DOSSIER VITTIME CACCIA 2011/2012
Il Dossier è composto da:
- “VITTIME per ARMI da CACCIA in AMBITO VENATORIO”, contenuto:
i DATI delle vittime durante le battute; vittime di caccia tra la GENTE COMUNE; le vittime nei MESI della stagione
venatoria; COMPARAZIONE con i dati degli anni precedenti; i dati divisi per REGIONI e PROVINCE; ETA' dei
cacciatori responsabili di vittime durante la caccia; RASSEGNA STAMPA breve delle news da cui scaturiscono i dati
(sul sito ed il Dossier scaricabile è disponibile la raccolta integrale delle rassegne stampa). A cura di Daniela Casprini

- “VITTIME PER ARMI DA CACCIA IN AMBITO EXTRAVENATORIO”, contenuto: i DATI delle vittime nei
MESI da settembre a gennaio; ETA' dei responsabili di vittime al di fuori dell'ambito venatorio stretto; cause scatenanti
le tragedie; RASSEGNA STAMPA integrale delle news da cui scaturiscono i dati. A cura di Daniela Casprini
- “CACCIATORI, ARMI DA CACCIA, MINACCE e TRAGEDIE SFIORATE”, contenuto: ETA' dei responsabili
di aggressioni e minacce; RASSEGNA STAMPA integrale delle news da cui scaturiscono i dati.A cura di Daniela
Casprini

- “AGENDA dei MISFATTI: CACCIATORI e ARMI DA CACCIA”, contenuto: cronologia sintetica di tutti i casi
raccolti nelle sezioni precedenti, la somma dei misfatti per dare una idea della pressione venatoria nel vivere civile e
quotidiano; grafico comparativo sull'ETA' dei responsabili di misfatti venatori; cadenza dei misfatti venatori nei MESI;
estratti sintetici delle rassegne stampa da cui scaturiscono i dati. A cura di Daniela Casprini
- “MINORI E CACCIA”, contenuto: RASSEGNE STAMPA da cui emerge il coinvolgimento di bambini ed
adolescenti da parte di chi pratica l'attività venatoria con grave pericolo per l'incolumità dei minori; bambini feriti da
cacciatori, aggressioni e minacce. A cura di Daniela Liccardi
- “ANIMALI DOMESTICI E CACCIA”: i tanti, troppi per essere raccolti tutti, casi di ferimenti, uccisioni e altre
crudeltà ai danni degli animali domestici.
- “STORIE DI ORDINARIA FOLLIA VENATORIA”: Raccolta integrale di RASSEGNE STAMPA di casi di follia
venatoria in vari ambiti e contesti, che non siano già contemplati dai criteri di ricerca delle sezioni precedenti. A cura di
Daniela Casprini
- “VITTIME DI STRADE E DI LAVORO – COMPARAZIONE PER ASSURDO CON LA CACCIA”: Per
sfatare una volta per tutte le ridicole ed inopportune comparazioni tra attività umane ineludibili e un'attività non solo
inutile ma anche dannosa per la collettività quale è la caccia. STUDIO, TABELLE E FONTI di riferimento, a cura di
Maria Cristina Tassi.
"Nel pensiero maya sono sette i punti cardinali: sopra, sotto, destra, sinistra, avanti, indietro e il cammino che si
sogna. Gli zapatisti percorrono il settimo, cioè il cammino che sognano...”
Sono parole di don Andrea Gallo.
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VITTIME per ARMI da CACCIA in AMBITO VENATORIO
RACCOLTA BREVE da rassegne stampa, SINTESI dei DATI
Criterio di ricerca: vittime per armi da caccia in ambito venatorio.
Periodo di osservazione: 5 mesi (1 settembre 2011/30 gennaio 2012)
Articoli raccolti: 83 - Casi rilevati: 86 – Minori feriti: 2
Sono esclusi dal conteggio casi di vittime a causa di cadute, infarti, ecc. ovvero mezzi e cause di altra natura
dalle armi da fuoco ad uso caccia – (come armi da taglio, ecc.)
I seguenti dati costituiscono una panoramica parziale sul fenomeno vittime per armi da caccia, in quanto scaturiscono da rassegne
stampa intercettate occasionalmente. Ma non solo, soltanto una parte degli incidenti 'meno gravi' arriva alle cronache, in quanto sotto
ai 20 giorni di prognosi per i ferimenti non scatta la denuncia di ufficio e sono le parti direttamente coinvolte a decidere il da farsi,
rimanendo il caso circoscritto a livello privato.

VITTIME PER ARMI DA CACCIA IN AMBITO VENATORIO
GENTE COMUNE: 13 FERITI e 1 MORTO – CACCIATORI: 62 FERITI e 10 MORTI

VITTIME AMBITO VENATORIO
INCIDENZA PER MESE - SETT.2011/GENN.2012
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VITTIME IN AMBITO VENATORIO – REGIONI
stag.2011/2012
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VITTIME IN AMBITO VENATORIO – PROVINCE
stag.2011/2012
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-oOSSERVATORIO SULL'ETA' DEI CACCIATORI
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ETA' DEI CACCIATORI COINVOLTI (come vittime e/o responsabili incidenti)
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RASSEGNA STAMPA DA CUI SCATURISCONO I DATI
VITTIME PER ARMI DA CACCIA IN AMBITO VENATORIO

1 settembre 2011/30 gennaio 2012

Legenda
* VITTIME GENTE COMUNE (non cacciatori)
§ VITTIME MINORI DI ETA’

SETTEMBRE 2011
PREAPERTURE(1/18 settembre)

•

01.09.2011
1 MORTO CACCIATORE 40enne - autolesioni - AMB.VENATORIO - CAGLIARI - SARDEGNA MUNIZ.SPEZZATA
Colpito al cuore dal suo fucile. Muore cacciatore cagliaritano. Incidente di caccia nelle campagne di
Quartucciu. Un cagliaritano, Maurizio Tasini, 40 anni è morto sul colpo ucciso dal suo fucile sul quale si
appoggiava per poter fare una telefonata con il cellulare. Sul posto si sono recati i carabinieri di Quartu e
Maracalagonis... Fonte: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/233856

•

05.09.2011
1 FERITO CACCIATORE 35enne da cacciatore - AMB.VENATORIO - AGRIGENTO - SICILIA MUNIZ.SPEZZATA - ELISOCCORSO
Casteltermini: incidente di caccia, giovane ferito. Un cacciatore di 35 anni, agrigentino e residente a
Casteltermini è rimasto ferito in un incidente di caccia ed è ricoverato in Rianimazione al Civico di Palermo. Le
sue condizioni rimangono gravi e rischia di perdere l’occhio sinistro. La rosa di pallini, partita dal basso verso
l’alto, lo ha colpito all’addome, al petto, al collo e finanche al volto (...) organizzare il suo trasferimento a bordo di
eliambulanza. Sull’incidente di caccia indagano i carabinieri della stazione di Casteltermini. Fonte:
http://www.grandangoloagrigento.it/?p=7959

•

06.09.2011
1 FERITO CACCIATORE 60enne da cacciatore 60enne - AMB.VENATORIO - ANCONA - MARCHE MUNIZ.SPEZZATA
Parte un colpo dal fucile: ferito alle gambe l’amico. FABRIANO. Incidente di caccia con conseguenze piuttosto
serie ma fortunatamente non gravissime. L’episodio ha visto coinvolti due sessantenni, quando uno dei due, che si
trovava a circa una quindicina di metri di distanza dall’amico, ha fatto partire un colpo che ha centrato gli arti
inferiori dell’amico. Il caso è seguito dagli agenti del Commissariato fabrianese...
Fonte: http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/2011/09/06/575949-parte_colpo_fucile_ferito_alle_gambe_amico.shtml

•

08.09.2011
1 FERITO GRAVE CACCIATORE 69enne da cacciatore - AMB.VENATORIO - RAGUSA- SICILIA MUNIZ.SPEZZATA - ELISOCCORSO Cacciatore modicano colpito dalla scarica di piombo di un parente in un incidente di caccia
MODICA - Una scarica di pallini di piombo investe un anziano modicano, G.A., sulla parte destra del corpo,
bucando gamba, faccia e torace, anche in un polmone. L’uomo è ricoverato in gravissime condizioni. L’incidente di
caccia, si è verificato sabato scorso, poco dopo le 14, nelle campagne limitrofe a Santa Croce Camerina, al confine
con Mazzarrone. Pare che la vittima della disgrazia e il suo parente siano dei cacciatori di lungo corso, con anni di
esperienza alle spalle.
Fonte: http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/modica/14737-cacciatore-modicano-di-69-anni-falciato-da-una-rosatadi-pallini-in-un-tragico-incidente-di-caccia.html
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FINE PREAPERTURE - INIZIO STAGIONE VENATORIA UFFICIALE
•

18-09-2011
1 FERITO CACCIATORE (donna 40enne) dal padre cacciatore 69enne - AMB.VENATORIO - COMO LOMBARDIA - MUNIZ.SPEZZATA - ELISOCCORSO
Padre impallina la figlia, incidente di caccia a Lierna. 69 anni lui e 40 anni lei, una manciata di pallini hanno
colpito la donna, con prognosi di una decina giorni. I due, residenti a Lierna, si trovavano nei boschi vicini al paese,
in zona impervia, per soccorrere la donna è arrivato l’elisoccorso del 118 di Como, poi la 40enne ferita è stata
trasportata all’ospedale Manzoni di Lecco.
Fonte: http://www.lecconotizie.com/cronaca/padre-impallina-la-figlia-incidente-di-caccia-27945/

•

19.09.2011
1 FERITO CACCIATORE - 30enne da cacciatore 72enne - AMB.VENATORIO - VARESE - LOMBARDIA
- MUNIZ.SPEZZATA
Ferno. Incidente di caccia, 30enne rischia di perdere un occhio. Due amici di 72 e 30 anni si sono recati all'alba
nei boschi tra Ferno e Lonate Pozzolo e poco dopo le ore 7 si è sfiorato il dramma. Il più anziano dei due ha visto
muoversi un cespuglio e, credendo fosse una possibile preda, ha sparato colpendo il ragazzo, residente a Samarate
(VA). A preoccupare sono le ferite ad un occhio procurate da alcuni pallini del proiettile. La prognosi, fatta dai
medici dell’Ospedale di Busto Arsizio, è di oltre un mese.
Fonte:http://www.cittaoggiweb.it/cronaca-nera/19-09-2011/Incidente-di-caccia-30enne-rischia-di-perdere-unocchio_37620.html

•

19.09.2011
*1 FERITO GENTE COMUNE (donna 40enne podista da cacciatore) - AMB.VENATORIO - PIACENZA
- EMILIA ROMAGNA – MUNIZIONE SPEZZATA
Fossadello: impallinata alla gamba mentre corre la gara, indagano i carabinieri. Una 40enne di Rivergaro è
stata letteralmente impallinata accidentalmente mentre correva la "Marcia dei tre argini", la competizione
sportiva che ha attraversato la Bassa piacentina. Il fatto è accaduto a Fossadello sull'argine di Po. Indagano i
carabinieri. La 40enne di Rivergaro si è presa 3 pallini da caccia in una gamba e si è accasciata terra. Il
colpo accidentale è partito probabilmente dal fucile di un cacciatore in zona (sempre ieri si è aperta la
stagione venatoria). L'atleta è stata soccorsa subito dalla Pubblica assistenza di Monticelli che l'ha portata in
ospedale a Piacenza. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Caorso
che stanno indagando per risalire al cacciatore maldestro.“
Fonte: http://www.ilpiacenza.it/cronaca/fossadello-altleta-impallinato-marcia-tre-argini.html

•

19.09.2011
1 FERITO CACCIATORE - 53enne da cacciatore 42enne -- AMB.VENATORIO - VITERBO - LAZIO MUNIZ.SPEZZATA Montalto di Castro- lo scambia per una quaglia e gli spara. Incidente di caccia ieri a Montalto di Castro in
località Pian dei Gangani. P.C., 42enne di Viterbo avrebbe sparato a S.C., 53enne di Velletri, durante una battuta di
caccia, scambiandolo per una quaglia. Il 53enne è stato trasportato all’ospedale di Tarquinia. S.C. avrebbe riportato
ferite al volto e al mento. La prognosi è di quindici giorni. P.C. è stato denunciato per lesioni aggravate.
Fonte: http://www.tusciaweb.eu/2011/09/lo-scambia-per-una-quaglia-e-gli-spara/

•

20.09.2011
1 FERITO CACCIATORE50enne da cacciatore 70enne - AMB.VENATORIO - MILANO - LOMBARDIA
- MUNIZ.SPEZZATA
Monza Brianza. Spara alla lepre e ferisce un cacciatore. L'uomo raggiunto dal colpo rischia di perdere la
vista
Besana Brianza - Rischia danni permanenti alla vista C.G., il 50enne residente a Casatonovo, nel lecchese, che è
rimasto ferito da un pallino sparato da un altro cacciatore. L’episodio è avvenuto domenica mattina verso le 9,30,
nei terreni che separano la zona della Visconta, nei pressi del Vivaio Mandelli e Riva, dalla frazione di Cazzano, a
Besana Brianza. Alcuni pallini sono rimbalzati colpendo in pieno il cacciatore 50enne A quanto sembra il primo
cacciatore non si sarebbe fermato ad aiutare l’altro. Secondo i medici che lo hanno in cura difficilmente potrà
recuperare la vista.
Fonte: http://www.ilgiorno.it/monza/cronaca/2011/09/20/584570-spara_alla_lepre_ferisce_cacciatore.shtml
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+
AGGIORNAMENTO: Identificato il responsabile (70enne). Identificato il cacciatore che colpì con il proprio
fucile un altro cacciatore. Due domeniche fa un cacciatore, per colpire una lepre, aveva colpito con una propria
munizione un altro cacciatore ferendolo seriamente ad un occhio. Nonostante ciò se ne era andato senza prestare
alcun soccorso. Sembra si tratti di un settantenne abitante di Valle Guidino. Invece la vittima, Giuseppe Citterio, è
stato operato all’occhio per evitare che perdesse la vista e tutt’ora è ancora ricoverato presso l’ospedale di Desio
Fonte: http://brianzanetwork.it/Pages/Cronaca/Detail.aspx?id=2144&cid=2

•

21.09.2011
1 MORTO CACCIATORE - 54enne da cacciatore 72enne - AMB.VENATORIO - AREZZO - TOSCANA –
MUNIZIONE UNICA
Muore cacciatore di 54 anni colpito da una fucilata Rodolfo Moncini era un rappresentante orafo Lascia
figlio di 19 anni
Ha sparato un'altra doppietta di 72 anni che ha poi avuto un malore. Un colpo di fucile e un corpo che cade. Morto.
Nei boschi intorno a Montepetrognano, nella zona tra Ponte alla Chiassa e Quarata: la località esatta si chiama Il
Ronco, un'area intricata nella quale sono arrivati i mezzi di soccorso, la polizia, i vigili del fuoco e gli uomini del
Corpo Forestale dello Stato. La vittima si chiamava Rodolfo Moncini, aveva 54 anni. Sarebbe stato colpito in pieno
petto da un collega amico cacciatore di 72 anni. A occuparsi del caso è il Pm di turno Elisabetta Iannelli.
Fonte: http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/2011/09/21/585502-muore_cacciatore_anni.shtml

•

23.09.2011
1 FERITO CACCIATORE 44enne da cacciatore - AMB.VENATORIO - REGGIO EMILIA – EMILIA R.
- MUNIZIONE SPEZZATA
Parte un colpo di fucile. Cacciatore si ferisce a un piede. Dinazzano. Ha 44 anni l'ultimo infortunato durante una
battuta di caccia. Stava tornando, nella prima mattinata di ieri, da una esplorazione dei boschetti di via Statutaria a
caccia di fagiani, a Dinazzano di Casalgrande, all'altezza del numero civico 134. L'uomo trasferito all'Arcispedale
S.Maria dove è stato medicato. Si tratta di un cacciatore e di un selettore. Un colpo di fucile è partito in modo del
tutto accidentale. Fortunatamente i pallini hanno colpito un piede. (...) Sulla collina di via Statutaria (la stessa che
andò a fuoco in due distinti momenti nelle settimane scorse) la preoccupazione è alta. <<Qui si ritiene che circolino
troppi cacciatori inesperti - ci dice un residente...
Fonte: Il Resto del Carlino, venerdì 23 settembre 2011

•

24.09.2011
1 FERITO CACCIATORE 24enne da cacciatore – AMBITO VENATORIO - VITERBO - LAZIO MUNIZ.SPEZZATA
Cacciatore ferito da fucilata, rischia di perdere un occhio. E' stato colpito dal compagno di battuta. E' ricoverato
al Gemelli di Roma. Un giovane di 24 anni è rimasto gravemente ferito al volto durante una battuta di caccia nelle
campagne tra Tarquinia e Montalto di Castro. E’ stato raggiunto da un colpo esploso da un suo cugino.
Il 24enne è stato dapprima trasportato nell’ospedale Belcolle di Viterbo e poi trasferito al policlinico Gemelli di
Roma per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico a un occhio, che rischia di perdere.
Secondo quanto si è appreso, il ferito e il cugino erano a caccia insieme, ma camminavano nella boscaglia a una
decina di metri di distanza l’uno dall’altro. A un certo punto, si è alzato un fagiano. Il cugino ha puntato il fucile
verso il luogo da cui proveniva il fruscio e ha fatto fuoco, ma ha colpito il suo compagno di battuta che si trovava
sulla sponda opposta di un ruscello.
Fonte: http://www.viterbonews24.it/news/cacciatore-ferito-da-fucilata,rischia-di-perdere-un-occhio_5284.htm

•

26.09.201
1 FERITO CACCIATORE 41enne autolesioni – AMBITO VENATORIO - SASSARI - SARDEGNA MUNIZ.SPEZZATA
Cacciatore cade e si ferisce col suo fucile. L'incidente nelle campagne di Arzachena
P.M., 41 anni, di Olbia stava camminando su un costone roccioso, poi ha perso l'equilibrio perdendo il controllo
dell'arma da dove è partito un colpo, la rosa di pallini gli è finita sulla gamba. Una battuta di caccia a Lu Palazzu
con un gruppo di amici, sul confine con Arzachena.
Fonte: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/236625

•

27.09.2011
*1 FERITO GENTE COMUNE (53enne agricoltore nel fondo agricolo da cacciatore)- ALESSANDRIA –
PIEMONTE – MUNIZIONE UNICA
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Ferito da un cacciatore rischia di morire dissanguato.
Ferito da una pallottola “vagante” mentre effettuava alcuni lavori nel proprio terreno agricolo nella località
di Campolasso, nel novese. Stefano Bisiani, 53enne di Novi Ligure, se l’è vista davvero brutta: uno sparo
improvviso proveniente dal bosco circostante, poi il proiettile che lo colpisce alla coscia. Straziato dal dolore,
Bisiani è caduto al suolo, incapace di chiedere aiuto dal telefono cellulare. Ma i suoi lamenti vengono uditi da
altri due cacciatori di passaggio, che lo soccorrono, gli tamponano la ferita e chiamano immediatamente
l’ambulanza. Dell’uomo che ha esploso il proiettile che ha raggiunto l’agricoltore non c’è traccia, è scappato.
I carabinieri stanno indagando sull’accaduto interrogando tutti i cacciatori che domenica scorsa hanno
battuto le campagne in prossimità del terreno del malcapitato. Bisiani, ferito da un proiettile da caccia che
gli ha sfiorato l’arteria femorale facendogli rischiare la morte per dissanguamento, è stato ricoverato e
sottoposto ad intervento chirugico all’ospedale San Giacomo ed ora è stato dichiarato fuori pericolo.
Fonte: http://www.lapulceonline.it/2011/09/ferito-da-un-cacciatore-rischia-di-morire-dissanguato/

•

28.09.2011
*1 FERITO GENTE COMUNE 20enne in scooter da cacciatore 72enne – AMBITO VENATORIO MACERATA – MARCHE- MUNIZIONE SPEZZATA
Spara a una lepre, centra un ragazzo in scooter.
E' successo stamattina a Tolentino in contrada Rosciano. Il giovane, operato a Macerata, non è in gravi
condizioni. Un incidente di caccia questa mattina a Tolentino ha rischiato di trasformarsi in tragedia. E’
successo intorno alle 8 in contrada Rosciano, dove un cacciatore invece di colpire la preda ha centrato un
ragazzo in scooter. Un pensionato 71enne del posto. G.G., ha avvistato una lepre ma probabilmente non si è
reso conto di essersi avvicinato troppo alla strada. Così, quando ha premuto il grilletto del suo fucile da
caccia, invece di colpire la lepre (che se l’è data letteralmente a gambe) ha centrato al petto un ragazzo di 20
anni, T.A., anche lui di Tolentino, che stava passando da quelle parti in scooter per andare al lavoro.
Probabilmente la scarica di pallini non è stata letale per il giovane solo per la distanza che lo separava dal
cacciatore. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e stato trasportato in ambulanza all’ospedale di
Macerata, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per l’asportazione dei pallini. Le sue condizioni
non destano preoccupazioni. Per l’anziano cacciatore, invece, è scattata una denuncia a piede libero per
lesioni colpose.
(redazione CM)
Fonte: http://www.cronachemaceratesi.it/2011/09/28/spara-a-una-lepre-centra-un-ragazzo-in-scooter/

•

28.09.2011
1 FERITO CACCIATORE da cacciatore - REGGIO CALABRIA - CALABRIA
Stignano, Reggio Calabria: uomo ferito mentre cacciava
Stamane in una zona di aperta campagna nei pressi di Stignano, l'uomo sarebbe stato colpito, fortunatamente in
parti non vitali, da un colpo di fucile sparato accidentalmente da un suo amico che partecipava alla medesima
battuta di caccia. Sul posto per i primi accertamenti si sono recati i Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica.
Lo sfortunato protagonista ora si trova ricoverato senza pericolo di vita nell'ospedale civile di Locri.
Fonte: http://www.cn24.tv/news/32920/stignano-uomo-ferito-mentre-cacciava.html

•

29.09.2011
1 FERITO CACCIATORE 43enne da cacciatore 63enne - TREVISO - VENETO - MUNIZ.SPEZZATA
Cacciatore punta male il fucile, pallini in faccia al compagno. L’uomo, un 43enne di Castello di Godego, è stato
portato in ospedale. Denunciato l’uomo che ha sparato, un 63enne vicentino. Sbaglia mira e colpisce il compagno
di battuta di caccia al volto. È accaduto ieri a Castello di Godego, nella zona dei Prai. Un gruppo di cacciatori stava
percorrendo un campo a piedi alla ricerca di lepri e fagiani. Stavano a diversi metri di distanza l’uno dall’altro. Ad
un certo punto, uno di loro, un pensionato 63enne di Valdagno, forse perché aveva visto qualcosa muoversi, ha
esploso un colpo, i pallini sono andati a finire sulla faccia di uno dei colleghi cacciatori. Il 63enne, invece, è stato
denunciato dai carabinieri per lesioni personali accidentali colpose.
Fonte: http://www.oggitreviso.it/cacciatore-punta-male-fucile-pallini-faccia-al-compagno-40336

•

29.09.2011
1 FERITO CACCIATORE 77enne da cacciatore 69enne - REGGIO EMILIA - EMILIA R. - MUNIZIONE
SPEZZATA
Sabbione, Reggio Emilia. Incidente di caccia. Un 77enne ferito al volto.
Corsa in ospedale. Un suo compagno lo ha sfiorato con i pallini. Incidente di caccia. Signore 77enne colpito da
pallini. Oggi, poco prima di mezzogiorno, in via del Mulino della frazione Sabbione un signore è rimasto
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lievemente ferito al volto dai pallini esplosi da altro cacciatore 69enne suo amico, che poi ha allertato i soccorsi
inviati dal 118 che hanno condotto il 77enne in ospedale a Reggio Emilia.
Fonte: http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio_emilia/cronaca/2011/09/29/590728-incidente_caccia.shtml

•

30.09.2011
*1 FERITO GENTE COMUNE (ciclista 60enne da cacciatore)- MODENA - EMILIA R.MUNIZ.SPEZZATA
Ferito dalla fucilata di un cacciatore. Ciclista sessantenne colpito durante un’escursione in campagna, i
medici gli hanno estratto 40 pallini. Scattata la denuncia
di Rino Filippin. È finita male, ma poteva finire anche peggio: passeggiare in bicicletta sul cavo Lama e
trovarsi con 40 pallini di una fucilata conficcati su tutto il corpo ha il sapore di un incubo che porta
direttamente alla tomba. Ma per fortuna la vittima del cacciatore non è finita all’obitorio e se l’è cavata con
4 ore d’ospedale. Tanto il tempo che, infatti, è servito ai sanitari per ripulire dal piombo tronco e viso
dell’uomo.
Un episodio gravissimo che forse era prevedibile visto che, come ci suggeriscono le segnalazioni dei cittadini,
«troppi cacciatori si avvicinano alle case e sparano senza avere la certezza di colpire la preda».
Questo il fatto: giovedì mattina un sessantenne inforca la sua bici e inizia a pedalare sul cavo Lama. Lo
fanno in tanti soprattutto dopo la pubblicità degli ambientalisti: quello sarà il futuro parco di Carpi. Per
ora, invece, è un’area verde frequentata anche dalle doppiette. Così l’uomo, mentre pedalava costeggiando il
corso d’acqua, ha sentito il colpo e un istante dopo è finito a terra rovinosamente. Sanguinava dalla testa ai
piedi: i pallini lo avevano trasformato in una specie di colabrodo.
Pochi minuti dopo l’uomo si trovava su una barella del pronto soccorso. I medici hanno impiegato almeno 4
ore per togliergli tutti i pallini e medicarlo. Così nel pomeriggio la vittima del cacciatore è stata dimessa e ha
potuto far rientro a casa. «Quando l’abbiamo visto - ci ha raccontato una sua parente - siamo rimasti
impressionati: aveva tutta la camicia bucata e coperta di sangue. Veramente vergognoso che i cacciatori
possano sparare in quella zona dove passano podisti, ciclisti, bambini... Il sindaco dovrebbe fare qualcosa: il
parco Lama deve essere liberato dalle doppiette».
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno svolgendo le indagini. Legambiente, contattata
da noi, ha pesantemente condannato l’episodio: «È un fatto inqualificabile e sconcertante - dice Mario
Poltronieri, presidente dell’assocazione in città -. C’è l’urgenza di proibire la caccia in quella zona
frequentatissima. I cacciatori dovrebbero stare alla larga da abitazioni e zone frequentate dai cittadini. È
anacronistico che venga ancora consentita l’attività delle doppiette in luoghi di libera circolazione: con simili
cacciatori c’è il rischio di finire in viale dei Cipressi».
A questo punto non resta che attendere gli eventuali provvedimenti che Provincia e Comune vorranno
prendere per mettere in sicurezza la zona che ormai, per migliaia di carpigiani, è un luogo di ritrovo e relax.
Oggi finire impallinati durante una scampagnata è un rischio concreto.
Fonte: http://gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/2011/10/01/news/ferito-dalla-fucilata-di-un-cacciatore-1.845572

+
Altra fonte: http://filippin-modena.blogautore.repubblica.it/2011/10/04/59/
Altra fonte: http://www.sassuolo2000.it/2011/10/17/carpi-il-consiglio-due-interrogazioni-su-caccia-e-raccolta-rifiuti

OTTOBRE 2011
•

01.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 46enne da cacciatore - AMB.VENATORIO – MESSINA – SICILIA MUNIZ.SPEZZATA
Incidente di caccia a Taormina, 46enne rischia di perdere un occhio
Grave incidente di caccia stamane a Mastrissa, zona a cavallo tra Taormina e Castelmola, dove un quarantaseienne
è stato ferito ad un occhio a un colpo di fucile durante una battuta di caccia al coniglio. Ricoverato al Policlinico
l'uomo che insieme a due amici era andato a caccia di conigli a Castelmola. Immediati i soccorsi dei due amici, la
corsa all'ospedale Sirina di Taormina da dove il cacciatore è stato trasferito al Policlinico messinese, per essere
sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I medici cercano di scongiurare la perdita della vista. Al momento
si procede comunque per lesioni personali colpose.
Fonte: http://www.normanno.com/Incidente-di-caccia-a-Taormina--46enne-rischia-di-perdere-un-occhio-1288022685.html

+
Altra fonte: Incidente di caccia vicino Castelmola Scarica di pallini lo centra in un occhio
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http://www.ilcorrieredisicilia.it/cronaca/cronaca/incidente-di-caccia-vicino-castelmola-rosa-di-pallini-lo-centra-in-un-occhio

•

02.10.2011
1 FERITO CACCIATORE da cacciatore - AMB.VENATORIO -TRENTO – TRENTINO A.A. MUNIZIONE SPEZZATA- ELISOCCORSO
Incidente di caccia: colpito alla gamba
ROVERETO. Incidente di caccia questa mattina nei boschi di Zaffoni di Noriglio, poco sopra Rovereto. Un uomo è
stato colpito alla gamba da alcuni pallini. Sul posto l'elisoccorso che ha trasportato il malcapitato all'ospedale di
Rovereto. Nel frattempo il cacciatore che aveva sparato era in caserma per spiegare ciò che era successo.
Fonte:
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2011/10/02/news/incidente-di-caccia-colpito-alla-gamba5067786

•

2.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 37enne da cacciatore - AMB.VENATORIO – UDINE – FRIULI V.G. MUNIZIONE SPEZZATA
Ferito dai colpi del compagno di caccia
TERZO D’AQUILEIA Un uomo di 37 anni, residente a Terzo, è rimasto ferito - in modo non grave - ad un braccio
e ad una gamba durante una battuta di caccia dai colpi esplosi per errore da un altro cacciatore - anch’egli della
zona - con il quale era uscito nella riserva di Terzo. Il fatto è accaduto il 2 ottobre, ma è stato reso noto soltanto ieri
dalle forze dell’ordine. Il malcapitato, immediatamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale di Palmanova: i
sanitari del pronto soccorso gli hanno estratto i pallini dagli arti e poi lo hanno dimesso.
Fonte: http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/10/16/news/ferito-dai-colpi-del-compagno-di-caccia1.1599624

•

03.10.2011
*1 FERITO GENTE COMUNE (Agente forestale in servizio) da cacciatore - AMB.VENATORIO BRESCIA - LOMBARDIA - MUNIZIONE SPEZZATA
Cacciatore spara, ferito agente della Forestale
Brescia – caccia al Forestale: colpi d’arma da fuoco e colluttazione ai danni degli uomini del NOA (Nucleo
Operativo Antibracconaggio)
GEAPRESS – Esordio drammatico, nel bresciano, per le squadre speciali del Nucleo Antibracconaggio del
Corpo Forestale dello Stato.
Il primo grave incidente è occorso il primo ottobre, nel Comune di Monticelli Brusati in località La Montina,
dove un cacciatore ha centrato, durante una battuta di caccia, un Assistente del Corpo Forestale dello Stato
in servizio presso il Nucleo Operativo Antibracconaggio (N.O.A.) distaccato sul “Passo Maniva” (Bs). Un
errore di caccia, come il cane ucciso giorni addietro sempre nel bresciano, scambiato per una lepre (vedi
articolo GeaPress). I Forestali erano appostati per intervenire ai danni di un bracconierie che aveva
sistemato alcune reti, già con una dozzina di uccelli catturati, più 100 archetti, sempre trappole per avifauna.
Nei pressi c’era, però, un cacciatore che appena ha visto muovere la vegetazione, ha sparato centrando il
Forestale appostato. Il bracconiere si è dato alla fuga.
“Il nostro Forestale sarebbe sicuramente morto – ha dichiarato il Comandante del NOA, Vice Questore
Aggiunto Isidoro Furlan – se la rosa di pallini non fosse stata schermita dalla fitta vegetazione”.
Il colpo di fucile, infatti, è partito da appena dodici metri, ma solo quattro pallini hanno raggiunto la gamba
del Forestale. Ad aggravare la situazione, però, la stessa distanza dalla postazione della Forestale. Oltre due
ore a piedi. Lunghi sopralluoghi nei boschi per cogliere in flagranza i bracconieri. Soccorso dai colleghi e
dagli stessi cacciatori, il Forestale è stato caricato nella macchina di uno dei cacciatori e così ricoverato in
ospedale. In tutto quattro pallini nella gamba che dovranno essere estratti con una operazione chirurgica. Il
cacciatore è stato denunciato per lesioni colpose.
Il secondo incidente, invece, è avvenuto durante un intervento della Forestale sempre lo stesso primo ottobre.
Dieci ore di appostamento all’agghiaccio per gli Agenti del NOA e poi l’intervento in località “Cimitero” nel
Comune di Agnosine (Bs). Qui all’alt della Forestale il bracconiere si è dato alla fuga. Ne è seguito un
inseguimento serrato con una prima colluttazione e poi un secondo corpo a corpo, dove il bracconiere ha
spinto con forza un Agente, ex atleta del Corpo Forestale dello Stato, provoncandogli una frattura composta
“trochide omerale destra” della spalla. A questo punto sono giunti i rinforzi della Forestale che hanno
bloccato il cacciatore di frodo. Un uomo già noto per numerosi precedenti specifici, tanto che al bracconiere,
era stata ritirata la licenza di caccia. Il Forestale ferito, condotto a Gavardo, è stato ricoverato al pronto
soccorso. Per lui 35 giorni di prognosi. L’intervento in questione ha portato al sequestro di cinque reti per

1
DOSSIER VITTIME DELLA CACCIA - STAG. 2011-2012 – AMBITO VENATORIO – VITTIME ARMI DA CACCIA - RACCOLTA
BREVE

Riproduzione e pubblicazione dei dati autorizzate, citando espressamente la fonte “www.vittimedellacaccia.org”

uccellagione della lunghezza di circa 200 metri, circa 300 trappole in ferro per l’avifauna, sei pettirossi in
grado di riprendere il volo e prontamente liberati, due tordi e cinque lucherini.
Ancora una volta, dunque, ritorna il problema della sicurezza. Il Comandante del NOA, dott. Isidoro
Furlan, ha raccomandato ai cacciatori di utilizzare la massima precauzione, specie nei fine settimana,
quando i boschi sono molto frequentati da escursionisti, turisti, cercatori di funghi e di castagne.
“Un pericolo ancor più accentuato nel primo periodo di caccia – ha dichiarato a GeaPress il Comandante
Furlan – una preoccupazione che dovrebbe essere primaria ed invece messa in secondo piano rispetto alla
preoccupazione di cacciare. La sicurezza prima di tutto. Non si può sparare appena si muove qualcosa,
bisogna avere la massima attenzione” ha aggiunto il Comandante Furlan.
“Il bracconaggio – ha affermato il Comandante Furlan – è ancora una grande piaga, per la fauna e gli
usufruitori della montagna, ivi compresi i cacciatori, ai quali raccomandiamo massima accortezza,
soprattutto per l’incolumità dei raccoglitori di castagne e funghi, questi ultimi spesso in compagnia
dell’intera famiglia”.
Fonte: http://www.geapress.org/caccia/brescia-%E2%80%93-caccia-al-forestale-colpi-darma-da-fuoco-e-colluttazione-aidanni-degli-uomini-del-noa-nucleo-operativo-antibracconaggio/19806
Altra fonte: http://www.quilivorno.it/cronaca-nera/2-livorno/4447-cacciatore-spara-ferito-agente-della-forestale.html

•

03.10.2011
1 FERITO CACCIATORE da cacciatore 67enne - AMB.VENATORIO - NOVARA – PIEMONTE –
MUNIZIONE SPEZZATA- ELISOCCORSO
Cacciatore perde dita in un incidente di caccia. Chi ha sparato ora rischia una denuncia per lesioni
Cacciatore perde dita in un incidente di caccia. Sembra che lo sparo sia partito dal fucile caduto a terra durante un
battibecco fra i cani da riporto, che avevano messo gli occhi sullo stesso fagiano. Migliorano le condizioni di Ezio
Tonello, il novarese che ieri è rimasto coinvolto in un incidente di caccia nei campi di Mandello Vitta. L’uomo si
trova ricoverato all’ospedale Maggiore di Novara in prognosi riservata. Nell’incidente ha perso alcune falangine
della mano destra. Ma intanto si aggrava la posizione di T.L., 67 anni, titolare dell’azienda venatoria in cui erano in
corso le operazioni di caccia. Dal suo fucile è partito il colpo che ha ferito Tonello al fianco e alla mano e ora
rischia una denuncia per lesioni colpose.
Fonte: http://www.novara.com/novara.com/index.php?Section=News&Tools=WAPPS&Filters=SeqId%2C6540
- Altra
fonte: http://www.corrieredinovara.com/it/web/ferito-in-un-incidente-di-caccia-a-casaleggio-3945/sez/novara-citta

•

06.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 50enne da cacciatore 48enne - AMB.VENATORIO – REGGIO EMILIA –
EMILIA R. - MUNIZ.SPEZZATA
Bologna. E’ da ricondurre ad un incidente di caccia l’episodio verificatosi poco prima di mezzogiorno di mercoledì
2011 in località Cà Ferrari del comune di Busana, in provincia di Reggio Emilia, in conseguenza del quale un
cacciatore 50enne di Castelnovo Monti e’ rimasto lievemente ferito dai pallini esplosi accidentalmente da altro
cacciatore 48enne castelnovese suo amico, che poi ha soccorso il ferito conducendolo al Sant’Anna di Castelnovo
Monti dove e’ stato dimesso con una decina di giorni di prognosi per ferite da pallini in varie parti del corpo.
Fonte: http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio_emilia/provincia/2011/10/06/595101-cacciatore_inciampa.shtml
Altra fonte: http://247.libero.it/focus/19527093/6468/ancora-un-incidente-di-caccia-impallina-l-amico-di-50-anni-durante-unabattuta/

•

11.10.2011
*1 FERITO GENTE COMUNE 68enne (lavori all'orto) da cacciatore - AMB.VENATORIO – TORINO –
PIEMONTE
Pensionato di Nichelino ferito da due proiettili di fucile alla gamba
Colpito da due colpi di fucile, salvo pensionato di Nichelino. E' stato ferito alla gamba da due proiettili
mentre coltivava il suo orticello a Moncalieri. Dovrebbe guarire in una decina di giorni, intanto i carabinieri
stanno indagando sull'accaduto. Un pensionato di 68 anni residente a Nichelino è stato ferito ieri alla gamba
da due colpi di fucile mentre lavorava nel suo orto. E' successo in frazione Tetti Rolle a Moncalieri, luogo
dove l'uomo aveva comprato un campo da coltivare. Con ogni probabilità, sostengono i carabinieri della
compagnia di Moncalieri che indagano sull'accaduto, si è trattato di alcuni colpi partiti dall'arma di un
cacciatore, che non deve essersi reso conto dell'accaduto. Il pensionato guarirà in una decina di giorni.“
Fonte: http://www.torinotoday.it/cronaca/pensionato-nichelino-ferito-proiettili-fucile-gamba-moncalieri.html

•

11.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 72enne da cacciatore - AMB.VENATORIO – PERUGIA – UMBRIA -
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Incidente di caccia Ferito un uomo di 72 anni. Colpito al torace.
CITTA’ DELLA PIEVE. E’ stato ricoverato con una prognosi di quindici giorni per una ferita d’arma da fuoco al
torace. A rimanere ferito, fortunatamente in modo non grave, un uomo di 72 anni, V.S. le sue iniziali, che ricorderà
questa sfortunata domenica di caccia. Per una distrazione o per uno strano scherzo del destino, attorno alle 9
l’anziano è finito nella traiettoria di un altro cacciatore che l’ha colpito al torace.
Fonte: http://www.corrieredellumbria.it/news.asp?id=70

•

15.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 39enne autolesione - AMB.VENATORIO - MILANO - LOMBARDIA MUNIZ.SPEZZATA
Cacciatore perde l'equilibrio e si spara un colpo al piede. L'uomo stava prendendo la mira per colpire una preda,
quando è scivolato premendo senza volere il grilletto. I pallini lo hanno ferito gravemente e ora rischia
l'amputazione. L'episodio è avvenuto in un territorio di caccia in via Ripamonti, verso la periferia sud di Milano.
L'uomo, un italiano di 39 anni, geometra e provetto cacciatore, in regola con licenze e permessi, stava partecipando
a una battuta di caccia assieme a quattro amici. Le condizioni dell'arto sono molto gravi, rischia di perdere il piede.
La prognosi è superiore ai 30 giorni.
Fonte:http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/10/15/news/cacciatore_perde_l_equilibrio_e_si_spara_un_colpo_al_piede23278368/

•

15.10.2011
§*1 FERITO GENTE COMUNE da cacciatore 56enne (MINORE 14enne a caccia col padre 56enne e ferito
dallo stesso) - AMB.VENATORIO – VICENZA – VENETO
Vanno a caccia insieme ma parte un colpo. Padre ferisce il figlio adolescente al piede
Zovencedo, battuta di caccia. L’uomo è inciampato e ha sparato per sbaglio. Indagano i carabinieri
Battuta di caccia sfortunata nel Basso Vicentino.
ZOVENCEDO (Vicenza) —Inciampa e tenta di tenersi in equilibrio con il fucile che aveva in mano ma gli
parte accidentalmente un colpo che raggiunge il piede del figlio 14enne che lo accompagnava. È finita ancora
prima di cominciare, giovedì, la battuta ci caccia di P. S., un agricoltore 56enne residente a Zovencedo.
Erano all’incirca le 14.30 quando si è registrato l’incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze. Lui e il
figlio minorenne avevano lasciato casa da poche centinaia di metri, diretti alle campagne di proprietà alla
ricerca di prede, ma è accaduto l’imprevisto. Il passo del 56enne ha ceduto sotto il terreno sdruccevole o un
piccolo masso: l’uomo, di corporatura piuttosto robusta, ha quindi perso l’equilibrio e ha stretto ancora di
più la presa della mano che stringeva il fucile calibro 8, con la canna rivolta verso il basso. Quasi fosse
pronto, d’istinto, ad usarlo per sorreggersi.
La tensione e la manovra improvvisa lo hanno portato impulsivamente a dare pressione sul grilletto, facendo
partire un colpo. La sfortuna ha voluto che non raggiungesse il terreno ma il piede del giovane parente che
gli camminava a fianco. È bastato poco perché il cacciatore realizzasse cosa era successo e che gli salisse
l’angoscia: suo figlio era piegato su se stesso, che urlava dal dolore. Lo ha così preso in spalla e portato di
peso a casa per tamponargli la ferita al piede sinistro. Poi è corso in ospedale a Vicenza: i medici, una volta
visitato lo studente, gli hanno riscontrato la frattura del quarto metatarso e lo hanno ricoverato nel reparto
di ortopedia, dove si trova tutt’ora. Secondo i sanitari ne avrà per una ventina di giorni. Quanto al genitore,
tormentato dai sensi di colpa per quel colpo partito accidentalmente, ha dichiarato di avere regolare
permesso di caccia e di detenere legalmente il fucile calibro 8 che ha sparato. Riscontri in tal senso sono in
corso da parte degli uffici della questura di Vicenza. Non è escluso che nelle prossime ore i carabinieri di
Barbarano Vicentino, che sono stati informati dell’episodio, provvedano a sequestrare l’arma.
B.C.
Fonte: http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2011/15-ottobre-2011/vanno-caccia-insieme-ma-parte-colpopadre-ferisce-figlio-adolescente-piede-1901830155977.shtml
+
Altra fonte: http://newsanimaliste.myblog.it/archive/2011/10/16/altri-due-incidenti-di-caccia-uno-a-milano-e-l-altro-avicen.html

•

15.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 51enne da cacciatore 48enne - AMB.VENATORIO – VICENZA - VENETO MUNIZ.SPEZZATA
Foza. Incidente di caccia tra amici. Ferito uno scledense
Incidente di caccia stamattina, a Foza, piccolo comune dopo Gallio, sull'altopiano di Asiago. A rischiare la vita un
cacciatore scledense di 51 anni, colpito alle mani e all'occhio destro dall'amico, un 48enne di Valdagno, con cui
aveva raggiunto la zona di Malga Rocchetto assieme ai rispettivi cani.
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La vittima, F.S., è stato trasportato all'ospedale di Bassano del Grappa, dove è stato giudicato guaribile nel giro di
15 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il cacciatore di Valdagno lo avrebbe colpito da una distanza di
circa 20 metri a causa della fitta vegetazione.
Fonte: http://www.thieneonline.it/cronaca/2135-foza-incidente-di-caccia-tra-amici-ferito-uno-scledense-.html

•

16.10.2011
*1 FERITO GENTE COMUNE (accompagnatore da cacciatore 43enne sindaco Tosi) - AMB.VENATORIO
– UDINE – FRIULI V.G. - MUNIZIONE SPEZZATA
Il sindaco Flavio Tosi ferisce un compagno di caccia. La vittima: non denuncerò il sindaco
L'incidente è avvenuto nella riserva di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine. Operato all'ospedale di Monfalcone
VERONA - Il sindaco di Verona, Flavio Tosi, ha ferito accidentalmente un compagno (accompagnatore ndr) di
caccia, mentre partecipava ieri a una battuta nella riserva di Terzo di Aquileia (Udine). Il cacciatore - secondo
quanto si è appreso - è rimasto ferito di rimbalzo da alcuni pallini al braccio e alla gamba. È stato operato nella
notte all'ospedale di Monfalcone (Gorizia), ma ha riportato solo ferite superficiali e non è intenzionato a sporgere
denuncia.
L'incidente, secondo quanto è stato finora ricostruito, è avvenuto intorno alle ore 12.30 ma l'accaduto è stato
scoperto solo intorno alle 14, quando un giovane si è presentato all'ospedale di Monfalcone (Gorizia) con alcuni
pallini da caccia infilati nel braccio e nella gamba. È così che sono cominciati gli accertamenti che hanno portato a
individuare in Tosi il cacciatore che ha sparato andando a colpire accidentalmente il ragazzo.
Il giovane ferito, sulla cui identità al momento non si conoscono ulteriori dettagli, all'inizio non voleva nemmeno
farsi medicare. Il bruciore provocato dai pallini però alla fine lo ha spinto a rivolgersi ai medici dell'ospedale che, a
quel punto, hanno chiamato il Commissariato di polizia di Monfalcone. Agli agenti il giovane ha fornito una
spiegazione un po' confusa dell'accaduto e il suo racconto non è parso particolarmente credibile. Sono state fatte
così ulteriori indagini nella riserva di caccia, dove è sopraggiunta nel pomeriggio anche la squadra mobile di Udine.
Da quanto si è accertato, nella mattinata avevano partecipato alla battuta 3-4 gruppi di cacciatori, ciascuno con i
propri osservatori e incaricati di prendere la preda una volta uccisa. Pare che tra i partecipanti alla battuta di caccia
vi fossero, insieme a Tosi, anche altre personalità. Intorno alle 12.30 i cani hanno stanato una lepre; Tosi l'ha
colpita, ma alcuni pallini di risulta, forse sei o sette, sono rimbalzati andando a prendere il giovane - aggregato a un
altro gruppo - a un braccio e a una gamba.
Fonte: http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=166660&sez=NORDEST

•

16.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 74enne da cacciatore - AMB.VENATORIO - AREZZO – TOSCANA MUNIZIONE UNICA
Incidente di caccia, settantenne ferito durante battuta al cinghiale
NADIA FRULLI. E' rimasto ferito durante una battuta di caccia al cinghiale. Un 74enne è stato raggiunto da una
fucilata, forse di rimbalzo, questo pomeriggio a Montanare di Cortona. Il colpo lo ha ferito tra pube e inguine
rischiando di rompere importanti arterie. L'uomo, V.Z. le iniziali, è stato subito soccorso dai compagni della
squadra di caccia e dalle ambulanze del 118 prevenienti da Castigion Fiorentino e Cortona.
Fonte: http://www.arezzonotizie.it/dalle-vallate/valdichiana/66486-settantenne-colpito-al-pube-durante-una-battuta-di-cacciaal-cighiale

•

16.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 63enne da cacciatore - AMB.VENATORIO - CAGLIARI – SARDEGNA MUNIZIONE SPEZZATA
Donori, battuta di caccia con sangue. Pensionato ferito da una fucilata. Tragedia sfiorata: un cacciatore è
rimasto ferito da una fucilata partita accidentalmente dall'arma di un compagno di battuta. L'uomo, Manlio Palmas,
63 anni, pensionato di Ussana è stato raggiunto da una rosa di pallini in diverse parti del corpo. Immediatamente
soccorso, il ferito è stato adagiato su una ambulanza del 118 e trasportato al Marino. Guarirà in trenta giorni.
Fonte: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/238945

•

20.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 46enne da cacciatore - AMB.VENATORIO - AREZZO – TOSCANA MUNIZIONE SPEZZATA – ELISOCCORSO (2)
Incidente di caccia: un colpo lo ferisce al volto. Recupero con l'elicottero nei boschi. Incidente di caccia questa
mattina in un bosco vicino alla frazione di Montalone, nel comune di Pieve Santo Stefano, a metà strada tra la città
dei Diari e Chiusi della Verna. L'uomo è stato colpito dai pallini esplosi dal fucile di un compagno di caccia, ma le
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sue condizioni non sono gravi. E' rimasto sempre cosciente e assistito dai sanitari del 118 giunti sul posto con
ambulanze da Chiusi della Verna e da Sansepolclro. E' stato chiamato anche l'elicottero Pegaso da Firenze che ha
trasportato il cacciatore all'ospedale San Donato di Arezzo. Allertati anche i Vigili del fuoco sia con mezzi a terra
che con l'elicottero. Difficoltosi i soccorsi, visto che l'uomo (A.B., 46 anni, residente ad Antria di Arezzo) si
trovava in una zona impervia.
Fonte: http://www.arezzonotizie.it/dalle-vallate/valtiberina-casentino/66642-incidente-di-caccia-rimane-ferito-alla-testarecupero-con-lelicottero-nei-boschi

•

23.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 65enne da cacciatore 77enne - AMB.VENATORIO - IMPERIA - LIGURIA MUNIZIONE UNICA
Perinaldo - Colpito di rimbalzo da una fucilata all'inguine durante battuta di caccia al cinghiale . Un altro
cacciatore avrebbe trafitto con il colpo un cinghiale, ma il proiettile in uscita e' stato deviato ferendo un cacciatore,
di 65 anni, di Ventimiglia, Graziano Corso, attingendo all'inguine e a un testicolo con un colpo di fucile sparato dal
suo compagno di squadra – Nicola, 77 anni, di Camporosso - contro un cinghiale. L'incidente di caccia e' avvenuto
in località Albarea, nel territorio comunale di Perinaldo, nell'entroterra di Vallecrosia, in provincia di Imperia.
Fonte: http://www.riviera24.it/articoli/2011/10/23/120305/colpito-di-rimbalzo-da-una-fucilata-allinguine-durante-una-battutadi-caccia-al-cinghiale-novita

•

23.10.2011
1 MORTO CACCIATORE 60enne da cacciatore – AMB.VENATORIO – POTENZA – BASILICATA MUNIZIONE UNICA
Potenza,muore in incidente caccia. Colpito da suo compagno di battuta. Un cacciatore è morto a Lauria
(Potenza) mentre partecipava a una battuta di caccia. L'uomo, Antonio Cosentino, di 60 anni, è stato colpito da un
proiettile sparato da un altro cacciatore che faceva parte del suo gruppo. A nulla sono valsi i tentativi di
rianimazione fatti dal personale medico: l'uomo è morto all'istante.
Fonte: http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo1025577.shtml
+
Altra fonte: http://mammefandimarcocarta.forumcommunity.net/?t=48372334

•

24.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 53enne autolesione - AMB.VENATORIO – BRESCIA – LOMBARDIA Rovato, cacciatore si ferisce con la sua arma. E’ rimasto ferito dalla sua stessa arma, durante una battuta di
caccia. E’ accaduto domenica a Lodetto di Rovato, nel Bresciano, vittima un pensionato 53enne con l’hobby della
caccia, residente a Lonato. Sembra che, mentre l’uomo era intento a sparare, una delle cartucce sia rimasta bloccata
in una delle canne dell’arma provocando una forte esplosione che ha ferito alla mano sinistra il 53enne.
Fonte: http://quibrescia.it/cms/?p=65661

•

30.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 26enne da cacciatore - AMB.VENATORIO – REGGIO CALABRIA –
CALABRIA – MUNIZIONE UNICA- ELIAMBULANZA
Cacciatore ferito gravemente da fucilata nel reggino. Incidente durante battuta al cinghiale. E' in prognosi
riservata. SAN GIORGIO MORGETO (R.C.) Un cacciatore di 26 anni, L.R., e' stato ferito gravemente da una
fucilata alla regione lombare mentre si trovava insieme ad alcuni amici in una battuta di caccia al cinghiale nelle
campagne di San Giorgio Morgeto, nel reggino. L'uomo e' stato portato con l'eliambulanza all'ospedale di Polistena
dove e' stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi ed i medici si sono
riservati la prognosi.
Fonte: http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/calabria/2011/10/30/visualizza_new.html_645762649.html

•

30.10.2011
1 FERITO CACCIATORE da cacciatore - AMB.VENATORIO – PERUGIA - UMBRIA – MUNIZIONE
UNICA
Parte un colpo dal fucile, cacciatore ferito: e' grave. Citta' di Castello, Uomo raggiunto alla spalla da una
fucilata. Pare si tratti di un incidente involontario. INDAGINI da parte della polizia provinciale di Perugia sono in
corso su un incidente di caccia avvenuto ieri in localita' Lerchi di Citta' di Castello dove un uomo del posto e'
rimasto ferito all'emitorace sinistro. E' stato quindi ricoverato all'ospedale del capoluogo umbro con riserva di
prognosi. Il cacciatore - riferisce la Provincia - presentava una ferita da arma da fuoco trapassante. Il presunto
responsabile del ferimento - si legge ancora nella nota - sembra sia stato identificato.
Fonte: http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2011/10/30/610562-parte_colpo_fucile_cacciatore_ferito_grave.shtml
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+
Altra fonte: http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/calabria/2011/10/30/visualizza_new.html_645762649.html

•

31.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 47enne da cacciatore - AMB.VENATORIO – CHIETI – ABRUZZO MUNIZIONE UNICA- ELISOCCORSO
Cacciatore ferito da una fucilata. L'uomo ricoverato in ospedale per una ferita a un braccio.
Casalbordino (Ch). Un cacciatore è rimasto ferito ieri da un colpo esploso durante una battuta di caccia. L'uomo è
ricoverato nell'ospedale di Vasto per una ferita d'arma da fuoco alla spalla destra. Non è in pericolo di vita ma al
momento del soccorso era stato allertato anche il servizio elicottero del 118 .L'incidente è avvenuto poco prima
delle 12,30 nelle vicinanze di un centro vacanze in contrada Termini, in una zona attraversata dal fiume Sinello. Per
cause un corso di accertamento, un colpo esploso da uno dei fucili, di rimbalzo ha preso D.G., 47 anni. Da Pescara
è decollata l'eliabulanza.
Fonte: http://cacciabruzzo.blogspot.com/2011/10/casalbordino-ch-cacciatore-ferito-da.html

NOVEMBRE 2011
•

02.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 37enne da cacciatore 40enne - AMB.VENATORIO – LECCE – PUGLIAMUNIZIONE SPEZZATA
Cacciatore spara alla quaglia, colpisce l'amico
NARDO' – Un 37enne di Nardò è stato colpito per sbaglio dal fucile da caccia di un amico, intenzionato a sparare
ad una quaglia. L'uomo ha riportato ferite multiple da pallini da caccia sul braccio e sulla gamba destri che,
secondo i medici, dovrebbero guarire in 18 giorni. Per andare a caccia, stamattina, si erano ritrovati in tre, che si
erano dati appuntamento in un boschetto in contrada Bernardini-Agnano. Il responsabile dell'incidente, D.P.,
40enne di Nardò, è stato segnalato all'autorità giudiziaria per lesioni colpose. Ha subito anche il ritiro della licenza
per porto di fucile, insieme a tre armi legalmente detenute.
Fonte: http://www.iltaccoditalia.info/sito/index-a.asp?id=18642

•

8.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 55enne autolesione - AMB.VENATORIO – TREVISO - VENETO
Cacciatore si ferisce nel bosco col suo fucile
MONFUMO Si ferisce con la sua stessa arma durante una battuta di caccia. E' accaduto ieri pomeriggio a
Monfumo. Quel che è certo per ora è che l'uomo si è ferito al braccio destro con il suo stesso fucile. Non ci
sarebbero altre persone coinvolte nell'incidente. F.P. 55 anni del posto ieri pomeriggio era impegnato in una battuta
di caccia in una zona boschiva quando è avvenuto l'incidente. Ha atteso in un parcheggio con la figlia l’arrivo dei
soccorritori. Le sue condizioni non sono gravi. Il cacciatore ha riportato una frattura esposta al braccio destro. E'
stato portato in ambulanza all’ospedale San Giacomo di Castelfranco.
Fonte: http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2011/11/08/news/cacciatore-si-ferisce-nel-bosco-col-suo-fucile-1.1656854

•

13.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 34enne da cacciatore 49enne - AMB.VENATORIO - TREVISO - VENETO MUNIZIONE SPEZZATA
Cacciatore impallinato dall'amico. L'uomo colpito al volto: non ha riportato gravi ferite
RESANA - Un cacciatore trevigiano di 34 anni è rimasto ferito al volto ieri da alcuni pallini esplosi dal fucile di un
compagno di battuta, a Resana. Quest'ultimo, un 49enne, aveva mirato ad un volatile, non accorgendosi che l'amico
era nel frattempo entrato nell'area della traiettoria di sparo e così alcuni pallini hanno raggiunto il giovane al viso.
Portato all'ospedale di Castelfranco, il 34enne...
Fonte: http://www.oggitreviso.it/cacciatore-impallinato-dallamico-41887

•

13.11.2011
*1 MORTO GENTE COMUNE 45enne (FUNGHI) da cacciatore – AMB.VENATORIO - FROSINONE LAZIO - MUNIZIONE UNICA- ELIAMBULANZA
Tragedia a Viticuso durante una battuta di caccia al cinghiale, ucciso un cercatore di funghi
Viticuso (Fr) Un cercatore di funghi è stato raggiunto ed ucciso, questa mattina, da un colpo di fucile sparato
da alcuni cacciatori di cinghiali impegnati in una battuta di caccia. La vittima è un 45enne di Pozzilli (Is) e
l’incidente è avvenuto poco dopo le 9 nel territorio montano di Viticuso. L’allarme lanciato dagli stessi
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cacciatori ha permesso di far arrivare sul posto operatori del 118 e i carabinieri. Allertata anche
un’eliambulanza che è atterrata nei pressi del luogo della tragedia ma per il 45enne non c’è stato nulla da
fare. Pare che uno dei cacciatori, scorgendo un cespuglio muoversi, ha sparato convinto di colpire un
cinghiale. Purtroppo si sbagliava. Ermanno Amedei
Fonte: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2011/11/13/tragedia-a-viticuso-durante-una-battuta-di-caccia-al-cinghiale-ucciso-uncercatore-di-funghi/

•

13.11.2011
1 MORTO CACCIATORE 63enne da cacciatore - AMB.VENATORIO - ORISTANO - SARDEGNA MUNIZIONE UNICA
Oristano: incidente di caccia, Pensionato muore durante una battuta di caccia sul Monte Arci. Una battuta di
caccia al cinghiale si è rivelata fatale per un pensionato di Marrubiu, Dino Silesu, di 63 anni, raggiunto da un
proiettile di rimbalzo che lo ha colpito in piena fronte in località Zuradili alle pendici del Monte Arci verso le 8 di
questa mattina.
Fonte: http://ecologia.guidone.it/2011/11/13/pensionato-muore-durante-una-battuta-di-caccia-sul-monte-arci/

•

13.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 58enne - AMB.VENATORIO- OLBIA TEMPIO (OT)-SARDEGNA MUNIZIONE UNICA
Gallura, scheggia ferisce un cacciatore. Finisce in ospedale per accertamenti Un cacciatore di 58 anni di
Luogosanto, Luigi Dasara, è rimasto ferito in maniera non grave da un proiettile o una scheggia di sasso mentre era
impegnato in una battuta di caccia nelle campagne di Baldu, in agro di Luogosanto.
Sull'incidente di caccia indagano i Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania e della stazione di Luogosanto.
Dai primi rilievi è emerso che un proiettile ha probabilmente colpito una roccia e si è frammentato scagliando
schegge di pietra e piombo, una delle quali ha raggiunto Dasara.
Fonte: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/242113

•

17.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 36enne da cacciatore 44enne - AMB.VENATORIO - CAGLIARI - SARDEGNA
- MUNIZIONE SPEZZATA
Burcei: ferito un cacciatore. La fucilata era indirizzata a una preda: la pioggia di pallini si è invece abbattuta su
un altro cacciatore rimasto ferito al volto e ad una spalla. La vittima, Marco Farina, 36 anni, operaio di Quartucciu,
è finita in ospedale. A sparare involontariamente è stato Roberto Biddiri, 44 anni, operaio di Sinnai. Il ferito
sarebbe finito sulla traiettoria della fucilata partita da un semiautomatico calibro 12 e indirizzata, pare, ad una lepre.
Fonte: http://www.unionesarda.it/Articoli/News/242664

•

19.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 50enne da cacciatore – AMB.VENATORIO – CHIETI – ABRUZZO MUNIZIONE SPEZZATA
Incidente di caccia a Rocca San Giovanni, uomo si ferisce al volto
Rocca San Giovanni (Ch) . Nella tarda mattinata di ieri a Rocca San Giovanni un cacciatore di circa 50 anni si è
ritrovato con la guancia e l’orecchio sinistro trafitto da una scarica di pallini. Il tutto è accaduto nella zona di San
Giacomo dove l’uomo si è recato con un amico per alcune ore di caccia. Del caso se ne sono occupati i carabinieri
della stazione di Fossacesia comandati dal capitano Gianfilippo Manconi.
Fonte: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2011/11/19/incidente-di-caccia-a-rocca-san-giovanni-uomo-si-ferisceal-volto/

•

20.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 34enne da cacciatore – AMB.VENATORIO – IMPERIA – LIGURIA MUNIZIONE SPEZZATA - ELISOCCORSO
Baiardo (IM)- Incidente di caccia sul Monte Ceppo. Spara e ferisce il figlio: 34enne in elicottero al San
Martino. Spara e ferisce il figlio: poliziotto 34enne in elicottero al San Martino. Un cacciatore di 34 anni, Rodolfo
Rossi di Montalto, agente della Polizia di Stato in servizio alla frontiera di Ventimiglia, e’ rimasto ferito allo
zigomo e al torace dai pallini di una fucilata esplosa dal padre, il cui colpo e' stato accidentalmente deviato da una
roccia. L'incidente è avvenuto, intorno alle 10, sul Monte Ceppo, nell’entroterra di Sanremo, a una decina di
chilometri dal Comune di Baiardo. Il giovane e' stato trasferito in elicottero all'ospedale San Martino, di Genova.
Fonte: http://www.riviera24.it/articoli/2011/11/20/122053/incidente-di-caccia-sul-monte-ceppo-spara-e-ferisce-il-figlio34enne-in-elicottero-al-san-martino
Altra fonte: Spara al figlio durante battuta di caccia: 34enne rischia di perdere un occhio
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http://www.agi.it/genova/notizie/201111211417-cro-rt10124-spara_a_figlio_durante_battuta_caccia_34enne_rischia_un_occhio

•

§ 20.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 59enne autolesioni – AMB.VENATORIO - 3 MINORI COINVOLTI,
PRESENTI INCIDENTE- VERONA – VENETO – MUNIZIONE SPEZZATA - ELISOCORSO
Pesina di Caprino (VR) Tragedia evitata.. È scivolato mentre inseguiva una lepre e l'arma si è conficcata nel terreno
Il colpo accidentale lo ha raggiunto a un ginocchio. L'incidente di caccia è accaduto in località Montesei
Il 59enne scivolato seguendo una lepre, le canne del fucile si sono conficcate per terra, è partito il colpo e il fucile
gli è esploso ferendolo seriamente alla gamba sinistra da distanza ravvicinata. Un incidente di caccia che avrebbe
potuto avere conseguenze drammatiche se non fosse stato per il provvidenziale intervento di un ragazzino che ieri
mattina, insieme a due coetanei, aveva accompagnato Giampaolo Marchesini a caccia in località Montesei, a Pesina
di Caprino. È stato grazie alla prontezza del giovane che ha immediatamente stretto con un laccio la gamba del
ferito impedendo così una copiosa e pericolosissima perdita di sangue. Ieri mattina il signor Marchesini è uscito a
caccia, una passione la sua che ha ereditato dal padre che seguiva ogni volta che si presentava l'occasione. Insieme
lui, ad accompagnarlo nella zona intorno a Pesina di Caprino, anche tre minorenni, figli di conoscenti (a quanto si è
appreso).
Poco dopo le 9 erano in un frutteto, hanno avvistato una lepre e Marchesini ha iniziato a correre tra i filari per
riuscire a prendere la mira prima che l'animale riuscisse a trovare un rifugio. Correndo ha messo un piede in fallo
ed è inciampato, il fucile gli è scappato di mano ed è finito a terra, le canne si sono riempite di terra ed è partito il
colpo. Ma le canne erano otturate dal terriccio e si è verificata l'esplosione: i pallini lo hanno raggiunto al
ginocchio. I ragazzini che erano con lui non si sono persi d'animo e in particolare uno di loro, prontissimo, ha
stretto un laccio sopra la ferita per rallentare l'emorragia. In località Montesei sono arrivati i carabinieri di Caprino
e l'elicottero di Verona. Giampaolo Marchesini è un cacciatore esperto.
Fonte: http://www.larena.it/stories/dalla_home/308364__si_ferisce_con_il_fucile_lo_salva_un_ragazzino/

+
Altra fonte: http://www.larena.it/stories/Home/308742_incidente_di_caccia_grazie_a_quel_ragazzo_pap_adesso_sta_bene/

•

20.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 65enne da cacciatore (arma carica in auto mentre inseguono preda)AMB.VENATORIO - RIETI – LAZIO - MUNIZIONE UNICA
Parte il colpo mentre insegue un cinghiale: grave cacciatore. Rieti, stava inseguendo un cinghiale. Parte colpo,
grave un cacciatore - Un cacciatore 65enne è rimasto gravemente ferito da un colpo di fucile che gli ha trapassato il
ginocchio durante una battuta di caccia a Sant'Ippolito di Fiamignano, nel Reatino. L'uomo sarebbe stato colpito da
un proiettile partito accidentalmente da un fucile mentre con un altro cacciatore stava inseguendo un cinghiale a
bordo di una jeep. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente. (sparo in auto)
Fonte:http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo1028606.shtml

•

21.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 72enne da cacciatore - SASSARI - SARDEGNA
Pensionato ferito alla battuta di caccia
TALANA. Durante una battuta di caccia al cinghiale alcuni pallini lo hanno colpito alla coscia destra e alla gamba
sinistra. Un cacciatore pensionato di Talana, Pietro Fancello, di 72 anni, è rimasto ferito ieri mattina nelle
campagne tra Villagrande Strisaili e Talana, in località Cantoniera Pira 'e Onni e non lontano dalla strada statale
389, a circa una dozzina di chilometri da Villagrande, dove si stava svolgendo la battuta di caccia. L'uomo è stato
soccorso dal personale del 118 che in ambulanza lo trasportato all'ospedale di Lanusei, dove è tuttora ricoverato.
Fonte: http://lanuovasardegna.gelocal.it/sardegna/2011/11/21/news/pensionato-ferito-alla-battuta-di-caccia-5315367

•

21.11.2011
1 FERITO CACCIATORE – (80enne cacciava in stampelle... autolesione) AMBITO VENATORIO MONZA BRIANZA - LOMBARDIA – MUNIZIONE SPEZZATA
Renate (MB) -Incidente di caccia a Renate: ferito anziano imprenditore
RENATE - É iniziata nel peggiore dei modi la giornata di caccia per Pietro Locati, imprenditore ottantenne
residente a Villa D'Adda, nella Bergamasca, che alle 7 di oggi si è sparato accidentalmente un corpo d'arma da
fuoco alla scapola sinistra. L'anziano si trovava in via Immacolata a Renate, nel cuore di una vasta area boschiva,
quando nel raggiungere a piedi un roccolo, per la caccia ad appostamento, le stampelle non l'hanno retto e lui ha
perso l'equilibrio, nel disperato tentativo di rimandare in piedi, il fucile imbracciato sulla spalla destra è caduto a
terra, da qui è partito accidentalmente un colpo, che gli ha perforato la scapola sinistra.
Fonte: http://www.ilcittadinomb.it/stories/Brianza
%20Nord/249093_incidente_di_caccia_a_renate_ferito_anziano_imprenditore/
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•

21.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 59enne da cacciatore – AMBITO VENATORIO - LECCE - PUGLIA –
MUNIZIONE SPEZZATA
Incidente di caccia noto imprenditore impallina l’amico
GALATINA - Una fucilata all’addome durante una battuta di caccia e l’amico si accascia. In una pozza di sangue,
senza un lamento. Vincenzo Masciullo, 59 anni, di Galatina, si trova ricoverato da ieri mattina all’ospedale
«Perrino» di Brindisi. Ad impallinarlo è stato il noto imprenditore Diego Fedele, anche lui di Galatina.
La dinamica, stando alle scarne indiscrezioni trapelate, vuole che Fedele, che procedeva ad alcuni metri di distanza
dal compagno, sia caduto mentre imbracciava il fucile. Il colpo è partito inesorabile e ha centrato in pieno lo
sfortunato Masciullo. La rosa lo ha raggiunto, si diceva, all’addome, ma uno dei pallini si è conficcato in una
palpebra e solo per miracolo non ha leso l’occhio.
Fonte: http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizia.php?IDNotizia=472090&IDCategoria=1

•

23.11.2011
1 MORTO CACCIATORE 75enne da cacciatore – AMBITO VENATORIO – ISERNIA – MOLISE –
MUNIZIONE UNICA
Molise, cacciatore muore colpito dal compagno
ISERNIA, 23 NOV – Un cacciatore – Sandrino Nerone, 75 anni, di Pietrabbondante (Isernia) – e' morto colpito da
un colpo di fucile sparato da un altro cacciatore con il quale era impegnato in una battuta al cinghiale. L'incidente e'
avvenuto in località Santa Maria la posta, nei boschi dell'Alto Molise, tra Agnone (Isernia) e Pietrabbondante
(Isernia). L'uomo si era appostato dietro a un cespuglio e – secondo i primi accertamenti – sarebbe stato scambiato
per una preda.
Fonte: http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/molise-cacciatore-muore-colpito-dal-compagno-1028244/

•

27.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 53enne – AMBITO VENATORIO – PAVIA – LOMBARDIA – MUNIZIONE
UNICA
Borgo Priolo, Pavia. Ferito durante la caccia al cinghiale. Un uomo di 53 anni residente a Voghera, Roberto
Fugazza, è rimasto ferito a un ginocchio. Vogherese di 53 anni colpito al ginocchio da una pallottola di rimbalzo
nei boschi sopra Borgo Priolo.
Uno sparo, la pallottola che rimbalza e poi un grido. Paura, ieri pomeriggio, nel corso di una battuta di caccia al
cinghiale.
Fonte: http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2011/11/27/news/ferito-durante-la-caccia-al-cinghiale-1.1699470

• 28.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 53enne – AMBITO VENATORIO - REGGIO C. - CALABRIA - MUNIZIONE
SPEZZATA
Taurianova (RC). Un incidente di caccia è avvenuto questa mattina nelle campagne di Taurianova, dove un uomo
del luogo, A.L. di 53 anni, è stato ferito durante una battuta di caccia. Il ferito è stato curato all'ospedale di
Polistena.....
Fonte: http://www.newz.it/2011/11/28/taurianova-cacciatore-ferito-durante-una-battuta-di-caccia/123958/

DICEMBRE 2011
• 02.12.2011
1 FERITO CACCIATORE (sparo al buio - 65enne da fratello cacciatore 71enne) – AMBITO VENATORIO
– UDINE – FRIULI V.G. - MUNIZIONE SPEZZATA
UDINE - È finita quasi in tragedia una battuta di caccia all'anatra nella zona di Sedegliano (Udine). Protagonisti
due fratelli residenti a Gradisca di Sedegliano, Adriano e Dionigi Venier, rispettivamente di 65 e 71 anni. I fatti
sono accaduti nelle vicinanze della cava Parussini a Pannellia di Sedegliano. I due fratelli hanno passeggiato per
alcune centinaia di metri in un'area demaniale, poi hanno deciso di posizionarsi in un isolotto al centro di un
laghetto artificiale. Nel frattempo il buio era calato e si sono quindi posizionati in attesa del passaggio o comunque
di una preda. Ad un certo punto i due fratelli hanno notato la presenza di un'anatra e hanno quindi deciso di sparare
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per provare ad abbatterla.È partito quindi un colpo di fucile che ha centrato in pieno la schiena e il fondoschiena di
Adriano.
Fonte: http://ilgazzettino.it/articolo.php?id=171779&sez=NORDEST&ctc=20&ordine=

•

03.12.2011
1 MORTO CACCIATORE 46enne autolesione – AMBITO VENATORIO – MILANO – LOMBARDIA
Battuta di caccia finisce in tragedia un 46enne muore per un colpo accidentale. Milano Martesana, Gessate.
L'uomo, Vincenzo Cazzulani, sarebbe caduto e inciampato e a quel punto uno delle armi che imbracciava avrebbe
sparato il proiettile fatale. Il 46enne era in gita con il fratello in una località di campagna vicino a Gessate. V.C.,
46enne di Cinisello Balsamo, è morto questa mattina per un colpo accidentale esploso da un fucile.
(vittima: )
Fonte: http://www.ilgiorno.it/martesana/cronaca/2011/12/03/631065-battuta_caccia.shtml

•

8.12.2012
1 FERITO CACCIATORE autolesione – AMBITO VENATORIO – COSENZA – CALABRIA MUNIZIONE UNICA
Parte colpo di fucile, cacciatore ferito. San Giovanni in Fiore (Cosenza), - Un cacciatore e' rimasto ferito
accidentalmente durante un incidente di caccia stamattina in localita' borgo Fantino di San Giovanni in Fiore, nel
Cosentino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Pietro Paolo Barberio e' stato colpito al fianco da un colpo
partito dal suo fucile dopo essere caduto a terra mentre inseguiva un cinghiale. L'uomo e' stato ricoverato in
prognosi riservata nell'ospedale di Cosenza.
Fonte: http://www.agi.it/catanzaro/notizie/201112081857-cro-rcz1032parte_colpo_fucile_cacciatore_ferito_a_san_giovanni_in_fiore

•

10.12.2011
1 FERITO CACCIATORE 54enne da cacciatore 65enne – AMBITO VENATORIO – AREZZO –
TOSCANA - MUNIZIONE UNICA - ELISOCORSO
Incidente a Teverina, cacciatore colpito all'inguine. Trasferito a Siena in elicottero
Un cacciatore è rimasto seriamente ferito in un incidente di caccia avvenuto nel pomeriggio a Teverina, nella zona
di Cortona. L'uomo, R.G. 54enne residente a Monte Santa Maria Tiberina in provincia di Perugia, è stato colpito da
un proiettile tra coscia e inguine durante una battuta. Il colpo sarebbe partito accidentalmente dal fucile di un amico
- 65enne di Mercatale di Cortona - con il quale stava cacciando. E' stato trasferito con il Pegaso all'ospedale delle
Scotte a Siena. L'uomo si trova ricoverato in prognosi riservata.
Fonte: http://www.arezzonotizie.it/dalle-vallate/valdichiana/68944-incidente-a-teverina-cacciatore-colpito-allinguine-trasferitoa-siena-in-elicottero

•

11.12.2011
1 MORTO CACCIATORE 69enne autolesione – AMBITO VENATORIO – PORDENONE – FRIULI V.G. MUNIZIONE SPEZZATA - ELISOCCORSO
Incidenti caccia: scivola e parte colpo, cacciatore muore
PORDENONE - Gianfranco Fabbruzzo , un cacciatore di 69 anni di Maniago (Pordenone) e' morto questa mattina
a causa di un colpo partito accidentalmente dal suo fucile. L'uomo stava effettuando una battuta al fagiano con due
amici in localita' Cossana di Maniago quando e' scivolato facendo partire il colpo.
I soccorsi sono stati immediati, con l'arrivo di Carabinieri e sanitari a bordo di un elicottero del 118 che hanno
tentato invano manovre di rianimazione.
Fonte: http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/friuliveneziagiulia/2011/12/11/visualizza_new.html_11997459.html
+
Fonte: Gianfranco Fabbruzzo muore in un incidente di caccia http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/gianfrancofabbruzzo-muore-incidente-caccia-1048578/

•

18.12.2011
*1 FERITO GENTE COMUNE 30enne avvocato da cacciatori 18enne e 22enne (malmenato e sparato
perchè protestava DISTANZE) – AMBITO VENATORIO - BRINDISI – PUGLIA – MUNIZIONE
SPEZZATA
Cacciatori arrestati: tentano di ammazzare chi protestava contro loro.
FASANO (BR) - Protesta contro i cacciatori, che stavano sparando a pochi metri dalla sua abitazione e
rischia di essere ammazzato. Il bilancio finale di una mattinata di straordinaria follia è di un 30enne finito in
ospedale, raggiunto da una fucilata alla nuca e due giovanissimi cacciatori in galera con le accuse di tentato
omicidio aggravato in concorso e percosse. In ospedale è finito Marco Capriati, 30 anni, nato a Bari,
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residente a Roma, domiciliato in una masseria ubicata in contrada Montepizzuto, agro di Cisternino. Dietro
le sbarre sono finiti Tommaso Pomentale, 18 anni, e Angelo Colannino, 22 anni, entrambi di Fasano.
Il fatto è successo ieri, poco prima delle 7, nelle campagne a ridosso della strada provinciale che collega
Fasano a Cisternino. Capriati è stato svegliato dalle fucilate esplose nelle vicinanze della sua abitazione da
alcuni cacciatori. Non era la prima volta che succedeva. Solo che ieri mattina – stando alle ricostruzione
dell’accaduto operata dai carabinieri – il 30enne è uscito dalla masseria e ha iniziato a protestare
all’indirizzo dei due cacciatori. Non lo avesse mai fatto. La discussione è rapidamente degenerata e dalle
parole si è passati alle mani. Anzi, sempre stando a quello che hanno ricostruito gli investigatori dell’Arma, a
menare le mani sarebbero stati i due giovanissimi cacciatori, che avrebbero aggredito il proprietario della
masseria che aveva “osato” protestare per il fatto che stavano cacciando troppo vicino alla sua magione. Ad
un certo punto uno dei due fasanesi ha premuto il grilletto del fucile da caccia e i pallini hanno raggiunto il
30enne all’altezza della nuca. Immediatamente soccorso dal personale di un’ambulanza del 118, il giovane è
stato trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino.
Per fortuna il colpo di fucile lo ha attinto solo di striscio. Poteva essere una tragedia. Resisi conto di averla
fatta grossa, i due cacciatori si sono immediatamente dileguati, ma la loro fuga è durata poco. I detective del
capitano Gianluca Sirsi, li hanno rintracciati e arrestati poco dopo. I due giovani fasanesi avevano con loro il
fucile con cui avevano sparato contro il 30enne. La doppietta, che era regolarmente detenuta da Colaninno, è
stata posto sotto sequestro. Analogo destino è toccato a 339 cartucce, che i due cacciatori si erano portati a
seguito per la battuta venatoria. Battuta di caccia che che si è conclusa in modo molto diverso da quello che i
due giovani avevano immaginato: entrambi sono finiti in carcere, dove nelle prossime ore potrebbero essere
interrogati dal sostituto procuratore della Repubblica Luca Buccheri, che sta coordinando le indagini dei
carabinieri. (La Gazzetta del Mezzogiorno - 18/12/2011)
Fonte: http://www.vigilanzambientale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=123%3Acacciatori-arrestatitentano-di-ammazzare-chi-protestava-contro-loro&catid=6%3Acronaca&Itemid=4
Altra fonte: http://bari.repubblica.it/dettaglio-news/18:18-18:18/4086024
Altra fonte: Protesta contro i cacciatori, che stavano sparando a pochi metri dalla sua abitazione e rischia di essere
ammazzato. http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizia.php?IDNotizia=479214&IDCategoria=1

•

19.12.2011
1 FERITO CACCIATORE 60enne da cacciatore – AMBITO VENATORIO – CAGLIARI – SARDEGNA MUNIZIONE UNICA
Iglesias, cacciatore ferito gravemente. Si chiama Antonello Benizzi e ha sessant'anni, il proiettile lo colpisce
durante una battuta e lo ferisce gravemente a un fianco. Uno sparo per colpire il cinghiale, un secondo colpo per
finirlo ma il pallettone centra una pietra, rimbalza e colpisce un cacciatore appostato tra i cespugli. . Si è sfiorata la
tragedia ieri sera nelle campagne tra San Benedetto e Sant'Angelo
Fonte: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/246847

•

22.12.2011
1 FERITO CACCIATORE 70enne (autolesione)– AMBITO VENATORIO – CAMPOBASSO – MOLISE MUNIZIONE UNICA
Termoli (CB)Ferito da una fucilata. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un incidente. Una fatalità
avrebbe provocato il ferimento di un 70enne di Termoli, trovato esanime in una pozza di sangue sul ciglio della
strada alla periferia della città adriatica. Ferito da un colpo di fucile all'altezza di un'ascella. ha rischiato di morire.
La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. Ha perso molto sangue. Probabilmente perderà il braccio.
Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava maneggiando il suo fucile da caccia quando è partito un colpo che lo
ha ferito. L'arma era detenuta legalmente a scopi venatori.
Fonte: http://www.altromolise.it/notizia.php?argomento=termoli&articolo=49652
Altra
fonte:
http://www.termolionline.it/notizie/settantenne-trovato-in-una-pozza-di-sangue-ma-vivo-indagini-in-corso30278.html

•

23.12.2011
1 FERITO CACCIATORE 38enne da cacciatore – AMBITO VENATORIO – AOSTA – VAL D'AOSTA MUNIZIONE UNICA - ELISOCCORSO
Incidente di caccia a Saint-Marcel: ferito al volto un aostano
AOSTA. Non è grave l'uomo di 38 anni, R.T. di Aosta, ferito al volto dai frammenti di una pietra colpita da un
proiettile nel corso di una battuta di caccia al cinghiale a Saint-Marcel. L'incidente è avvenuto ieri nel primo
pomeriggio in località Mezein. L'aostano è stato trasportato in ospedale in elicottero.
Fonte: http://www.aostaoggi.it/2011/dicembre/23dicembre/news25081.htm
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•

23.12.2011
1 MORTO CACCIATORE 52enne autolesione – AMBITO VENATORIO – NUORO – SARDEGNA MUNIZIONE SPEZZATA
Caccia, incidente mortale a Laconi. Un autotrasportatore di Laconi, Alessandro Cossu, di 52 anni, è morto in un
incidente di caccia avvenuto ieri mattina nelle campagne del paese. Si tratta, secondo le prime indagini dei
carabinieri, di una fatalità dovuta alla pioggia e al terreno bagnato. LACONI - L'incidente non avrebbe avuto
testimoni ed è avvenuto in una zona impervia. Cossu sarebbe scivolato sul terreno reso viscido dalla pioggia degli
ultimi giorni e dal suo fucile caricato a pallini è partito un colpo che lo ha raggiunto al collo provocando la morte
per dissanguamento.
Fonte: http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2011-12-23/17248/Caccia_incidente_mortale_a_Laconi.html

•

26.12.2011
1 FERITO CACCIATORE 46enne da cacciatore 51enne – AMBITO VENATORIO – RIMINI – EMILIA
R. - MUNIZIONE UNICA - ELISOCCORSO
Rimini, incidente di caccia a Montefiore Conca: scivola e spara all'amico. Incidente di caccia la vigilia di
Natale a Montefiore Conca. Un commerciante di 46 anni è rimasto ferito dopo esser stato colpito al ginocchio
destro da un proiettile partito accidentalmente dal fucile calibro 12 (regolarmente denunciato) dell'amico, un
operaio di 51 anni. Quest'ultimo, che imbracciava l'arma, è scivolato mentre stava affrontato un percorso
particolarmente impervio. Il ferito è stato soccorso dall'elisoccorso alpino e trasportato all'ospedale 'Infermi' di
Rimini, dove i medici gli hanno riscontrato "fratture esposte perone e tibia, impianto tibiale", con prognosi di 40
giorni.
Fonte: http://www.riminitoday.it/cronaca/rimini-incidente-caccia-ferito-commerciante-montefiore-conca-sabato-24dicembre.html

•

26.12.2011
1 FERITO CACCIATORE 43enne da cacciatore – AMBITO VENATORIO – UDINE – FRIULI V.G. MUNIZIONE UNICA- ELISOCCORSO
Incidente di caccia vicino Udine: un ferito grave. Taipana, Udine – Un cacciatore, Gianpaolo Filippig, di Cornappo,
di 43 anni, e' rimasto gravemente ferito oggi in un incidente di caccia, avvenuto nella riserva di Taipana (Udine).
L'uomo, che e' della zona, operaio e celibe, era impegnato in una battuta di caccia insieme con un compagno
quando, o per un colpo partito accidentalmente o perche' l'altro lo ha scambiato per un animale, e' stato ferito al
ventre da una cartuccia caricata a pallettoni. Dopo i primi soccorsi si e' deciso per il trasferimento in elicottero
all'ospedale di Udine. (vittima Gianpaolo Filippig,di Cornappo)
Fonte: http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/incidente-di-caccia-vicino-udine-un-ferito-grave-1064055/
Altra fonte: http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/12/27/news/parte-una-fucilata-ferito-un-cacciatore-1.2881061

•

26.12.2011
1 FERITO CACCIATORE 64enne autolesione – AMBITO VENATORIO – CAGLIARI – SARDEGNA
Cacciatore si ferisce al piede col suo fucile a Villacidro. Vittima un pensionato di 64 anni, non è grave
CAGLIARI - Nuovo incidente di caccia oggi nell'isola. Un pensionato di Serramanna, di 64 anni, e' rimasto ferito
accidentalmente questo pomeriggio durante una battuta di caccia nelle campagne fra Villacidro e Vallermosa. Per
cause ancora in fase di accertamento, dal suo stesso fucile e' partito inavvertitamente un colpo che lo ha raggiunto
ad un piede. Accompagnato all'ospedale di San Gavino, al cacciatore i medici hanno assegnato 60 giorni di cure.
Fonte: http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/sardegna/2011/12/26/visualizza_new.html_18346935.html

•

28.12.2011
*1 FERITO GENTE COMUNE 62enne da cacciatore 32enne (fotografo accompagnava cacciatori) –
AMBITO VENATORIO – UDINE – FRIULI V.G. - MUNIZIONE SPEZZATA
Si tratta di Gabriele Bozzo, 62 anni, pensionato che risiede in via Fornace a Taiedo di Chions. Stava assistendo a
una battuta di caccia alla volpe organizzata tra amici, con la sua macchina fotografica. Improvvisamente è stato
colpito accidentalmente al volto e a un occhio da una rosa di pallini calibro 12.
La sua passione per la fotografia lo hanno spinto, su invito di alcuni amici, a partecipare (da spettatore) a una
battuta di caccia alla volpe in località Marzinis, a Fiume Veneto. Stava parlando con un conoscente, quando
all'improvviso è stato colpito da una scarica di pallini che sarebbero stati sparati dal fucile di M.M., 32 anni, che
risiede a Fiume Veneto. Secondo i medici guarirà in una quarantina di giorni.
Fonte: http://carta.ilgazzettino.it/MostraStoria.php?TokenStoria=2408670&Data=20111228&CodSigla=PN

•

28.12.2011 1 CACCIATORE MORTO 67enne e
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•

2 CACCIATORI FERITI (67enne, 36enne autolesione pulizia arma) – AMBITO VENATORIO –
GROSSETO – MASSA CARRARA – AREZZO – TOSCANA - MUNIZIONE UNICA + MUNIZIONE
UNICA - ELISOCCORSO
Caccia, tre incidenti: un morto (GR) e due feriti (MS + AR). Un uomo è rimasto ucciso nei boschi di Capalbio.
Altri due colpiti a Pontremoli e a San Giovanni Valdarno. Tre incidenti hanno coinvolto altrettanti cacciatori nella
giornata di mercoledì. Il più grave è avvenuto nella mattinata nei boschi di Monte Verro, a Capalbio, dove un
cacciatore, il 67enne Guelfo Lucchetti, è stato raggiunto da proiettile nel corso di una battuta di caccia ed è morto
sul colpo.
Un altro cacciatore è rimasto ferito da una fucilata sparata da un compagno di battuta al cinghiale in località
Casella, vicino a Grondola, frazione del Comune di Pontremoli (Massa Carrara).
Infine, un cacciatore di 36 anni si è ferito alla spalla con un colpo di fucile partito accidentalmente dalla sua arma
mentre la stava ripulendo all'interno dell'auto, dopo una battuta di caccia. L'incidente è accaduto a San Giovanni
Valdarno nel pomeriggio. Resosi conto di quanto accaduto il 36enne ha chiamato da solo il 118. Un'ambulanza con
medico a bordo lo ha raggiunto subito, i sanitari però, resosi conto della brutta ferita che l'uomo si era procurato,
hanno attivato l'elicottero Pegaso trasferendo il cacciatore a Careggi.
Fonte: http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2011/12/28/news/caccia-tre-incidenti-un-morto-e-due-feriti-5467860
Altra fonte: Tragedia a Capalbio: Cacciatore resta ucciso. Il colpo fatale sparato dal compagno di squadra «Non l'ho visto»
Indagato
per
omicidio
colposo
il
cacciatore
che
ha
colpito
l'amico.
Disposta
l'autopsia
http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/2011/12/29/644492-colpo_fatale_sparato.shtml

GENNAIO 2012
•

06.01.2012
*1 FERITO GENTE COMUNE 49enne (donna stende panni balcone - DISTANZE) – AMBITO
VENATORIO – PESCARA – ABRUZZO – MUNIZIONE SPEZZATA
Colpita da un pallino da caccia mentre stende i panni sul balcone di casa. Succede a Pescara, in via
Fontanelle, a Colle Orlando, dove una donna ha rischiato di perdere un occhio. PESCARA. Colpita da un
pallino da caccia mentre stende i panni sul balcone di casa. Succede a Pescara, in via Fontanelle, a Colle
Orlando, dove una donna ha rischiato di perdere un occhio. «È un rischio che non vogliamo più correre»,
protesta Claudio Angelucci, il marito della donna di 49 anni che mercoledì mattina, per quel pallino, è finita
in ospedale. «Questa volta alla fine non è successo nulla di grave», prosegue Angelucci, «ma bastava che
quel pallino la colpisse appena più sotto e ora aveva perso un occhio. E poi, a parte questo, qui è pieno di
bambini, solo a casa mia ce ne sono quattro, dagli undici anni fino ai due mesi. Non si può andare avanti in
questo modo. Perché gli spari, nei terreni che abbiamo di fronte a casa nostra, sono all'ordine del giorno».
Secondo quanto riferito dalla moglie al poliziotto che ha raccolto la sua denuncia contro ignoti, alle dieci di
mercoledì mattina, mentre stendeva la biancheria sul balcone di casa (l'ultima dopo il serbatoio
dell'acquedotto, 500 metri dopo la chiesa di San Pietro martire), avrebbe udito due colpi da sparo. «Era uno
sparo tipico dei fucili da caccia», precisa Lorena Giannandrea, «quando mi sono sentita arrivare al volto
alcuni frammenti dei pallini esplosi». Parla di cacciatori la donna perchè, come ha riferito lei stessa nella sua
denuncia, in concomitanza dell'episodio ha visto sulla collina «due individui con un cane da caccia di colore
scuro al seguito». «Mia moglie», interviene il marito, «neanche ci credeva che poteva essere successa una
cosa del genere. Poi si è messa a strillare, ha chiamato la polizia ed è arrivata l'ambulanza». Al pronto
soccorso la donna viene giudicata guaribile in cinque giorni dai medici che le riscontrano una piccola ferita
alla regione frontale destra. «In un primo tempo», precisa Angelucci, «si temva che alcuni pallini le si
fossero conficcati in fronte, poi per fortuna non era così, ma resta comunque una cosa assurda. Perché
succede spesso che da quelle parti vengano a sparare, ma non si può andare avanti così. Questa volta, ripeto,
non è successo niente, ma già se la colpivano più sotto a quest'ora non ci vedeva più.
Chiediamo che si trovi un rimedio per arginare questa cosa. Ci vorrebbero più controlli»,prosegue, «ma so
che è assurdo chiederlo perchè gli spari si sentono a tutte le ore, ma non possiamo continuare a rischiare che
ci sparino addosso». A dargli ragione è la legge 157 del '92 che all'articolo 21 vieta la caccia nel raggio di
cento metri da immobili e a distanza inferiore di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade.
Pena, sanzioni da 103 a 619 euro (da 259 a 1.549 in caso di recidiva). Regole che, come tiene a precisare il
capitano Mirco Verzieri della polizia provinciale, «i cacciatori conoscono bene e rispettano. Evidentemente,
nel caso specifico, è qualcuno che le regole non le conosce proprio». Qualcuno che, a giudicare dal ferimento
della donna, deve aver sparato da meno di cento metri di distanza: «La rosata usata dai cacciatori», spiega
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Verzieri, «è composta da centinaia di micropallini che dopo i 30 metri perdono di consistenza: il getto, che
arriva anche a 150 metri, a quel punto non può provocare nè ferite nè altro».di Simona De Leonardis
Fonte: http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2012/01/06/news/spari-dalla-collina-donna-ferita-5507472

•

07.01.2012
1 MORTO CACCIATORE 65enne autolesione – AMBITO VENATORIO – FORLI' – EMILIA R.
Montalto di Premilcuore, Forlì. Muore per un colpo di fucile alla testa.
Evandro Guardigli, 65enne, veva appena concluso una battuta di caccia con un gruppo di amici. Dal suo fucile
sarebbe partito accidentalmente un colpo. La vittima è un forlivese di 65 anni. Un uomo è morto per un colpo di
fucile alla testa a Montalto di Premilcuore, sull'Appennino forlivese, un po' dopo le 12.30.
La vittima, E. G., 65 anni, viveva a Forlì, era sposato, aveva una figlia. Aveva appena finito una battuta di caccia
nell'Appennino di Premilcuore con un gruppo di amici ed era salito in auto con due di loro per andare a pranzo.
Secondo la ricostruzione delle forze di polizia, dal suo fucile sarebbe partito accidentalmente un colpo. L'uomo è
rimasto ferito alla testa e non ha avuto scampo.
Fonte: http://www.ilrestodelcarlino.it/forli/provincia/2012/01/07/648813-muore_colpo.shtml

•

07.01.2012
1 FERITO CACCIATORE 51enne – AMBITO VENATORIO – PISA – TOSCANA – MUNIZIONE
UNICA - ELISOCCORSO
Incidente di caccia Ferito da un compagno durante una battuta. Nel Volterrano. Pisa, Il cacciatore ferito
da un colpo di fucile durante una battuta di caccia al cinghiale vicino a Volterra è stato raggiunto dallo sparo di
un compagno in maniera accidentale, e non si e' sparato contro se stesso come, invece, sembrava emerso in un
primo momento. Secondo quanto spiegato successivamente dai carabinieri e' stato un compagno di battuta, un
cacciatore di San Miniato (Pisa) a sparare il colpo di fucile che ha ferito a un ginocchio ed a una mano l'altro,
un pisano di 51 anni. Il cacciatore che ha sparato potrebbe essere denunciato per lesioni colpose.
Fonte: http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/2012/01/07/648933-incidente_caccia.shtml

+ AGGIORNAMENTO
http://firenze.ogginotizie.it/109496-cacciatore-di-cinghiali-ferito-dal-colpo-di-fucile-di-un-compagno/

* 15.01.2012
*1 FERITO GENTE COMUNE 30enne– AMBITO VENATORIO (Pescatore) – SASSARI SARDEGNA
–
MUNIZIONE
UNICA
Luras, pescatore ferito da un pallettone. Colpito da un pallettone volante mentre pescava sulla diga del
Liscia con un amico, un romeno di 30 anni è stato ricoverato all'ospedale di Olbia per una ferita al
fondoschiena: operato dai chirurghi, le sue condizioni non sarebbero gravi.
Fonte: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/249911

•

16.01.2012
1 FERITO CACCIATORE 29enne autolesione – AMBITO VENATORIO – SALERNO – CAMPANIA
Sassano. Cacciatore perde l'equilibrio e parte un colpo dal fucile: ferito. Sarebbe accaduto domenica
pomeriggio a Sassano. Un giovane cacciatore, E. C., si sarebbe ferito accidentalmente dopo aver perso
l'equilibrio. Il ventinovenne valdianese, da quanto si apprende, si sarebbe trovato in una zona montuosa
difficilmente praticabile.Scivolando sarebbe partito un colpo dal proprio fucile che lo avrebbe colpito ad un
braccio. Per fortuna il giovane è riuscito a mantenere la lucidità necessaria per chiedere aiuto. Trasportato al
nosocomio pollese "Luigi Curto" e ricoverato in via precauzionale, il ventinovenne sassanese avrebbe riportato
ferite
guaribili
in
trenta
giorni.
Fonte:
http://www.giornaledelcilento.it/it/16-01-2012sassano_cacciatore_perde_l_equilibrio_e_parte_un_colpo_dal_fucile_ferito-10877.html

•

20.01.2012
1 FERITO CACCIATORE 38enne autolesione – AMBITO VENATORIO – NUORO – SARDEGNA Triei (NU), parte un colpo dal fucile: cacciatore si ferisce a un piede. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio
nelle campagne di Triei. Vincenzo Puccioni, operaio di Baunei, 38 anni, era impegnato in una battuta di caccia
quando
per
motivi
accidentali
è
partito
un
colpo
dal
fucile
che
imbracciava.
Fonte: http://lanuovasardegna.gelocal.it/sardegna/2012/01/20/news/triei-parte-un-colpo-dal-fucile-cacciatore-si-ferisce-aun-piede-5556934
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•

23.01.2012
1 FERITO CACCIATORE 70enne autolesione – AMBITO VENATORIO – FROSINONE -LAZIO
Frosinone. Incidente di caccia a Settefrati un cacciatore si ferisce sparandosi al fianco. Un cacciatore
settantenne si è ferito in un bosco di Settefrati durante una battuta di caccia. L’uomo era insieme a dei
compagni quando all’improvviso è inciampato su dei sassi. Nella caduta è partito un colpo dal suo fucile carico
che ha colpito l’uomo. Fonte: http://www.valcomino24.it/incidente-di-caccia-a-settefrati-un-cacciatore-si-feriscesparandosi-al-fianco-11159.html

•

*§24.01.2012
2 FERITI: 1 CACCIATORE E 1 MINORENNE GENTE COMUNE (padre e figlio a caccia) – AMBITO
VENATORIOPERUGIA
–
UMBRIA
–
MUNIZIONE
SPEZZATA
Nuovo incidente di caccia, impallinati padre e figlio minorenne. Un incidente di caccia si è verificato nella
mattinata di domenica. I pallini sono stati esplosi durante una battuta di caccia alla beccaccia nelle campagne
di Tuoro. Alcuni pallini di rimbalzo hanno colpito un cacciatore ed il figlio minorenne di quest'ultimo,
ferendoli lievementeche. Padre e figlio di Tuoro si erano recati a caccia accompagnati da un loro amico di
Perugia, anch'egli cacciatore,presso la collina della Cima. Qualcosa dev'essere andato storto quando dal fucile
del perugino è stato esploso il colpo i cui pallini sono poi ricaduti sui compagni di battuta. I due feriti sono
ricorsi alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Perugia, dove sono stati giudicati guaribili in alcuni giorni.
Fonte: http://www.saturnonotizie.it/news/leggi/42896/Nuovo-incidente-di-caccia-impallinati-padre-e-figlio.html

•

29.01.2012
1 FERITO CACCIATORE 34enne da altro cacciatore – AMBITO VENATORIO – NUORO –
SARDEGNA
MUNIZIONE
UNICA
Tertenia, incidente di caccia. Barista ferito da una fucilata alla gamba - Un barista di Tertenia, Michele
Petza, 34 anni, è rimasto ferito alla gamba da una fucilata a pallettoni esplosa durante una battuta di caccia
nelle campagne del paese.Subito soccorso dai suoi compagni il giovane è stato trasportato all'ospedale di
Lanusei.
La
prognosi
è
riservata
ma
l'uomo
è
fuori
pericolo.
Fonte:
http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/251837

•

30.01.2012
1 FERITO CACCIATORE 48enne autolesione – AMBITO VENATORIO – SASSARI - SARDEGNA –
MUNIZIONE UNICA Incidente di caccia nelle campagne di Arzachena, un ferito: Stamane
(29.01) Gavino Pidinchedda, 48 anni di Sant’Antonio di Gallura, è rimasto ferito durante la posta al cinghiale
dal suo stesso fucile. Pare che il cacciatore sia scivolato con l’arma carica dalla quale è partito un colpo che lo
ha ferito ad un piede. L’incidente è avvenuto nelle campagne di Monte Corognu. Fonte:
http://www.ilgiornalediolbia.it/?p=9757

•

30.01.2012

1 FERITO CACCIATORE 67enne – AMBITO VENATORIO – SASSARI – SARDEGNA
Grave incidente di caccia alle porte di Sassari questo pomeriggio, intorno 15.40. Vittorio Demontis, 67 anni,
era impegnato in una battuta con altri cacciatori nella zona di Serra Secca-Bunnari, quando è partito un colpo
di fucile che ha colpito l'uomo nella regione eliaca. La situazione è apparsa subito molto grave. Fonte:
http://www.sassarinotizie.com/articolo-9053-grave_incidente_di_caccia_alle_porte_di_sassari.aspx

Riproduzione e pubblicazione dei dati autorizzate, citando espressamente la fonte “www.vittimedellacaccia.org”
PER INFO: ass.vittime.caccia@gmail.com
ASSOCIAZIONE VITTIME CACCIA – www.vittimedellacaccia.org
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