guardia_forestale_ammaina_bandiera-155190124/%20-%201


mercoledì 11/01/2017 TRAGEDIE SFIORATE AMBITO VENATORIO

Bagnolo San Vito * Mantova (MN) LOMBARDIA
Sparo alla casa, il colpo poteva uccidere . La pallottola entra dalla finestra, sbatte contro la credenza 
e sfiora alla testa  una ragazza. La polizia vicina al colpevole  
Fonte: gazzettadimantova.gelocal.it

giovedì 12/01/2017  TESTIMONIANZE AMBITO VENATORIO

Vigatto * Parma (PR) EMILIA ROMAGNA 
La testimonianza shock: "I cacciatori sparano, il mio cane vivo per miracolo"
Fonte: parmatoday.it

martedì 17/01/2017   "SISTEMA CACCIA"  AMBITO VENATORIO

Borgo d'Ale * Vercelli (VC) PIEMONTE 
Caccia al cinghiale sulle colline "blindate". Inibita la fruizione di casa propria ai cittadini disarmati 
liberi di cacciare   cinghiali. Ennesimo caso di abuso istituzionale.  
Fonte: .infovercelli24.it

31/01/2017  AMBITO  VENATORIO>  da  ORDINARIA  FOLLIA
Montecatini *Pistoia (PT) TOSCANA - minore coinvolto -
Portava  il  figlio  minorenne  a  caccia,  affidandogli  le  armi:  denunciato,  nei  guai  anche  per  le 
condizioni di detenzione delle armi. Gli agenti hanno trovato una sorta   di arsenale composto da 22   
fucili,  2  pistole,  oltre  1.500 cartucce,  visori  notturni,  silenziatori,  ottiche  di  precisione,  oltre  ai 
congelatori  pieni  di  selvaggina  e  le  armi  affidate  a  un  minorenne.  Tutte  le  armi  sono  state   
sequestrate.
Fonte: iltirreno.gelocal.it

oOo

http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/31/news/portava-il-figlio-minorenne-a-caccia-denunciato-1.14802344
http://www.infovercelli24.it/2017/01/17/leggi-notizia/argomenti/attualita-7/articolo/caccia-al-cinghiale-sulle-colline-blindate.html
http://www.infovercelli24.it/2017/01/17/leggi-notizia/argomenti/attualita-7/articolo/caccia-al-cinghiale-sulle-colline-blindate.html
http://www.infovercelli24.it/2017/01/17/leggi-notizia/argomenti/attualita-7/articolo/caccia-al-cinghiale-sulle-colline-blindate.html
http://www.parmatoday.it/cronaca/cacciatori-cane-sfiorato-pallottole.html
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/01/11/news/sparo-alla-casa-il-colpo-poteva-uccidere-1.14696685
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/01/11/news/sparo-alla-casa-il-colpo-poteva-uccidere-1.14696685
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/01/11/news/sparo-alla-casa-il-colpo-poteva-uccidere-1.14696685
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► GLI ANIMALI VITTIME DELLA CACCIA
- ANIMALI DOMESTICI/ALLEVAMENTO

- ANIMALI NON CACCIABILI VITTIME

- ANIMALI PROTETTI VITTIME
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► ANIMALI DOMESTICI/ALLEVAMENTO
Le cronache, le tabelle 

 
Tabella Animali domestici vittime nei due ambiti 

oOo

 
Tabella Animali domestici vittime: Identità responsabile, strumenti 

 
Tabella Animali domestici vittime: nelle regioni stagione venatoria 2016-2017 

http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3180-animali-protetti-vittime-dossier-avc-2016-2017.htm
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3179-animali-non-cacciabili-vittime-dossier-avc-2016-2017.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3178-animali-domesticiallevamento-vittime-dossier-avc-2016-2017-.html
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Le CRONACHE>>
DOSSIER©VITTIME CACCIA 2016/2017

Animali domestici vittime LE CRONACHE
SETTEMBRE

01/09/2016
San Nicola Manfredi * Benevento (BN) CAMPANIA
Cane ferito: il randagio ha subito lesioni causa da colpi di fucile      in località Monterocchetta  .
ilquaderno.it

01/09/2016
Vercelli * Vercelli (VC) PIEMONTE
Gatta   [Tabatha] ferita dai pallini: la randagia ha perso un occhio, e per aiutarla è stata aperta una   
pagina Facebook a lei dedicata
torino.repubblica.it

01/09/2016
Brescia * Brescia (BS) LOMBARDIA
Cucciolo di border collie   [Kandy] ferito con un fucile: le hanno sparato mentre si trovava   
all'interno del suo giardino.
today.it

01/09/2016
San Nicandro Garganico * Foggia (FG) PUGLIA
Cane randagio   [Virginio] ferito : le radiografie hanno evidenziato numerose ferite da arma da   
fuoco. A causa dei danno procurati dai pallini hanno  dovuto amputargli la coda e rimuovere i   
testicoli.
civico93.it -

Livorno * Livorno (LI) TOSCANA
Gatta   [Trudy] uccisa: era nel giardino e qualcuno le ha sparato con una carabina. Le radiografie   
hanno evidenziato il pallino che, dopo averle trapassato  un polmone, le ha trafitto il cuore.  
iltirreno.gelocal.it

11/09/2016
Castelvetrano * Trapani (TP) SICILIA
Cane ferito  : il randagio è stato soccorso dal titolare di un negozio, e i successivi esami hanno   
chiarito che era stato colpito da una rosa di pallettoni da caccia.
castelvetranoselinunte.it

12/09/2016
Bobbio * Piacenza (PC) EMILIA-ROMAGNA
Cucciolo di cavallo pony   morto dopo atroci sofferenze : lo hanno trovato all'interno di un bosco   
vicino a Ceci, intrappolato in un cavo di acciaio per cinghiali.

http://www.ilpiacenza.it/cronaca/pony-strangolato-da-un-cavo-d-acciaio-in-un-bosco-e-caccia-ai-bracconieri.html
http://www.ilpiacenza.it/cronaca/pony-strangolato-da-un-cavo-d-acciaio-in-un-bosco-e-caccia-ai-bracconieri.html
http://www.castelvetranoselinunte.it/cane-colpito-fucilata-marinella-selinunte/84887/
http://www.castelvetranoselinunte.it/cane-colpito-fucilata-marinella-selinunte/84887/
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2016/09/05/news/gatta-uccisa-a-colpi-di-carabina-1.14064704
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2016/09/05/news/gatta-uccisa-a-colpi-di-carabina-1.14064704
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2016/09/05/news/gatta-uccisa-a-colpi-di-carabina-1.14064704
http://www.civico93.it/index.php/shock-a-san-nicandro-cane-inbottito-di-proiettili-salvato-dallenoa/
http://www.civico93.it/index.php/shock-a-san-nicandro-cane-inbottito-di-proiettili-salvato-dallenoa/
http://www.civico93.it/index.php/shock-a-san-nicandro-cane-inbottito-di-proiettili-salvato-dallenoa/
http://www.civico93.it/index.php/shock-a-san-nicandro-cane-inbottito-di-proiettili-salvato-dallenoa/
http://www.today.it/citta/spari-contro-cane-buffalora-brescia.html
http://www.today.it/citta/spari-contro-cane-buffalora-brescia.html
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/09/01/news/vercelli_teppisti_sparano_a_una_gatta_per_salvarla_si_scatena_una_gara_di_solidarieta_-146996219/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/09/01/news/vercelli_teppisti_sparano_a_una_gatta_per_salvarla_si_scatena_una_gara_di_solidarieta_-146996219/
http://www.ilquaderno.it/violenza-sugli-animali-cane-ferito-con-fucile-indagano-carabinieri-113950.html


ilpiacenza.it
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13/09/2016
Capua * Caserta (CE)  CAMPANIA
Gattini uccisi   a fucilate: testimoni raccontano di visto un anziano imbracciare l'arma e sparare ai   
due felini. Nessuno però ha formalizzato denuncia.
edizionecaserta.it

15/09/2016
Udine * Udine (UD) FRIULI-VENEZIA GIULIA
Ha ucciso un gatto  , entrato nel suo giardino,      a fucilate e poi lo ha gettato in un tombino:   
denunciato pensionato 84enne e sequestrato il fucile regolarmente detenuto.
ilgazzettino.it

16/09/2016
Monastier di Treviso * Treviso (TV) VENETO
Toro in fuga abbattuto a fucilate
Scene da rodeo all’inseguimento del bovino scappato dall’allevamento Barbisan: fermato da un 
cacciatore intervenuto su richiesta dei veterinari dell’Uls 9
Fonte: tribunatreviso.gelocal.it

18/09/2016
Scicli * Ragusa (RG) SICILIA
Denunciati due coniug  i : in terreno di loro proprietà avevano posizionato una gabbia trappola.   
Rinvenuti i corpi di sette cani strangolati, oltre a quello di un   coniglio legato per una zampa ed   
usato per armare la trappola.
quotidianodiragusa.it

18/09/2016
Montelupone * Macerata (MC) MARCHE
Gatto ferito  : Volontaria lo ha trovato, accasciato a terra, ansimante e in stato di choc. Le lastre   
hanno evidenziato la presenza, vicino al cuore, di proiettile  esploso da carabina. Nei giorni   
precedenti erano spariti nel nulla altri quattro gatti.
lindiscreto.it

18/09/2016
Capua * Caserta (CE) CAMPANIA
Gattino ucciso  : è stato impallinato all'addome. E' il terzo felino ammazzato nel giro di pochi giorni.  
geapress.org

20/09/2016
Pasian di Prato * Udine (UD) FRIULI-VENEZIA GIULIA
Uccide a bastonate il suo cane   Breton. l'Animale è morto dopo grandi sofferenze, mentre il   
cacciatore 85enne è stato denunciato per maltrattamento  di animali aggravato e revocato il porto   
d'armi uso caccia.
ilgazzettino.it -

http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/uomo_anziano_cacciatore_pasian_prato_udine_uccide_cane_bretone_col_bastone_denunciato_vicino_casa-1976634.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/uomo_anziano_cacciatore_pasian_prato_udine_uccide_cane_bretone_col_bastone_denunciato_vicino_casa-1976634.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/uomo_anziano_cacciatore_pasian_prato_udine_uccide_cane_bretone_col_bastone_denunciato_vicino_casa-1976634.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/uomo_anziano_cacciatore_pasian_prato_udine_uccide_cane_bretone_col_bastone_denunciato_vicino_casa-1976634.html
http://www.geapress.org/m/capua-ce-gattino-col-pancino-impallinato-nessuno-parla-e-si-denuncia-contro-ignoti/70105
http://www.lindiscreto.it/macerata/36347-sparano-ai-gatti-con-la-carabina-,-caccia-al-killer
http://www.lindiscreto.it/macerata/36347-sparano-ai-gatti-con-la-carabina-,-caccia-al-killer
http://www.lindiscreto.it/macerata/36347-sparano-ai-gatti-con-la-carabina-,-caccia-al-killer
http://www.lindiscreto.it/macerata/36347-sparano-ai-gatti-con-la-carabina-,-caccia-al-killer
http://www.quotidianodiragusa.it/2016/09/19/attualita/scicli-oipa-sequestra-gabbia-per-caccia-abusiva/26598
http://www.quotidianodiragusa.it/2016/09/19/attualita/scicli-oipa-sequestra-gabbia-per-caccia-abusiva/26598
http://www.quotidianodiragusa.it/2016/09/19/attualita/scicli-oipa-sequestra-gabbia-per-caccia-abusiva/26598
http://www.quotidianodiragusa.it/2016/09/19/attualita/scicli-oipa-sequestra-gabbia-per-caccia-abusiva/26598
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/09/17/news/toro-in-fuga-a-monastier-abbattuto-con-il-fucile-1.14111787
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/09/17/news/toro-in-fuga-a-monastier-abbattuto-con-il-fucile-1.14111787
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/uomo_84_anni_udine_uccide_gatto_con_fucile_poi_lo_butta_nel_pozzo_denunciato_carabinieri_udine-1966968.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/uomo_84_anni_udine_uccide_gatto_con_fucile_poi_lo_butta_nel_pozzo_denunciato_carabinieri_udine-1966968.html
http://www.edizionecaserta.it/2016/09/13/spari-orrore-esce-casa-uccide-fucilate-due-gatti-rione-risorgimento-subbuglio/
http://www.edizionecaserta.it/2016/09/13/spari-orrore-esce-casa-uccide-fucilate-due-gatti-rione-risorgimento-subbuglio/


24/09/2016
Torgiano * Perugia (PG) UMBRIA
Cane   [Piombino] ferito: la volontaria Virginia lo ha recuperato, dopo averlo impaurito e dolorante,   
eportato in clinica veterinaria.  Gli esami hanno evidenziato la presenza di numerosi pallini da caccia.  
geapress.org

30/09/2016
Mottalciata * Biella (BI) PIEMONTE
Hanno sfondato a colpi di fucile il portone d'ingresso di una proprietà privata e ucciso tre c  aprette   
tibetane  : padre, madre e il loro cucciolo.  Nel luogo dove erano solite riposare sono stati trovati   
pallini da caccia e scie di sangue.
newsbiella.it

oOo
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OTTOBRE
01/10/2016
Bonavigo * Verona (VR)  VENETO
Due tori scappano Caccia grossa nei campi della Bassa

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dai proprietari della bestia e dal veterinario dell’Ulss 21 giunto 
sul posto per monitorare la situazione, il toro alla fine è stato  abbattuto da alcuni cacciatori chiamati   
per eseguire l’intervento. Il secondo animale è stato ucciso con quattro colpi di fucile una ventina di 
minuti dopo.  Il toro si trovava all’interno di un frutteto, vicino alla cava Zancanella, sempre in zona   
Angiari, a due passi dalla ciclabile dell’Adige.
Fonte: larena.it

02/10/2016
Manziana * Roma (RM) LAZIO
Intervento del Team Speleo Alpino Fluviale: Birba,   cane da caccia  , era precipitato in un dirupo.   
Salvato dopo due ore e mezza di lavoro dei VV.FF.
Fonte: romatoday.it -

04/10/2016
Carcare * Savona (SV) LIGURIA
Cinque Cani da caccia e una Volpe uccisi   dal veleno: si ipotizza che i bocconi avvelenati siano   
stati gettati da "bracconieri" o cacciatori per tenere lontani  i cinghialisti, oppure da cercatori di   
funghi della zona.
ivg.it

05/10/2016
Vestenanova * Verona (VR) VENETO
Cane   [Billy] ucciso: ha mangiato un boccone avvelenato mentre era impegnato in battuta di caccia.  
m.larena.it

http://m.larena.it/territori/est/val-d-alpone/il-cane-da-cacciabilly-vittimadelle-esche-killer-1.5182004
https://www.ivg.it/2016/10/veleno-nei-boschi-carcare-cani-caccia-animali-selvatici-morti-indagini-delle-guardie-zoofile/
https://www.ivg.it/2016/10/veleno-nei-boschi-carcare-cani-caccia-animali-selvatici-morti-indagini-delle-guardie-zoofile/
https://www.ivg.it/2016/10/veleno-nei-boschi-carcare-cani-caccia-animali-selvatici-morti-indagini-delle-guardie-zoofile/
https://www.ivg.it/2016/10/veleno-nei-boschi-carcare-cani-caccia-animali-selvatici-morti-indagini-delle-guardie-zoofile/
http://www.romatoday.it/cronaca/cane-salvato-manziana.html
http://www.romatoday.it/cronaca/cane-salvato-manziana.html
http://www.larena.it/territori/bassa/due-tori-scappano-caccia-grossa-nei-campi-della-bassa-1.5172989
http://www.larena.it/territori/bassa/due-tori-scappano-caccia-grossa-nei-campi-della-bassa-1.5172989
http://www.larena.it/territori/bassa/due-tori-scappano-caccia-grossa-nei-campi-della-bassa-1.5172989
http://www.larena.it/territori/bassa/due-tori-scappano-caccia-grossa-nei-campi-della-bassa-1.5172989
http://www.larena.it/territori/bassa/due-tori-scappano-caccia-grossa-nei-campi-della-bassa-1.5172989
http://www.larena.it/territori/bassa/due-tori-scappano-caccia-grossa-nei-campi-della-bassa-1.5172989
http://www.larena.it/territori/bassa/due-tori-scappano-caccia-grossa-nei-campi-della-bassa-1.5172989
http://www.newsbiella.it/2016/09/30/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/mottalciata-capre-tibetane-massacrate-a-colpi-di-fucile-fotogallery-e-video.html
http://www.newsbiella.it/2016/09/30/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/mottalciata-capre-tibetane-massacrate-a-colpi-di-fucile-fotogallery-e-video.html
http://www.newsbiella.it/2016/09/30/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/mottalciata-capre-tibetane-massacrate-a-colpi-di-fucile-fotogallery-e-video.html
http://www.newsbiella.it/2016/09/30/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/mottalciata-capre-tibetane-massacrate-a-colpi-di-fucile-fotogallery-e-video.html
http://www.geapress.org/m/torgiano-pg-piombino-cagnolino-crivellato-dai-proiettili-per-uccellini/70181
http://www.geapress.org/m/torgiano-pg-piombino-cagnolino-crivellato-dai-proiettili-per-uccellini/70181
http://www.geapress.org/m/torgiano-pg-piombino-cagnolino-crivellato-dai-proiettili-per-uccellini/70181


06/10/2016
Borgo San Giacomo * Brescia (BS) LOMBARDIA
Cagnolina   meticcia di 4 anni [Francesca] rinvenuta con il femore rotto e numerose ferite sulla   
schiena: le lastre hanno evidenziato dei pallini , che dovrà  tenersi per tutta la vita, esplosi da un   
fucile.
giornaledibrescia.it

07/10/2016
Cona * Venezia (VE) VENETO
Cacciatore 75enne e il suo   cane   Fiocco salvati dai Vigili del Fuoco: erano caduti, da diverse ore, in   
una vasca di decantazione profonda 4 metri.
mattinopadova.gelocal.it

10/10/2016
Terranuova Bracciolini * Arezzo (AR) TOSCANA
Ferito gravemente Golden Retriever   di 5 anni: si trovava all'interno del giardino di casa, quando è   
stato raggiunto da una scarica di pallini esplosi  da un cacciatore. Il proprietario ha presentato   
denuncia.
Fonte: gonews.it

11/10/2016
Ancona * Ancona (AN) MARCHE
Denunciati due bracconieri: nel bosco di loro proprietà avevano installato 5 grandi trappole. In una 
è stato rinvenuto un Istrice ancora vivo, mentre in  altra un   Gatto   ormai deceduto a causa, si   
suppone, della mancanza di cibo e acqua.
ilrestodelcarlino.it

14/10/2016
Pegognaga * Mantova (MN) LOMBARDIA
Denunciato cacciatore 71enne con l'accusa di maltrattamenti : al collo del suo   Segugio   aveva messo   
un teletak. Il collare elettrico, oltre a procurare forti dolori,

determina la distruzione permanente delle cellule cerebrali.
gazzettadimantova.gelocal.it

15/10/2016
Empoli * Firenze (FI) TOSCANA
Cane da caccia   salvato dai Vigili del Fuoco: era caduto in una buca e non riusciva a risalire.  
Fonte: firenzepost.it

20/10/2016
Spoleto * Perugia (PG) UMBRIA 

Maltrattamento cani,   indagato cacciatore: la forestale li aveva rinvenuti denutriti e senza acqua. Il   
giorno dopo il cacciatore  ha presentato denuncia di morte dei 35 cani registrati a suo nome,   
affermando che erano morti annegati durante battuta di cacci
tuttoggi.info

http://tuttoggi.info/spoleto-forestale-scopre-cani-caccia-malati-denutriti-senza-acqua-indagato-cacciatore/364051/
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http://www.gonews.it/2016/10/10/ferito-gravemente-un-cane-proprietario-denuncia-cacciatori/
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http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/10/07/news/cacciatore-cade-in-un-pozzo-si-salva-aggrappandosi-al-cane-1.14211069
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22/10/2016
Riccione * Rimini (RN) EMILIA-ROMAGNA
Cane   [Wurstel] ucciso: era nel suo giardino ed è stato colpito da proiettile che gli ha perforato   
l'intestino. Il bassotto di 14 anni dal pelo rosso   è deceduto causa sopravvenuta setticemia.  

ilrestodelcarlino.it

23/10/2016
Torre di Mosto * Venezia (VE) VENETO
Cane   [Fido] ferito da una fucilata: ha sparato, in orario non consentito, vicino a una casa e colpito   
con un centinaio di pallini il cane di famiglia. Se il bambino  di 9 anni non si fosse allontanato poco   
prima dal suo cane, anche lui sarebbe stato ferito

ilgazzettino.it

31/10/2016
San Nicola Manfredi * Benevento (BN) CAMPANIA
Cane   maltrattato: le guardie dell'Enpa, intrevenute in area boschiva a San Nicola Manfredi e su   
segnalazione di un cittadino, sono riuscite a liberare un cane rimasto imprigionato in una trappola 
per cinghiali.

ottopagine.it

oOo

DOSSIER©VITTIME CACCIA 2016/2017

NOVEMBRE
03/11/2016
Montebello Vicentino * Vicenza (VI) VENETO
Gatta   [Moca] ferita: le hanno sparato nella vigna vicino casa. Le radiografie alla zampa hanno   
evidenziato la presenza di numerosi pallini da caccia.
ilgiornaledivicenza.it

06/11/2016
Velletri * Roma (RM) LAZIO
Cane ucciso  : il 45enne, dopo aver visto alcuni cani uccidere le sue galline ha imbracciato il fucile,   
illegalmente detenuto, e ha sparato ammazzando il meticcio  nero che faceva parte del branco.  
ilcaffe.tv

VITTIME ANIMALI DOMESTICI/ALLEVAMENTO

10/11/2016
Monte Compatri *   Roma (RM) LAZIO
Cane ucciso  : un cacciatore 70enne lo ha freddato con un colpo al petto. Era convinto che il cane dei   
vicini, un      Husky di soli 6 mesi,      gli avesse ammazzato le galline.  
ilmamilio.it

http://www.ilmamilio.it/m/it/attualita/primo-piano/38321-monte-compatri-uccide-l-husky-che-forse-gli-aveva-ammazzato-le-galline.html
http://www.ilmamilio.it/m/it/attualita/primo-piano/38321-monte-compatri-uccide-l-husky-che-forse-gli-aveva-ammazzato-le-galline.html
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http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/montecchio/montebello-vicentino/gattina-impallinata-nel-giardino-di-casa-da-un-colpo-di-fucile-1.5259643?refresh_ce
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http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/riccione-bassotto-fucilate-1.2613680
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http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/riccione-bassotto-fucilate-1.2613680


11/11/2016
Piazza Armerina * Enna (EN) SICILIA
Recuperato dall'Enpa   cane ferito  : la cagnolina è rimasta, per lungo tempo,      intrappolata nel laccio   
per conigli, tanto da auto-amputarsi una zampa.
enna.blogsicilia.it

11/11/2016
Noventa Vicentina * Vicenza (VI) VENETO
Falco   [Kiko] ucciso: stava facendo un volo di allenamento ed è stato colpito da una fucilata. Il   
falconiere ha trovato, nella zona da cui è stato esploso il colpo,  un bossolo e tracce umane oltre a   
quelle di un cane.
ilgiornaledivicenza.it

17/11/2016
Olevano Romano * Roma (RM) LAZIO
Cani   [Whoopy e Maya] uccisi a fucilate: il vicino di casa      51enne, possessore di porto d'armi,      li ha   
ammazzati a distanza ravvicinata, e si è giustificato dicendo  che i proprietari gli avevano avvelenato   
i cavalli.

lanotiziah24.com

17/11/2016
Ventimiglia * Imperia (IM) LIGURIA
Inseguivano un cinghiale e, uno dei cani da caccia è rotolato per oltre cento metri ferendosi nella 
caduta, mentre l'altro è rimasto bloccato su una parete rocciosa: intervento dell'elicottero dei vigili 
del fuoco per il recupero.

primocanale.it

18/11/2016
Roccastrada * Grosseto (GR) TOSCANA
Cane   [Eschilo] ucciso: lo aveva fatto uscire in giardino , insieme alla femmina con i cuccioli e,   
pocodopo, a 80 metri dall'abitazione, è stata esplosa una fucilata che ha spappolato il cranio del 
dobermann. Individuati i due cacciatori che erano fuggiti

ilgiunco.net

19/11/2016
Montecorvino Rovella * Salerno (SA) CAMPANIA
Cane ferito  : il piccolo cagnolino randagio è stato raggiunto da una rosata di pallini, esplosi   
probabilmente da un cacciatore, a distanza ravvicinata. Ha rischiato  di morire dissanguato.  
lacittadisalerno.gelocal.it

19/11/2016
San Fili * Cosenza (CS)  CALABRIA
Cani   da caccia maltrattati: denunciato cacciatore 69enne. I due cani da caccia versavano in pessime   
condizioni igienico-sanitarie. Durante il controllo, i carabinieri  hanno rinvenuto un cinghiale   
illecitamente custodito.

http://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/rende/121666-maltrattava-i-suoi-due-cani-e-custodiva-illegalmente-un-cinghiale-denunciato-un-69enne
http://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/rende/121666-maltrattava-i-suoi-due-cani-e-custodiva-illegalmente-un-cinghiale-denunciato-un-69enne
http://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/rende/121666-maltrattava-i-suoi-due-cani-e-custodiva-illegalmente-un-cinghiale-denunciato-un-69enne
http://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/rende/121666-maltrattava-i-suoi-due-cani-e-custodiva-illegalmente-un-cinghiale-denunciato-un-69enne
http://lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/cronaca/2016/11/19/news/cane-randagio-ferito-a-fucilate-1.14435891
http://lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/cronaca/2016/11/19/news/cane-randagio-ferito-a-fucilate-1.14435891
http://lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/cronaca/2016/11/19/news/cane-randagio-ferito-a-fucilate-1.14435891
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http://www.primocanale.it/notizie/cane-da-caccia-rimane-intrappolato-recuperato-con-l-elicottero-178794.html
http://lanotiziah24.com/2016/11/olevano-uccide-a-fucilate-i-cani-dei-vicini-denunciato-un-51enne-del-posto/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://lanotiziah24.com/2016/11/olevano-uccide-a-fucilate-i-cani-dei-vicini-denunciato-un-51enne-del-posto/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://lanotiziah24.com/2016/11/olevano-uccide-a-fucilate-i-cani-dei-vicini-denunciato-un-51enne-del-posto/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://lanotiziah24.com/2016/11/olevano-uccide-a-fucilate-i-cani-dei-vicini-denunciato-un-51enne-del-posto/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/area-berica/noventa/il-falco-dei-record-%C3%A8-stato-ucciso-con-due-fucilate-1.5272832?refresh_ce
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http://enna.blogsicilia.it/cane-menomato-dal-cappio-piazzato-dal-bracconiere/364110/
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quicosenza.it

20/11/2016
Massa e Cozzile * Pistoia (PT) TOSCANA
Gatto   [Harry] ucciso: durante una battuta di caccia al cinghiale, il bracco è entrato nella proprietà   
privata e sbranato il micio di 5 anni di età. Nella stessa giornata  è sparita anche l'altra gatta di   
famiglia[Ruby]: temono sia stata uccisa anche lei.
valdinievoleoggi.it

24/11/2016
Ravenna * Ravenna (RA) EMILIA-ROMAGNA
Gatta   [Piccola] dilaniata dai cani da caccia: la proprietaria, dal terrazzo      ha assistito impotente   
mentre i due cani, liberati dal cacciatore nei pressi dell'abitazione,  hanno sbranato la sua micia di   
circa 11 anni di età.
ravennaedintorni.it

24/11/2016
Ispica * Ragusa (RG) SICILIA
Cane   [Piombino] ferito: recuperato dalle volontarie Silvia e Marina, è stato sottoposto a radiografie   
che hanno evidenziato la presenza di pallini da caccia  sul corpo e in testa. Rimarrà cieco.  
ragusa.blogsicilia.it

27/11/2016
Corniglio * Parma (PR) EMILIA-ROMAGNA Cane
[Maggie] ucciso: si era allontanata di pochi metri da Silvia, con la quale stava passeggiando, e 
cacciatore le ha sparato scambiandola per un cinghiale. Era in corso una battuta di caccia, non 
segnalata, e Maggie aveva il colore di mantello sbagliato

fanpage.it

27/11/2016
Colognola ai Colli * Verona (VR) VENETO
Giovane segugio   bastonato dal cacciatore: automobilisti avevano segnalato diversi pericolosi   
attraversamenti sulla la strada regionale. La polizia locale lo ha  trovanto seguendo i suoi guaiti: il   
proprietario lo stava percuotendo con un bastone.
larena.it

28/11/2016
Terracina * Latina (LT) LAZIO
Pastore tedesco   [Alma] uccisa da un cinghiale: lo scontro, in cui la cucciolona ha perso la vita, è   
avvenuto a causa del cibo che era stato messo in una  trappola per la cattura illegale di cinghiali.  
www.geapress.org

29/11/2016
Montescaglioso * Matera (MT) BASILICATA
Cinque cani uccisi a fucilate: due femmine e due maschi di età compresa tra uno e otto anni, sono 
stati abbattuti probabilmente a colpi di pallettoni.
palermo.blogsicilia.it

oOo

http://palermo.blogsicilia.it/la-strage-dei-cani-finiti-con-i-fucili/366826/
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DOSSIER©VITTIME CACCIA 2016/2017

DICEMBRE
01/12/2016
Casalgrande * Reggio nell'Emilia (RE) EMILIA-ROMAGNA
Ferita donna e cagnolina  : investite da una raffica di pallini mentre stavano passeggiando lungo un   
sentiro vicino casa. Fermati tre cacciatori che  stavano conducendo una battuta di caccia alla Lepre.  
gazzettadireggio.gelocal.it

04/12/2016
Abbadia Lariana * Lecco (LC) LOMBARDIA
Gatto   [Ion] ferito: ha subito lesioni all'addome procurate da pallini da caccia.  
laprovinciadilecco.it

06/12/2016
Ancona * Ancona (AN) MARCHE
Cane da caccia   abbandonato per settimane nel recinto schermato da teli, è stato ritrovato da guardie   
OIPA : in stato di denutrizione, acqua putrida  nella ciotola, evidenti segni da stress per la lunga   
detenzione. Non ancora rintracciato il proprietario.
oltrelostretto.blogsicilia.it

06/12/2016
Moncalieri * Torino (TO) PIEMONTE
Uccisi quattro cani da caccia  : un'unica fucilata in testa ai fedeli che non servivano più. Al   
cacciatore recentemente era stato revocato il permesso di  caccia. Denunciato anche l'amico   
cacciatore che lo ha aiutato ad ucciderli.
torinotoday.it

13/12/2016
Fucecchio * Firenze (FI) TOSCANA
Gatto.   Trovato in pessime condizioni a Galleno era stato trasferito nel gattile dell'associazione   
Aristogatti: gli esami      hanno rilevato la presenza di numerosi  pallini da caccia in testa e sul muso. Il   
gattino di un anno circa di età rimarrà cieco.
lanazione.it

14/12/2016
Santa Venerina * Catania (CT) SICILIA
Volontaria denuncia: dopo la sparizione di diversi   cani   che accudisce, due [Luna e Corvo] sono stati   
ritrovati morti, uccisi a colpi di fucile, nei pressi de  l Parco Oasi di Cosentini meta di cacciatori.   
Hanno sparato a distanza ravvicinata.
catania.meridionews.it

23/12/2016
Roma * Roma (RM) LAZIO
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Il canile comunale della Muratella denuncia il ferimento di quattro gatti, di cui uno già deceduto: le 
lastre di quest'ultimo, hanno evidenziato la presenza di  pallini da caccia in prossimità della colonna   
vertebrale.
pontilenews.it

VITTIME ANIMALI DOMESTICI/ALLEVAMENTO

25/12/2016
Vigodarzere * Padova (PD) VENETO
Gattino   [Einstein] ferito: portato dal veterinario per sospetta frattura, le lastre hanno evidenziato la   
presenza di un pallino da caccia. Ora rischia  l'amputazione della zampa anteriore destra.  
ilgazzettino.it

26/12/2016
Vicenza * Vicenza (VI) VENETO
Denunciati due cacciatori: avevano applicato ai loro   cani collari   elettrici con due elettrodi a punta.   
Si sono giustificati dicendo che nei negozi sono in  vendita, e nessuno li aveva informati del fatto che   
costituiscono maltrattamento animale.
ilgazzettino.it

27/12/2016
Ussana * Cagliari (CA) SARDEGNA
Gatta   [Melina] è morta dopo lunga agonia: una fucilata l'aveva resa paraplegica. Non riusciva a   
trascinarsi, nonostante l'aiuto di una piccola sedia a  rotelle, e si è spenta lentamente morendo due   
giorni prima di Natale.
unionesarda.it

30/12/2016
Avio * Trento (TN) TRENTINO-ALTO ADIGE
Morto cane da caccia  : il giovane esemplare di Setter stava inseguendo una preda ed è precipitato   
in un dirupo. Nello stesso luogo è caduto  altro cane da caccia, recuperato vivo e senza ferite, dai   
volontari del soccorso alpino.
trentinocorrierealpi.gelocal.it

31/12/2016
Casale sul Sile * Treviso (TV) VENETO
Cristiano e Rex, pastore tedesc  o di otto mesi, stavano facendo una passeggiata lungo un sentiero   
che costeggia il rio Sava. Liberato dal guinzaglio,  dopo pochi metri è stato freddato con unico colpo;   
testimone riferisce di aver visto cacciatore con cane.
tribunatreviso.gelocal.it

oOo

DOSSIER©VITTIME CACCIA 2016/2017

GENNAIO
03/01/2017
Laerru  *  Sassari (SS)  SARDEGNA
Stragi di gatti, cani da caccia,   da pastore o da compagnia, volpi, falchi, poiane, corvi reali e   
cinghiali: da settembre, in coincidenza con l'inizio  della stagione venatoria, nella campagna sono   
stati disseminati bocconi avvelenati.

http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2017/01/03/news/strage-di-cani-a-laerru-con-veleno-per-lumache-1.14655015
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2017/01/03/news/strage-di-cani-a-laerru-con-veleno-per-lumache-1.14655015
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2017/01/03/news/strage-di-cani-a-laerru-con-veleno-per-lumache-1.14655015
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2017/01/03/news/strage-di-cani-a-laerru-con-veleno-per-lumache-1.14655015
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/01/03/news/casale-autopsia-sul-cane-preso-a-fucilate-1.14654682?ref=fbftt
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/01/03/news/casale-autopsia-sul-cane-preso-a-fucilate-1.14654682?ref=fbftt
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/01/03/news/casale-autopsia-sul-cane-preso-a-fucilate-1.14654682?ref=fbftt
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/01/03/news/casale-autopsia-sul-cane-preso-a-fucilate-1.14654682?ref=fbftt
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/12/30/news/cane-precipita-nel-dirupo-salvo-dopo-una-settimana-1.14634198
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/12/30/news/cane-precipita-nel-dirupo-salvo-dopo-una-settimana-1.14634198
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/12/30/news/cane-precipita-nel-dirupo-salvo-dopo-una-settimana-1.14634198
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/12/30/news/cane-precipita-nel-dirupo-salvo-dopo-una-settimana-1.14634198
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/27/ussana_in_paese_caccia_all_assassino_dei_gatti-68-555870.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/27/ussana_in_paese_caccia_all_assassino_dei_gatti-68-555870.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/27/ussana_in_paese_caccia_all_assassino_dei_gatti-68-555870.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/27/ussana_in_paese_caccia_all_assassino_dei_gatti-68-555870.html
http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/vicenza/denunciati_cacciatori_avevano_applicato_un_collare_elettrico_ai_loro_cani-2160985.html
http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/vicenza/denunciati_cacciatori_avevano_applicato_un_collare_elettrico_ai_loro_cani-2160985.html
http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/vicenza/denunciati_cacciatori_avevano_applicato_un_collare_elettrico_ai_loro_cani-2160985.html
http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/vicenza/denunciati_cacciatori_avevano_applicato_un_collare_elettrico_ai_loro_cani-2160985.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/colpo_di_carabina_contro_un_gattino_vigodarzere_ora_rischia_di_perdere_la_zampa-2160634.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/colpo_di_carabina_contro_un_gattino_vigodarzere_ora_rischia_di_perdere_la_zampa-2160634.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/colpo_di_carabina_contro_un_gattino_vigodarzere_ora_rischia_di_perdere_la_zampa-2160634.html
http://www.pontilenews.it/5864/MUNICIPIO%20CRONACA/2/acilia-gatti-impallinati-con-fucile-a-piombini.html
http://www.pontilenews.it/5864/MUNICIPIO%20CRONACA/2/acilia-gatti-impallinati-con-fucile-a-piombini.html
http://www.pontilenews.it/5864/MUNICIPIO%20CRONACA/2/acilia-gatti-impallinati-con-fucile-a-piombini.html
http://www.pontilenews.it/5864/MUNICIPIO%20CRONACA/2/acilia-gatti-impallinati-con-fucile-a-piombini.html


lanuovasardegna.gelocal.it

03/01/2017
Alghero * Sassari (SS) SARDEGNA
Uccisi tre cani   di età tra i quattro e cinque anni: prima avvelenati e poi finiti a fucilate. I cani non   
sono stati identificati, e sulla barbara esecuzione  sta indagando la Procura di Sassari.  
lanuovasardegna.gelocal.it

03/01/2017
Vobarno * Brescia (BS) LOMBARDIA
Gatto ferito  : gli hanno sparato sul muso una scarica di pallini di piombo, rendendolo cieco.   
L'Associazione Telefono Difesa Animali ha lanciato  appello per trovare la famiglia del micio.  
bresciatoday.it

04/01/2017
Ficarolo * Rovigo (RO) VENETO
Uccisa una delle anatre, un grosso anatide maschio,      allevate dall'Associazione Club Nautico di   
Ficarolo al solo scopo didattico per bambini e ragazzi:      cacciatore fermato dal presidente del Club.  
polesine24.it

05/01/2017
Roma * Roma (RM) LAZIO
Micio [Lorenzino] ferito: trovato da una volontaria nei pressi di Calsalpalocco, è stato centrato da 
pallini in piombo. Le radiografie hanno evidenziato una lesione alla colonna vertebrale. 
Probabilmente rimarrà paralizzato alle zampe posteriori.
geapress.org

05/01/2017
Montebelluna * Treviso (TV) VENETO
Cane gravemente ferito  : il proprietario è riuscito a liberarlo dal laccio in metallo per cinghiali in   
cui era rimasto intrappolato.
oggitreviso.it

07/01/2017
Caorso * Piacenza (PC) EMILIA-ROMAGNA
Ucciso piccolo cane   meticcio: uno dei pallini gli ha traforato milza e intestino. Il responsabile, o   
responsabili, sono soggetti che da tempo  stanno sparando a cani, gatti e pollame.  
laprovinciacr.it

08/01/2017
Masainas * Carbonia-Iglesias (CI) SARDEGNA
Ucciso cane maremmano   randagio: intrappolato in laccio per cinghiali, è stato ammazzato con una   
fucilata al petto.      Dopo mesi di  appelli gli avevano trovato un posto sicuro in canile ma, mani   
assassine, lo hanno privato di altra migliore vita.

unionesarda.it

10/01/2017
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Capoterra * Cagliari (CA) SARDEGNA
Strage di gatti   con il veleno: i bocconi avvelenati vengono generalmente collocati vicino alle   
trappole per uccelli, allo scopo di eliminare  animali che potrebbero mangiare l'avifauna illecitamente   
catturata.
cagliaripad.it

11/01/2017
Dongo * Como (CO) LOMBARDIA
Pappagallo ucciso   da una fucilata: si chiamava Milord e, dopo lunga agonia,         è morto a causa di   
un'intossicazione provocata dal  piombo del pallino.  
laprovinciadicomo.it

13/01/2017
Castiglione d'Orcia * Siena (SI) TOSCANA
Intervento dei VV.FF per recuperare i corpi di un cinghiale e un   cane da caccia  :      durante una   
battuta di caccia, in giornata di silenzio  venatorio, i due animali avevano oltrepassato il recinto di   
una puzzolaia e sono morti a causa dei gas letali
toscanamedianews.it

14/01/2017
San Vito al Tagliamento * Pordenone (PN) FRIULI-VENEZIA GIULIA
Ucciso gatto   domestico adulto: gli hanno sparato tre volte con una carabina.      Ritrovato all'interno di   
un sacco, abbandonato a bordo strada,  insieme a fiori finti e figurine dell'Enpa.  
messaggeroveneto.gelocal.it

18/01/2017
Corte Brugnatella * Piacenza (PC) EMILIA-ROMAGNA
Cacciatore 27enne denunciato per maltrattamento di animali: il suo   cane da caccia,   smarritosi   
durante una battuta di caccia, è stato  recuperato e personale asl ha certificato le pessime condizioni   
di salute causate da maltrattamenti patiti da lungo tempo.

genovatoday.it

18/01/2017
Torriglia * Genova (GE) LIGURIA
Cacciatore 40enne denunciato per maltrattamento animale: il suo cane da caccia, smarritosi durante 
una battuta di caccia, è stato  recuperato e personale asl ha certificato le pessime condizioni di salute   
causate da maltrattamenti patiti da lungo tempo

genovatoday.it

19/01/2017
San Giovanni Valdarno *Arezzo (AR) TOSCANA
Il vitello   era riuscito a fuggire dal mattatoio intercomunale: lo ha ucciso con una fucilata un vigile   
urbano, esperto cacciatore di  selezione, su ordinanza      del sindaco.  
www.lanazione.it

21/01/2017
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Prata di Pordenone * Pordenone (PN) FRIULI-VENEZIA GIULIA
Gattino   gravemente ferito da una fucilata: le radiografie hanno evidenziato diversi pallini da caccia   
conficcati vicino al cuore. I veterinari  hanno poche speranze in merito alla sua sopravvivenza.  
messaggeroveneto.gelocal.it

22/01/2017
Gaggiano * Milano (MI) LOMBARDIA
Gatto   [Romeo] ferito: stava facendo la solita passeggiata negli spazi verdi del quartiere, a 150 metri   
dalle abitazioni ed è stato investito  dalla rosata di un fucile da caccia. Annette chiede sia chiusa la   
caccia in quell'area, dove peraltro giocano anche i bambini
ilgiorno.it

28/01/2017
Quarrata * Pistoia (PT) TOSCANA
Cane [Diva] ferita: poco dopo averla fatta uscire di casa, Claudia ha sentito due colpi di fucile. I 
successivi esami hanno evidenziato diversi  pallini in piombo nel corpo, di cui uno nell'addome e   
altro le ha spezzato l'osso di una zampa. cane preso a fucilate sulle colline

29/01/2017
Sonnino * Latina (LT) LAZIO
Cane ucciso: sul corpo della cagnolina sono stati rinvenuti fori causati da pallini di piombo esplosi 
da un fucile da caccia.
latinaoggi.eu

30/01/2017
San Ferdinando di Puglia * Barletta-Andria-Trani (BT) PUGLIA
Decine di cani da caccia malnutriti, rinchiusi in piccole gabbie sporche, e appese agli alberi pelli 
scuoiate di Lepri e Volpi usate per farli allenare   alla caccia: il titolare del canile abusivo è stato   
denunciato per maltrattamento di animali.

bari.repubblica.it

oOo
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http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/01/30/news/san_ferdinando_canile_lager-157192448/?ref=fbplba
http://www.latinaoggi.eu/news/monti-lepini/35878/cagnolina-uccisa-da-un-colpo-di-fucile.html
http://www.latinaoggi.eu/news/monti-lepini/35878/cagnolina-uccisa-da-un-colpo-di-fucile.html
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/28/news/quarrata-cane-preso-a-fucilate-sulle-colline-1.14781016
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/28/news/quarrata-cane-preso-a-fucilate-sulle-colline-1.14781016
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/28/news/quarrata-cane-preso-a-fucilate-sulle-colline-1.14781016
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/28/news/quarrata-cane-preso-a-fucilate-sulle-colline-1.14781016
http://www.ilgiorno.it/sud-milano/cronaca/gaggiano-gatto-piombini-1.2836131
http://www.ilgiorno.it/sud-milano/cronaca/gaggiano-gatto-piombini-1.2836131
http://www.ilgiorno.it/sud-milano/cronaca/gaggiano-gatto-piombini-1.2836131
http://www.ilgiorno.it/sud-milano/cronaca/gaggiano-gatto-piombini-1.2836131
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2017/01/23/news/sparano-a-un-gatto-denuncia-su-facebook-1.14758997
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2017/01/23/news/sparano-a-un-gatto-denuncia-su-facebook-1.14758997
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2017/01/23/news/sparano-a-un-gatto-denuncia-su-facebook-1.14758997
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► ANIMALI NON CACCIABILI

- ANIMALI DOMESTICI/ALLEVAMENTO

- ANIMALI PROTETTI VITTIME

► GLI ANIMALI VITTIME DELLA CACCIA

INDICE DOSSIER©AVC 2016-2017

Le CRONACHE dei casi qui raccolti é disponibile> CRIMINI VENATORI- CONSTATAZIONE ILLECITI

Cosa si intende per Animali Non cacciabili: specie che rientrano tra quelle cacciabili, ma cacciate in 
periodo, luogo o modalità non consentiti.
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► CRIMINI VENATORI- CONSTATAZIONE ILLECITI

Tabella IDENTITA’ RESPONSABILI BRACCONAGGIO: in questa stagione i  cacciatori  responsabili  di 
azioni di bracconaggio risultano essere il 79%. Una percentuale decisamente più alta rispetto alla precedente 
stagione.

 

Tabella delle REGIONI e relativi illeciti/crimini venatori ai danni di SPECIE PROTETTE 

 
oOo

Fauna selvatica vittima

http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3147-avc-dossier2015-2016-crimini-venatori-constatazione-illeciti.html
http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3147-avc-dossier2015-2016-crimini-venatori-constatazione-illeciti.html


 
Tabella delle REGIONI e relativi illeciti/crimini venatori ai danni di SPECIE NON CACCIABILI

oOo

Tabella ANIMALI DOMESTICI / ALLEVAMENTO vittime della caccia e dei cacciatori nei diversi 
ambiti, nella stagione conclusa.

 

oOo

LE CRONACHE>>
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CRIMINI VENATORI CONSTATAZIONE ILLECITI

LE CRONACHE

SETTEMBRE
01/09/2016
Castiglione della Pescaia * Grosseto (GR) TOSCANA
I pallini di piombo, rinvenuti nel corpo del giovane Ibis Eremita Kato, hanno confermato ciò che si 
eragià ipotizzato: il raro esemplare di avifauna è stato abbattuto a fucilate il primo di settembre, 
giorno didi pre-apertura.
www.greenreport.it

01/09/2016
Chianni * Pisa (PI) TOSCANA
Richieste di aiuto da parte di cittadini: fucilate troppo vicine alle loro case.
www.lanazione.it

01/09/2016
Crespina * Pisa (PI) TOSCANA
Diverse richieste di aiuto al 112: cacciatori sparavano troppo vicino all'abitato
lanazione.it

01/09/2016
Lari * Pisa (PI) TOSCANA
Telefonate dei cittadini al 112: "Aiuto, sparano vicino alle nostre case"
www.lanazione.it

01/09/2016
Lorenzana  *  Pisa (PI)  TOSCANA
Cacciatori sparano vicino alle case: cittadini telefonano al 112 per richiedere aiuto
lanazione.it

01/09/2016
Messina  *  Messina (ME)  SICILIA
Liberato cinghiale da un cappio: le guardie zoofile lo hanno trovato appeso per il collo ad un albero.
Nelle notti precedenti, accompagnati da cani rottweiler, ignoti avevano disseminato di trappole la 
zonaintorno al Forte Ogliastri.
messinaora.it

01/09/2016
Agrigento  *  Agrigento (AG)  SICILIA
Controllati una ventina di cacciatori: una sanzione amministrativa
agrigentonotizie.it

Settembre

02/09/2016
Aci Catena  *  Catania (CT)  SICILIA
Denunciato bracconiere 23enne: andava a caccia con il fucile, legalmente detenuto, dello zio 
53enneil quale dovrà rispondere di incauto affidamento di armi.
cataniatoday.it



02/09/2016
Nogarole Vicentino  *  Vicenza (VI)  VENETO
Altante sparite dopo segnalazioni anonime: i successivi controlli hanno confermato che erano state
smantellate da qualche giorno, considerando lo stato di piante e arbusti. Si ipotizza che negli uffici 
delComune  ci sia una "talpa".
ilgiornaledivicenza.it

02/09/2016
Modica  *  Ragusa (RG)  SICILIA
Due cacciatori denunciati per caccia vietata al colombaccio
corrierediragusa.it

02/09/2016
Pozzallo  *  Ragusa (RG)  SICILIA
Cacciatore denunciato per caccia al colombaccio in periodo di divieto generale
corrierediragusa.it

02/09/2016
Brindisi  *  Brindisi (BR)  PUGLIA
Appiccati incendi che hanno devastato area dell'Oasi delle e bosco in località Cerano : indubbia
l'origine dolosa e la Forestale sta concentrando l’attività investigativa sul mondo del bracconaggio.
brindisireport.it

02/09/2016
Capriano del Colle  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Cacciatori presi dopo la mattanza: avevano  abbattuto 16 esemplari di avifauna protetta, ed
utilizzavano richiami acustici.
brescia.corriere.it

02/09/2016
Vittoria  *  Ragusa (RG)  SICILIA
Comminate 7 violazioni amministrative e ritirati 6 tesserini venatori.
corrierediragusa.it

Settembre

02/09/2016
Siena  *  Siena (SI)  TOSCANA
Elevate una decina di sanzioni amministrative: mancata distanze dalle case, addestramento cani in
periodo vietato.
lanazione.it

02/09/2016
Castiglione d'Orcia  *  Siena (SI)  TOSCANA
Sorpresi due cacciatori in attività venatoria in zona a protezione speciale.
lanazione.it

02/09/2016
Cascina  *  Pisa (PI)  TOSCANA
Proteste dei residenti: hanno segnalato al comune di aver sentito gli spari dei cacciatori vicino alle
finestre delle loro abitazioni.  Un cittadino ha visto "piovere" nel proprio giardino degli Animali 



abbattuti.
iltirreno.gelocal.it

02/09/2016
Siena  *  Siena (SI)  TOSCANA
Sparava a tortore con il collare, specie protetta: cacciatore denunciato
lanazione.it

03/09/2016
Crucoli  *  Crotone (KR)  CALABRIA
Denunciato bracconiere  59enne:  residente nel napoletano, ma in vacanza nel crotonese,  in uno
stabile di Torretta deteneva 51 cardellini chiusi in gabbie, oltre all'attrezzatura per l'uccellagione.
wesud.it

03/09/2016
Macerata  *  Macerata (MC)  MARCHE
Torna la paura per i residenti del quartiere Collevario: i cacciatori sparano vicino alle case
cronachemaceratesi.it

04/09/2016
San Salvo  *  Chieti (CH)  ABRUZZO
Fucilate vicino alle case: i cacciatori erano a meno di 50 mt. dalle abitazioni. Uno dei condomini ha
provato a richiamare uno dei cacciatori, anche per il rischio che stavano correndo dei bambini che
erano scesi a giocare, ma non ha ricevuto risposta
zonalocale.it

Settembre

04/09/2016
Gavorrano  *  Grosseto (GR)  TOSCANA
Cacciatore, in attività di bracconaggio, uccide femmina di cinghiale in ore notturne. I testimoni:
sentivamo gli strilli dell'animale. Trovati i cuccioli, di cui alcuni già morti.
ilgiunco.net

04/09/2016
Cammarata  *  Agrigento (AG)  SICILIA
Denunciati tre cacciatori: cacciavano conigli in periodo di divieto generale.
agrigentonotizie.it

04/09/2016
Canicattì  *  Agrigento (AG)  SICILIA
Denunciati cinque cacciatori: erano a caccia di Conigli in periodo non consentito.
agrigento.gds

04/09/2016
Marianopoli  *  Caltanissetta (CL)  SICILIA
Denunciati cinque cacciatori che, con l'ausilio di furetti, stavano cacciando conigli in periodo di 
divieto generale.
canicatti.agrigentonotizie.it

05/09/2016
Santa Marinella  *  Roma (RM)  LAZIO



Denunciati tre cacciatori per l'uccisione di otto  esemplari di tortora da collare e due piccioni 
domestici.
quotidiano.net

05/09/2016
Cerveteri  *  Roma (RM)  LAZIO
Denunciati tre cacciatori con l'accusa di aver abbattuto 7 tortore dal collare due delle quali, ancora 
vive,sono state portate al CRAS Lipu di Roma.
quotidiano.net

05/09/2016
San Miniato  *  Pisa (PI)  TOSCANA
Cacciatore 70enne denunciato per omessa custodia d'arma: si era rivolto ai Carabinieri per
denunciare il fatto che era sparito un suo fucile lasciato incostudito in un container vicino a casa.
iltirreno.gelocal.it

Settembre

05/09/2016
Roma  *  Roma (RM)  LAZIO
Le guardie della Lipu hanno denunciato una persona per porto abusivo di arma da fuoco
quotidiano.net

06/09/2016
Foggia  *  Foggia (FG)  PUGLIA
Corpo Forestale in attività anti bracconaggio: denunciate due persone. Sequestrati due fucili calibro
12 e munizioni a pallettoni.
altamurgia.it

06/09/2016
San Donato di Ninea  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Denunciati tre cacciatori: in località Corticaro la Forestale all'interno del loro fuoristrada aveva 
rinvenutodue cinghiali, uccisi poco prima, chiusi in sacchi di plastica e nascosti sotto una coperta.
cn24tv.it

06/09/2016
Lomello  *  Pavia (PV)  LOMBARDIA
Sorpreso con una carabina ad aria compressa, carica e pronta allo sparo, sul sedile dell'auto:
cacciatore denunciato per porto abusivo d'arma  e caccia in periodo vietato.
laprovinciapavese.gelocal.it

06/09/2016
Cammarata  *  Agrigento (AG)  SICILIA
Denunciato cacciatore: la Forestale lo ha sorpreso mentre era a caccia nel Parco dei Sicani.
agrigentonotizie.it

07/09/2016
Terlano  *  Bolzano/Bozen (BZ)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Denunciato per uccellagione proprietario di un vitigno: le reti di protezione, montate in modo 
irregolare, si erano trasformate in trappole mortali per diversi uccelli.
altoadige.gelocal.it



07/09/2016
Bari  *  Bari (BA)  PUGLIA
Il gruppo "Revolution" denuncia attività di bracconaggio: hanno creato dei varchi nella recinzione 
delparco di Lama Balice e, nelle immediate vicinanze, sono stati trovate piccole cartucce usate per
spaventare i cinghiali e indirizzarli verso le trappole
bari.ilquotidianoitaliano.com

Settembre

08/09/2016
La Salle  *  Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AO)  VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
Cacciava in periodo non consentito: arrestato cacciatore. Nella sua abitazione rinvenute armi non 
denunciate, una con matricola abrasa e baionette da guerra.    
aostaoggi.it

08/09/2016
Montecchio Precalcino  *  Vicenza (VI) VENETO
Ucciso con una fucilata Tara, raro esemplare di Ibis: rinvenuto dai ricercatori austriaci del progetto
"Waldrapp"
Fonte: lapiazzaweb.com

08/09/2016
Finale Ligure  *  Savona (SV)  LIGURIA
Sul terrazzo della casa-vacanze aveva creato una trappola con una fitta rete di nylon, nella quale per
due giorni era rimasto impigliato un colombo: denunciata 60enne torinese.
lastampa.it/

09/09/2016
Menfi  *  Agrigento (AG)  SICILIA
Poiana ferita da una fucilata: rinvenuta dalla Forestale, è stata portata al Cras di Cattolica Eraclea.
grandangoloagrigento.it

09/09/2016
Monopoli  *  Bari (BA)  PUGLIA
Cacciatore denunciato: lo hanno colto in flagrante mentre abbatteva una Tortora dal collare 
orientale.L'esemplare, ferito ad un'ala, è stato affidato alle cure di un veterinario.
faxonline.it

09/09/2016
Sant'Eufemia d'Aspromonte  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Sorpreso dalla forestale, denunciato cacciatore 34enne: aveva ucciso un colombaccio in area Z.P.S.
ansa.it

Settembre

09/09/2016
Scilla  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Cacciatori denunciati: padre e figlio sorpresi a cacciare in Z.P.S. in periodo di divieto generale
ansa.it

09/09/2016
Ulassai  *  Ogliastra (OG)  SARDEGNA



Denunciato bracconiere : i militari lo hanno sorpreso mentre tornava a casa con in auto un cinghiale
da poco ucciso. La successiva perquisizione nelle campagne di Santa Barbara, ha consentito il
sequestro di 12 lacci e 64 ramoscelli per l'uccellagione.
unionesarda.it

10/09/2016
Mineo  *  Catania (CT)  SICILIA
I passanti si erano abituati alla costante presenza di quella piccola Volpe confidente: l'hanno 
rinvenutauccisa ed appesa a un cartello di segnaletica stradale.
geapress.org

10/09/2016
Verghereto  *  Forlì-Cesena (FC)  EMILIA-ROMAGNA
Denunciati due  bracconieri: erano a caccia di cinghiali, in periodo non consentito, e con fucile
regolarmente denunciato ma privo dell'autorizzazione per il trasporto fuori dall'abitazione.
cesenatoday.it

10/09/2016
Pompu  *  Oristano (OR)  SARDEGNA
Aveva installato sul suo terreno, in località Roia Antaxi, delle trappole in acciaio per catturare
cinghiali: denunciato agricoltore 66enne.
lanuovasardegna.gelocal.it

11/09/2016
Marano sul Panaro  *  Modena (MO)  EMILIA-ROMAGNA
Cani e non Lupi a caccia di selvatici: cani lasciati liberi di andare a caccia di ungulati dai loro
proprietari Diversi episodi sono stati segnalati dai volontari del Centro Fauna il Pettirosso .
modenatoday.it

12/09/2016
Padula  *  Salerno (SA)  CAMPANIA
Fermati e denunciati 12 cacciatori: erano a caccia di cinghiali in periodo non consentito, all'interno 
diarea SIC ove vige il divieto di introduzione armi.
unotvweb.it

Settembre

12/09/2016
Bobbio  *  Piacenza (PC)  EMILIA-ROMAGNA
Cucciolo di cavallo pony morto dopo atroci sofferenze : lo hanno trovato all'interno di un bosco 
vicino aCeci, intrappolato in un cavo di acciaio per cinghiali.
ilpiacenza.it

13/09/2016
Mascali  *  Catania (CT)  SICILIA
Nonostante le cure presso i CRAS di Enna è deceduto il fenicottero rosa recuperato nei pressi della
spiaggia di Sant'Anna: al momento del ritrovamento era subito apparso in condizioni critiche a 
causadei traumi causati da una fucilata.
gazzettinonline.it

13/09/2016
Cingoli  *  Macerata (MC)  MARCHE



Denunciato cacciatore 35enne: fermato dagli agenti del nucleo radiomobile, in auto aveva due fucili
perché avrebbe voluto andare a caccia di notte e un tasso alcolemico superiore al consentito.
corriereadriatico.it

15/09/2016
Vaiano  *  Prato (PO)  TOSCANA
Denunciato bracconiere: è stato sorpreso in flagranza di reato, da agenti da agenti della Polizia
provinciale, mentre stava posizionando cavi in acciaio per catturare ungulati, oltre a trappole per 
volatili.
iltirreno.gelocal.it

15/09/2016
Fano  *  Pesaro e Urbino (PU)  MARCHE
Cacciava in zona di ripopolamento: bracconiere deferito alla Procura della Repubblica
viverefano.com 

15/09/2016
Itri  *  Latina (LT)  LAZIO
Rinvenute dalla Forestale, sia all'interno sia all'esterno del Parco naturale dei Monti Aurunci,
mangiatoie illegali per i cinghiali.
h24notizie.com

15/09/2016
Reggio di Calabria  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Consegnato ai volontari del CABS esemplare di piccolo falco gheppio ferito ad un'ala da una 
fucilata.
ansa.it

Settembre

15/09/2016
Arbus  *  Medio Campidano (VS)  SARDEGNA
Rinvenuti, da alcuni escursionisti nell'oasi di Montevecchio, i resti di un cervo sardo  - specie non
cacciabile - barbaramente macellato.
vistanet.it/

16/09/2016
Cortino  *  Teramo (TE)  ABRUZZO
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: durante un servizio notturno antibracconaggio,
agenti della Forestale hanno denunciato un cacciatore che stava cacciando nell'area protetta.
inabruzzo.com

18/09/2016
Brescia  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Elevate sanzioni penali a carico di sei cacciatori che usavano richiami elettronici.
quibrescia.it

18/09/2016
Petilia Policastro  *  Crotone (KR)  CALABRIA
Le guardie ecozoofile EARTH Calabria hanno rinvenuto in localià Carisi, un richiamo 
elettroacusticoriproducente il canto della quaglia.
ilcirotano.it



18/09/2016
Carpenedolo  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciato cacciatore per l'uccisione di nove tortore dal collare: aveva tentato la fuga dopo aver 
vistol'auto della forestale ma, grazie al microchip del cane che aveva lasciato in zona, è stato 
individuato.
quibrescia.it

18/09/2016
Scicli  *  Ragusa (RG)  SICILIA
Denunciati due coniugi : in terreno di loro proprietà avevano posizionato una gabbia trappola.
Rinvenuti i corpi di sette cani strangolati, oltre a quello di un coniglio legato per una zampa ed 
usatoper armare la trappola.
quotidianodiragusa.it

18/09/2016
Palermo  *  Palermo (PA)  SICILIA
Sorpreso mentre vendeva volatili nel mercato rionale di Ballarò: denunciato per maltrattamento di
animali e detenzione di esemplari di specie protette.
palermotoday.it

Settembre

18/09/2016
Palermo  *  Palermo (PA)  SICILIA
Denunciato un ragazzo mentre vendeva avifauna protetta nel mercato di Ballarò: sequestrati in 
totale334 esemplari tra cui 313 cardellini e 21 lucherini.
palermotoday.it

18/09/2016
Ciminna  *  Palermo (PA)  SICILIA
Sorpresi a cacciare utilizzando strumenti non consentiti: denunciati tre cacciatori.
livesicilia.it

18/09/2016
Ciminna  *  Palermo (PA)  SICILIA
Sorpreso a cacciare nelle Serre di Ciminna, riserva naturale: denunciato cacciatore
livesicilia.it

18/09/2016
Paderno Franciacorta  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciato capannista dalle guardie Wwf: utilizzava un richiamo elettroacustico e aveva ucciso due
esemplari di avifauna protetta.
brescia.corriere.it

18/09/2016
Giugliano in Campania  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Stava uccidendo avifauna protetta, e fermato dai guardiacaccia ha puntato loro contro il fucile 
"andatevia o sparo anche a voi": denunciato cacciatore 74enne.
ilmattino.it

18/09/2016



Sant'Elpidio a Mare  *  Fermo (FM)  MARCHE
Una famiglia vive nella paura: sui balconi della loro casa, soprattutto nei fine settimana, piovono
pallini da caccia.
corriereadriatico.it

19/09/2016
Perugia  *  Perugia (PG)  UMBRIA
La Forestale ha sanzionato 8 cacciatori per violazioni venatorie di natura amministrativa, quali
distanze non regolamentari, omessa annotazione delle giornata di caccia, caccia a rastrello, mancata
esibizione della polizza assicurativa.
lanazione.it

Settembre

19/09/2016
Terni  *  Terni (TR)  UMBRIA
Parco fluviale del Tevere: la Forestale ha denunciato dei cacciatori in atteggiamento di caccia, in 
orario notturnoe giornata di silenzio venatorio.    
lanazione.it

19/09/2016
Terni  *  Terni (TR)  UMBRIA
Parco fluviale del Nera: la forestale ha denunciato cacciatori che, di notte, a bordo dell'auto con un 
faroilluminavano il terreno per individuare e abbattere i cinghiali.
lanazione.it

19/09/2016
Tortolì  *  Ogliastra (OG)  SARDEGNA
Rinvenuto dalla guardie ecozoofile, in località Monte Attu, un cinghiale abbandonato dai 
bracconieriappeso ad un albero.
vistanet.it

19/09/2016
Levico Terme  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Girava di notte e sui sedili della Jeep aveva una carabina con cannocchiale e torcia led: denunciato
cacciatore per uso di mezzi vietati, orario non consentito.
ladige.it

20/09/2016
Capalbio  *  Grosseto (GR)  TOSCANA
Lo hanno sorpreso mentre esplodeva il colpo di grazia al cinghiale ferito: denunciato cacciatore per
caccia notturna vicino a strada pubblica, in periodo vietato, e munizioni non consentite.
iltirreno.gelocal.it

21/09/2016
Rionero Sannitico  *  Isernia (IS)  MOLISE
Rinvenuti richiami acustici illegali: occultati nel bosco erano disposti a poca distanza dai passaggi
abitualmente utilizzati dalle quaglie. Presentata denuncia contro ignoti.
futuromolise.net

21/09/2016
Albano Vercellese  *  Vercelli (VC)  PIEMONTE



Utilizzava richiami acustici vietati in area di ripopolamento e cattura: cacciatore denunciato e
sequestrati due fucili, munizioni, richiami, uccellini abbattuti.
infovercelli24.it

Settembre

21/09/2016
Strongoli  *  Crotone (KR)  CALABRIA
Le Guardie EARTH Calabria hanno rinvenuto in località Fasano, all'interno di una cassetta colorata 
diverde ben mimetizzata con il circostante, un illegale richiamo elettroacustico.
ilcirotano.it

21/09/2016
Bettola  *  Piacenza (PC)  EMILIA-ROMAGNA
Denunciato cacciatore 60enne: sorpreso nei locali adibiti a macello clandestino, mentre stava
sezionando il corpo di un cinghiale. Nella cella frigorifera rinvenuti 200 kg di carne.
ilpiacenza.it

22/09/2016
Frosinone  *  Frosinone (FR)  LAZIO
La Polizia stradale ha rinvenuto 88 cardellini all'interno di un veicolo che stava percorrendo l'A1 in
direzione Napoli. Denunciati un 55enne e 65enne per detenzione illegale di specie protetta.
quotidiano.net

22/09/2016
Trasacco  *  L'Aquila (AQ)  ABRUZZO
La polizia provinciale ha rinvenuto, a ridosso di un canale, una grossa gabbia per la cattura di
cinghiali o altri selvatici con, all'interno, dolci, grano e mele. Sono in corso indagini per individuare 
ilresponsabile.
terremarsicane.it

22/09/2016
Onifai  *  Nuoro (NU)  SARDEGNA
Aveva sistemato, nei pressi della recinzione di una vigna, dei cavi di acciao per la cattura di 
cinghiali:denunciato cacciatore.
unionesarda.it

23/09/2016
Grazzanise  *  Caserta (CE)  CAMPANIA
Grazie alla troupe de "le iene", arrestati due cacciatori per attività di bracconaggio ed aggressione a
pubblico ufficiale: sequestrati richiami acustici, reti ed avifauna protetta.
corrierecaserta.it

23/09/2016
Siena  *  Siena (SI)  TOSCANA
Rinvenuti da agenti Wwf un gheppio, poi deceduto, e un esemplare di falco lodaiolo ferito.Entrambi
sono stati colpiti da fucilate.
geapress.org

Settembre

23/09/2016



Villa Latina  *  Frosinone (FR)  LAZIO
Denunciato cacciatore 56enne: non aveva notificato il possesso di materiale esplodente e deteneva
illegalmente delle munizioni.
ilpuntoamezzogiorno.it

23/09/2016
Villa Latina  *  Frosinone (FR)  LAZIO
Durante controlli per contrastare il fenomeno del bracconaggio, in casa di un 47enne sono stati
rinvenute due bombe carta del peso di 42 grammi, 21 pezzi di polvere da sparo compressa 97
grammi, 248 cartucce di vario calibro
ilpuntoamezzogiorno.it

23/09/2016
Licata  *  Agrigento (AG) SICILIA
Morto il rarissimo esemplare di Cicogna Nera ritrovato lo scorso 19 settembre: il suo corpo era
crivellato da numerosi pallini da caccia. Le coppie nidificanti in Italia, durante un anno, sono 
inferiori adieci.
agrigentoweb.it

23/09/2016
Roseto Capo Spulico  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Deteneva illegalmente due Corvi Imperiali: denunciato per detenzione di specie protetta e
maltrattamento animali.
strill.it

24/09/2016
Campobello di Mazara  *  Trapani (TP)  SICILIA
Nella zona umida di interesse naturalistico internazionale Pantano Leone, zona prediletta dai
cacciatori che qui sparano alle anatre, ma anche ad esemplari di specie protette, per l'ennesima volta
sono state smantellate postazioni da caccia.
trapani.gds.it

25/09/2016
Monno  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Ricoverato al CRAS di Paspardo un camoscio ferito da fucilata.
bresciaoggi.it

25/09/2016
Bellaria-Igea Marina  *  Rimini (RN)  EMILIA-ROMAGNA
Sorpreso cacciatore 60enne bellariese mentre uccideva decine di piccioni: sanzione amministrativa
per l'abbattimento di 70 capi, di cui 20 oltre i limiti di legge, e denuncia penale per il mancato 
utilizzodelle lenti da vista come da prescrizione.
riminitoday.it

Settembre

25/09/2016
Breno  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Ricoverato al CRAS di Paspardo un Astore ferito da fucilata.
bresciaoggi.it

25/09/2016



Brescia  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Diversi cacciatori fermati e multati in provincia di Brescia, tra cui quattro che in località Valtenesi
utilizzavano richiami elettroacustici.
bresciatoday.it

25/09/2016
Carpenedolo  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Usava un richiamo elettroacustico ed aveva ucciso un esemplare di Nitticora: denunciato cacciatore.
bresciatoday.it 

25/09/2016
Rezzato  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Rinvenuto un esemplare femmina di Falco Pellegrino ferito, nel corpo ali e occhi, da 40 pallini : è
morto nonostante i tentativi dei volontari Wwf al Cras di Valpredina.
bresciatoday.it

25/09/2016
Brusciano  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
In località Quaranta Moggi, le guardie Enpa e Wwf hanno rinvenuto un richiamo elettroacustico, in
funzione, riproducente il verso della quaglia.
cancelloedarnonenews.it

27/09/2016
Valgrana  *  Cuneo (CN)  PIEMONTE
Probabile attività di bracconaggio: rinvenuta, in un cassonetto della spazzatura, pelliccia di 
cinghiale dapoco macellato
laguida.it

27/09/2016
Afragola  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Segnalato da un cittadino, agenti Enpa e Wwf hanno recuperato un esemplare di Falco pellegrino
ferito giorni prima da una fucilata: trasportato al Cras di Napoli si spera di salvarlo, nonostante la
profonda ferita invasa dalle larve di mosca carnaria.
geapress.org

Settembre

27/09/2016
Somma Vesuviana  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Rinvenuti all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, 100 grammi di marjuana, un fucile da caccia,
cartucce e richiami illegali riproducenti il verso di quaglie e beccacce.
diariopartenopeo.it

27/09/2016
Ariano Irpino  *  Avellino (AV)  CAMPANIA
Denunciato cacciatore 67enne per detenzione illegale di proiettili: gli hanno trovato in casa oltre 
3.800munizioni, solo in parte dichiarati, tra cartucce a palla unica e pallini.
avellinotoday.it

28/09/2016
Pietraroja  *  Benevento (BN)  CAMPANIA
Durante un servizio notturno, le guardie zoofile dell'Enpa hanno disattivato, e rimosso, un richiamo



illegale per volatili.
ntr24.tv

28/09/2016
Lecco  *  Lecco (LC)  LOMBARDIA
Consegnato al C.R.A.S. WWF Valpredina dalla Provincia di Lecco un esemplare di Picchio Verde 
conferite d'arma da fuoco. E' deceduto a causa delle gravi ferite riportate.
facebook.com/OasiValpredina

28/09/2016
Palermo  *  Palermo (PA)  SICILIA
Stroncato traffico di avifauna protetta: rinvenuti in un magazzino decine di esemplari destinati al
mercato clandestino, oltre a un cardellino usato come "zimbello" e seriamente ferito. Denunciato
40enne palermitano per maltrattamento e bracconaggio.
siciliainformazioni.com

28/09/2016
Bergamo  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
Ricoverati nel C.R.A.S. di Valpredina un gheppio e uno sparviere colpiti da fucilate
geapress.org

28/09/2016
Cantagallo  *  Prato (PO)  TOSCANA
Rinvenuto cervo di 300kg vittima di attività di bracconaggio: all'animale era stata asportata la testa
probabilmente per farne un trofeo.
faccionotizia.gelocal.it

Settembre

29/09/2016
Garbagnate Monastero  *  Lecco (LC)  LOMBARDIA
Sanzionato cacciatore  per l'eccessiva vicinanza alle case, e per non aver registrato sul tesserino la
giornata di caccia.
casateonline.it

29/09/2016
Brescia  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciato dalla Polizia provinciale bracconiere tra la Val Trompia e la Val Camonica: aveva 
ucciso 22esemplari di Pettirossi.
geapress.org

29/09/2016
Vobarno  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Deferiti due cacciatori: transitavano con la loro auto, su cui erano presenti i rispettivi fucili, nella
Riserva Naturale Regionale "Valle del Prato della Noce".
giornaledibrescia.it

29/09/2016
Urbino  *  Pesaro e Urbino (PU)  MARCHE
Controlli della Polizia di Stato: controllati una ventina di cacciatori. Un denunciato perché cacciava 
conlicenza ormai scaduta, due sanzioni amministrative: una per uso non autorizzato di 
ricetrasmittente,altra per non aver compilato il libretto di caccia



ilrestodelcarlino.it

30/09/2016
Conca Casale  *  Isernia (IS)  MOLISE
Cacciatori denunciati: la Forestale ha rinvenuto all'interno del loro fuoristrada Cinghiali appena
macellati, in periodo di divieto generale.
primopianomolise.it

30/09/2016
Albissola Marina  *  Savona (SV)  LIGURIA
Recuperata una Colomba bianca gravemente ferita da una fucilata.
ivg.it

30/09/2016
Foza  *  Vicenza (VI)  VENETO
Denunciato cacciatore 60enne: durante perquisizione domiciliare agenti della forestale hanno 
trovatonel frigorifero esemplare di frosone. Nella serra piantine di cannabis che ha dichiarato 
coltivate aduso personale "ogni tanto me fasso una pipadina".
ilgiornaledivicenza.it

Settembre

30/09/2016
Stella  *  Savona (SV)  LIGURIA
Recuperato, in prossimità dell'abitato, un colombo ferito da pallini da caccia esplosi da un fucile.
ivg.it

30/09/2016
Cunardo  *  Varese (VA)  LOMBARDIA
Denunciati dalla Polizia provinciale un cacciatore e amico sprovvisto del porto d'armi: avevano
abbattuto illegalmente 64 esemplari di avifauna nelle campagne di Valcuvia.
ilgiorno.it

30/09/2016
Varazze * Savona (SV) LIGURIA

Recuperata, in prossimità dell'abitato, una giovane tortora ferita da una fucilata.
ivg.it
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OTTOBRE
01/10/2016
Eboli  *  Salerno (SA)  CAMPANIA
Fenicottero ferito: colpito da una fucilata che gli ha fratturato l'omero, mentre stava bevendo in un
laghetto artificiale. Operato al Cras di Napoli.



giornaledelcilento.it

01/10/2016
Grone  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
Rinvenuto Gheppio ferito da fucilata: trasferito al Centro Recupero Animali Selvatici Valpredina
wwf.it

01/10/2016
Prato  *  Prato (PO)  TOSCANA
Denunciato cacciatore 65enne: sul suo terreno aveva posizionato reti per l'uccellagione e trappole a
scatto. Sequestrati 53 esemplari, ormai morti, di avifauna appartenenti a specie protette.
www.lanazione.it

01/10/2016
Cantagallo  *  Prato (PO)  TOSCANA
Cervo decapitato, è il secondo caso in pochi giorni: lo hanno rinvenuto vicino ad un'oliveta in zona 
diMigliana.
tvprato.it

02/10/2016
Pezzaze  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Ex cacciatore denunciato dalla Polizia provinciale: sorpreso mentre riarmava una delle 85 tagliole
"sep"
bresciaoggi.it

02/10/2016
Osimo  *  Ancona (AN)  MARCHE
Cacciatore 62enne denunciato: lo hanno sorpreso mentre cacciava in un'Oasi protetta. Sequestrato
fucile e avifauna illegalmente uccisa.
corriereadriatico.it

02/10/2016
Esine  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Sparviere colpito da fucilata: recuperato, è stato portato al CRAS di Paspardo
bresciaoggi.it

Ottobre

03/10/2016
Genzano di Roma  *  Roma (RM)  LAZIO
Durante controllo notturno, agenti della Forestale hanno rinvenuto dei richiami elettromagnetici
riproducenti il canto della Quaglia.
lanotiziaoggi.it

03/10/2016
Zogno  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
Sparviere ferito da fucilata portato al  Centro Recupero Animali Selvatici Valpredina
wwf.it

03/10/2016
Longobucco  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Denunciati cinque cacciatori per introduzione di armi nel Parco della Sila.



sibarinet.it

03/10/2016
Savona  *  Savona (SV)  LIGURIA
Ucciso a fucilate esemplare di Gheppio. Attualmente in Liguria ci sono solo 5 agenti della polizia
provinciale, operanti peraltro solo durante orari ufficio, esclusi quindi gli interventi notturni, sabato 
edomenica.
ligurianotizie.it

03/10/2016
Aprilia  *  Latina (LT)  LAZIO
Durante controllo notturno, agenti della Forestale hanno rinvenuto dei richiami elettromagnetici
riproducenti il canto della Quaglia.
lanotiziaoggi.it

03/10/2016
Brindisi  *  Brindisi (BR)  PUGLIA
Denunciato cacciatore 48enne: era a caccia di Quaglie con l'ausilio di un richiamo elettroacustico
quotidianodipuglia.it

03/10/2016
Lanuvio  *  Roma (RM)  LAZIO
Durante controllo notturno, agenti della Forestale hanno rinvenuto dei richiami elettromagnetici
riproducenti il canto della Quaglia.
lanotiziaoggi.it

Ottobre

03/10/2016
Bagolino  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciati quattro cacciatori: erano autorizzati a cacciare Lepri ma, fermati dalla Polizia 
provinciale,nello zaino avevano un camoscio appena ucciso peraltro con munizioni spezzate.
giornaledibrescia.it

03/10/2016
Licata  *  Agrigento (AG)  SICILIA
Ferita una rara Aquila di Bonelli: il giovane esemplare, colpito da una fucilata, pur sottoposto a
tempestivo intervento chirurgico, difficilmente potrà tornare a volare
lasicilia.it

03/10/2016
Petriolo  *  Macerata (MC)  MARCHE
I residenti denunciano: I cacciatori sparano troppo vicino alle case e in zone di divieto. Piovono 
pallinisui tetti, citofoni, porte e finestre, cartelli di divieto distrutti, finestre forate e vetri sostituite 
con ilplexiglass
cronachemaceratesi.it

03/10/2016
Torino  *  Torino (TO)  PIEMONTE
Caccia in città: probabilmente il grosso cinghiale si era rifugiato nel quartiere per sfuggire ai fucili 
deicacciatori, ma in un parcheggio è stato ammazzato a fucilate da un carabiniere, fuori servizio,
cacciatore.  Giallo sulla sparizione del corpo.



lastampa.it

03/10/2016
Velletri  *  Roma (RM)  LAZIO
Durante controllo notturno, agenti della Forestale hanno rinvenuto dei richiami elettromagnetici
riproducenti il canto della Quaglia.
lanotiziaoggi.it

04/10/2016
Tortona  *  Alessandria (AL)  PIEMONTE
Denunciati due cacciatori: nel bagagliaio dell'auto avevano occultato il corpo di un Capriolo, ucciso
poco prima durante una battuta di caccia di frodo.
12alle12.it

04/10/2016
Pietraroja  *  Benevento (BN)  CAMPANIA
Sequestrato un richiamo elettroacustico: le guardie zoofile dell'Enpa lo hanno rinvenuto in una
impervia zona montuosa, occultato all'interno di una bombola di Gpl.
ntr24.tv

Ottobre

04/10/2016
Genova  *  Genova (GE)  LIGURIA
Catturati e abbattuti anche dei cuccioli in diversi quartieri della città [Foce, Albaro, Mirto]: i 
cinghialicatturati sono stati rinchiusi in un'area recintata in Valbrevenna. Stefano Mai, ha deciso. 
"Non c'è altrasoluzione: una volta catturati, verranno abbattuti”
genova.repubblica.it

04/10/2016
Leno  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Trasferito al cras di Paspardo esemplare di Gheppio colpito da fucilata
bresciaoggi.it

04/10/2016
Carcare  *  Savona (SV)  LIGURIA
Cinque Cani da caccia e una Volpe uccisi dal veleno: si ipotizza che i bocconi avvelenati siano stati
gettati da "bracconieri", cacciatori o  cercatori di funghi per tenere lontani dalla zona i cinghialai.
ivg.it

04/10/2016
Framura  *  La Spezia (SP)  LIGURIA
Denunciato cacciatore: agenti della Polizia provinciale lo hanno sorpreso mentre posizionava un
laccio di acciaio. Rinvenuti altri cappi per la cattura di ungulati.
laspezia.cronaca4.it

04/10/2016
Novara  *  Novara (NO) PIEMONTE
Un ottantina di cacciatori sanzionati per il mancato rispetto del numero dei capi uccisi: le guardie
venatorie domandavano a bruciapelo quante Anatre avevano abbattuto, e in tanti, ignorando quanto
fissato dal carniere giornaliero, ammettevano il reato.
lastampa.it



04/10/2016
Dizzasco  *  Como (CO)  LOMBARDIA
Cervo in amore ferito di notte in Oasi protetta: era riuscito ad arrivare a valle, ma per lui i veterinari 
nonhanno potuto far altro che abbatterlo, considerando la gravità delle ferite. Parecchie segnalazioni 
dicittadini che riferiscono di udire fucilate anche di notte.
laprovinciadicomo.it

04/10/2016
Gandino  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
Rinvenuto Gheppio ferito da fucilata: ricoverato al Centro Recupero Animali Selvatici Valpredina
wwf.it

Ottobre

05/10/2016
Calvagese della Riviera  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Rinvenuto un Gheffio ferito: dalla radiografia eseguita presso il CRAS di Valpredina si evince che è
stato colpito da una fucilata.
milanoonline.com

05/10/2016
Ruvo di Puglia  *  Bari (BA)  PUGLIA
Denunciati padre e figlio: avevano nascosto, in buste di plastica, i corpi di alcuni esemplari  di
Piccione torraiolo  uccisi in area vietata, ed erano in possesso di un quantitativo di pesche rubate nel
campo limitrofo al Parco Nazionale dell'Alta Murgia
ruvolive.it

05/10/2016
Villanuova sul Clisi  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Rinvenuto uno Sparviere ucciso da una fucilata.
milanoonline.com

05/10/2016
Pompiano  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Rinvenuta una Poiana uccisa da una fucilata
milanoonline.com

05/10/2016
Bedizzole  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciati tre cacciatori: avevano abbattuto avifauna protetta ed uno di loro utilizzava un richiamo
elettroacustico.
milanoonline.com

05/10/2016
Grosseto  *  Grosseto (GR)  TOSCANA
Ennesimo Ibis Eremita [Thor] impallinato: lo ha trovato, sofferente ma vivo,  un membro del
Waldrappteam
waldrapp.eu

05/10/2016
Montichiari  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA



Denunciato bracconiere: sorpreso dalle Guardie del Wwf, mentre esercitava attività venatoria, senza 
lalicenza di porto di fucile uso caccia.
milanoonline.com

Ottobre

05/10/2016
Carmignano  *  Prato (PO)  TOSCANA
Cinghiale liberato dagli agenti della Polizia provinciale, intervenuti grazie alle segnalazioni dei
residenti che ne avevano sentito i lamenti: era rimasto intrappolato in un cavo di acciaio predisposto
per la cattura di fauna selvatica.
gonews.it

06/10/2016
Cesenatico  *  Forlì-Cesena (FC) EMILIA-ROMAGNA
Denunciato dalla Forestale: accusato di aver catturato e detenuto esemplari di avifauna protetta.
Sequestrati rete per uccellagione e richiami vivi illegali.
forlitoday.it

06/10/2016
Bagnara Calabra  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Cacciatore 41enne denunciato: aveva ucciso un esemplare di Piccione torraiolo.
cn24tv.it

06/10/2016
Livorno  *  Livorno (LI)  TOSCANA
Ucciso Daino in superstrada: probabilmente era stato colpito da un automezzo durante
l'attraversamento e si era rifugiato nello spartitraffico tra le due carreggiate. La decisione di
ammazzarlo ha coinvolto anche una veterinaria della Lipu.
iltirreno.gelocal.it

06/10/2016
Modigliana  *  Forlì-Cesena (FC)  EMILIA-ROMAGNA
Cacciatore denunciato dalla Forestale: aveva posizionato dei lacci in acciaio per la cattura di 
cinghiali.
forlitoday.it

06/10/2016
Lecco  *  Lecco (LC)  LOMBARDIA
Rinvenuto nei boschi sopra il rione di Chiuso, cervo decapitato: si ipotizza attività di bracconaggio. 
Latesta sarebbe stata mozzata per farne trofeo.
lecconews.lc

06/10/2016
Vicenza  *  Vicenza (VI)  VENETO
Sorpreso mentre controllava una rete per uccellagione, tesa con maestria all'interno di un bosco:
denunciato bracconiere di nazionalità romena.
geapress.org

Ottobre

06/10/2016



Brescia  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Rinvenuto dai Volontari della LAC un Ghiro, ormai morto, bloccato in una trappola a scatto: 
l'addomeimprigionato nel meccanismo ha determinato la rottura del diaframma e, di conseguenza, 
una lungaagonia.
geapress.org

06/10/2016
Pietraroja  *  Benevento (BN)  CAMPANIA
Ennesimo sequestro di un richiamo acustico illegale: lo hanno rinvenuto le guardie zoofile dell'Enpa
all'interno di una cassa blindata ancorata,  con ferro e cemento, a una roccia
ilquaderno.it

07/10/2016
Pietrastornina  *  Avellino (AV)  CAMPANIA
Due cacciatori denunciati: grazie a segnalazione pervenuta alla Forestale, sono stati sorpresi in
atteggiamento di caccia all'interno del Parco Regionale del Partenio.
torresette.it

07/10/2016
Vicenza  *  Vicenza (VI) VENETO
Strage di tordi in migrazione: i cacciatori si vantano di averne ammazzati più del consentito.
altovicentinonline.it

07/10/2016
Roncadelle  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Recuperato esemplare di Gheppio colpito da fucilata: ricoverato al Centro Recupero Animali 
SelvaticiValpredina
wwf.it

07/10/2016
Modena  *  Modena (MO)  EMILIA-ROMAGNA
Nelle prime due settimane, dall'apertura della stagione venatoria, in provincia sono stati controllati
200 cacciatori, emessi 40 verbali, due sequestri di selvaggina e munizioni in piombo in area umida
ove vige il divieto.
bologna2000.com

07/10/2016
Sona  *  Verona (VR)  VENETO
Recuperato esemplare di falco: trasferito nella clinica veterinaria Verona Lago, gli accertamenti 
hannoevidenziato pallini in piombo nella cassa toracica ed ali.
larena.it

Ottobre

08/10/2016
Crandola Valsassina  *  Lecco (LC)  LOMBARDIA
Cinghiale ferito da una fucilata:  si aggirava moribondo nelle viuzze di Vegno, ed è riuscito a 
fuggirenei boschi inseguito dai cani dei cacciatori chiamati dal sindaco.
valsassinanews.com

08/10/2016
Piombino  *  Livorno (LI)  TOSCANA



Sparviere centrato da una fucilata: rinvenuto dai volontari Wwf Val di Cornia è stato trasferito  al 
Crumadi Livorno e, a causa delle ferite, non volerà più.
iltirreno.gelocal.it

08/10/2016
Quattro Castella  *  Reggio nell'Emilia (RE)  EMILIA-ROMAGNA
Denuncia di una cittadina: 20 cacciatori, con cani al seguito, all'interno del Parco di Roncolo. 
Seppur chiamati, i carabinieri non sono intervenuti.
gazzettadireggio.gelocal.it

10/10/2016
Passirano  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Rinvenuto Gheppio colpito da fucilata: ricoverato al Centro Recupero Animali Selvatici Valpredina
wwf.it

10/10/2016
Capriano del Colle  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Recuperato uno Sparviere colpito da fucilata: trasferito al Centro Recupero Animali Selvatici
Valpredina
wwf.it

10/10/2016
Reggio di Calabria  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Ferito un esemplare di Falco Pecchiaiolo: rinvenuto da alcuni volontari, è stato consegnato al CABS
per il successivo ricovero presso il CRAS di Messina.
geapress.org

10/10/2016
Asiago  *  Vicenza (VI)  VENETO
Cacciatore 52enne denunciato per l'uccisione di un Cervo: dopo averlo ammazzato si è allontanato,
per poi tornare in tarda serata per recuperarne il corpo, consapevole che aveva abbattuto esemplare
non cacciabile nel periodo.
www.vicenzatoday.it

Ottobre

10/10/2016
Lavagna  *  Genova (GE)  LIGURIA
Poiana gravemente ferita da una fucilata, rinvenuta in prossimità di centro abitato: le radiografie 
hannoevidenziato la presenza di quattro pallini, di cui uno conficcato nel cranio.
ilsecoloxix.it

10/10/2016
Lonato del Garda  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Recuperato esemplare di Falco Pecchiaiolo colpito da fucilata: portato al Centro Recupero Animali
Selvatici Valpredina
wwf.it

10/10/2016
Bagnatica  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
Recuperato esemplare di Poiana colpito da fucilata: trasferito al Centro Recupero Animali Selvatici
Valpredina



wwf.it

10/10/2016
Lonato del Garda  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Rinvenuto Sparviere colpito da fucilata: trasferito al Centro Recupero Animali Selvatici Valpredina
wwf.it

11/10/2016
Roccafluvione  *  Ascoli Piceno (AP)  MARCHE
Quattro fucilate contro una casa in frazione Valcinante: i pallini, esplosi ad altezza uomo, prima 
hannosfiorato i componenti della famiglia , poi sono finiti contro una serranda del garage e il muro. 
Fortechoc per i bambini.
ascolinews.it

11/10/2016
Alì Terme  *  Messina (ME)  SICILIA
Cacciatore denunciato: è stato colto in flagranza di reato mentre usava un richiamo elettroacustico.
gazzettajonica.it

11/10/2016
Mogliano  *  Macerata (MC)  MARCHE
Da tre anni è perseguitata dai cacciatori: sparano anche a distanze di trenta metri dalla sua casa. 
cronachemaceratesi.it

Ottobre

11/10/2016
Ancona  *  Ancona (AN)  MARCHE
Denunciati due bracconieri: nel bosco di loro proprietà avevano installato 5 grandi trappole. In una 
èstato rinvenuto un Istrice ancora vivo, mentre in altra un Gatto ormai deceduto a causa, si suppone,
della mancanza di cibo e acqua.
ilrestodelcarlino.it

11/10/2016
Velletri  *  Roma (RM)  LAZIO
Denunciati due bracconieri: sorpresi in flagranza di reato a cacciare nei boschi pur non avendo
licenza, e con l'ausilio di illegali richiami elettromagnetici.
latinaoggi.eu

12/10/2016
Fortunago  *  Pavia (PV)  LOMBARDIA
Denunciati dalla Polizia provinciale due cacciatori di Lumezzane: utilizzavano illegali richiami
elettroacustici.
vogheranews.it

12/10/2016
Corzano  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciato un cacciatore: aveva ucciso esemplari di avifauna protetta, e si avvaleva dell'ausilio di
richiamo elettroacustico.
quibrescia.it

12/10/2016



Trenzano  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciati due cacciatori: avevano ucciso esemplari di avifauna protetta, e si avvalevano 
dell'ausilio dirichiami elettroacustici.
quibrescia.it

12/10/2016
Berlingo  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciato un cacciatore: aveva ucciso esemplari di avifauna protetta, e si avvaleva dell'ausilio di
richiamo elettroacustico.
quibrescia.it

13/10/2016
Millesimo  *  Savona (SV)  LIGURIA
Gheppio ferito da una fucilata: le radiografie hanno evidenziato la presenza di pallini da caccia che
hanno fratturato ulna e radio di un'ala. Non potrà mai più volare.
liguria24.it

Ottobre

13/10/2016
Brescia  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
In una settimana il NOA ha denunciato 25 cacciatori, sequestrato 300 tagliole, 150 archetti e 650
esemplari di avifauna protetta. A Bione un 59enne aveva 400 uccelli morti nel congelatore e 60
esemplari vivi usati come richiami illegali.
brescia.corriere.it

14/10/2016
Salve  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

14/10/2016
Sternatia  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Gli agenti della stazione forestale di Lecce hanno recuperato, nascosti nelle campagne,  dei richiami
elettromagnetici.
leccesette.it

14/10/2016
Corsano  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

14/10/2016
Seclì  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Cacciatore 62enne denunciato: sorpreso dagli agenti del Nipaf mentre abbatteva esemplari di
avifauna protetta con l'ausilio di un richiamo elettromagnetico.
leccesette.it



14/10/2016
Santa Cesarea Terme  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

Ottobre

14/10/2016
Copertino  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Gli agenti della stazione forestale di Lecce hanno recuperato, nascosti nelle campagne,  dei richiami
elettromagnetici.
leccesette.it

14/10/2016
Alessano  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

14/10/2016
San Donato di Lecce  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Gli agenti della stazione forestale di Lecce hanno recuperato, nascosti nelle campagne,  dei richiami
elettromagnetici.
leccesette.it

14/10/2016
Sovizzo  *  Vicenza (VI)  VENETO
Denunciato 60enne che sparava dal "salotto di casa": sequestrati due fucili, richiami illegali
artigianali, esemplari di avifauna protetti morti.
vicenzatoday.it

14/10/2016
Castrignano del Capo  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

14/10/2016
Caprarica di Lecce  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Gli agenti della stazione forestale di Lecce hanno recuperato, nascosti nelle campagne,  dei richiami
elettromagnetici.
leccesette.it

14/10/2016
Aradeo  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Denunciato cacciatore 67enne: sorpreso dagli agenti del Nipaf mentre abbatteva esemplari di
avifauna protetta.
leccesette.it



Ottobre

14/10/2016
Presicce  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

14/10/2016
Acquarica del Capo  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

14/10/2016
Sanfront  *  Cuneo (CN)  PIEMONTE
Sanzionati due cacciatori: uno di loro è stato sorpreso mentre sparava a un capriolo nei pressi di
abitato e, durante il tentativo di fuga in auto, l'amico ha puntato il faro, poco prima  usato per 
stanare lafauna selvatica, contro le forze dell'ordine.
lastampa.it

14/10/2016
Misano di Gera d'Adda  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
Denunciato per esplosioni pericolose cacciatore 75enne: "l'amore per la caccia" lo ha portato a
piazzarsi alla finestra di casa per sparare agli uccellini di passaggio.
ecodibergamo.it

14/10/2016
Ruffano  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

14/10/2016
Tricase  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

Ottobre

14/10/2016
Agrigento  *  Agrigento (AG)  SICILIA
Recuperato Falco Gheppio ferito: una fucilata gli ha distrutto l'osso della tibia.
geapress.org

14/10/2016



Bagnolo Piemonte  *  Cuneo (CN)  PIEMONTE
Sanzionato cacciatore in frazione Montoso: aveva ucciso di notte un Cinghiale, peraltro in 
prossimitàdell'abitato.
lastampa.it

14/10/2016
Ugento  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

14/10/2016
Patù  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

14/10/2016
Lecce  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Gli agenti della stazione forestale di Lecce hanno recuperato, nascosti nelle campagne,  dei richiami
elettromagnetici.
leccesette.it

14/10/2016
Sulzano  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
In un negozio di Monte Isola e laboratorio a Sulzano (Lago D'Iseo) maxi sequestro della Finanza:
vendevano illecitamente, anche online, reti a tramaglio solitamente usate per l'uccellagione con la
tecnica del "roccolo".
bergamosera.com

14/10/2016
Montesano Salentino  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

Ottobre

14/10/2016
Nardò  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Denunciati due cacciatori: sorpresi dalla forestale di Gallipoli mentre cacciavano uccelli migratori 
conl'ausilio di un richiamo elettroacustico.
leccesette.it

14/10/2016
Monzambano  *  Mantova (MN)  LOMBARDIA
Denunciato cacciatore 64enne: lo hanno sorpreso dietro un cespuglio mentre utilizzava un richiamo
elettroacustico.
gazzettadimantova.gelocal.it



14/10/2016
Gagliano del Capo  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperati richiami elettroacustici riproducenti il canto della Quaglia: gli agenti della stazione
forestale di Tricase li hanno rinvenuti nascosti in secchi di plastica, tra i cespugli, muretti a secco, in
botole cementate nella roccia.
leccesette.it

15/10/2016
Polaveno  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Recuperato esemplare di Gheppio colpito da fucilata: trasferito al Centro Recupero Animali 
Selvatici
Valpredina
wwf.it

15/10/2016
Rezzato  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Recuperato esemplare di Sparviere colpito da fucilata: trasferito al Centro Recupero Animali 
Selvatici
Valpredina
wwf.it

15/10/2016
Leno  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Recuperata Poiana colpita da fucilata: trasferita al Centro Recupero Animali Selvatici Valpredina
wwf.it

15/10/2016
Cellatica  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Rinvenuto Gheppio colpito da fucilata: trasferito al Centro Recupero Animali Selvatici Valpredina
wwf.it

Ottobre

15/10/2016
Capriano del Colle  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Recuperato esemplare di Gheppio colpito da fucilata: trasferito al Centro Recupero Animali 
SelvaticiValpredina
wwf.it

15/10/2016
Genova  *  Genova (GE) LIGURIA
Denunciato bracconiere 43enne: privo della licenza di porto di fucile, all'interno di un oliveto 
sparava aicolombacci da un palco sopraelevato.
telenord.it

15/10/2016
Terni  *  Terni (TR)  UMBRIA
Cacciatore 60enne denunciato: stava mostrando la sua carabina ad una conoscente, quando dal suo
fucile è partito un colpo ad altezza uomo. Il proiettile ha sfondato la finestra di una scuola per poi
conficcarsi nella parete del corridoio.
ilmattino.it



16/10/2016
Nardò  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Recuperata dai Rangers d'Italia esemplare di poiana ferita da una fucilata.
nardosette.it

17/10/2016
Bienno  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Rinvenuta, e trasferita al CRAS di Paspardo, una tortora dal collare colpita da una fucilata.
bresciaoggi.it

17/10/2016
Cava Manara  *  Pavia (PV)  LOMBARDIA
Denunciati dalla Polizia provinciale due cacciatori bresciani: osservati mentre sparavano
all'impazzata, al controllo hanno negato di aver abbattuto 16 esemplari di uccelli migratori,
appartenenti a specie di estinzione, poi rinvenuti sotto delle frasche.
laprovinciapavese.gelocal.it

17/10/2016
Collebeato  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Rinvenuto Sparviere colpito da fucilata: trasferito al Centro Recupero Animali Selvatici Valpredina
wwf.it

Ottobre

18/10/2016
Montalcino  *  Siena (SI)  TOSCANA
Denunciato dalla Forestale bracconiere di nazionalità albanese: lo hanno sorpreso all'alba mentre
posizionava dei lacci in metallo per la cattura dei cinghiali.
radiosienatv.it

19/10/2016
Quiliano  *  Savona (SV)  LIGURIA
Forse inseguito dai cani da caccia è precipitato in un canalone fratturandosi gravemente una zampa:
in assenza della regione che dovrebbe occuparsene per legge, è il 32° capriolo soccorso dai 
volontaridella Protezione Animali savonese.
savonanews.it

19/10/2016
Marciana  *  Livorno (LI)  TOSCANA
Denunciati dalla Forestale un bracconiere e l'amico cacciatore:  il primo, sprovvisto di qualsiasi 
titolo,è stato scoperto in atteggiamento di caccia mentre imbracciava il fucile dell'amico il quale,  al
momento dell'accertamento, si trovava in zona.
ricerca.gelocal.it

19/10/2016
Cervo  *  Imperia (IM)  LIGURIA
Battuta di caccia al cinghiale: una residente, uditi i latrati dei cani da caccia troppo vicini alla sua 
casa,preoccupata per i suoi cani in giardino, si è avvicinata al cancello d'entrata e ha sentito il sibilo 
deiproiettili sulla sua testa.
sanremonews.it



19/10/2016
Pozzallo  *  Ragusa (RG)  SICILIA
Denunciato camionista 44enne calabrese: sul suo furgone diretto a Malta, agenti della Guardia di
Finanza hanno rinvenuto 1.000 cardellini.
ragusa.gds.it

20/10/2016
Roccaraso  *  L'Aquila (AQ)  ABRUZZO
Zoppicava e non si era alimentato in modo adeguato l'Orso investito sulla SS17:  l'anomala
deambulazione era causata dal fatto che gli avevano sparato all'arto anteriore sinistro.
rete8.it

Ottobre

20/10/2016
Trecate  *  Novara (NO)  PIEMONTE
Due cacciatori denunciati dalla Polizia provinciale in località cascina Alba: cacciavano in orario non
consentito, un fucile era privo di riduttore, non avevano segnato sul tesserino la giornata di caccia 
ed,infine, avevano richiamo elettroacustico.
corrieredinovara.com

20/10/2016
Loria  *  Treviso (TV)  VENETO
Sorpresi in flagranza di reato  mentre smontavano una lunga rete per l'uccellagione, e raccoglievano
richiami elettroacustici riproducenti il canto dell'allodola: denunciati dalla Polizia provinciale due
70enni.
ilgiornaledivicenza.it

21/10/2016
Collio  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Dopo un lungo inseguimento, agenti della Forestale li hanno intercettati in un casolare: avevano
appena abbattuto 30 pettirossi e nel congelatore vi erano oltre 60 esemplari di avifauna protetta.
bresciatoday.it

21/10/2016
Collio  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Hanno ucciso un capriolo, poi nascosto in un grosso sacco, mentre erano a caccia di lepri: 
denunciatidalla Polizia Provinciale due cacciatori valtrumpini.
vallesabbianews.it

21/10/2016
Vobarno  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Testa di pecora mozzata e minacce di morte al Comandante della Forestale: in risposta a
quell'avvertimento in stile mafioso, nel corso di questa ultima settimana gli agenti hanno denunciato 
6 bracconieri, quasi tutti con licenza di caccia.
bresciaoggi.it

21/10/2016
Collio  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Due cacciatori denunciati dalla Polizia provinciale: utilizzavano illegali richiami elettromagnetici.
vallesabbianews.it



21/10/2016
Castelgomberto  *  Vicenza (VI)  VENETO
Cacciatore denunciato dalla Polizia provinciale: sorpreso in flagranza mentre abbatteva un 
fringuello,utilizzava richiami vivi appartenenti a specie protette.  In passato era già stato denunciato 
per analoghireati, pertanto gli sarà sospesa la licenza.
ilgiornaledivicenza.it

Ottobre

21/10/2016
Osimo  *  Ancona (AN)  MARCHE
Falco pellegrino ritrovato ferito a Filottrano, nel maceratese: era fuggito durante un volo di
addestramento perché spaventato dalle fucilate dei cacciatori
cronachemaceratesi.it

21/10/2016
Ischia  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Recuperato uno sparviere ferito da fucilata. Negli ultimi giorni, sempre con lesioni riconducibili a
pallini da caccia, sono stati recuperati un pettirosso, una tortora dal collare, un tordo.
teleischia.com

21/10/2016
Montorso Vicentino  *  Vicenza (VI)  VENETO
Denunciato dalla Polizia provinciale ex cacciatore: aveva abbattuto esemplari di avifauna protetta, 
confucile provvisto di silenziatore, e utilizzava quali richiami vivi illegali due lucherini.
ilgiornaledivicenza.it

21/10/2016
Montorso Vicentino  *  Vicenza (VI) VENETO
Denunciato dalla Polizia provinciale ex cacciatore: aveva abbattuto esemplari di avifauna protetta, 
confucile provvisto di silenziatore, e utilizzava quali richiami vivi illegali due lucherini.
ilgiornaledivicenza.it

21/10/2016
Castelgomberto  *  Vicenza (VI)  VENETO
Cacciatore denunciato dalla Polizia provinciale: sorpreso in flagranza mentre abbatteva un 
fringuello,utilizzava richiami vivi appartenenti a specie protette.  In passato era già stato denunciato 
per analoghireati, pertanto gli sarà sospesa la licenza.
ilgiornaledivicenza.it

22/10/2016
Sabbioneta  *  Mantova (MN)  LOMBARDIA
Denunciato 57enne per omessa custodia del fucile, oltre a non aver provveduto alla denuncia di
aggiornamento armi.
ogliopo.laprovinciacr.it

22/10/2016
Marcaria  *  Mantova (MN)  LOMBARDIA
Denunciato cacciatore 61enne: dopo una battuta di caccia aveva dimenticato il proprio fucile, poi
ritrovato da un cittadino sulla sede stradale.
ogliopo.laprovinciacr.it



Ottobre

22/10/2016
Ischia  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Recuperati dalla guardie dell'Enpa due esemplari di avifauna protetta: uno sparviere e un gheppio.
Ambedue feriti, da pallini da caccia all'ala sinistra, saranno curati al Frullone.
napoli.repubblica.it

22/10/2016
Massa Lubrense  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Consegnato al volontari del Wwf e Meta un Assiolo rinvenuto nel giardino di un'abitazione: non 
riuscivaa spiccare il volo causa problema, riconducibile a ferita d'arma da fuoco, all'ala destra.
stabiachannel.it

23/10/2016
Somma Vesuviana  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Denunciato dalle guardie dell'Enpa e Wwf: lo hanno sorpreso mentre utilizzava un richiamo
elettroacustico riproducente il canto del tordo.
cancelloedarnonenews.it

23/10/2016
Borgetto  *  Palermo (PA)  SICILIA
Sorpresi all'alba dalla Forestale mentre utilizzavano richiami acustici illegali riproducenti il verso 
dellaquaglia: denunciati due cacciatori
palermo.blogsicilia.it

23/10/2016
Gerocarne  *  Vibo Valentia (VV)  CALABRIA
Deferito in stato di libertà cacciatore 62enne: è stato sorpreso mentre cacciava con l'ausilio di un
richiamo elettromagnetico.
ilvibonese.it

23/10/2016
Isola di Capo Rizzuto  *  Crotone (KR)  CALABRIA
Denunciati dal NOTAT di Fareambiente due cacciatori: sorpresi mentre cacciavano con l'ausilio di 
unrichiamo elettroacustico.
wesud.it

24/10/2016
Molochio  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Recuperata dalle guardie ANPANA, in contrada Morgone,  una poiana ferita da una fucilata.
strettoweb.com

Ottobre

24/10/2016
Sorrento  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Numerose segnalazioni al Wwf e forze dell'ordine: cacciatori vicino alle case dalle 6 di mattina. 
"sembra di stare in Iraq". Ieri sono arrivati i primi uccelli migratori e i cacciatori stanno facendo 
carneficine.
positanonews.it



24/10/2016
Piano di Sorrento  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Cittadini preoccupati telefonano a Wwf e forze dell'ordine: cacciatori sparano nelle immediate
adiacenze delle loro abitazioni.
positanonews.it

24/10/2016
Vico Equense  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Segnalazione dei cittadini a Wwf e forze dell'ordine: cacciatori scatenati troppo vicino alle 
abitazioni.
positanonews.it

24/10/2016
Sabaudia  *  Latina (LT)  LAZIO
Denunciati dalla Forestale tre cacciatori: avevano attivato richiami elettroacustici e, comodamente
seduti su sgabelli, erano pronti a sparare ai tordi.
latinacorriere.it

24/10/2016
Fucecchio  *  Firenze (FI)  TOSCANA
Cacciatore denunciato dalla Forestale: aveva ucciso 29 esemplari di fringuelli, specie protetta, 
attrattidal richiamo elettroacustico che aveva messo in funzione vicino al giardino della sua 
abitazione.
iltirreno.gelocal.it

24/10/2016
Massa Lubrense  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Residenti protestano: cacciatori sparano vicino alle case.
positanonews.it

24/10/2016
Avigliano  *  Potenza (PZ)  BASILICATA
Denunciato uccellatore 55enne: con un amico avevano steso alcune reti per la cattura di avifauna.
ansa.it

Ottobre

24/10/2016
Cinto Euganeo  *  Padova (PD)  VENETO
Cacciatore denuncia: sui colli Euganei ci sono centinaia di bracconieri attratti dal facile guadagno
ricavabile dalla vendita di carne di cinghiale.
vvox.it

24/10/2016
Porto Empedocle  *  Agrigento (AG)  SICILIA
Dopo le segnalazioni di Mareamico sulla presenza di cacciatori a Punta Bianca, Forestale e Polizia 
nehanno bloccato uno che stava sparando illegalmente nella Riserva Naturale: utilizzava richiami
acustici ed aveva abbattuto 35 allodole.
agrigentonotizie.it

24/10/2016



Saponara  *  Messina (ME)  SICILIA
Arrestato ex cacciatore 38enne: il porto d'armi gli era stato revocato pochi mesi fa per violenza
domestica ma lui, pur di andare a caccia, produceva munizioni e in casa i Carabinieri hanno 
rinvenutocanna di fucile con matricola abrasa.
messinaora.it

24/10/2016
Farra d'Alpago  *  Belluno (BL)  VENETO
Cervo vittima di bracconaggio: ferito con una pallottola alla zampa anteriore sinistra, lasciato 
morire aibordi di un sentiero, privato con una sega del suo palco.
oggitreviso.it

24/10/2016
Montecalvo in Foglia  *  Pesaro e Urbino (PU)  MARCHE
Denunciato bracconiere sorpreso a cacciare con l'ausilio di richiami elettromagnetici.
occhioallanotizia.it

24/10/2016
Reggio di Calabria  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Recuperata dalle guardie Anpana una rondine uccisa da una fucilata.
strettoweb.com

24/10/2016
Parma  *  Parma (PR)  EMILIA-ROMAGNA
Fotografa due cacciatori mentre stavano cacciando a 10-15 metri dalla strada, e ringrazia di non
essere stato scambiato per un fagiano.
gazzettadiparma.it

Ottobre

25/10/2016
Caserta  *  Caserta (CE)  CAMPANIA
Cercatore di funghi ha recuperato una poiana ferita: i volontari Lipu l'hanno trasferita al Frullone di
Napoli
napoli.repubblica.it

25/10/2016
Perugia  *  Perugia (PG)  UMBRIA
Infastidito dalla presenza della cornacchia, è uscito di casa imbracciando il fucile e sparato ad 
altezzauomo: denunciato a Ponte D'Oddi cacciatore 74enne.
perugiatoday.it

25/10/2016
Marone  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Bracconiere denunciato: durante perquisizione domiciliare sono stati sequestrati 230 uccellini già
congelati e 200 trappole tipo sep. In tre trappole sono state rinvenute altrettante salamandre ormai
morte.
geapress.org

25/10/2016
Brescia  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Ricoverata al CRAS di Valpredina esemplare di Poiana di Harris: le radiografie hanno evidenziato



numerosi pallini da caccia nella testa e una frattura alla zampa.
facebook.com/OasiValpredina

25/10/2016
Mercato San Severino  *  Salerno (SA)  CAMPANIA
Cittadino ha segnalato la presenza di una poiana molto debilitata dalla ferita causata da una fucilata:
trasportata al Frullone di Napoli dai volontari dell'Enpa.
napoli.repubblica.it

26/10/2016
Verrua Po  *  Pavia (PV)  LOMBARDIA
Bracconiere fermato e denunciato dalla Polizia provinciale: vistosi scoperto, aveva tentato di
nascondere il fucile in una buca da lui scavata e ricoperta di fogliame. Deteneva altresì un 
esemplaredi Ibis sacro, un cavaliere d'italia
ilgiorno.it

26/10/2016
Albisola Superiore * Savona (SV) LIGURIA
Protestano i residenti: la Regione ha autorizzato caccia di selezione al cinghiale nell'alveo del 
torrenteSansobbia, a pochi metri da asilo, abitazioni, uffici e strade.
savonanews.it

Ottobre

26/10/2016
Arcugnano  *  Vicenza (VI)  VENETO
Il Capriolo vagava sulle colline con lesioni, ad una zampa e al ventre, causate dai pallini di un fucile 
da caccia: E’deceduto di stenti e per un'emorragia interna.
ilgiornaledivicenza.it

26/10/2016
Chiauci  *  Isernia (IS)  MOLISE
Allevamento abusivo di cinghiali: la forestale ha sequestrato tre cinghiali in un'azienda zootecnica, 
ilcui proprietario è stato denunciato.
ansa.it

27/10/2016
Bisignano  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Denunciato cacciatore bresciano autorizzato alla caccia in Calabria: utilizzava un richiamo
elettroacustico. Sequestrati fucile, cartucce  e otto allodole abbattute.
quicosenza.it

27/10/2016
San Giovanni in Fiore  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Denunciati un cacciatore residente e un bresciano autorizzato alla caccia in Calabria: ambedue
utilizzavano richiami elettroacustici. Sequestrati fucili e esemplari di avifauna abbattuta.
quicosenza.it

27/10/2016
Atripalda  *  Avellino (AV)  CAMPANIA
Giuseppe, ausiliario di Polizia Giudiziaria, ha rinvenuto un esemplare di gheppio ferito da fucilata:
dopo poche ore dal ritrovamento, nonostante l'alimentazione forzata,  è deceduto.



irpinianews.it

27/10/2016
Casola di Napoli  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Recuperata dalla Guardia di Finanza un'aquila minore ferita: le hanno sparato con un fucile nel 
ParcoRegionale dei Monti Lattari ed ora è ricoverata al CRAS il frullone.
corrieredelmezzogiorno.corriere.it

27/10/2016
Ravenna  *  Ravenna (RA)  EMILIA-ROMAGNA
Agricoltore 58enne deferito in stato di libertà dai Carabinieri di Campiano: sulla sua automobile 
sonostati rinvenuti due esemplari di avifauna detenuti illegalmente, due richiami acustici  e una rete
usata per l'uccellagione.
ravennanotizie.it

Ottobre

27/10/2016
Sale Marasino  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Polizia provinciale ha sorpreso cacciatore 50enne intento ad armeggiare con 40 trappole metalliche 
ascatto: sequestrati due fucili, un richiamo elettroacustico e gli esemplari di avifauna uccisi.
brescia.corriere.it

28/10/2016
Senigallia  *  Ancona (AN)  MARCHE
La forestale, nel corso di attività di controllo, ha fermato 7 veicoli e sanzionato 5 conducenti 
cacciatoriper illeciti amministrativi di cui 1 sul Codice della Strada.
geapress.org

28/10/2016
Fabriano  *  Ancona (AN)  MARCHE
Cacciatore denunciato per omessa custodia di armi: aveva lasciato il suo fucile, seppur riposto nel
fodero, in bella vista sul sedile posteriore dell'auto.
geapress.org

29/10/2016
Venzone  *  Udine (UD)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Le indagini partite dalla denuncia di una coppia di fidanzati nel mese di marzo c.a. hanno permesso
di individuare un'organizzazione dedita al bracconaggio e commercio di selvaggina: denunciati 12
bracconieri, di cui 4 residenti in Veneto.
messaggeroveneto.gelocal.it

29/10/2016
Assemini  *  Cagliari (CA)  SARDEGNA
Soccorsa dagli agenti della Compagnia dei Barracelli una poiana ferita ad una zampa ed ala, da 
fucilate
castedduonline.it

30/10/2016
Pollena Trocchia  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
A seguito di segnalazione, i forestali hanno effettuato un controllo in cortile privato e hanno 
rinvenutodelle gabbie per uccellagione.



cancelloedarnonenews.it

30/10/2016
Ottaviano  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Fermati dalla forestale due cacciatori in possesso di richiami elettroacustici.
cancelloedarnonenews.it

Ottobre

30/10/2016
Roccarainola  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Forestale denuncia cacciatore: lo avevano sorpreso all'interno del Parco regionale del Partenio con
fucile e cane al seguito.
cancelloedarnonenews.it

30/10/2016
Isola di Capo Rizzuto  *  Crotone (KR)  CALABRIA
Denunciati per maltrattamento animale quattro cacciatori: detenevano in piccolissime gabbie delle
Allodole.
Fonte: ilcirotano.it

30/10/2016
Cercola  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Agenti della Forestale hanno rinvenuto, ben occultati sotto rovi e tra i rami degli alberi, dei richiami
elettroacustici: due cacciatori sono stati denunciati, mentre altri si sono dileguati abbandonando sul
terreno i richiami ancora in funzione.
cancelloedarnonenews.it

31/10/2016
Medole  *  Mantova (MN)  LOMBARDIA
Denunciati dagli agenti di servizio vigilanza ittico venatoria della provincia: di notte, a 20 metri 
dallaprovinciale, hanno ucciso una lepre dopo averla individuata con potente faro.
bresciatoday.it

31/10/2016
Isola di Capo Rizzuto  *  Crotone (KR)  CALABRIA
Le guardie ecozoofile Earth Calabria hanno denunciato  due cacciatori provenienti dal centro-nord
Italia: nel carniere avevano alcuni esemplari di storni.
ilcirotano.it

31/10/2016
Treviso Bresciano  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Recuperato esemplare di Sparviere ferito da fucilata: se ne è preso cura il CRAS di Paspardo
bresciaoggi.it

31/10/2016
Bressanvido  *  Vicenza (VI)  VENETO
E' caduto stremato davanti alla casa del sindaco: l'esemplare di allocco aveva il corpo bloccato in 
unatrappola di vischio.
ilgiornaledivicenza.it

Ottobre



31/10/2016
Pozzolengo  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
E' stato portato al CRAS di Paspardo esemplare di Sparviere colpito da fucilata
bresciaoggi.it

31/10/2016
San Nicola Manfredi  *  Benevento (BN)  CAMPANIA
Cane maltrattato: le guardie dell'Enpa, intervenute in area boschiva a San Nicola Manfredi e su
segnalazione di un cittadino, sono riuscite a liberare un cane rimasto imprigionato in una trappola 
percinghiali.
ottopagine.it

31/10/2016
Vico Equense  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
I residenti del parco dei Camaldoli sono terrorizzati, e stanchi di camminare sotto una pioggia di
piombini o non poter aprire le finestre perché, se lo facessero, rischierebbero di finire impallinati.
retenews24.it

31/10/2016
Rodengo Saiano  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Ha bucato le gomme dell'auto dei guardiacaccia mentre stavano controllando il suo capanno,
all'interno del quale hanno rinvenuto richiami elettroacustici e vari esemplari di avifauna detenuti
illegalmente: denunciato cacciatore 47enne.
quibrescia.it

oOo

DOSSIER©VITTIME CACCIA 2016/2017

CRIMINI VENATORI CONSTATAZIONE ILLECITI

NOVEMBRE

01/11/2016
Sant'Elia Fiumerapido * Frosinone (FR) LAZIO
Airone Cenerino ferito da una fucilata: recuperato dai volontari Enpa è stato trasferito nel Parco
regionale Riviera d'Ulisse e le sue condizioni sono state valutate critiche.
ciociariaoggi.it

01/11/2016
Castellarano * Reggio nell'Emilia (RE) EMILIA-ROMAGNA
Cacciatore uccide una lepre a una distanza di 20/30 metri da due escursioniste: le due donne, verso
cui aveva sparato,  gli hanno chiesto se non le avesse viste; la risposta è stata un semplice "no"
mentre afferrava la lepre per poi allontanarsi tranquill
gazzettadireggio.gelocal.it

02/11/2016
Ono San Pietro  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Sequestrati dai Carabinieri un fucile e un cellulare collegato a una cassa acustica: denunciato
cacciatore.
quibrescia.it

02/11/2016



Caivano  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Sequestrati dalle guardie Empa e Carabinieri attrezzi per uccellagione, sette cardellini appena
catturati, oltre ad altri due legati sotto il ventre usati come zimbelli. Il bracconiere è riuscito a 
fuggire .
ilgazzettinovesuviano.com

02/11/2016
Angolo Terme  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciato cacciatore: colto in flagranza di reato per l'uccisione di specie di avifauna protette.
ilgiorno.it

02/11/2016
Capriano del Colle  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Sorpreso mentre cacciava dal capanno avvalendosi di un richiamo elettroacustico: denunciato
cacciatore
ilgiorno.it

02/11/2016
Ruvo di Puglia  *  Bari (BA)  PUGLIA
Tre cacciatori denunciati dalla Forestale: sequestrati richiami acustici elettromagnetici, fucili, 
cartuccee una decina di esemplari di avifauna abbattuti.
telebari.it

Novembre

02/11/2016
Ovada  *  Alessandria (AL)  PIEMONTE
Polizia stradale allertata da diversi cittadini: un cacciatore, di rientro da battuta di caccia, con il suo
fucile in fodero era entrato in autogrill e bevuto alcolici. Rinvenuti nella sua abitazione un vecchio
archibugio non denunciato e migliaia di munizioni.
radiogold.it

02/11/2016
Rudiano  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Colti in flagranza di reato 5 cacciatori mentre utilizzavano richiami elettroacustici e sparavano a 
specieprotette.
ilgiorno.it

02/11/2016
Ischia  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Ucciso altro esemplare di avifauna protetta, uno sparviere: aveva il dorso crivellato dai pallini, ed è
stato rinvenuto in area spesso frequentata da escursionisti.
ilgolfo24.it

02/11/2016
Albairate  *  Milano (MI)  LOMBARDIA
Quattro cacciatori denunciati dalle guardie Wwf: sorpresi mentre cacciavano allodole con richiami
elettroacustici.
ilgiorno.it

03/11/2016
Montella  *  Avellino (AV)  CAMPANIA



Foglio di via e denuncia per un pregiudicato residente nell'hinterland napoletano: già con precedenti
in ambito venatorio, è stato colto in flagranza mentre stava usando richiamo acustico e trappole. I 
20esemplari di cardellini catturati sono stati liberati.
ottopagine.it

03/11/2016
Itri  *  Latina (LT)  LAZIO
I 4 agenti della Forestale della Stazione di Itri, chiamati a controllare una territorio di 11.000 ettari,
hanno sequestrato alcuni richiami acustici e verbalizzato numerose violazioni di carattere
amministrativo.
h24notizie.com

Novembre

03/11/2016
Rende  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
A seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, continuamente disturbati in orari notturni dai 
richiamiriproducenti il canto della quaglia e del Tordo bottaccio, la Forestale ha individuato e 
denunciato un58enne e un 67enne.
lametino.it

03/11/2016
Glorenza  *  Bolzano/Bozen (BZ)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Due anziani cacciatori denunciati dalla Forestale: avevano nascosto all'interno del Parco Nazionale
dello Stelvio due fucili modificati e, nelle rispettive abitazioni, gli agenti hanno trovato un piccolo
arsenale oltre a un Cervo recentemente abbattuto e mai dichiarato.
altoadige.gelocal.it

03/11/2016
Conegliano  *  Treviso (TV)  VENETO
Denunciato 67enne: sorpreso dalla Polizia provinciale mentre stava sistemando le reti da
uccellagione. Sequestrati esemplari di avifauna protetta.
trevisotoday.it

03/11/2016
Colle Umberto  *  Treviso (TV)  VENETO
69enne denunciato dalla Polizia provinciale: colto in flagranza di reato mentre stava esercitando
uccellagione. Sequestrati  esemplari di avifauna illecitamente detenuti come richiami vivi, e 10 reti
mist-net.
trevisotoday.it

03/11/2016
Tesero  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Sorpreso dalla Forestale mentre stava trascinando un Capriolo ucciso poco prima, è fuggito
lasciando in zona il suo cucciolo di cane che è scappato invece verso casa: identificato e denunciato
cacciatore della riserva di Tesero.
ladige.it

03/11/2016
Pasiano di Pordenone  *  Pordenone (PN)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Donna sfiorata dai pallini di piombo, mentre era a passeggio nelle immediate vicinanze della 
propriaabitazione: il cacciatore aveva sparato a un fagiano che si era alzato in volo. La figlia ha 



raccontato diaver trovato dei pallini sul tetto della casa.
m.messaggeroveneto.gelocal.it

Novembre

04/11/2016
Chiuduno  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
55enne denunciato dalla Forestale: liberati 15 esemplari di avifauna impigliati nella rete da
uccellagione, 14 esemplari appartenenti a specie protette usati come richiami.
ecodibergamo.it

04/11/2016
San Lorenzo  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Denunciato dalla Forestale cacciatore 60enne: sorpreso in località San Pantaleone mentre utilizzava
un richiamo elettroacustico.
reggiotv.it

04/11/2016
Genova  *  Genova (GE)  LIGURIA
Recuperato nella zona sopra Bavari e San Desiderio un esemplare di Astore, specie protetta, ferito 
dauna fucilata.
ilsecoloxix.it/p

04/11/2016
Motta San Giovanni  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Durante attività venatoria si avvaleva di richiamo acustico: denunciato cacciatore 50enne.
reggiotv.it

04/11/2016
Montebello Ionico  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
In località Carviale, Identificato e denunciato cacciatore 51enne che si avvaleva di richiamo 
acusticoriproducente il canto del Tordo Bottaccio.
reggiotv.it

04/11/2016
Montebello Ionico  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Denunciato dalla Forestale cacciatore 18enne:  in località Egua è stato sorpreso mentre utilizzava un
richiamo elettroacustico riproducente il verso del Tordo Bottaccio.
reggiotv.it

04/11/2016
Ischia  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Sparano anche in giornate di silenzio venatorio e continuano a fare mattanze di specie protette:
recuperati, ormai senza vita, alcuni esemplari di Fringuello e di Sparviere
ilgolfo24.it

Novembre

04/11/2016
Pietrelcina  *  Benevento (BN) CAMPANIA
Rinvenuto dalle Guardie dell'Enpa richiamo acustico, riproducente il canto della quaglia, 
posizionatotra i rami di un albero.



labtv.net

05/11/2016
Urbino  *  Pesaro e Urbino (PU)  MARCHE
Denunciato cacciatore 65enne: impegnato in battuta di caccia al cinghiale, utilizzava una carabina
contenente un numero superiore di proiettili rispetto al consentito.
hilfoglia.it

05/11/2016
Anacapri  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Due cacciatori denunciati: in attività di caccia con l'ausilio di richiami elettroacustici. Sanzioni
amministrative ad altri sette cacciatori.
radice.ce.it

05/11/2016
Orbetello  *  Grosseto (GR)  TOSCANA
Cacciatore denunciato: sorpreso con un richiamo acustico, animale protetto ucciso, un allodola 
feritachiusa in una scatola che, in caso di sopravvivenza sarebbe stata usata come zimbello, un 
allodola ingabbia con un'ala rotta e pallini nel corpo.
ilgiunco.net

05/11/2016
Campodenno  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Orso morto ritrovato nei boschi di Lover il 12 ottobre: gli esami di laboratorio hanno confermato 
che èstato ucciso con il veleno. Sale a tre il numero di Orsi uccisi in val di Non con bocconi 
avvelenati. Glialtri due sono stati ritrovati il 28 marzo 20
lavocedeltrentino.it

05/11/2016
Capri  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Proteste dei residenti raccolte dal Sindaco di Capri: deflagrazioni di fucili a tutte le ore, pallini da
caccia che cadono nelle camere d'albergo, lamentele di turisti che non si sentono sicuri camminando
per i sentieri.
ilmattino.it

Novembre

05/11/2016
Lacco Ameno  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Sparviere ucciso da una fucilata: rinvenuto in una piscina. La titolare di nota casa vitinicola, sulla 
cuiproprietà è precipitato lo Sparviere "Non è la prima volta che rapaci morti o feriti cadono al 
suolo daqueste parti".
napoli.repubblica.it

05/11/2016
Massa Lubrense  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Sequestrata e minacciata famiglia che ha dichiarato guerra ai cacciatori, dopo che dei pallini da
caccia hanno colpito un bambino e l'anziano genitore: hanno bloccato il loro cancello con una 
catenae appeso cartello "State esagerando un poco troppo, questo è solo un avvertimento state 
attenti in futuro.A cap è na sfoglij e cipoll"ues”
sorrentopress.it



05/11/2016
Roccastrada  *  Grosseto (GR)  TOSCANA
Denunciato giovane cacciatore: aveva abbattuto nove pispole, un fringuello e uno strillozzo.
ilgiunco.net

05/11/2016
Ottaviano  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Denunciati due cacciatori: sorpresi in attività venatoria all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, 
edutilizzavano un richiamo elettroacustico.
ilmattino.it

05/11/2016
Caltagirone  *  Catania (CT)  SICILIA
Denuncia della Lipu: ucciso con una fucilata, in area di divieto caccia, un esemplare di Barbagianni
catania.blogsicilia.it

05/11/2016
Ravenna  *  Ravenna (RA)  EMILIA-ROMAGNA
Sorpreso in flagranza di reato: praticava l'uccellagione avvalendosi di reti e richiamo 
elettroacustico.
ravennanotizie.it

05/11/2016
Urbino  *  Pesaro e Urbino (PU)  MARCHE
Denunciato cacciatore 55enne:  in località Ponte in Foglia aveva abbattuto 27 esemplari di avifauna,
così superando il numero consentito
ilfoglia.it

Novembre

05/11/2016
Piano di Sorrento  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Ferito esemplare di specie a rischio d’estinzione e particolarmente protetta: in località Colli di San
Pietro è stata recuperata un'Albanella Reale colpita da una fucilata. E' stata trasferita al Frullone di
Napoli.
sorrentopress.it

05/11/2016
Reggio di Calabria  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
CABS: Calabria maglia nera d'Italia per il bracconaggio. Encomi alla Polizia Provinciale di 
Cosenza.
geapress.org

05/11/2016
Gavardo  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Recuperato un Fringuello colpito da fucilata: trasferito al cras di Paspardo
bresciaoggi.it

06/11/2016
Brescia  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Nella rete del Noa tre bracconieri al giorno: nell'ultimo mese di attività ha denunciato 86 bresciani, 
inbuona parte titolari di licenza di caccia, sequestrati 22 fucili, 900 trappole "sep", 22 fonofil, 89 reti 



eliberato 800 uccelli vivi.
m.bresciaoggi.it

06/11/2016
Darfo Boario Terme  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Ucciso terzo Ibis Eremita [Enno]: è stato centrato da una o più fucilate. Oltre ottanta pallini hanno
devastato il suo corpo.
milano.repubblica.it

06/11/2016
Bergamo  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
Nell'ultima settimana sono stati ricoverati con ferite d'arma da fuoco, 2 Gheppi, 1 Picchio Verde, 1
Gufo, 1 Poiana
facebook.com/OasiValpredina

06/11/2016
Ceglie Messapica  *  Brindisi (BR)  PUGLIA
Arrestato bracconiere: sorpreso in attività di caccia, mentre fuggiva ha esploso una fucilata contro 
gliagenti della Forestale senza colpirli. Sequestrato un fucile illegalmente detenuto, un richiamo
acustico, due tordi appena uccisi.
brindisireport.it

Novembre

07/11/2016
Brescia  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Linea Maginot degli uccelli migratori: così è chiamata la fascia prealpina della provincia di Brescia
dagli ambientalisti. Da settembre a gennaio i cacciatori, posizionati nei 7.500 capanni a ridosso 
dellemontagne, compiono vere e proprie stragi.
ilfattoquotidiano.it

07/11/2016
Telve  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Arrestato bracconiere: fermato in atteggiamento di caccia, nella sua abitazione sono stati rinvenuti
fucili non denunciati, uno dei quali munito di silenziatore, munizioni da guerra, due uccelli da 
richiamodetenuti illegalmente, una poiana imbalsamata.
trentotoday.it

07/11/2016
Massa Lubrense  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Denunciati  padre e figlio:  praticavano l'uccellagione, detenevano illegalmente richiami vivi oltre 
adesemplari di specie particolarmente protette.
ilmattino.it

07/11/2016
Mondolfo  *  Pesaro e Urbino (PU)  MARCHE
Diverse famiglie residenti nelle zone periferiche,  hanno chiesto più volte nel corso dell'ultima
settimana l'intervento dei Carabinieri: i cacciatori sparavano troppo vicino alle loro case e i pallini
arrivavano sui terrazzi.
corriereadriatico.it

07/11/2016



Martina Franca  *  Taranto (TA)  PUGLIA
Tre cacciatori denunciati dalla Forestale: esercitavano l'attività venatoria con fucili privi di riduttore.
pugliapress.org

07/11/2016
San Giovanni in Fiore  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Denunciato cacciatore: sorpreso mentre utilizzava due richiami, di cui uno simile ad un telefonino
riproducente il canto dell'allodola.  Sequestrati fucile, richiami e uccelli abbattuti.
sibarinet.it

07/11/2016
Sorrento  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
In aree devastate dalle fiamme, dove per dieci anni è vietato per legge cacciare, fermati diversi
cacciatori.
ilmattino.it

Novembre

07/11/2016
Vico Equense  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Individuate e smantellate dagli agenti della Forestale numerose postazioni per la cattura di volatili 
sulmonte Faito. Sequestrati amplificatori a campana, batterie, timer, riproduttori.
ilmattino.it

07/11/2016
Luzzi  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Denunciato cacciatore che stava utilizzando un richiamo acustico riproducente il canto dell'allodola, 
pavoncella e fringuello. Sequestrati fucile, richiamo e cinque allodole abbattute.    
sibarinet.it

08/11/2016
Esine  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Sparviere ferito da fucilata: recuperato e trasferito al cras di Paspardo.
bresciaoggi.it

08/11/2016
Lucca  *  Lucca (LU)  TOSCANA
In località Chiatri sorpresi cacciatori che utilizzavano richiami vivi illecitamente detenuti, oltre a un
richiamo acustico elettromagnetico.
tgregione.it

08/11/2016
Lucca  *  Lucca (LU)  TOSCANA
Rinvenuta in località Vorno una rete per uccellagione stesa vicino a un capanno da caccia.
tgregione.it

08/11/2016
Mazzano  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
21enne investe e uccide delle anatre con la sua automobile: denunciato per animalicidio e sospesa
la sua pratica per ottenere il porto d'armi uso caccia.
ilgiorno.it



08/11/2016
Petacciato  *  Campobasso (CB)  MOLISE
Aveva lasciato la sua auto in un parcheggio e, all'interno, il suo fucile calibro 12 oltre a numerose
munizioni: denunciato cacciatore per omessa custodia di armi.
termolionline.it

Novembre

08/11/2016
Nocera Inferiore  *  Salerno (SA)  CAMPANIA
Recuperato esemplare di Picchio verde ferito da una fucilata: i volontari della Lega del Cane, 
insiemea quelli dell'Enpa, hanno provveduto al suo trasporto al CRAS di Napoli.
salernotoday.it

08/11/2016
Greci  *  Avellino (AV)  CAMPANIA
Cacciatore 66enne denunciato per omessa custodia del proprio fucile da caccia.
giornaledellirpinia.it

10/11/2016
Spinadesco  *  Cremona (CR)  LOMBARDIA
Capriolo ucciso da distanza ravvicinata, con munizione spezzata,  e abbandonato tra i pioppi vicino 
alPo: indagini per individuare il responsabile che ha sparato ad esemplare tra i 3 e 5 anni di cui è
vietata la caccia.
milano.corriere.it

10/11/2016
Bari  *  Bari (BA)  PUGLIA
Due bracconieri denunciati dalla Forestale: in località Torre Montrone detenevano illegalmente tre
cardellini e materiale per l'uccellagione.
bari.ilquotidianoitaliano.com

11/11/2016
Vestenanova  *  Verona (VR)  VENETO
Denunciato bracconiere recidivo 60enne: sorpreso dalla Polizia provinciale in attività di caccia, 
avevaabbattuto a fucilate 24 esemplari di fringuello.
larena.it

11/11/2016
Vestenanova  *  Verona (VR)  VENETO
Aveva mandato avanti il suo cane di grossa taglia affinché segnalasse la presenza di estranei:
inseguito dagli agenti della Polizia provinciale, nella sua abitazione è stato rinvenuto materiale per
uccellagione. Denunciato bracconiere recidivo 54enne.
larena.it

11/11/2016
Perugia  *  Perugia (PG)  UMBRIA
Agenti della Questura in via Pievaiola: erano stati chiamati da residenti terrorizzati dalle fucilate di
cacciatori troppo vicino alle loro case.
perugiatoday.it

Novembre



11/11/2016
Jolanda di Savoia  *  Ferrara (FE)  EMILIA-ROMAGNA
Cacciatori denunciati: cinque si avvalevano di richiami elettroacustici, due utilizzavano fucili 
modificatiche esplodevano un numero superiore di colpi a quelli consentiti.
lanuovaferrara.gelocal.it

11/11/2016
Arzignano  *  Vicenza (VI)  VENETO
Polizia provinciale denuncia bracconiere 65enne, già noto per precedenti in materia venatoria: 
aiutatodalla moglie, e con l'ausilio di apparecchio elettroacustico, catturava esemplari di avifauna. 
Nel freezernascosto nel fienile, 400 uccelli protetti.
ilgiornaledivicenza.it

11/11/2016
Andria  *  Barletta-Andria-Trani (BT)  PUGLIA
Denunciato dalla Forestale cacciatore residente in Emilia-Romagna: cacciava utilizzando un 
richiamoacustico dotato di altoparlante , nelle vicinanze del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
andriaviva.it

12/11/2016
Paliano  *  Frosinone (FR)  LAZIO
75enne denunciato dai Carabinieri: all'interno del suo fondo agricolo hanno rinvenuto due trappole
per selvatici, una pianta di marijuana e due fucili da caccia legalmente detenuti ma non
adeguatamente custoditi.
ciociariaoggi.it

13/11/2016
Melegnano  *  Milano (MI)  LOMBARDIA
Ha ucciso con tre colpi di fucile un magnifico esemplare di Cigno reale, da un paio d'anni mascotte 
diMelegnano, poi è risalito sul suo furgone ed è scappato.
milano.corriere.it

13/11/2016
San Zenone degli Ezzelini  *  Treviso (TV)  VENETO
Rinvenuti dalla Polizia provinciale reti per uccellagione, gabbie trappola ed esemplari di avifauna
protetta privi di anello inamovibile, oltre a un vitello ormai morto. Indagini in corso per risalire ai
responsabili.
tribunatreviso.gelocal.it

Novembre

13/11/2016
Rosello  *  Chieti (CH)  ABRUZZO
Grazie ai filmati di un escursionista, la Forestale ha individuato i proprietari dei cani da caccia
introdotti dai cacciatori nella riserva di Rosello. Nel filmato si sente il fragore di una fucilata 
esplosaall'interno dell'area protetta.
ecoaltomolise.net

13/11/2016
Vicenza  *  Vicenza (VI)  VENETO
Cacciatore denunciato dalla Polizia provinciale: sorpreso mentre utilizzava un richiamo acustico, si 
èopposto al sequestro del fucile, ha tentato la fuga e, in successiva perquisizione personale nelle



tasche dei pantaloni sono stati rinvenuti due fringuelli.
geapress.org

14/11/2016
Casamicciola Terme  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Scoperto dai carabinieri mentre utilizzava un richiamo elettroacustico, è fuggito lasciando a terra il 
suofucile: denunciato cacciatore 58enne.
puntostabianews.it

14/11/2016
Orune  *  Nuoro (NU)  SARDEGNA
Arrestato  dalla Forestale 25enne: era a caccia senza porto d'armi e fucile con matricola abrasa. 
Nellasua abitazione sono state rinvenute altre parti di armi.
cronachenuoresi.it

14/11/2016
Taranto  *  Taranto (TA)  PUGLIA
Nei pressi di "Città Giardino" cittadini allontanati dal bracconiere perché avrebbero potuto 
allontanare leprede: 48enne denunciato dalla Polizia e liberati 2 richiami vivi, oltre ad uccellino 
rimasto bloccato inuno dei rametti intrisi di colla.
pugliapress.org

15/11/2016
Socchieve  *  Udine (UD) FRIULI-VENEZIA GIULIA
Sorpreso dalla Forestale mentre praticava l'uccellagione: sequestrate una cinquantina di panie, reti,
trappole a scatto, 68 esemplari di avifauna protetta viva.
messaggeroveneto.gelocal.it

Novembre

15/11/2016
Talmassons  *  Udine (UD)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Denunciati tre bracconieri che praticavano l'uccellagione: la Forestale ha sequestrato 170 uccelli 
vivi,120 congelati, 50 reti da uccellagione, oltre 100 trappole a scatto, tagliole, un fucile munito di
silenziatore, un visore notturno.
messaggeroveneto.gelocal.it

15/11/2016
Pocenia  *  Udine (UD)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Due cacciatori denunciati dalla Forestale:  utilizzavano un richiamo elettroacustico.
messaggeroveneto.gelocal.it

15/11/2016
Tolmezzo  *  Udine (UD)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Denunciato dalla Forestale: sorpreso mentre stava esercitando l'uccellagione.
messaggeroveneto.gelocal.it

15/11/2016
Vittorio Veneto  *  Treviso (TV)  VENETO
Hanno rinvenuto nella sua auto 80 tordi e 50 merli stipati nei trasportini, senza anelli, catturati per 
poiessere venduti sul mercato nero dei richiami vivi: denunciati 58enne e  complice.
oggitreviso.it



15/11/2016
Minervino Murge  *  Barletta-Andria-Trani (BT)  PUGLIA
Due cacciatori residenti a Foggia denunciati dalla Forestale: esercitavano l'attività venatoria nel 
Parconazionale dell'Alta Murgia.
lagazzettadelmezzogiorno.it

15/11/2016
Porto Cesareo  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Cacciava all'interno della riserva naturale Padule del Conte, accompagnato dal cane: denunciato 
dalleguardie zoofile Aeop e sanzionato perché il cane era sprovvisto di microchip.
ilpaesenuovo.it

16/11/2016
Roburent  *  Cuneo (CN)  PIEMONTE
Cacciatore 70enne denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: era scappato con la sua auto,
mettendo in pericolo l'incolumità degli agenti, dopo che gli avevano chiesto di poter fare delle 
verificheal suo fucile.
lastampa.it

Novembre

16/11/2016
Marsala  *  Trapani (TP)  SICILIA
Trovato uno stampo uso caccia, riproducente un codone.  nell'area protetta dello Stagnone.
blogsicilia.it

16/11/2016
Sassello  *  Savona (SV)  LIGURIA
Autorizzata caccia straordinaria al cinghiale: proteste dei residenti. I cacciatori sparavano molto 
vicinoalle case, e i cittadini chiedono dov'è il rispetto della persona e della proprietà privata.
savonanews.it

16/11/2016
Gorizia  *  Gorizia (GO)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Andavano a caccia senza, o in ritardo, aver pagato le tasse e l'assicurazione: sanzionati per un totale
di 50.000 euro 15 cacciatori. Tra i cacciatori multati il presidente della riserva di caccia cormonese.
ilpiccolo.gelocal.it

16/11/2016
Caprino Veronese  *  Verona (VR)  VENETO
Quinto Ibis Eremita impallinato dalle doppiette: "Luna" ha subito una frattura al terzo prossimale 
dellatibia. E' stato trasferito nella stessa clinica di Bolzano dove è ricoverato Thor, Ibis ferito ad 
inizio ottobrea Grosseto.
parconaturaviva.it

16/11/2016
Morcone  *  Benevento (BN)  CAMPANIA
Sequestrati dalle guardie ambientali Provita alcuni lacci in acciaio per la cattura dei cinghiali, 
rinvenutiall'interno dell'Oasi Diga di Campolattaro.
ntr24.tv



16/11/2016
Villa Literno  *  Caserta (CE)  CAMPANIA
Su segnalazione di alcuni cittadini, agenti Lipu hanno soccorso un Barbagianni: le radiografie 
hannoconfermato che era stato colpito da una fucilata.
geapress.org

17/11/2016
Recoaro Terme  *  Vicenza (VI)  VENETO
Punta il fucile e minaccia gli agenti della Polizia provinciale " Andé via o ve sparo": sorpresi mentre
erano appostati per le  beccacce, la cui caccia è vietata, il padre è stato denunciato per resistenza a
pubblico ufficiale e il figlio per porto abusivo di arma.
ilgiornaledivicenza.it; corrieredelveneto.corriere.it

Novembre

17/11/2016
Somma Vesuviana  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Arrestato 57enne: nella sua abitazione sono stati rinvenuti 170 esemplari di avifauna, di cui alcuni
appartenenti a specie protette, un  fucile da caccia con matricola abrasa, 270 cartucce, richiami per
uccelli.
julienews.it

17/11/2016
Casarano  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Denunciato cacciatore 49enne : sorpreso in località "Palla" mentre utilizzava un richiamo
elettroacustico.
leccesette.it

17/11/2016
Cursi  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Denunciati un 24enne e un 22enne: in località "Annunziata" cacciavano con l'ausilio di richiami
acustici.
leccesette.it

17/11/2016
Girasole  *  Ogliastra (OG)  SARDEGNA
Rinvenuto dalle guardie ecozoofile del comando Ogliastra di Tortolì falchetto ferito a un'ala.
vistanet.it

17/11/2016
Taviano  *  Lecce (LE)  PUGLIA
Denunciato 52enne: esercitava attività venatoria in giornata di silenzio venatorio.
leccesette.it

17/11/2016
Isola di Capo Rizzuto  *  Crotone (KR)  CALABRIA
Deteneva, come richiamo vivo, in angusta gabbietta un esemplare di allodola: deferito in stato di
libertà cacciatore del nord Italia con l'accusa di maltrattamento di animali.
ilcirotano.it

17/11/2016
Nardò  *  Lecce (LE)  PUGLIA



Denunciati un 72enne, un 65enne e un 66enne: cacciavano avifauna migratoria con l'ausilio di
richiami acustici.
leccesette.it

Novembre

18/11/2016
Rabbi  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Individuato il cacciatore che il 20 ottobre c.a. esplose una fucilata, di notte, vicino all'abitato. Nei 
giornisuccessivi la Forestale rinvenne il corpo di un Cervo decapitato. Il "trofeo" era nascosto nella 
suaabitazione.
trentotoday.it; ladige.it

19/11/2016
Pesaro  *  Pesaro e Urbino (PU)  MARCHE
Sparano vicino al gattile di Santa Veneranda: i cacciatori non rispettano le distanze di sicurezza,
mettendo così in pericolo anche l'incolumità delle volontarie, degli adottanti e degli animali.
viverepesaro.it

19/11/2016
San Fili  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Cani da caccia maltrattati: denunciato cacciatore 69enne. I due cani da caccia versavano in pessime
condizioni igienico-sanitarie. Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto un cinghiale
illecitamente custodito.
quicosenza.it

19/11/2016
Monte Isola  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Recuperato, e ricoverato al CRAS di Paspardo, esemplare di Sparviere colpito da fucilata.
bresciaoggi.it

20/11/2016
Giustenice  *  Savona (SV)  LIGURIA
Recuperata nei boschi Poiana ferita da una fucilata; l'esemplare, molto raro in queste zone,  è stato
affidato all'Enpa per le cure.
liguria24.it

20/11/2016
Passirano  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Noto produttore vinicolo resiste a perquisizioni e denunce: pochi giorni fa la forestale aveva 
effettuatodei sequestri e, già ieri, potente apparecchio elettroacustico richiamava gli uccelli di passo 
chefinivano poi intrappolati in gigantesco impianto di cattura.
m.bresciaoggi.it

20/11/2016
Pistoia  *  Pistoia (PT)  TOSCANA
Cucciolo di Lupo [Lara] gravemente ferita da un colpo di fucile a pallini: rinvenuta sulle colline di
Pistoia, è stata trasferita al Centro di Monte Adone. Molto debilitata, ipotermica, affetta da rogna, la
stabilizzeranno per poi operarla.
m.repubblica.it

Novembre



20/11/2016
Somma Vesuviana  *  Napoli (NA) CAMPANIA
Cacciavano nel Parco del Vesuvio e, in successiva perquisizione domiciliare, detenevano
illegalmente cinque cardellini, un richiamo elettroacustico, e un fucile ad aria compressa cal. 4,5
illegalmente detenuto: denunciati tre bracconieri.
ilfattovesuviano.it

21/11/2016
Ottaviano  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Sorpreso dalla Forestale e guardie Enpa a caccia nel Parco Nazionale del Vesuvio: denunciato
56enne, sequestrati fucile e richiamo fonofil.
ilfattovesuviano.it

22/11/2016
Ravenna  *  Ravenna (RA)  EMILIA-ROMAGNA
Colto in flagranza di reato mentre stava cacciando, con l'ausilio di due richiami elettromagnetici, in
zona umida protetta  (ZPS) della provincia di Ravenna.
ravenna24ore.it

22/11/2016
Ceriale  *  Savona (SV)  LIGURIA
Recuperato e trasferito al centro di recupero di Bernezzo (CN), esemplare di Sparviere con le zampe
immobilizzate da un colpo di fucile.
ivg.it

22/11/2016
Aulla  *  Massa-Carrara (MS)  TOSCANA
Battuta di caccia, definita speciale ed autorizzata, al cinghiale in giornata di silenzio venatorio.
quinewslunigiana.it

23/11/2016
San Nicandro Garganico  *  Foggia (FG)  PUGLIA
Li fotografa e invia le immagini su WhatsApp al Comando stazione parco: individuati, con 
controllosulle schede anagrafiche del Comune e profili facebook, poi denunciati i due cacciatori in 
attività
venatoria nella riserva del Lago di Lesina.
foggiacittaaperta.it

23/11/2016
Roma  *  Roma (RM)  LAZIO
Bilancio operazione Recall dal 17 ottobre al 13 novembre nella provincia di Roma: i controlli 
effettuatidalla Forestale e guardie Lipu hanno prodotto 21 denunce e 37 sanzioni amministrative.
affaritaliani.it

Novembre

24/11/2016
Ponte di Legno  *  Brescia (BS) LOMBARDIA
Cervo intrappolato in un cappio da bracconaggio: era da tempo che stava lottando per liberarsi,
peggiorando così la situazione, e quando gli agenti della Polizia provinciale lo hanno trovato era 
ormaistremato.



geapress.org -Video

24/11/2016
Negrar  *  Verona (VR)  VENETO
In fondo agricolo località Case Anotlini, agenti della Polizia provinciale hanno rinvenuto reti per
l'uccellagione, richiami vivi non autorizzati e un richiamo elettroacustico: denunciato bracconiere.
larena.it

24/11/2016
Cittanova  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Esemplare di poiana rinvenuto agonizzante dal proprietario di un terreno agricolo: consegnato alle
guardie Anpana e inoltrato dal Cabs al Cras di Messina si spera, nonostante le gravissime 
condizioni,di poterlo salvare.
strettoweb.com

25/11/2016
Gragnano  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Denunciato cacciatore 51enne: lo hanno sorpreso all'alba mebtre stava cacciando con l'ausilio di un
richiamo acustico riproducente il canto del tordo.
sorrentopress.it

25/11/2016
Pompei  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Nella sua abitazione hanno rinvenuto 50 cardellini, oltre al altre specie protette, detenuti 
illegalmente:denunciato 67enne con l'accusa di maltrattamento di animali.
sorrentopress.it

25/11/2016
Cavaion Veronese  *  Verona (VR)  VENETO
Bracconiere 69enne denunciato dalla Polizia provinciale: sorpreso mentre catturava avifauna 
protettacon degli archetti.  Sequestrati due rami cosparsi di vischio, venti trappole e 18 esemplari 
ormai morti.
larena.it

Novembre

26/11/2016
Collesalvetti  *  Livorno (LI)  TOSCANA
Cacciatore 60enne multato: aveva sparato a un daino, pur non abilitato e con munizione spezzata,
ferendolo.  Il daino è poi morto dissanguato a bordo strada tra le braccia di automobilisti che per
un'ora avevano cercato di prestargli soccorso.
iltirreno.gelocal.it

26/11/2016
Capoterra  *  Cagliari (CA)  SARDEGNA
A pochi metri dalle abitazioni, agenti del CABS hanno rinvenuto 600 cappi-laccio per uccelli e 1 
laccioper cinghiali. Nei cappi vi erano diversi uccelli già morti soffocati.
geapress.org

26/11/2016

Ispica  *  Ragusa (RG)  SICILIA



Rinvenuto dalle guardie della Lipu, nella zona a protezione speciale dei Pantani Longarini,  un
esemplare di Airone Cenerino ferito: aveva un'ala maciullata da una fucilata e, nonostante le cure, è
morto al centro di Piazza Armerina.
corrierediragusa.it

26/11/2016
Maissana  *  La Spezia (SP)  LIGURIA
I titolari di azienda agricola hanno rinvenuto un Lupo morto nel loro giardino: aveva un foro sulla
schiena e il muso deturpato. La coppia ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con i lupi, né i
loro animali al pascolo,  e quello che hanno visto è stato orribile.
cittadellaspezia.com

27/11/2016
Palermo  *  Palermo (PA)  SICILIA
200 esemplari di avifauna protetta liberati e 25enne denunciato; questo è il risultato dei controlli 
dellaForestale  a Ballarò.
palermotoday.it

27/11/2016
Anzio  *  Roma (RM)  LAZIO
Denunciati dalla Forestale due cacciatori: sorpresi in località Spadellata mentre utilizzavano dei
richiami elettroacustici.
ilcaffe.tv

27/11/2016
Bergamo  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
Bilancio dell'ultima settimana CRAS Wwf Valpredina. Sono stati consegnati con ferite d'arma da 
fuoco: 2 esemplari di Gheppio , 2 Poiane e un Cigno Reale.
facebook.com/OasiValpredina

Novembre

27/11/2016
Afragola  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Cacciatore 60enne denunciato: Forestali e agenti Enpa lo hanno sorpreso mentre cacciava con
l'ausilio di un richiamo elettroacustico.  Rinvenuto altro richiamo rimasto in funzione dopo la fuga 
deiresponsabili.
italianews24.net

28/11/2016
Terracina  *  Latina (LT)  LAZIO
Pastore tedesco [Alma] uccisa da un cinghiale: lo scontro, in cui la cucciolona ha perso la vita, è
avvenuto a causa del cibo che era stato messo in una trappola per la cattura illegale di cinghiali.
www.geapress.org

28/11/2016
Arezzo  *  Arezzo (AR)  TOSCANA
Autorizzata battuta di caccia al cinghiale in centro città: l'ungulato era stato avvistato nella zona di 
viaTarlati , in prossimità del centro storico, e per la sua uccisione hanno fatto intervenire 22 
cacciatori.
toscanamedianews.it



28/11/2016
Cordenons  *  Pordenone (PN)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Dopo una battuta di caccia aveva dimenticato il fucile sul tetto dell'auto; l'arma non è stata ritrovata 
e ilcacciatore 53enne è stato denunciato per omessa custodia.
messaggeroveneto.gelocal.it

29/11/2016
Cividate Camuno  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Trasferito al cras di Paspardo esemplare di Poiana ferito da fucilata
bresciaoggi.it

29/11/2016
Giano dell'Umbria  *  Perugia (PG)  UMBRIA
Rinvenuti 18 bocconi avvelenati sparsi intorno a piazzole utilizzate dai cacciatori: si ipotizza che
potrebbe trattarsi di "guerre interne" tra cacciatori per l'accaparramento degli appostamenti alla
beccaccia.
tuttoggi.info

29/11/2016
Riccione  *  Rimini (RN)  EMILIA-ROMAGNA
Cacciatore denunciato dalla Polizia provinciale: in collaborazione con guardie Wwf, durante
perquisizione nella sua abitazione, sono state sequestrate gabbie trappole per mammiferi e uccelli.
Due merli sono stati affidati al CRAS gestito da Anpana.
altarimini.it

Novembre

30/11/2016
Reggio di Calabria  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Forestale denuncia due cacciatori: sorpresi mentre utilizzavano richiami elettroacustici.
ansa.it

30/11/2016
Terranova Sappo Minulio  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Cacciatore denunciato dalla forestale: sorpreso in località Galatoni mentre stava utilizzando un
richiamo elettroacustico.
ansa.it

30/11/2016
Varapodio  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Denunciato cacciatore: sorpreso dalla Forestale in località Giardino mentre stava utilizzando un
richiamo elettroacustico.
ansa.it

30/11/2016
Burolo  *  Torino (TO)  PIEMONTE
Cinghiale all'interno di un giardino, capriolo incastrato tra le sbarre di un cancello: ambedue erano
braccati dai cani dei cacciatori, ambedue avevano cercato scampo in via Asilo. Il cinghiale è stato
ucciso a fucilate dal sindaco cacciatore, il capriolo
youreporter.it/foto

30/11/2016



Burolo  *  Torino (TO)  PIEMONTE
Cinghiale all'interno di un giardino, capriolo incastrato tra le sbarre di un cancello: ambedue erano
braccati dai cani dei cacciatori, ambedue avevano cercato scampo in via Asilo. Il cinghiale è stato
ucciso a fucilate dal sindaco cacciatore, il capriolo è stato sbranato dai cani da caccia.
youreporter.it/foto

30/11/2016
Bova  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Cacciatore denunciato: è stato trovato in possesso di richiamo elettroacustico
ansa.it

oOo
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LE CRONACHE

DICEMBRE
01/12/2016
Acerra  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Due esemplari di Barbagianni feriti nel corso dell'ultimo mese in località Frassitelli : il secondo
episodio è avvenuto in giornata di silenzio venatorio.
ilgazzettinolocale.com

01/12/2016
Fiumicino  *  Roma (RM)  LAZIO
Stavano cacciando all'interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano: vistisi scoperti 
dallaForestale e guardie Lipu, hanno tentato invano la fuga: 7 denunciati, fucili sequestrati.
roma.repubblica.it

01/12/2016
Grisolia  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Denunciati due cacciatori di Santa Maria del Cedro: sorpresi mentre stavano cacciando in località
Valle, in pieno Parco Nazionale del Pollino.
quicosenza.it

01/12/2016
Lamezia Terme  *  Catanzaro (CZ)  CALABRIA
Airone Cenerino ferito dai pallini esplosi da un fucile da caccia: recuperato nel territorio di San 
PietroLametino sarà operato all'arto fratturato. E' il secondo Airone rinvenuto ferito da fucilate 
nell'ultimadecina di giorni.
quotidiano.net

02/12/2016
Palermo  *  Palermo (PA)  SICILIA
Nonostante i numerosi esposti del CABS  a Ballarò, in un anno, sono stati eseguiti solo tre 
interventida parte delle forze dell'ordine e meno di dieci denunce. In quel mercato, ogni domenica 
mattina,vengono venduti fino a 1.500 esemplari di avifauna protetta.
geapress.org



02/12/2016
Schio  *  Vicenza (VI)  VENETO
Cacciava pur non avendo licenza, né porto d'armi, in giornata di silenzio venatorio: denunciato dalla
Polizia provinciale un residente in congedo dall'attività di guardia forestale, sequestrati un merlo e 
untordo bottaccio uccisi.
vicenzatoday.it

Dicembre

02/12/2016
Altissimo  *  Vicenza (VI)  VENETO
Erano a caccia di Lepri ed hanno ucciso un capriolo, la cui caccia non era consentita,  peraltro con
munizione spezzata: fermati dalla Polizia provinciale hanno dichiarato di aver fatto una "stupidata".
Denunciati due cacciatori.
vicenzareport.it

02/12/2016
Selva di Progno  *  Verona (VR)  VENETO
Era in regola con il porto d'armi, ma non per il fucile che gli agenti della Forestale gli avevano visto
imbracciare poco prima nel bosco, dove  lo aveva nascosto prima di uscire allo scoperto: denunciato
cacciatore, sequestrato fucile con matricola abrasa.
larena.it

02/12/2016
Vestenanova  *  Verona (VR)  VENETO
Gli agenti della Forestale avevano rinvenuto nella sua proprietà due uccelli protetti usati come
richiami, un richiamo acustico, reti per uccellagione e, nel congelatore, esemplari di avifauna 
protetta:denunciato ex cacciatore cui era già stato ritirato il porto d’armi.
larena.it

03/12/2016
Brescia  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Trafitto da una tagliola, gettato in un recipiente della spazzatura: pettirosso vittima di bracconaggio 
apochi passi dal centro storico di Brescia. Non è il primo caso segnalato alla Forestale di animali
braccati in città
quibrescia.it

03/12/2016
Nibbiola  *  Novara (NO)  PIEMONTE
Cacciava con arma non consentita durante l'attività venatoria: cacciatore denunciato dalla Forestale,
sequestrato il fucile calibro 20.
ilvenerdiditribuna.it

03/12/2016
Uta  *  Cagliari (CA)  SARDEGNA
Rinvenuti dal CABS, a poche centinaia di metri dalla chiesetta di Santa Lucia,  40 cavi di acciaio 
per lacattura di ungulati: in due cavi erano intrappolate due Volpi strangolate, i cui musi contorti
raccontavano le terribili sofferenze patite prima di morire.
geapress.org

Dicembre



03/12/2016
Andria  *  Barletta-Andria-Trani (BT) PUGLIA
Rinvenuto, nei pressi del terrazzo di un'abitazione privata, un Gabbiano Reale: le analisi hanno
evidenziato la presenza di pallini da caccia.
videoandria.com

04/12/2016
Terni  *  Terni (TR)  UMBRIA
Proteste dei residenti: i cacciatori sparano troppo vicino alle case, tanto che hanno paura anche a
stendere il bucato; cittadino ha trovato un merlo morto, oltre a un paio di cartucce usate per 
ucciderlo,davanti al garage.
umbriaon.it

05/12/2016
Tortolì  *  Ogliastra (OG)  SARDEGNA
Recuperata dalle guardie ecozoofile dell'Ogliastra una Poiana ferita: le lesioni sono state procurate 
da lacci per bracconaggio.    
lanuovasardegna.gelocal.it

05/12/2016
Valduggia  *  Vercelli (VC)  PIEMONTE
Segnalazione: tra Borgosesia e Valduggia, gruppo di cacciatori si appostano alle 4 di notte nei 
boschi,impediscono ai cinghiali di allontanarsi dai corsi d'acqua dove erano scesi per bere e 
mangiare, per poi sparare loro all'alba.
notiziaoggi.it

05/12/2016
Ossana  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Sul tesserino aveva contrassegnato l'abbattimento di un cervo piccolo: denunciato cacciatore.
Intercettato dalla forestale, sono tornati insieme nell'area di caccia dove, oltre al corpo del piccolo,
hanno rinvenuto quello di Cerva adulta di cui è vietata
trentotoday.it

06/12/2016
Recoaro Terme  *  Vicenza (VI)  VENETO
Indagato Carabiniere con la passione della caccia: in località Tanzetta,  la Polizia provinciale aveva
rinvenuto in un deposito un camoscio abbattuto da poche ore, una rete, nel congelatore sette teste di
capriolo e camoscio.
direttanews.it

Dicembre
06/12/2016
Brescia  *  Brescia (BS) LOMBARDIA
Nel Centro di recupero di Paspardo, dall'inizio della stagione venatoria ad oggi, sono stati ricoverati
undici esemplari di specie protette feriti da fucilate: successivamente sei esemplari sono deceduti e
due non potranno mai più tornare in natura.
quibrescia.it

06/12/2016
Santu Lussurgiu  *  Oristano (OR)  SARDEGNA
Hanno filmato la battuta di caccia al cinghiale e poi lo hanno postato su You tube: denunciati due
cacciatori per la mancata osservanza delle distanze dalla strada, su cui hanno ucciso un cinghiale.



unionesarda.it

06/12/2016
Massa Martana  *  Perugia (PG)  UMBRIA
Cacciatore denunciato dalle guardie del Wwf: aveva abbattuto 10 fringuelli con l'ausilio di un 
richiamoelettronico.
perugiatoday.it

07/12/2016
San Piero Patti  *  Messina (ME)  SICILIA
Rinvenuta da Ancr una gabbia a ghigliottina per la cattura dei cinghiali.
nuovosud.it

07/12/2016
Serra Pedace  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Denunciato cacciatore: stava utilizzando un fucile privo del riduttore, e quindi poteva esplodere un
maggior numero di proiettili rispetto a quelli legalmente consentiti
wesud.it

07/12/2016
Martina Franca  *  Taranto (TA)  PUGLIA
Cacciavano all'interno della Riserva Naturale Orientata Regionale “Bosco Pianelle”: denunciati due
cacciatori, sequestrati i fucili, tordi e merli appena abbattuti.
tarantobuonasera.it

Dicembre

07/12/2016
Milazzo  *  Messina (ME)  SICILIA
Rinvenuto da alcuni passanti un esemplare di Poiana ferito: trasferita al Cras di Messina, le
radiografie hanno confermato che era stata abbattuta da una fucilata.
messina.blogsicilia.it

07/12/2016
San Giovanni in Fiore  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Sorpreso a cacciare all'interno del Parco Nazionale della Sila: denunciato cacciatore.
wesud.it

09/12/2016
Orgosolo  *  Nuoro (NU) SARDEGNA
Durante un servizio di controllo è stato fermato e, all'interno della sua auto avvolto in un 
asciugamano,gli agenti hanno rinvenuto un fucile con matricola abrasa: arrestato cacciatore 
mamoiadino.
unionesarda.it

09/12/2016
Busseto  *  Parma (PR)  EMILIA-ROMAGNA
Cacciatore entra nel bar vicino alla piazza principale e, dopo qualche bicchiere di vino, molesta la
barista: denunciato per omessa custodia del fucile che aveva lasciato in bella vista nella sua auto.
parmapress24.it

10/12/2016



Ischia  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Recuperato dalle guardie Enpa esemplare di poiana: aveva l'addome probabilmente pieno di pallini 
euna zampa gravemente ferita dalla fucilata.
napoli.repubblica.it

10/12/2016
Rapolano Terme  *  Siena (SI)  TOSCANA
Due cacciatori denunciati dalla Forestale per caccia in periodo di divieto e con mezzi non 
consentiti:dall'interno del fuoristrada illuminavano con un faro il lato strada, e all'interno 
dell'abitacolo avevanoun fucile pronto all'uso.
arezzonotizie.it

10/12/2016
Quattro Castella  *  Reggio nell'Emilia (RE)  EMILIA-ROMAGNA
Caccia al cinghiale nell'Oasi di Bianello: nonostante l'appello delle associazioni animaliste, i
cacciatori sono entrati nell'area protetta e hanno ucciso sette cinghiali, mentre gli altri saranno
ricollocati.
m.gazzettadireggio.gelocal.it

Dicembre

11/12/2016
Gualdo Cattaneo  *  Perugia (PG)  UMBRIA
Alla vista delle guardie Wwf, è fuggito portando con sé gli animali uccisi e  lasciato a terra bisaccia
contenente fucili e documenti: le successive verifiche hanno portato al sequestro di 14 fucili, 
centinaiadi munizioni, due licenze caccia ritirate. I
ilmessaggero.it

11/12/2016
San Giuseppe Vesuviano  *  Napoli (NA) CAMPANIA
Già noto per illeciti riferiti a fauna protetta, nel suo giardino sono state rinvenute gabbie contenenti
numerosi esemplari di avifauna protetta, due gabbie trappole, una rete per uccellagione, due cani
sprovvisti di microchip
ilgazzettinovesuviano.com

11/12/2016
Bagolino  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciato cacciatore 23enne: sorpreso dalla Forestale in località Cerreto mentre controllava le reti
per l'uccellagione, in cui erano rimasti intrappolati, ancora vivi,  un merlo e un pettirosso .
vallesabbianews.it

12/12/2016
Lauco  *  Udine (UD)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Notati dalla Forestale mentre stavano usando un faro per la caccia notturna, anziché fermarsi sono
saliti su due diverse auto e quella guidata da un 72enne ha forzato il posto di blocco così colpendo 
un agente: denunciati due bracconieri
messaggeroveneto.gelocal.it

12/12/2016
Roccalbegna  *  Grosseto (GR)  TOSCANA
Wwf denuncia: ancora una volta i cacciatori hanno incitato i cani ad entrare nella Riserva regionale 
eOasi Wwf Bosco Rocconi per braccare e  far uscire i cinghiali.  Panico tra gli animali e le persone.



iltirreno.gelocal.it; ilgiunco.net

12/12/2016
Foza  *  Vicenza (VI)  VENETO
Fonte anonima aveva segnalato l'uccisione di un Cervo: le indagini si sono concentrate su persone
che avevano trascorsi di bracconaggio e in quattro sono stati denunciati dalla Forestale.
ilgiornaledivicenza.it

Dicembre

12/12/2016
Palermo  *  Palermo (PA)  SICILIA
CABS denuncia: dopo il blitz delle forze dell'ordine, avvenuto la settimana scorsa, il Mercato 
Ballarò èstato nuovamente occupato dai bracconieri. In vendita erano esposti un centinaio di 
cardellini, oltre afanelli ed altri fringillidi protetti.
palermo.blogsicilia.it

12/12/2016
San Giovanni in Fiore  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Denunciato mentre stava cacciando nel Parco della Sila in  località Germano: sequestrati un fucile,
munizioni e un esemplare di beccaccia abbattuto poco prima.
sibarinet.it

12/12/2016
Brindisi  *  Brindisi (BR)  PUGLIA
Stava cacciando negli uliveti quando, notati gli agenti della Forestale, è scappato è si rinchiuso in un
deposito agricolo di sua proprietà: denunciato bracconiere 59enne incensurato.
brindisisera.it

13/12/2016
Massa  *  Massa-Carrara (MS)  TOSCANA
Stava infilando  in una piccola gabbia tre uccellini appena catturati con la rete: scoperto dalla
Forestale e denunciato per uccellagione, utilizzo di richiamo elettroacustico.
lanazione.it

14/12/2016
Acquasparta  *  Terni (TR)  UMBRIA
Rinvenuto un Lupo decapitato tra la frazione di Praccia e quella di Macerina.
umbriaon.it
15/12/2016

Ardara  *  Sassari (SS)  SARDEGNA
Rinvenuto raro esemplare di Cicogna nera ucciso a fucilate.
lanuovasardegna.gelocal.it

15/12/2016
Messina  *  Messina (ME)  SICILIA
Trentatre misure cautelari per attività di bracconaggio nel Parco dei Nebrodi, e macellazione
clandestina. Alcuni capi d'accusa: furto, maltrattamento e uccisione animale, commercio di sostanze
alimentari nocive, truffa aggravata, abuso d'ufficio
.thesocialpost.it



Dicembre

16/12/2016
Perdasdefogu  *  Ogliastra (OG)  SARDEGNA
Rinventuto nel Parco Naturale Bruncu Santoru un esemplare di Cervo maschio: i tre fori nel collo 
nonlasciano dubbi sul fatto che gli hanno sparato con un fucile.
vistanet.it

16/12/2016
Nola  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Soccorsa una Poiana con evidenti ferite d'arma da fuoco: trasferita al Frullone di Napoli
ilfattovesuviano.it

16/12/2016
Cagliari  *  Cagliari (CA)  SARDEGNA
Bilancio del campo antibracconaggio della Lipu nei boschi di Gutturo Mannu: rimosse 1.122 
trappole sia aeree sia a terra, 113 cavi di acciaio per la cattura di mammiferi gatti selvatici compresi.
quotidiano.net

16/12/2016
Cagliari  *  Cagliari (CA)  SARDEGNA
Durante una perlustrazione dei boschi, i volontari Lipu hanno rinvenuto appesi alle trappole, ed 
ormaimorti, 3 tordi, 2 pettirossi, 1 occhiotto, cinciarella. Liberati un verdone e un piccolo cinghiale.
quotidiano.net

17/12/2016
Lavello  *  Potenza (PZ)  BASILICATA
Denunciati dai Carabinieri due bracconieri di 51 e 47 anni: sorpresi a Gaudiano, avevano catturato 
37esemplari di avifauna protetta, utilizzando 4 richiami vivi legati con un filo di nylon ad alcune
attrezzature.
lagazzettadelmezzogiorno.it

17/12/2016
Gorizia  *  Gorizia (GO)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Sorpresi all'alba dalla Forestale: denunciati due giovani che stavano posizionando dei lacci a
strangolo per la cattura di ungulati.
messaggeroveneto.gelocal.it

17/12/2016
Cercivento  *  Udine (UD)  FRIULI-VENEZIA GIULIA
Denunciati due cacciatori: soci della riserva di Cercivento, sono stati colti in fragranza di reato 
mentresparavano da un auto in corsa su strada asfaltata vicino alle abitazioni.
messaggeroveneto.gelocal.it

Dicembre

17/12/2016
Aci Catena  *  Catania (CT)  SICILIA
Scoperti dalla forestale, nonostante avessero cercato di nascondersi tra gli anfratti della riserva
naturale orientata di Sambughetti Campanito, dove stavano cacciando: denunciati tre cacciatori.
vivienna.it



19/12/2016
Vicenza  *  Vicenza (VI)  VENETO
Denunciato Z. J ritenuto responsabile di traffico e commercio di avifauna protetta: sequestrati 3.700
esemplari di uccelli di 30 specie diverse, non cacciabili.
vicenzatoday.it

19/12/2016
Vicenza  *  Vicenza (VI)  VENETO
Blitz della Forestale nei ristoranti di tutto il vicentino: sequestrati 200 esemplari appartenenti a 
specieprotette quali Pispole, Cardellini, Fringuelli, Codirossi, Verzellini
vicenzatoday.it

19/12/2016
Montebuono  *  Rieti (RI)  LAZIO
Controlli della Forestale: sanzioni amministrative a cacciatori per il mancato versamento della 
polizzaassicurativa, rinnovo porto di fucile, sconfinamento ambito territoriale di caccia.
rietilife.com

19/12/2016
Casola Valsenio  *  Ravenna (RA)  EMILIA-ROMAGNA
Identificati i due cacciatori filmati dalla fototrappola: accompagnati da tre cani, cacciavano 
all'internodell'Oasi di protezione "Monte Mauro".
ravenna24ore.it

19/12/2016
Ottaviano  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Denunciato cacciatore 51enne per utilizzo di richiamo elettroacustico.
ilfattovesuviano.it

19/12/2016
Collevecchio  *  Rieti (RI)  LAZIO
Denunciati due cacciatori: cacciavano con fucile in grado di esplodere un numero superiore di
proiettili rispetto a quelli consentiti.
rietilife.com

Dicembre

19/12/2016
Petilia Policastro  *  Crotone (KR)  CALABRIA
Denunciati tre cacciatori vicentini: alle pendici della Sila, avevano abbattuto 22 esemplari di 
Fringuellied un Verzellino.
ilcrotonese.it

19/12/2016
Nola  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Denunciato 19enne che vendeva su "subito.it" esemplari di avifauna protetta: nella sua abitazione
sono stati rinvenuti 20 fringuelli, una gabbia e rete per uccellagione.
ilfattovesuviano.it

20/12/2016
Odolo  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciati tre titolari di ristorante: la Forestale ha sequestrato nel loro locale 500 uccelli protetti. 



150erano già infilzati negli spiedini e pronti per essere serviti ai clienti, mentre altri 350 sono stati 
rinvenutinel freezer di casa di uno dei so
quibrescia.it

20/12/2016
Casto  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciato capannista: utilizzava richiami acustici, richiami vivi non consentiti, detenzione e
abbattimento di specie protette.
quibrescia.it

20/12/2016
Bione  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Denunciato dalla Forestale migratorista per le pessime condizioni in cui versavano i richiami vivi.
quibrescia.it

20/12/2016
Bione  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Sorpreso in flagranza di reato mentre sparava a delle passere scopaiole: Non era la prima volta che
sparava ad esemplari di specie protette pertanto, oltre a denuncia, gli è stato ritirato il porto di 
fucile.
quibrescia.it

20/12/2016
Bagnolo Mella  *  Brescia (BS)  LOMBARDIA
Avevano ucciso una tortora dal collare a due passi dal centro del paese e, dopo aver capito che erano
stati scoperti dai volontari della provincia, sono fuggiti. Identificati e denunciati due cacciatori.
quibrescia.it

Dicembre

20/12/2016
Enna  *  Enna (EN) SICILIA
Dopo precipitosa fuga sono stati intercettati dalla Forestale: stavano cacciando all'interno della
Riserva di Monte Campanito.  Il Wwf chiederà il ritiro del porto d'armi.
enna.blogsicilia.it

21/12/2016
Cellino San Marco  *  Brindisi (BR)  PUGLIA
Albano Carrisi sporgerà denuncia contro ignoti: nella sua proprietà ha rinvenuto un Airone ucciso 
dauna fucilata. "Qui negli anni Settanta sembrava di stare in Vietnam, si continuava a sparare ogni
giorno, a ogni ora"
bari.repubblica.it

21/12/2016
Cervinara  *  Avellino (AV)  CAMPANIA
La Forestale ha rinvenuto un fucile da caccia con matricola abrasa all'interno del Parco regionale 
delPartenio.  Il nascondere i fucili da caccia in montagna, pronti per attività di bracconaggio, è 
fenomenoin forte ascesa.
avellino.zon.it

21/12/2016
Lucca  *  Lucca (LU)  TOSCANA



Pensionato denunciato dalla Forestale: sorpreso in flagranza di reato mentre stava accendendo una
serie di richiami acustici. Rinvenuti, sia in un capanno di sua proprietà sia nell'abitazione, esemplari
di avifauna catturati con le reti.
iltirreno.gelocal.it

22/12/2016
San Giovanni a Piro  *  Salerno (SA)  CAMPANIA
Denunciato per maltrattamento di animali e uccellagione: liberati 52 cardellini appena catturati e
sequestrati 169 uccelli, anche di specie esotiche, rinvenuti nell'abitazione dell'uomo.
italia2tv.it

22/12/2016
Quartu Sant'Elena  *  Cagliari (CA)  SARDEGNA
Denunciati dalla Forestale un 57enne e un 44enne: praticavano l'uccellagione all'interno del Parco
Naturale Regionale Molentargius.  Liberati dalle reti  250 storni, mentre altri 730 sono stati 
rinvenuti
nei freezer delle rispettive abitazioni.
ansa.it

Dicembre

22/12/2016
Siracusa  *  Siracusa (SR)  SICILIA
Minacce ai responsabili e danneggiato un mezzo della Foondazione  Stiftung Pro Artenvielfalt (Spa 
–Fondazione Pro Biodiversità): la Fondazione, dopo aver acquistato il Pantano Cuba, grazie alle
donazioni di oltre 29.000 tedeschi, ha perfezionato l'acquisto del Pantano Logarini. I 
cacciatori/bracconieri non hanno gradito. 
greenreport1.rssing.com

23/12/2016
Frosolone  *  Isernia (IS)  MOLISE
Quindici cacciatori sanzionati dalla Forestale: avevano abbattuto numerosi cinghiali, però sui
medesimi non erano stati effettuati gli esami sulla trichinosi.
corrierecaserta.it

23/12/2016
Bagno a Ripoli  *  Firenze (FI)  TOSCANA
Testimonianza di un cittadino: battuta di caccia al cinghiale non segnalata con prevista 
cartellonistica,in giornata di silenzio venatorio, all'interno del parco di Mondeggi meta di pic-nic, 
ciclisti, podisti amanti della passeggiate.
quiantella.it

24/12/2016
Bergamo  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
Ultimo aggiornamento CRAS Wwf Valpredina sugli animali ricoverati per ferite causate da fucilate: 
3 Poiane, 1 Airone Guardabuoi, 1 Sparviere, 1 Gheppio.
facebook.com/OasiValpredina

24/12/2016
Massarosa  *  Lucca (LU)  TOSCANA
Capriolo ucciso: gli hanno sparato all'addome vicino alle abitazioni di Piano di Conca, e lasciato
agonizzante davanti alla porta di casa di una famiglia. E' deceduto durante le operazioni di recupero.



iltirreno.gelocal.it

25/12/2016
Rovigo  *  Rovigo (RO)  VENETO
Denunciati dalla Polizia provinciale: nel pomeriggio del giorno di Natale avevano ucciso una Lepre, 
lacui caccia era chiusa dal primo dicembre.
ilrestodelcarlino.it

27/12/2016
Catanzaro  *  Catanzaro (CZ)  CALABRIA
Poiana ferita da una fucilata che ieri volava libera nei pressi di un centro abitato: recuperata dal 
Wwf èstata trasferita al Cras di Catanzaro.
oltrelostretto.blogsicilia.it

Dicembre

27/12/2016
Vigevano  *  Pavia (PV)  LOMBARDIA
Rinvenuto un Airone ucciso da una fucilata.
ricerca.gelocal.it

27/12/2016
Trapani  *  Trapani (TP)  SICILIA
Rinvenuta una poiana uccisa da una fucilata davanti al cancello della famiglia di Enrico Rizzi: nei
giorni scorsi Rizzi, Presidente del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali, aveva pubblicato sul 
profilofacebook alcuni post contro caccia e cacciatori.
quotidiano.net

27/12/2016
Sant'Onofrio  *  Vibo Valentia (VV)  CALABRIA
Denunciati due cacciatori provenienti dal reggino: avevano modificato i loro fucili in modo da
consentire l'esplosione di un numero maggiore di proiettili, in parte a palla e pallettoni, rispetto a
quelli previsti per legge.
ilredattore.it

27/12/2016
Siena  *  Siena (SI)  TOSCANA
Risultati ricerca del Dipartimento di scienza della vita: il 70% degli Istrici monitorati è stato ucciso
causa azioni di bracconaggio. Il 44,4% entro i primi 3 mesi dall'identificazione radio.
greenreport.it

27/12/2016
Trissino  *  Vicenza (VI)  VENETO
Rinvenuto, vicino a via Scorloni, un Tasso ucciso da una fucilata, dopo essere rimasto
intrappolato in tagliola: non è stato ucciso sul luogo del ritrovamento, e rappresente Enpa è convinto
che l'azione sia stata eseguita in sfregio agli animalisti
ilgiornaledivicenza.it

27/12/2016
Gioia Tauro  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Poiana ferita da una fucilata salvata dagli uomini del Reparto Elitrasportato "Cacciatori" dei
Carabinieri: il rapace è stato trasferito al Cras di Catanzaro.



21righe.it

28/12/2016
Capoterra  *  Cagliari (CA)  SARDEGNA
Battuta di caccia al cinghiale all'interno del Parco Regionale di Gutturo Manno: 16 indagati, tra cui 
5 bracconieri, sequestrati 10 cinghiali e un cinghiale appena ucciso.
ansa.it

Dicembre

28/12/2016
Isernia  *  Isernia (IS)  MOLISE
Due cacciatori denunciati dalla Forestale: ambedue cacciavano con fucile che consentiva di
esplodere un numero superiore di proiettili, rispetto a quello previsto per legge.
ansa.it

29/12/2016
Rosolini  *  Siracusa (SR)  SICILIA
Un Biancone, raro rapace con poche migliaia di coppie in Europa, è stato ferito da una fucilata:
ricoverato presso il centro di recupero di contrada Ronza, ha riportato una frattura all'ala destra.
siracusa.blogsicilia.it

29/12/2016
Borgosesia  *  Vercelli (VC)  PIEMONTE
Arrestati un bracconiere, già noto per reati in materia di armi,  e l'amico cacciatore: trasportavano
sull'auto un fucile con matricola abrasa, ed altro regolarmente detenuto, ai quali erano state 
applicate torce per la caccia notturna.
infovercelli24.it

29/12/2016
Vieste  *  Foggia (FG)  PUGLIA
Canile di Vieste: la maggior parte dei cani randagi sono stati abbandonati, in aree rurali, da
"bracconieri" perché non portati per la caccia e sono privi di microchip. Spesso li trovano morti 
perché finiscono nelle trappole per cinghiali. 
teleradioerre.it

30/12/2016
Miradolo Terme  *  Pavia (PV)  LOMBARDIA
Avevano installato un impianto con canne di bambù, alte fino a otto metri, le cui sommità erano
completamente invischiate: denunciati dalle guardie Wwf due cacciatori bresciani, mentre il terzo
facente parte del gruppetto è riuscito a fuggire.
laprovinciapavese.gelocal.it

30/12/2016
Peschici  *  Foggia (FG)  PUGLIA
Individuati dalla Forestale tre cacciatori all'interno del Parco Nazionale del Gargano: due riescono a
dileguarsi tra la vegetazione, mentre il terzo è stato raggiunto e denunciato. Sequestrati fucile,
munizioni e radio portatile ricetrasmittente
manfredonianews.it

Dicembre



30/12/2016
Gragnano  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Rinvenuto dai volontari Anpana Oepa, nella Valle dei Mulini, esemplare di Poiana ucciso da una
fucilata.
puntostabianews.it

30/12/2016
Ascoli Piceno  *  Ascoli Piceno (AP)  MARCHE
Lac protesta per la strage di cinghiali: complimenti al sindaco che con ordinanza ha autorizzato  la
battuta di caccia in area vietata per legge, in quanto devastata da un incendio, e alla squadra
caccia che ha ucciso un cucciolo .
tmnotizie.com

30/12/2016
Boville Ernica  *  Frosinone (FR)  LAZIO
Piovono uccellini: fucilate esplose in direzione degli alberi adiacenti al campo da calcio Montorli,
hanno colpito una tortora dal collare  poi caduta in fin di vita a due passi dagli atleti che si stavano
allenando.
ciociariaoggi.it

oOo
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GENNAIO
01/01/2017
Teano  *  Caserta (CE)  CAMPANIA
70enne finito nella trappola per cinghiali: era andato a raccogliere della verdura,  è inciampato nel
laccio, e per tre ore è rimasto a testa in giù a fissare il fondo di un dirupo.  E' accaduto in una zona
faunistica di ripopolamento.
ilmattino.it

02/01/2017
Tione degli Abruzzi  *  L'Aquila (AQ)  ABRUZZO
Ucciso per mano umana uno  dei quattro Aironi divenuti stanziali e vanto del paese, oltre che
attrazione turistica: il corpo è stato rinvenuto da un residente in area vietata alla caccia.
abruzzoweb.it

02/01/2017
Orune  *  Nuoro (NU)  SARDEGNA
Arrestato bracconiere 50enne: i carabinieri hanno sorpreso l'allevatore mentre stava posizionando
delle trappole per la cattura di ungulati.
sardegnareporter.it

03/01/2017
Negrar  *  Verona (VR)  VENETO
Caccia al cinghiale vicino alle abitazioni: i residenti hanno visto un cinghiale femmina, seguita da 
unpiccolo, che correva tra le villette e i rimbombi delle fucilate facevano tremare i vetri.



larena.it

03/01/2017
Saltara  *  Pesaro e Urbino (PU)  MARCHE
Arrestato 64enne: era in possesso di arma rudimentale da lui costruita, composta da canne in ferro
imbullonate a strutture fisse con percussore azionato a mano, o con sistema a leva, in grado di
esplodere cartucce a pallettoni.
corriereadriatico.it

03/01/2017
Laerru  *  Sassari (SS)  SARDEGNA
Stragi di gatti, cani da caccia, da pastore o da compagnia, volpi, falchi, poiane, corvi reali e 
cinghiali:da settembre, in coincidenza con l'inizio della stagione venatoria, nella campagna sono 
statidisseminati bocconi avvelenati.
lanuovasardegna.gelocal.it

Gennaio

04/01/2017
Settimo Torinese  *  Torino (TO) PIEMONTE
Sorpresi mentre erano a caccia di Lepri vicino al centro commerciale: denunciati dai carabinieri due
bracconieri di origini cinesi.  Sequestrati una carabina ad aria compressa, tre coltelli da cucina, un
tubo metallico e due lepri appena abbattute.
torinotoday.it

04/01/2017
Arena  *  Vibo Valentia (VV)  CALABRIA
Poiana ferita rinvenuta da un cittadino:  colpita da una fucilate che le ha fratturato l'ala e lesionato 
unocchio. Trasferita al CRAS di Catanzaro, non tornerà più a volare.
oltrelostretto.blogsicilia.it

05/01/2017
Caserta  *  Caserta (CE)  CAMPANIA
Rinvenuto esemplare di Moretta [Bruno] ferito da fucilata: trasferito al Cras del Frullone a Napoli.
napoli.repubblica.it

05/01/2017
Comacchio  *  Ferrara (FE)  EMILIA-ROMAGNA
Sorpresi dalla Polizia provinciale mentre cacciavano nelle valli lagunari ricadenti nella zona di pre-
Parco, in orario notturno e con l'ausilio di un'illegale richiamo acustico: denunciati due cacciatori
comacchiesi.
www.estense.com

06/01/2017
Arco  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Durante i controlli sul monte Biaina, intensificati dopo un incendio che ha distrutto 400mq di bosco 
-incendio sviluppatosi da un capanno utilizzato per la caccia la cui origine sarebbe da ricercarsi in
dissidi tra doppiette - la forestale ha denunciato
trentinocorrierealpi.gelocal.it

06/01/2017
Caivano  *  Napoli (NA)  CAMPANIA



Cacciavano di notte con l'ausilio di richiamo elettroacustico nei laghetti artificiali in prossimità dei 
RegiLagni: denunciati dall'Enpa due cacciatori.
ilgazzettinovesuviano.com

08/01/2017
Curino  *  Biella (BI)  PIEMONTE
Sorpreso dai Carabinieri di Crevacuore mentre stava cacciando caprioli senza esserne autorizzato,
munito peraltro di radio scanner in grado di ascoltare le comunicazioni delle forze dell'ordine :
denunciato cacciatore 75enne milanese.
newsbiella.it; ecodibiella.it

Gennaio

08/01/2017
Rezzoaglio  *  Genova (GE)  LIGURIA
Lupo ucciso: rinvenuto da un escursionista, presentava un evidente ferita da arma da fuoco,
probabilmente una carabina. L'esemplare, un giovane maschio di circa un anno e mezzo, è stato
consegnato al CRAS dell'Enpa di Campomorone.
genova24.it

09/01/2017
Reggio di Calabria  *  Reggio di Calabria (RC)  CALABRIA
Dieci persone indagate per il delitto di associazione a delinquere per il commercio di avifauna
protetta: nelle perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti 2.000 esemplari vivi liberati, 90  ormai 
morti,reti per uccellagione, richiami elettromagnetici
www.yeslive.it-video

10/01/2017
Gravellona Lomellina  *  Pavia (PV)  LOMBARDIA
Sequestrati un'Anatra usata come richiamo priva di anello inamovibile, e un fucile che consentiva
l'esplosione di un numero superiore di cartucce rispetto a quelle consentite: denunciato cacciatore.
oltrelostretto.blogsicilia.it

11/01/2017
Ascoli Piceno  *  Ascoli Piceno (AP)  MARCHE
Caccia agli ungulati alle porte della città: uccisi altri otto cinghiali sopra le villette di Monterocco.
corriereadriatico.it

11/01/2017
L'Aquila  *  L'Aquila (AQ)  ABRUZZO
Wwf denuncia: nonostante la legge 157/92 preveda il divieto di cacciare su terreni in tutto o parte
coperti di neve, cacciatori senza scrupoli, in mancanza di controlli,  hanno fatto strage di fauna
selvatica. La regione avrebbe dovuto sospendere la caccia
primadanoi.it

11/01/2017
Semproniano  *  Grosseto (GR)  TOSCANA
Cacciavano il cinghiale all'interno della riserva di Rocconi: denunciati dalla Polizia provinciale. Era 
datempo che attivisti del Wwf  segnalavano le illegali presenze e il fatto che, più di una volta, i 
visitatori sisono trovati circondati da cinghiali feriti e mute di cani.
iltirreno.gelocal.it



12/01/2017
Camerota  *  Salerno (SA)  CAMPANIA
Lupo rinvenuto sulle colline di Lentiscosa, nel Parco Nazionale del Cilento: l'esemplare adulto
maschio di 40 chili è stato ucciso a fucilate.  Il suo corpo sarà imbalsamato.
napoli.repubblica.it

Gennaio

12/01/2017
Albenga  *  Savona (SV)  LIGURIA
Attività di bracconaggio in città: un pensionato, a passeggio con il suo cane nella centrale piazza
Europa, sentendo un battito di ali ai piedi di un albero è intervenuto e salvato un uccellino 
imprigionatoin una trappola a lenza.
ivg.it

13/01/2017
Pieve Albignola  *  Pavia (PV)  LOMBARDIA
Rinvenuto esemplare di Cormorano con la testa maciullata da una fucilata: un giovane pescatore ha
assistito alla sua uccisione, a poche decine di metri dal Po.
laprovinciapavese.gelocal.it

13/01/2017
Castiglione d'Orcia  *  Siena (SI)  TOSCANA
Intervento dei VV.FF per recuperare i corpi di un cinghiale e un cane da caccia:  durante una battuta 
dicaccia, in giornata di silenzio venatorio, i due animali avevano oltrepassato il recinto di una 
puzzolaia esono morti a causa dei gas letali
toscanamedianews.it

13/01/2017
Lesina  *  Foggia (FG)  PUGLIA
Gli ornitologi la stavano osservando con i binocoli e sono stati testimoni della sua uccisione:
esemplare di Oca collorosso, specie minacciata tipica delle aree russe, è stata abbattuta a fucilate.
statoquotidiano.it

13/01/2017
Follonica  *  Grosseto (GR)  TOSCANA
Denunciato cacciatore: sorpreso in zona di ripopolamento e cattura, mentre prelevava un pettirosso
da una tagliola, per poi riarmarla, ricoprirla di terra lasciando scoperto un "Gremitolo", usato come
esca per attirare gli uccellini. Sequestrate 37 tagliole.
ilgiunco.net

13/01/2017
Zapponeta  *  Foggia (FG)  PUGLIA
Da giorni neve e gelo dominano su tutto il territorio della Basilicata e della Puglia, ma i fucili non
tacciono: rinvenuta raro esemplare di Moretta tabaccata uccisa dai pallini di piombo.
statoquotidiano.it

14/01/2017
Grosio  *  Sondrio (SO)  LOMBARDIA
Salvato dalla Forestale esemplare di Stambecco ferito da fucilata.
grosio.netweek.it



Gennaio

14/01/2017
Savona  *  Savona (SV)  LIGURIA
Poiana con ferite di arma da fuoco: consegnata al CRAS di Valpredina da un privato cittadino
bergamasco, che si trovava in provincia di Savona per ragioni di lavoro.
facebook.com/OasiValpredina

15/01/2017
Perugia  *  Perugia (PG)  UMBRIA
Temperature rigide, neve e cacciatori di frodo scatenati: attivista Wwf ha segnalato di aver visto un
carniere di almeno 24 beccacce, quando il limite giornaliero è di tre per singolo cacciatore.
corrieredellumbria.corr.it

15/01/2017
Zagarise  *  Catanzaro (CZ)  CALABRIA
Rara Aquila minore ferita dai pallini esplosi da fucile: rinvenuta da un passante che le ha prestato le
prime cure, è stata ricoverata al Cras di Catanzaro.
palermo.blogsicilia.it

15/01/2017
Castroregio  *  Cosenza (CS)  CALABRIA
Rinvenuto esemplare di Gufo ferito da una fucilata: ricoverato al Cras di Rende, le radiografie 
hannoevidenziato alcune fratture alari.
ansa.it

16/01/2017
Napoli  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Durante il primo convegno regionale sulle zoomafie, l'Eital ha presentato dossier sulle attività di
contrasto al bracconaggio nel corso dell'anno 2016.
metropolisweb.it

17/01/2017
Foggia  *  Foggia (FG)  PUGLIA
Le attività di bracconaggio sono  gestite dai clan: i volontari Lipu e Wwf sono oggetto di minacce
esplicite e danneggiamenti alle auto.
bari.repubblica.it

17/01/2017
Cles  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Denunciato cacciatore: dall'interno della propria autovettura si stava preparando a sparare con 
fucile,appoggiato a supporto montato al finestrino,  munito di silenziatore.
ildolomiti.it

Gennaio

17/01/2017
Novaledo  *  Trento (TN)  TRENTINO-ALTO ADIGE
Denunciati due cacciatori: accusati di sconfinamento in altra riserva di caccia, distanza non 
consentitadalla ferrovia e, uno di loro, per omessa custodia dell'arma che, durante successivo turno 
di lavoro,aveva lasciata incustodita nell'auto
ildolomiti.it



17/01/2017
Manduria  *  Taranto (TA)  PUGLIA
Nel bosco Cuturi, riserva tutelata, oltre ai fiori un tappeto di cartucce; due agricoltori hanno trovato 
larete metallica piegata all'interno per permettere il passaggio ai bracconieri.
lavocedimanduria.it

18/01/2017
Comacchio  *  Ferrara (FE)  EMILIA-ROMAGNA
Denunciati tre cacciatori: avevano rimosso il fermo del fucile riuscendo così ad esplodere più colpi
rispetto a quelli consentiti.
estense.com

18/01/2017
Comacchio  *  Ferrara (FE)  EMILIA-ROMAGNA
Denunciati due cacciatori: utilizzavano un richiamo acustico elettromagnetico. Sequestrati fucili ed
esemplari di germani reali.
estense.com

18/01/2017
Triora  *  Imperia (IM) LIGURIA
Denunciati vigile urbano e componente del comparto alpino, ambedue cacciatori: sorpresi 
all'internodi un casone dove stavano macellando un capriolo, la cui caccia è vietata, ucciso poco 
prima duranteuna battuta al cinghiale.
sanremonews.it

18/01/2017
Pontremoli  *  Massa-Carrara (MS)  TOSCANA
Cava abbandonata usata come poligono di tiro: denunciato cacciatore 56enne per violazione dell'art. 
703c.p. (esplosioni pericolose), visto che la cava si trova a meno di 100mt dalla statale e abitato,  e
caccia in giorno di silenzio venatorio.
lanazione.it

Gennaio

19/01/2017
Pistoia  *  Pistoia (PT)  TOSCANA
Il gelo nelle Padule di Fucecchio, sta creando enormi difficoltà agli animali nel procacciarsi il cibo.
Cacciatori della zona hanno riferito che loro "colleghi" hanno rotto il ghiaccio e compiuto vere e 
propriestragi: nelle zone liberate, anatre ed uccelli sono volati a frotte per mangiare divenendo così 
facili bersagli.
luccaindiretta.it

20/01/2017
Viterbo  *  Viterbo (VT)  LAZIO
A pochi passi dal centro della frazione di San Martino, personale della riserva naturale del Lago di
Vico ha liberato un Tasso che era intrappolato in un laccio da bracconaggio.
tusciaweb.eu

22/01/2017
Pavia  *  Pavia (PV)  LOMBARDIA
Dopo aver visto arrivare i volontari del CABS, ha puntato il fucile ed ucciso 8 delle 14 anatre che 



stavautilizzando come richiami vivi. Sapeva che nei giorni scorsi il Ministero della Salute ne aveva 
sospesol'uso dopo un caso di aviaria.
oltrelostretto.blogsicilia.it

23/01/2017
Ischia  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Abbattuto a fucilate esemplare di gheppio: gli hanno sparato in area vicina al centro abitato di 
Ischia.
oltrelostretto.blogsicilia.it

23/01/2017
Calco  *  Lecco (LC)  LOMBARDIA
Protestano i residenti del centro storico: cacciatori troppo vicini alle case. Nel corso degli anni 
hannopresentato diverse denunce anche per le reti, che delimitano l'abitato da un bosco privato, 
tagliate.
merateonline.it

24/01/2017
Rocca di Botte  *  L'Aquila (AQ)  ABRUZZO
Denunciati dai Carabinieri Forestali 6 cacciatori: sorpresi mentre erano ancora a caccia, all'interno
dell'auto avevano quattro caprioli, stremati dalla neve,  appena uccisi.  Rischiano la sospensione del
porto d'armi da uno a tre anni.
quotidiano.net

Gennaio

24/01/2017
Macerata  *  Macerata (MC)  MARCHE
Denunciato 85enne: stando seduto nella propria auto, sparava alle tortore che si posavano vicino 
allasua casa nei pressi della stazione. Denunciato per porto abusivo d'arma, visto che la sua licenza
caccia era scaduta, violazione norme sulla caccia
ilrestodelcarlino.it

24/01/2017
Loreo  *  Rovigo (RO)  VENETO
Polizia provinciale denuncia cacciatore: sorpreso mentre utilizzava un richiamo elettroacustico.
Sequestrati fucile, richiamo e due esemplari di Cesena abbattuti.
rovigooggi.it

25/01/2017
Riardo  *  Caserta (CE)  CAMPANIA
Rinvenuto un esemplare di Picchio Verde ferito da una fucilata. La Lipu rileva che, considerando le
svariate decine di animali vittime di fucilate, parlare di specie protetta sembra quasi essere diventato
ridicolo.
oltrelostretto.blogsicilia.it

25/01/2017
Corato  *  Bari (BA)  PUGLIA
Rinvenuti  un esemplare di Fischione ed altri piccoli uccellini, ormai morti, chiusi in un sacchetto
gettato  in zona periferica di Corato.
lostradone.it



26/01/2017
Jesolo  *  Venezia (VE)  VENETO
Polizia ambientale nelle valli Drago, Grassabò e riserva di caccia gestita dalla famiglia Stefanel:
sequestrati 150 esemplari di avifauna, tra cui 40 oche e anatre selvatiche di cui è vietata la caccia,
denunciati 5 cacciatori, nei guai i gestori
nuovavenezia.gelocal.it

26/01/2017
Pitigliano  *  Grosseto (GR)  TOSCANA
Rinvenuto corpo di Lupo cui avevano mozzato la testa: non è la prima volta che resti del predatore
vengono esposti nella zona
quotidiano.net

Gennaio

27/01/2017
Subiaco  *  Roma (RM)  LAZIO
Ex cacciatore 68enne sorpreso dai Carabinieri mentre, vicino al centro abitato in località Contrada
Costa, con il fucile sparava a degli uccellini. Gli agenti erano intervenuti a seguito di diverse
segnalazioni dei cittadini.
confinelive.it

27/01/2017
Orosei  *  Nuoro (NU)  SARDEGNA
Denunciato due volte nello stesso giorno: segnalato dopo essere stato sorpreso dopo aver ucciso un
animale non cacciabile, dopo poche ore lo hanno intercettato mentre, insieme ad altro cacciatore,
cercava di catturare avifauna protetta.
budduso.virgilio.it

28/01/2017
Casalmaggiore  *  Cremona (CR)  LOMBARDIA
Cras Anpana denuncia: i bocconi avvelenati destinati alla soppressione delle Nutrie, hanno
determinato la morte di diverse specie di animali protetti.
ogliopo.laprovinciacr.it

28/01/2017
Stradella  *  Pavia (PV)  LOMBARDIA
In località Coppo rinvenuta una giovane femmina di Volpe, ormai morta, cui era stata mozzata la 
coda:attivisti Lav precisano che questa pratica è assolutamente illegale, e ritengono si tratti di atto
intimidatorio nei loro confronti.
laprovinciapavese.gelocal.it

28/01/2017
San Vittore del Lazio  *  Frosinone (FR)  LAZIO
Uccidono un Capriolo, non cacciabile,  con più colpi al petto, e minacciano un ciclista che aveva
assistito all'uccisione e protestato: denunciati due cacciatori, un 67enne e un 65enne, sequestrata
una carabina e ritirate le licenze.
ilpuntoamezzogiorno.it

29/01/2017
Roseto degli Abruzzi  *  Teramo (TE)  ABRUZZO
Da cacciatore ad ecologista: giorni fa ha sventato uccisione di uno dei due caprioli, uno dei quali



femmina incinta, più volte finiti nel mirino di assassini.  I cittadini riferiscono di spari all'interno 
dellariserva e lui, alla guida delle Guardie ambientali, continuerà a controllare.
ilcentro.gelocal.it

Gennaio

29/01/2017
Guspini  *  Medio Campidano (VS)  SARDEGNA
Cervo soccorso dalla forestale: si aggirava nelle vie del paese, con una zampa mutilata  forse da
tagliola o  correndo per sfuggire ai cani da caccia.
sardegnalive.net

29/01/2017
Ottaviano  *  Napoli (NA)  CAMPANIA
Stava cacciando Beccacce all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio in località Corcova: 
denunciatocacciatore 55enne. Favoriti dal buio,  altri cacciatori di frodo sono riusciti a fuggire.
ilmattino.it

29/01/2017
Bergamo  *  Bergamo (BG)  LOMBARDIA
Ricoverati al CRAS di Valpredina gestito dal Wwf altri due rapaci impallinati: una Poiana e uno
Sparviere. Le radiografie di quest'ultimo hanno evidenziato un pallino vicino alle vertebre cervicali.
oltrelostretto.blogsicilia.it

30/01/2017
Ales  *  Oristano (OR)  SARDEGNA
Denunciati due fratelli di 40 e 42 anni allevatori: sorpresi mentre stavano cacciando cinghiali 
nell'Oasidi protezione faunistica sul Monte Arci, in località Pranu. Sequestrati un fucile e il 
cinghiale da pocoucciso.
unionesarda.it

30/01/2017
Foggia * Foggia (FG) PUGLIA
Operazione antibracconaggio del NOA di Roma: tre denunciati per possesso di avifauna protetta e 
unchilo di hashish.
foggiacittaaperta.it

30/01/2017
Stella Cilento * Salerno (SA) CAMPANIA
Carabinieri Forestali intervenuti a seguito delle segnalazioni di diversi residenti: cacciatori 
sparavanoa poca distanza dalle case.
infocilento.it

30/01/2017
Roncade * Treviso (TV) VENETO
I cacciatori sparano vicino alle case e scoppia la rissa con il proprietario agricolo che racconta: dieci
anni fa tre cacciatori lo ferirono sparando a 20mt di distanza,  oggi hanno nuovamente sparato ai
fagiani a 50mt dalla sua casa ora chiede: cosa devo fare? Imbracciare anch’io un fucile per 
difendermi?
oggitreviso.it; reteveneta.it [VIDEO]

Gennaio



30/01/2017
Apricena * Foggia (FG) PUGLIA
Operazione antibracconaggio del NOA di Roma: denunciati a piede libero sei bracconieri per 
attivitàvenatoria illecita e porto abusivo di fucile da caccia.
foggiacittaaperta.it

31/01/2017
Ruvo di Puglia * Bari (BA) PUGLIA
Denunciati dai Carabinieri Forestali due cacciatori: in auto avevano una balestra con ottica di
precisione agli infrarossi pronta per uccidere cinghiali. Sequestrati, oltre alla balestra, due fucili e 
unrichiamo elettroacustico.
bari.repubblica.it

31/01/2017
Ruvo di Puglia * Bari (BA) PUGLIA
Denunciati quattro cacciatori, uno dei quali anche per resistenza a pubblico ufficiale, per utilizzo di
richiamo elettroacustico.
bari.repubblica.it

31/01/2017
Montecatini-Terme * Pistoia (PT) TOSCANA
Denunciato cacciatore 40enne: in casa gli hanno trovato un arsenale di armi illegali, oltre a quelle
legalmente detenute. I poliziotti lo hanno intercettato mentre era a caccia con il figlio 14enne.
toscanamedianews.it
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