
DOSSIER VITTIME CACCIA 2011/2012

AGENDA dei MISFATTI: CACCIATORI e ARMI DA CACCIA

ESTRATTI sintetici dalle Rassegne stampa e grafico comparativo sull'ETA' dei responsabili di 
misfatti venatori

Criterio di ricerca: vittime per armi da caccia in ambito venatorio, ambito extravenatorio e minacce e tragedie 
sfiorate ad opera di detentori legittimi di fucili ad uso caccia.

Periodo di osservazione: 5 mesi (1 settembre 2011/30 gennaio 2012)
Articoli raccolti:  159

Quanto raccolto  in questo specifico documento ‘AGENDA MISFATTI: CACCIATORI ed ARMI DA CACCIA stag.  
2011-2012’ è la somma delle raccolte 'Vittime in Ambito Venatorio', 'Vittime in Ambito Extravenatorio', 'Minacce e  
tragedie sfiorate' , laddove son presenti i criteri di ricerca che caratterizzano il presente Dossier.

Come sempre sono esclusi dall'intero Dossier i casi di vittime per cause di altra natura che non siano armi da caccia  
(infarti, cadute, suicidi, ecc).

I seguenti dati costituiscono una panoramica parziale sul fenomeno vittime per armi da caccia, in quanto scaturiscono 
da rassegne stampa intercettate occasionalmente. 

La raccolta Animali domestici non è stata qui integrata in quanto, purtroppo, la barbarie venatoria contro gli animali è  
talmente diffusa da non poter essere raccolta se non molto, troppo, parzialmente. Comunque una parziale raccolta è  
dedicata agli animali domestici in un capitolo a parte.

Lo scopo di questa raccolta di articoli ridotti è quello di EVIDENZIARE LA FREQUENZA DEI MISFATTI CON 
USO DI ARMI DA CACCIA E/O AD OPERA DI LEGALI DETENTORI DI ARMI USO CACCIA, sia in ambito 
venatorio che al di fuori delle battute, nella vita quotidiana, familiare e collettiva. Ovvero, questo documento, più di 
ogni altro, testimonia l'incredibile, sistematica pressione venatoria sul vivere civile anche al di fuori delle battutre di  
caccia.

Gli articoli qui ridotti, sono leggibili integralmente nelle raccolte apposite.
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159 CASI RILEVATI TRA VITTIME IN AMBITO VENATORIO ED EXTRAVENATORIO, MINACCE E 
TRAGEDIE SFIORATE A CAUSA DI LEGITIMI DETENTORI DI ARMI USO CACCIA
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ESTRATTI RASSEGNA STAMPA DA CUI SCATURISCONO I DATI

AGENDA dei MISFATTI: CACCIATORI e ARMI DA CACCIA

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. 
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. Cacciatore agrigentino residente a Casteltermini è rimasto 
ferito ed è ricoverato in Rianimazione al Civico di  Palermo.  Fonte:   http://www.grandangoloagrigento.it/?
p=7959

• 05.09.2011 
* 1  MORTO GENTE COMUNE (moglie 35enne) da cacciatore 47enne (marito suicida) –  VIOLENZA 
DOMESTICA  –  AMBITO  EXTRAVENATORIO  -  REGGIO  EMILIA  –  EMILIA  R.  -  
Tragedia a Reggiolo, Omicidio suicidio. Uccide la moglie e si spara. Due colpi di fucile contro la donna,  un 
colpo per  uccidersi.  Ivano Ferrais,  47 anni,  poco distante la moglie,  Beatrice Mantovani,  35 anni,  barista.  
L'uomo  avrebbe  usato  un  fucile  da  caccia,  regolarmente  detenuto. 
Fonte: http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio_emilia/cronaca/2011/09/05/575369-tragedia_reggiolo.shtml

• 06.09.2011 
47enne  MINACCIA  ARMATA  CONTRO  ZIO  77enne  -  LITI  FAMILIARI  –  AMBITO 
EXTRAVENATORIO  -  FOGGIA  –  PUGLIA  – 
Rocchetta  Sant'Antonio, Foggia.  Nipote minaccia zio con fucile: denunciato.  Denunciato a piede libero un 
agricoltore incensurato del  luogo,  di 47 anni, per  minaccia aggravata nei  confronti  di altro agricoltore del 
luogo, suo parente e sequestrato due pistole, due fucili, tre carabine e 590 munizioni, tutte legalmente detenute.  
Denunciato  dai  carabinieri  a  piede  libero  dovrà  rispondere  del  delitto  di  minaccia  aggravata. 
Fonte: http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=66596

• 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.  Fonte:  http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/2011/09/06/575949-
parte_colpo_fucile_ferito_alle_gambe_amico.shtml
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• 08.09.2011
1 FERITO GRAVE CACCIATORE 69enne   da cacciatore - AMB.VENATORIO - RAGUSA- SICILIA 
- MUNIZ.SPEZZATA - ELISOCCORSO - 
MODICA Cacciatore modicano colpito dalla scarica di piombo di un parente in un incidente di caccia.  
Ferito  cacciatore  odicano,  G.A.  L’uomo  è  ricoverato  in  gravissime  condizioni.  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-
rosata-di-pallini-in-un-tragico-incidente-di-caccia.html

• 08.09.2011 
*1  MORTO  GENTE  COMUNE  (convivente  30enne  )  da  cacciatore  55enne  (convivente)  (gelosia 
-passionale)  –  VIOLENZA  DOMESTICA  -  AMBITO  EXTRAVENATORIO  -  COSENZA  – 
CALABRIA 
Natalia Festa, 30 anni, uccisa con tre colpi di pistola dal convivente. di Roberto Galasso. LUZZI - Ennesima 
tragedia domestica. (...)l’ennesima discussione si è trasformata in tragedia. Tolmino, accecato forse dall’ira per  
gelosia, ha impugnato l’arma, legalmente detenuta assieme ad altri tre fucili da caccia, ed ha fatto fuoco contro  
l’ex  convivente  che  è  morta  sul  colpo.  Fonte:  http://www.dirittodicronaca.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=8649:natalia-festa-uccisa-con-tre-colpi-di-pistola-dal-
convivente&catid=59:aperturasx&Itemid=92

• 09.09.2011 
1 FERITO CACCIATORE 35enne (autolesione - imperizia arma) -  AMBITO EXTRAVENATORIO - 
PRATO  –  TOSCANA  –  MUNIZIONE  SPEZZATA 
Si spara per sbaglio col fucile da caccia. «Stavo pulendo l'arma». Tragedia sfiorata a Vernio dove un uomo di 
35 anni si è gravemente ferito al volto per un colpo partito dal suo stesso fucile da caccia.  E' accaduto in 
un'abitazione.  Fonte:  http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2011/09/09/news/si-spara-per-sbaglio-col-fucile-
da-caccia-4924568

• 12.09.2011
*1 FERITO GENTE COMUNE – ( Pubbl.ufficiale carabiniere) – da cacciatore 50enne (agricoltore) - 

AMBITO EXTRAVENATORIO - SALERNO – CAMPANIA
Agricoltore per sfuggire all’arresto colpisce carabiniere. VICO EQUENSE - I carabinieri della stazione di Vico 

Equense hanno arrestato Antonio Staiano 50enne agricoltore del luogo con l’accusa di resistenza, lesioni a  
pubblico ufficiale e detenzione illegale di fucile.(...) nascosto sotto una catasta di legna, una doppietta da caccia 
calibro 20 con matricola abrasa, 137 cartucce a pallini e 2 cartucce a palla singola. Altri 3 fucili da caccia, 
regolarmente denunciati all’autorità di polizia di stato, sono stati sottoposti 

Fonte: http://www.julienews.it/notizia/cronaca/agricoltore-per-sfuggire-allarresto-colpisce-
carabiniere/86899_cronaca_2_1.html

• 13.09.2011 
CACCIATORI  (selecontrollori)  SOTTO  FUOCO  AMICO   -  REGGIO  EMILIA  –  EMILIA  R.  - 
AMBITO  VENATORIO  –  MUNIZIONE  UNICA  - 
Baiso, Reggio Emilia. Spara venti colpi alle faraone, cacciatori sfiorati dalle pallottole. Gli scampati:«Ci 
siamo gettati a terra per non essere colpiti». Ancora sotto choc uno dei cacciatori: «E’ la prima volta in tutta la  
mia lunga vita da cacciatore che ho avuto veramente tanta paura. Dopo i primi spari, ne sono seguiti in rapida 
successione una ventina, ci siamo gettati a terra e sentivamo il sibilo delle pallottole che passava sopra le nostre 
teste.  Una cosa davvero  allucinante».  I  cacciatori  si  trovavano in una zona scoperta  di  montagna a circa  
trecento metri da un gruppetto di case dalle quali sono stati sparati i colpi di carabina.                           Fonte: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio_emilia/provincia/2011/09/13/580183-baiso_spara_venti_colpi_alle_faraone.shtml

• §17.09.2011  52enne MINACCIA CON ACCETTA BAMBINA, CANE E SPARA CENTRO PAESE – 
GENOVA  –  LIGURIA  -  AMBITO  EXTRAVENATORIO.  Castiglione  Chiavarese  -Velva,  in  val 
petronio - Minaccia bimba e spara nel centro del paese.   Un uomo di 52 anni, residente in val Petronio, ha 
aggredito la piccola padrona del cane armato di ascia, quindi avrebbe fatto irruzione nel giardino della famiglia  
della bambina stringendo in mano una roncola e infine avrebbe inseguito il cane per le vie del paese e esploso  
almeno due colpi, senza però riuscire a ferire il cucciolo. E' stato denunciato dai carabinieri della stazione di  
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Casarza Ligure e a titolo precauzionale, come previsto dalla normativa vigente, i militari hanno sequestrato al  
cinquantaduenne  otto  fucili  da  caccia  Fonte:  http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2011/09/17/AOyqOM5-
minaccia_centro_spara.shtml

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. I due, residenti a Lierna, si trovavano nei boschi 
vicini al paese, in zona impervia, poi 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  GENTE  COMUNE  (prostituta)  da  cacciatore  65enne  (gelosia  delitto  passionale)  – 
AMBITO EXTRAVENATORIO - CASERTA – CAMPANIA – MUNIZIONE SPEZZATA
Teano. Colpi di fucile contro una prostituta. «Basta devi essere soltanto mia». Arrestato un 65 che ha 
sparato a una giovane nigeriana. Voleva che lasciasse il suo lavoro e si unisse a lui. CASERTA - Ha tentato 
di uccidere una giovane donna nigeriana di cui si era invaghito. Voleva che lei lasciasse il «mestiere più antico 
del  mondo»...  Fonte:  http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2011/19-settembre-
2011/colpi-fucile-contro-prostitutabasta-devi-essere-soltanto-mia-1901577250632.shtml

• 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.  Nei boschi tra Ferno e Lonate Pozzolo il 
più anziano dei due ha visto muoversi un cespuglio e, credendo fosse una possibile preda, ha sparato colpendo 
il ragazzo. Prognosi di oltre un mese. Fonte:http://www.cittaoggiweb.it/cronaca-nera/19-09-2011/Incidente-di-
caccia-30enne-rischia-di-perdere-un-occhio_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".
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. Denunciato per lesioni aggravate. 
Fonte: http://www.tusciaweb.eu/2011/09/lo-scambia-per-una-quaglia-e-gli-spara/

• 19.09.2011 
CACCIATORI  SPARANO  IN  ARIA  PER  INTIMIDIRE  CHI  PROTESTA   -  DISTANZE 
CASE/STRADE  -  RAVENNA  –  EMILIA  R.  -  AMBITO  VENATORIO. 
Giallo a San Pancrazio: spari in aria per intimidire. A Russi i militari dell’Arma starebbero indagando su 
un  episodio  avvenuto  nelle  campagne  di  San  Pancrazio  in  prossimità  del  fiume  dove,  secondo  una 
segnalazione,  due cacciatori  avrebbero  avuto un diverbio con il  proprietario  di  una casa,  per  questioni  di  
distanza non rispettata. Al culmine della discussione, sarebbero stati esplosi in aria un paio di colpi di fucile. 
Fonte:  http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/2011/09/19/583947-
giallo_pancrazio_spari_aria_intimidire.shtml
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• 19.09.2011 
61enne  SPARI  E  MINACCE  CONTRO  ALTRO  COMMERCIANTE  –  OMESSA  CUSTODIA  – 
ORISTANO  –  SARDEGNA  -–  MINACCE  AMBITO  EXTRAVENATORIO 
Oristano, Santa Giusta, lite tra commercianti. Un commerciante di Santa Giusta, E.A., di 61 anni, è stato 
denunciato  a  piede  libero  dai  carabinieri  del  paese  per  minaccia  aggravata  nei  confronti  di  un  altro 
commerciante  e  di  porto illegale  di  arma da fuoco.  Il  diverbio  è  nato sull'uso  dei  parcheggi  antistanti  le  
rispettive attività commerciali. Il denunciato non avrebbe esitato a impugnare un fucile da caccia regolarmente 
detenuto da un familiare e a sparare un colpo in aria. Il fucile e le munizioni sono stati sequestrati dai militari e 
il proprietario dovrà rispondere di omessa custodia. Fonte: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/235805

• 19.09.2011 
PUBBLICA  SICUREZZA  –  DISTANZE  CASE/STRADE  –  CITTADINI  SI  RIBELLANO  – 
CADONEGHE-RUBANO  –  PADOVA  –  VENETO  –  AMBITO  VENATORIO  CADONEGHE. 
Cacciatori  scatenati,  fucilate  vicino  alle  abitazioni.  Fonte: 
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2011/09/19/news/cacciatori-scatenati-fucilate-vicino-alle-abitazioni-
4989387

• 19-09-2011 
SPARA  IN  ARIA  CONTRO  SCHIAMAZZI  -  PERUGIA  –  UMBRIA  –  MINACCE  AMBITO 
EXTRAVENATORIO 
San Martino in Campo, Perugia. Esasperato da schiamazzi notturni e atti vandalici dei giovani sotto casa, 
prende il fucile da caccia e spara dei colpi in aria. L'uomo è stato denunciato per minacce gravi e aggravate.. 
Il  fucile con il quale sono stati sparati  i colpi, un calibro 12, è risultato regolarmente detenuto in casa ma  
assieme  alle  cartucce  è  stato  cautelativamente  sequestrato.  Fonte: 
http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2011/09/19/584065-
stanco_degli_schiamazzi_notturni_spara_aria.shtml

• 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, rimasto ferito da un pallino sparato da un altro cacciatore.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

• 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.  La vittima si chiamava Rodolfo 
Moncini, aveva 54 anni.Ha sparato un'altra doppietta di 72. Nei boschi intorno a Montepetrognano, nella zona 
tra Ponte alla Chiassa e Quarata. 
Fonte: http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/2011/09/21/585502-muore_cacciatore_anni.shtml

• 22.09.2011 
PUBBLICA SICUREZZA – DISTANZE CASE/STRADE – CITTADINI SI RIBELLANO – TRAPANI 
– SICILIA  - AMBITO  VENATORIO VALDERICE(TP): CACCIATORI SCATENATI VICINO LE 
ABITAZIONI Fonte:www.partitoanimalistaeuropeo.com

• 23.09.2011
*1  MORTO  GENTE  COMUNE  (genero  37enne)  da  cacciatore  72enne  (pensionato)  –  VIOLENZA 

DOMESTICA -  AMBITO EXTRAVENATORIO - BARI – PUGLIA 
(AGI) – Bari.  Ha ucciso il convivente della figlia, sparando con un fucile dal balcone della sua abitazione , e 

poi si e' lasciato arrestare dai carabinieri. E' accaduto a Toritto (Ba), dove Lorenzo Nicoletti, di 72 anni, dopo  
l'ennesima lite tra la figlia e Nicola Saulle, di 37 anni, noto alle forze dell'ordine, e' uscito sul balcone della sua 
abitazione e fatto fuoco contro l'uomo. Per Saulle, gravemente ferito, non ce' stato nulla da fare nonostante i 
tempeestivo  intervento  dei  soccorritori  ed  i  tentativi  di  rianimarlo.  (AGI) 
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Fonte:  http://www.agi.it/bari/notizie/201109230858-cro-rt10008-
omicidio_nel_barese_pensionato_spara_a_convivente_figlia

• 23.09.2011 
PUBBLICA SICUREZZA – DISTANZE CASE/STRADE – CITTADINI SI RIBELLANO –  ROVIGO – 
VENETO   -  AMBITO  VENATORIO. 
Spara al fagiano in volo, le scariche di pallini colpiscono un'abitazione. Il  cacciatore è stato individuato e 
multato per aver esploso i colpi a distanza minore di quella prevista dal regolamento. - Alla vista del fagiano  
che si levava in volo non ha saputo resistere. E ha sparato una raffica di colpi a poca distanza di una casa...  
Fonte: http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=164033&sez=NORDEST&ssez=ROVIGO

• 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, stava tornando dalla caccia 
di fagiani, a Dinazzano di Casalgrande, all'altezza del numero civico 134. Si tratta di un cacciatore e di un  
selettore.  Un colpo di  fucile è partito in modo del  tutto accidentale.  Fonte:  Il  Resto del  Carlino, venerdì 
23.09.2011

• 24.09.2011
 1 FERITO CACCIATORE  24enne  da cacciatore – AMBITO VENATORIO - VITERBO - LAZIO - 
MUNIZ.SPEZZATA
Cacciatore ferito da fucilata, rischia di perdere un occhio. Colpito da suo cugino durante una battuta, un 
24enne è rimasto gravemente ferito al volto nelle campagne tra Tarquinia e Montalto di Castro. Quando si è  
alzato un fagiano il cugino ha puntato il fucile verso il luogo da cui proveniva il fruscio e ha fatto fuoco.
Fonte: http://www.viterbonews24.it/news/cacciatore-ferito-da-fucilata,rischia-di-perdere-un-occhio_5284.htm

• 26.09.2011 
PUBBLICA  SICUREZZA  –  DISTANZE  CASE/STRADE  –  CITTADINI  SI  RIBELLANO  – 
MANTOVA  –    LOMBARDIA  -  AMBITO  VENATORIO 
Cacciatori sparano contro una casa. Prima il botto del colpo di fucile. Poi il rumore tintinnante della pioggia 
di pallini contro la piccola tettoia sull’uscio di casa. Anche sulla recinzione di metallo che delimita il cortile  
della casa dai  campi circostanti,  ci sono i segni  lasciati dai  pallini.  I  coniugi hanno visto i due cacciatori  
allontanarsi  a  gambe  levate.... 
Fonte: http://ricerca.gelocal.it/gazzettadimantova/archivio/gazzettadimantova/2011/09/26/NZ_08_03.html

• 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. di Olbia stava 
camminando su un costone roccioso, poi ha perso l'equilibrio perdendo il controllo dell'arma da dove è partito 
un colpo. 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
Ferito  da  un cacciatore  rischia  di  morire  dissanguato.  Un proiettile  da caccia  che  gli  ha  sfiorato  l’arteria 
femorale  mentre  lavorava  nel  proprio  terreno  agricolo  nella  località  di  Campolasso,  nel  novese,  Stefano 
Bisiani, 53enne di Novi Ligure. Dell’uomo che ha esploso il proiettile che ha raggiunto l’agricoltore non c’è  
traccia, è scappato. 
Fonte: http://www.lapulceonline.it/2011/09/ferito-da-un-cacciatore-rischia-di-morire-dissanguato/

• 27.09.2011 
38enne figlio E 81enne padre, MINACCE CON ARMA CONTRO VICINI – CENTRO ABITATO – 
OMESSA  CUSTODIA  –  SASSARI  –  SARDEGNA  –  AMBITO  EXTRAVENATORIO 
Sassari,  denunciato  un uomo che minacciava i  vicini  con un fucile. Denunciati  in  stato  di  libertà  due 
sassaresi,  padre  e  figlio,  per  reati  legati  alla  detenzione  di  armi.  S.P.E.,  38  anni,  è  accusato  di  minacce  
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aggravate  e  detenzione  illegale  di  arma comune da  sparo,  mentre  suo  padre  S.G.M.,  81 anni,  di  omessa  
custodia di armi regolarmente detenute. Il denunciato, che aveva la disponibilità delle chiavi dell’armadio che 
le  conteneva,  approfittando  dell’assenza  del  padre  ha  sottratto  il  fucile  che  ha  utilizzato  per  compiere  le 
minacce. 
Fonte:  http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2011-09-
27/16677/Sassari_denunciato_un_uomo_che_minacciava_i_vicini_con_un_fucile.html

• 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 a Tolentino in contrada Rosciano. Il giovane, 
operato a Macerata, non è in gravi condizioni. Un pensionato 71enne del posto. G.G., invece di colpire la preda 
ha  centrato  al  petto   T.A.,  un  ragazzo  di  20  anni  che  andava  al  lavoro  in  scooter.  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 –  AMBITO  VENATORIO  -  REGGIO  CALABRIA  - 
CALABRIA
Stignano, Reggio Calabria: uomo ferito mentre cacciava. In aperta campagna nei pressi di Stignano, l'uomo 
è stato colpito da un colpo di fucile sparato accidentalmente da un suo amico che partecipava alla medesima  
battuta di caccia. Fonte: http://www.cn24.tv/news/32920/stignano-uomo-ferito-mentre-cacciava.html

• 29.09.2011
1 FERITO CACCIATORE  43enne  da  cacciatore  63enne  -  AMBITO VENATORIO -  TREVISO - 
VENETO - MUNIZ.SPEZZATA
Cacciatore punta male il fucile, pallini in faccia al compagno. L’uomo, un 43enne di Castello di Godego, 
colpito  al volto da un compagno di battuta, un 63enne vicentino. 
Fonte: http://www.oggitreviso.it/cacciatore-punta-male-fucile-pallini-faccia-al-compagno-40336

• 29.09.2011
1  FERITO  CACCIATORE   77enne  da  cacciatore  69enne  -  AMBITO  VENATORIO  -  REGGIO 
EMILIA - EMILIA R. - MUNIZIONE SPEZZATA
Sabbione, Reggio Emilia. Incidente di caccia. Un 77enne ferito al volto.  Un suo compagno lo ha sfiorato 
con i pallini. Incidente di caccia in via del Mulino della frazione Sabbione.
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) - AMBITO VENATORIO - MODENA - 
EMILIA ROMAGNA - MUNIZ.SPEZZATA
Ferito dalla fucilata di un cacciatore. Ciclista sessantenne colpito durante un’escursione in campagna , i 
medici gli hanno estratto 40 pallini. Une 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. Scattata la denuncia
Fonte:  http://gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/2011/10/01/news/ferito-dalla-fucilata-di-un-cacciatore-
1.845572

• 30.09.2011 
PUBBLICA  SICUREZZA  –  PARCO  PUBBLICO –  DISTANZE  –  CITTADINI  SI  RIBELLANO – 
UDINE  –    FRIULI  V.G.  -  AMBITO  VENATORIO 
Parco del Torre, è allarme caccia. La gente: pericoloso passeggiare. I frequentatori del polmone verde di Udine 
sollevano il caso: è un controsenso camminare con il fucile puntato. E il direttore della riserva assicura: ho già  
raccomandato massima attenzione. UDINE. «Camminare nel parco naturalistico del Torre con i fucili puntati 
oltre  a  essere  un  controsenso  è  anche  rischioso  per  i  bambini  e  i  cani  che  portiamo  a  passeggiare».  
Fonte:http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/09/30/news/parco-del-torre-e-allarme-caccia-la-gente-
pericoloso-passeggiare-1.845230
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OTTOBRE 2011

• 01.10.2011
1 FERITO CACCIATORE  46enne  da cacciatore - AMBITO VENATORIO - MESSINA – SICILIA - 
MUNIZ.SPEZZATA
Incidente  di  caccia  a  Taormina,  46enne  rischia  di  perdere  un  occhio.  Mastrissa,  zona  a  cavallo  tra 
Taormina e Castelmola, dove un cacciatore è stato ferito ad un occhio da un colpo di fucile durante una battuta  
di  caccia  al  coniglio.  Fonte:  http://www.normanno.com/Incidente-di-caccia-a-Taormina--46enne-rischia-di-
perdere-un-occhio-1288022685.html

• 02.10.2011 
 1 FERITO CACCIATORE da cacciatore - AMBITO VENATORIO - TRENTO – TRENTINO A.A. - 
MUNIZIONE SPEZZATA- ELISOCCORSO
Incidente di caccia: colpito alla gamba. ROVERETO. Un uomo è stato colpito alla gamba da alcuni pallini 
nei boschi di Zaffoni di Noriglio, poco sopra Rovereto. 
Fonte:  http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2011/10/02/news/incidente-di-caccia-colpito-alla-gamba-
5067786

• 02.10.2011 
1 FERITO CACCIATORE 37enne  da cacciatore - AMBITO VENATORIO - UDINE – FRIULI V.G. - 
MUNIZIONE SPEZZATA
TERZO D’AQUILEIA  Ferito dai colpi del compagno di caccia.  Un uomo di 37 anni, residente a Terzo, è 
rimasto ferito ad un braccio e ad una gamba durante una battuta di caccia dai colpi esplosi per errore da un  
altro cacciatore.
Fonte:  http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/10/16/news/ferito-dai-colpi-del-compagno-di-caccia-
1.1599624

• 02.10.2011
1  FERITO  CACCIATORE da  cacciatore  -  AMBITO  VENATORIO  - NOVARA  –  PIEMONTE  - 
ELISOCCORSO 
Ferito in un incidente di caccia a Casaleggio (NO). Ricoverato in Rianimazione. Sul posto l'elicottero del 
118, che ha soccorso l'uomo, trasportato con un codice rosso al nosocomio novarese. Monica Curino
Fonte:  http://www.corrieredinovara.com/it/web/ferito-in-un-incidente-di-caccia-a-casaleggio-3945/sez/novara-
citta

• 03.10.2011
*1 FERITO GENTE COMUNE  (Agente forestale in servizio)  da cacciatore - AMBITO VENATORIO - 
BRESCIA - LOMBARDIA - MUNIZIONE SPEZZATA
Brescia – Cacciatore spara, ferito agente della Forestale: colpi d’arma da fuoco e colluttazione ai danni 
degli uomini del NOA (Nucleo Operativo Antibracconaggio). 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 - AMBITO VENATORIO - NOVARA – PIEMONTE – 
MUNIZIONE SPEZZATA
Cacciatore  perde  dita  in  un  incidente  di  caccia.  Nei  campi  di  Mandello  Vitta  T.L.,  67  anni,  titolare 
dell’azienda venatoria  in cui  erano in corso le operazioni di  caccia ha sparato accidentalmente durante un 
battibecco  fra  i  cani  da  riporto,  ferendo  Ezio  Tonello,  novarese. 
Fonte: http://www.novara.com/novara.com/index.php?Section=News&Tools=WAPPS&Filters=SeqId
%2C6540

• 03.10.2011
*1  MORTO  GENTE  COMUNE  (moglie  56enne  malata)  da  cacciatore  63enne  (marito  suicida 
depressione) –  VIOLENZA DOMESTICA -  AMBITO EXTRAVENATORIO – PARMA – EMILIA R. 
Tragedia a Sala Baganza: 63enne uccide la moglie malata e poi si suicida.   Un uomo di 63 anni, Pietro 
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Amighetti  (ex  notaio),  ha  ucciso  la  moglie,  Simonetta  Moisè  (56  anni),  paraplegica,  e  poi  si  è  suicidato  
sparandosi  alla  testa  con  un  fucile  da  caccia... Fonte:  http://www.parmaoggi.it/2011/10/03/tragedia-a-sala-
baganza-uccide-la-moglie-disabile-e-poi-si-suicida/

• 04.10.2011 
PUBBLICA  SICUREZZA  –  DISTANZE  CASE/STRADE  –  CITTADINI  SI  RIBELLANO  –   LA 
SPEZIA  -  LIGURIA  -  AMBITO  VENATORIO. 
La spezia. Cacciatori sparano vicino alle case: è rivolta.- Apre la stagione di caccia e scattano le polemiche 
in val di Magra. In particolare sono i centri abitati di Cà del Sale e via Forano al confine tra Ameglia e Sarzana  
a puntare il dito contro le doppiette. Cinquanta famiglie che risiedono nella piana tra viale 25 aprile e la strada  
litoranea che collega Bocca di Magra a Fiumaretta con due bed and breakfast una scuderia e un parco giochi  
sono  pronte  a  scendere  in  piazza...  Fonte:  http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2011/10/04/AOBkxKAB-
cacciatori_sparano_rivolta.shtml

• 05.10.2011 
81enne MINACCE ARMA (e  PERCOSSE) contro  MOGLIE 83enne -  VIOLENZA DOMESTICA – 
PAVIA  –  LOMBARDIA  –  AMBITO  EXTRAVENATORIO 
CHIGNOLO PO. Anziano picchia la moglie e la manda all’ospedale. Chignolo, 81 anni lui e 83 lei. I 
carabinieri  sequestrano un fucile da caccia.  Il  padrone di casa denunciato anche per detenzione abusiva di  
quattro  cartucce.  Botte,  minacce,  insulti:  un  vero  incubo... Fonte: 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2011/10/05/news/anziano-picchia-la-moglie-e-la-manda-all-
ospedale-1.856351

• 06.10.2011
1  FERITO  CACCIATORE   50enne  da  cacciatore  48enne  -  AMBITO  VENATORIO  -  REGGIO 
EMILIA – EMILIA R. - MUNIZ.SPEZZATA
Un  cacciatore  50enne  di  Castelnovo  Monti  e’  rimasto  ferito  dai  pallini  esplosi  accidentalmente  da  altro 
cacciatore, un 48enne castelnovese suo amico, in località Cà Ferrari del comune di Busana, in provincia di 
Reggio Emilia.
Fonte: http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio_emilia/provincia/2011/10/06/595101-cacciatore_inciampa.shtml

• 07.10.2011 
*CACCIATORI  AGGREDISCONO  FERENDO  CITTADINO  (avvocato)  CHE  PROTESTA 
DISTANZE  STRADA  -  PUBBLICA  SICUREZZA  –   PESCARA  –  ABRUZZO  -  AMBITO 
VENATORIO 
CARPINETO DELLA NORA.  Abruzzo:  otto  cacciatori  picchiano  un avvocato. La  lite  nei  pressi  di 
Carpineto, il professionista passeggiava sul suo asinello e ha fatto notare che si sparava troppo vicino alla  
strada. Cacciatori picchiano un avvocato, 9 denunce. Il legale aggredito e lasciato a terra ferito nelle campagne,  
la sorella ha avvertito il 112. Sette persone coinvolte sono di Civitella Casanova una di Collecorvino e un'altra  
di Pescara...Fonte: IL CENTRO, cronaca di Pescara, pag.12

• 11.10.2011
*1 FERITO GENTE COMUNE 68enne (lavori  all'orto)   da cacciatore  -  AMBITO VENATORIO -  
TORINO – PIEMONTE 
Pensionato di Nichelino è stato ferito alla gamba da due proiettili  mentre coltivava il suo orticello a  
Moncalieri.   Fonte: http://www.torinotoday.it/cronaca/pensionato-nichelino-ferito-proiettili-fucile-gamba-
moncalieri.html

• 11.10.2011 
PUBBLICA SICUREZZA – DISTANZE CASE/STRADE – CITTADINI SI RIBELLANO –  COMO– 
LOMBARDIA  -  AMBITO  VENATORIO 
Sartirana: cacciatori a ridosso delle case. I piombini ritrovati nei giardini, 2 gatti morti. I residenti scrivono a 
wwf e comune. Merate.  I residenti  di Via Don Consonni hanno paura.  Perché oltre ai "pallini" raccolti in  
diverse occasioni in giardino, agli incontri ravvicinati con cacciatori con tanto di fucile chiuso e in un caso pure 
spianato, ai latrati dei cani una volta catturata la preda, ora si aggiunge la misteriosa scomparsa e morte di due  
gattini... Fonte: http://www.wwf.lecco.it/vagante.htm
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• §11.10.2011 
SPARI  VICINO  A  SCUOLA  –  DISTANZE  CENTRO  ABITATO  –  PUBBLICA  SICUREZZA  – 
MINORI   –  TREVISO  –  VENETO  -  AMBITO  VENATORIO 
PREGANZIOL - A Sambughé segnalazione delle insegnanti della scuola elementare a causa degli spari 
dei cacciatori. Aspra la polemica alla scuola elementare Tegon di Sambughé di Preganziol. La classica goccia  
che  ha  fatto  traboccare  il  vaso  è  stato  il  rinvenimento  nel  cortile  della  scuola  di  un  fagiano  morto. 
Fonte: http://www.oggitreviso.it/spari-troppo-vicini-alla-scuola-40691

• 11.10.2011
1 FERITO CACCIATORE  72enne  da cacciatore - AMBITO VENATORIO - PERUGIA – UMBRIA - 
CITTA’ DELLA PIEVE.  Incidente di caccia Ferito un uomo di 72 anni, V.S. colpito al torace.  Per una 
distrazione  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   MORTO  GENTE  COMUNE  (madre)  da  cacciatore  53enne  (figlio  suicida  depressione)  – 
VIOLENZA  DOMESTICA  -  AMBITO  EXTRAVENATORIO  -  TREVISO  VENETO - 
Omicidio-suicidio a Loria, fredda la madre con una fucilata e poi si spara . Un operaio da qualche tempo 
disoccupato, soffriva di crisi depressive. TREVISO - Tragedia nel comune di Loria, nel Trevigiano: un uomo 
di 53 anni ha ucciso a colpi di fucile la madre, l'85enne Santina Perin, poi ha rivolto l'arma contro se stesso è si  
è ucciso. Altri tre fucili in casa. Oltre a quello con il quale ha sparato, Frattin disponeva in casa di altri tre  
fucili, tutti regolarmente denunciati. Fonte: http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=166607

• 15.10.2011
1 FERITO CACCIATORE  39enne autolesione - AMB.VENATORIO - MILANO - LOMBARDIA - 
MUNIZ.SPEZZATA 
Cacciatore 39 anni, geometra e provetto cacciatore, perde l'equilibrio e si spara un colpo al piede. I 
pallini lo hanno ferito gravemente. L'episodio è avvenuto in un territorio di caccia in via Ripamonti, verso la 
periferia sud di Milano. La prognosi è superiore ai 30 giorni e rischia l'amputazione. 
Fonte:http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/10/15/news/cacciatore_perde_l_equilibrio_e_si_spara_un_colp
o_al_piede-23278368/

• 15.10.2011 
SPARI SFONDANO FINESTRA PALLINI IN CASA – DISTANZE CASE - PUBBLICA SICUREZZA 
–  VERONA  –  VENETO  -  AMBITO  VENATORIO 
Due colpi di fucile contro una casa. Trevenzuolo. C'è il sospetto che gli autori siano cacciatori poi fuggiti in 
auto, pallini di piombo trovati sulla scrivania sotto la finestra rotta. Il proprietario li ha sentiti e ha chiamato il  
112 «Incredibile, non è venuto nessuno a verificare». Vetri infranti, tanta paura e tragedia sfiorata. La vetrata 
infranta  dai  colpi  di  fucile  sparati  contro  la  casa 
Fonte: http://www.larena.it/stories/dalla_home/297179_due_colpi_di_fucile_contro_una_casa/

• 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 
Zovencedo, Vanno a caccia insieme ma parte un colpo. Padre ferisce il figlio adolescente al piede. P. S., 
un agricoltore 56enne residente a Zovencedo 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.
Fonte:  http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2011/15-ottobre-2011/vanno-caccia-insieme-
ma-parte-colpo-padre-ferisce-figlio-adolescente-piede-1901830155977.shtml

• 15.10.2011
1 FERITO CACCIATORE  51enne da cacciatore 48enne - AMB.VENATORIO – VICENZA - VENETO 
- MUNIZ.SPEZZATA 
Foza. Incidente di caccia tra amici  sull'altopiano di Asiago. Ferito un cacciatore scledense di 51 anni, 
colpito alle mani e all'occhio destro dall'amico, un 48enne di Valdagno che 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
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• 16.10.2011
*1  FERITO  GENTE  COMUNE  (accompagnatore  da  cacciatore  43enne  sindaco  Tosi)  - 
AMB.VENATORIO – UDINE – FRIULI V.G. - MUNIZIONE SPEZZATA
Il sindaco di Verona, 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. 
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. V.Z., è stato raggiunto da una fucilata, 
forse di rimbalzo, a Montanare di  Cortona. Il  colpo lo ha ferito tra pube e inguine rischiando di  rompere  
importanti arterie.
Fonte:  http://www.arezzonotizie.it/dalle-vallate/valdichiana/66486-settantenne-colpito-al-pube-durante-una-
battuta-di-caccia-al-cighiale

• 16.10.2011
1 FERITO CACCIATORE  63enne  da cacciatore - AMB.VENATORIO -  CAGLIARI – SARDEGNA - 
MUNIZIONE SPEZZATA
Donori, battuta di caccia con sangue. Pensionato, Manlio Palmas, ferito da una fucilata. Tragedia sfiorata: 
un cacciatore è rimasto ferito da una fucilata partita accidentalmente dall'arma di un compagno di battuta. 
Fonte: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/238945

• 17.10.2011 
PUBBLICA  SICUREZZA  –  PARCO  PUBBLICO –  DISTANZE  –  CITTADINI  SI  RIBELLANO – 
UDINE  –  FRIULI   -  AMBITO  VENATORIO 
Passeggiate a rischio. Il parco del Torre pericoloso per via dei cacciatori. L’appello e la denuncia del Wwf 
regionale. “Andare a manifestare nel parco del Torre di domenica mattina significa esporre se stessi e gli altri a 
un pericolo reale”: è con queste parole che, secondo quanto riportato dalla stampa, il vice-questore di Udine  
venerdì  scorso  ha  negato  alla  Lav  l’autorizzazione  a  fare  una  passeggiata  nel  parco  udinese...  Fonte: 
http://www.ilfriuli.it/if/cronaca/costume-e-societ/63903/

• 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.  A.B.,  46 anni, 
residente ad Antria di Arezzo, in un bosco vicino alla frazione di Montalone, nel comune di  Pieve Santo  
Stefano, è stato colpito dai pallini esplosi dal fucile di un compagno di caccia. Difficoltosi i soccorsi, visto che 
l'uomo  si  trovava  in  una  zona  impervia.   Fonte: http://www.arezzonotizie.it/dalle-vallate/valtiberina-
casentino/66642-incidente-di-caccia-rimane-ferito-alla-testa-recupero-con-lelicottero-nei-boschi

• 22.10.2011 63enne MINACCE ARMA  su STRADA contro altro automobilista - LITE STRADALE – 
MODENA  –  EMILIA  R.  -  AMBITO  EXTRAVENATORIO 
Punta  arma  a  automobilista  per  manovra  azzardata,  denunciato.   I  carabinieri  di  Spilamberto,  nel 
Modenese,  hanno  denunciato  un  cacciatore  di  63  anni  del  luogo  per  minaccia  aggravata.  Ieri  era  stato 
querelato: dopo un diverbio scaturito per una sua manovra azzardata in auto da parte del querelante, il 63enne 
non aveva esitato a tirar  fuori  un fucile  da caccia e a puntarlo sul  volto dell'autore del  sorpasso.  Fonte: 
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/emiliaromagna/2011/10/22/visualizza_new.html_668846861.html 

• 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. 
Fonte:  http://www.riviera24.it/articoli/2011/10/23/120305/colpito-di-rimbalzo-da-una-fucilata-allinguine-
durante-una-battuta-di-caccia-al-cinghiale-novita
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• 23.10.2011
1 MORTO CACCIATORE 60enne  da cacciatore – AMB.VENATORIO – POTENZA – BASILICATA - 
MUNIZIONE UNICA
Potenza,muore in incidente caccia.  Antonio Cosentino, di 60 anni, colpito da suo compagno di battuta a 
Lauria. 
Fonte: http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo1025577.shtml

• 24.10.2011
1 FERITO CACCIATORE  53enne autolesione - AMB.VENATORIO – BRESCIA – LOMBARDIA - 
Rovato, cacciatore si ferisce con la sua armadurante una battuta di caccia. E’ accaduto domenica a Lodetto 
di Rovato, nel Bresciano, vittima un pensionato 53enne. Sembra che una delle cartucce sia rimasta bloccata in 
una delle canne dell’arma provocando una forte esplosione che lo ha ferito alla mano.
Fonte: http://quibrescia.it/cms/?p=65661

• 25.10.2011 
52enne  SPARA  CONTRO  AUTO  CON  3  PERSONE  –  DISTANZE  STRADE  -  PUBBLICA 
SICUREZZA  –   TREVISO  –  VENETO  –  AMBITO  VENATORIO  Vascon  di  Carbonera  (TV): 
Cacciatore spara contro automobile.  Fonte: http://www.andreazanoni.it/blog/?p=1262

• 25.10.2011 
73enne SPARA DAL TERRAZZO – MINACCE - PUBBLICA SICUREZZA –  BRINDISI – PUGLIA - 
AMBITO  EXTRAVEANTORIO 
OSTUNI –Spari in aria. E in casa le armi.Un anziano ostunese (A. C., 73 anni) avrebbe seminato il  
panico nel pomeriggio di ieri, tra passanti, turisti e residenti del Centro storico della Città bianca, sparando in 
aria, dal terrazzino di casa, un colpo di pistola. I poliziotti hanno perquisito la sua abitazione, scoprendo in  
cantina una sorta di santabarbara:  oltre alla pistola (una calibro 7,65) dal quale poco prima aveva lasciato 
partire il colpo in aria, l’uomo custodiva in casa due fucili da caccia  (legalmente detenuti, ma immediatamente  
ritirati cautelativamente), oltre a numerose munizioni (illegalmente detenute) sia da caccia (calibro 12 e calibro 
20) sia per pistola (calibro 7,65)...  Fonte:  http://www.brindisireport.it/cronaca/2011/10/25/spari-in-aria-e-in-
casa-le-armi-denunciato/

            
• §27.10.2011 

SPARA CONTRO AUTO - CENTRO ABITATO - MINORI – DISTANZE STRADE - PUBBLICA 
SICUREZZA  –  AMBITO  VENATORIO 
Cesena . Spara alla lepre ma colpisce due auto. Cacciatore denunciato. Il fatto è accaduto vicino a una zona  
frequentata da bambini. Il suo obiettivo era la caccia alla lepre, invece ha sbagliato completamente bersaglio e  
con  pallini  da  caccia  ha  centrato  due  vetture  parcheggiate  in  un  cortile.  Fonte: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/2011/10/27/608734-spara_alla_lepre_colpisce_auto.shtml

• 29.10.2011 
*1 MORTO GENTE COMUNE (moglie 67enne) da cacciatore 74enne (marito suicida) - VIOLENZA 
DOMESTICA  –   AMBITO  EXTRAVENATORIO  -  PALERMO  –  SICILIA  - 
Omicidio-suicidio oggi pomeriggio a Caltagirone. Un uomo di 74 anni ha fatto fuoco sulla moglie  con la 
quale aveva un rapporto burrascoso. Gaetano Belgiorno dopo  aver imbracciato il suo fucile calibro 12 ha 
sparato alla moglie,  Giuseppa Lo Bianco,  e ha poi ha rivolto l’arma contro se stesso suicidandosi.  Fonte: 
http://www.startnews.it/notizie/START_WRITE_NEWS_10.ASP?KEY=4661

• 30.10.2011
1 FERITO CACCIATORE  26enne  da cacciatore - AMB.VENATORIO – REGGIO CALABRIA – 
CALABRIA – MUNIZIONE UNICA- ELIAMBULANZA
SAN GIORGIO  MORGETO  Cacciatore  ferito  gravemente  da fucilata  nel  reggino.  Incidente  durante 
battuta al cinghiale.  26 anni, L.R., è in prognosi riservata,  ferito gravemente da una fucilata alla regione 
lombare mentre si trovava insieme ad alcuni amici in una battuta di caccia al cinghiale. 
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
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Parte un colpo dal fucile, cacciatore ferito: e' grave.  Citta' di Castello, Uomo raggiunto alla spalla da una 
fucilata. un incidente di caccia avvenuto ieri in localita' Lerchi di Citta' di Castello. L'uomo e' rimasto ferito 
all'emitorace sinistro da arma da fuoco trapassante. Prognosi riservata. 
Fonte:  http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2011/10/30/610562-
parte_colpo_fucile_cacciatore_ferito_grave.shtml

• 31.10.2011
1 FERITO CACCIATORE 47enne   da  cacciatore  -  AMB.VENATORIO – CHIETI –  ABRUZZO - 
MUNIZIONE UNICA- ELISOCCORSO
Casalbordino. D.G., 47 anni, cacciatore ferito da una fucilata a un braccio durante una battuta al cinghiale. . 
L'incidente è avvenuto nelle vicinanze di un centro vacanze in contrada Termini.
Fonte: http://cacciabruzzo.blogspot.com/2011/10/casalbor  dino-ch-cacciatore-ferito-da.html  

• 31.10.2011 
90enne  SPARA  UCCELLI  DA  FINESTRA   -  CENTRO  ABITATO  –  PUBBLICA  SICUREZZA  – 
PRATO – TOSCANA -  AMBITO EXTRAVENATORIO PRATO 
Novantenne  spara  accanto  ad  abitazioni,  denunciato  dalla  polizia.  Un  novantenne  pratese  e'  stato 
denunciato dalla  polizia per  omessa custodia di  armi.  L'uomo,  secondo quanto ricostruito,  stava sparando, 
come spesso ha fatto, agli uccelli che si posavano sugli alberi dei vicini di casa. Identificato e controllato,  
l'uomo e' stato poi invitato dai poliziotti a fornire le armi in sua disponibilita' e, con sorpresa, sono saltati fuori  
ben cinque fucili che sono stati sequestrati. Fonte: http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=NL13004

• 31.10.2011 
*1  MORTO  GENTE  COMUNE  18enne  (presunto  spacciatore)  da  cacciatore  50enne  (vendetta)  – 
AMBITO  EXTRAVENATORIO  -  MILANO  –  LOMBARDIA 
La figlia era morta per overdose. Lui ha ucciso il (presunto) spacciatore.  La vittima è un romeno di 18 
anni, l'omicida un operaio di 50: «Non volevo uccidere,  solo intimidire».  MILANO - La figlia,  morta per 
overdose, si riforniva di droga in un campo nomadi. E lui, per vendicarla, ha ucciso un romeno di 18 anni che 
però,  forse,  non  era  lo  spacciatore  in  contatto  con  la  ragazza.  Fonte: 
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/11_ottobre_31/uccide-romeno-presunto-spacciatore-per-
vendicare-figlia-1902007792206.shtml

NOVEMBRE 2011

• 02.11.2011
1 FERITO CACCIATORE  37enne da cacciatore 40enne - AMB.VENATORIO – LECCE – PUGLIA-  
MUNIZIONE SPEZZATA
NARDO' – Cacciatore spara alla quaglia, colpisce l'amico. Un 37enne è stato colpito per sbaglio dal fucile 
da caccia di un amico, D.P. 40enne di Nardò, in un boschetto in contrada Bernardini-Agnano. Il responsabile 
dell'incidente 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

• 04.11.2011 
74enne (riconosciuta semi infermità mentale a posteriori) MINACCIA  FIGLIO - LITE FAMILIARE –  
VIOLENZA  DOMESTICA  –  REGGIO  EMILIA  –  EMILIA  R.  -  AMBITO  EXTRAVENATORIO 
Per i soldi minaccia il figlio con una pistola. Novellara: sfiorata la tragedia familiare all’autoscuola “Aurora”  
Arrestato il fondatore 74enne, voleva disfarsi della sua quota della società. Non ha esitato a puntare una pistola  
al petto del figlio per obbligarlo ad acquistare la sua quota societaria per un valore di 140mila euro. Romolo 
Gusi, in paese,  è definito un personaggio “stravagante”.  Ex cacciatore,  amante dei cavalli,  porta spesso un 
cappello da cow boy. .. Fonte: http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2011/11/04/news/per-i-soldi-minaccia-
il-figlio-con-una-pistola-1.1647101 AGGIORNAMENTO  -  Riconosciuta  la  semi  infermità  mentale: 
http://torino.repubblica.it/dettaglio-news/14:12/4067234 

• 8.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 55enne autolesione - AMB.VENATORIO – TREVISO - VENETO 
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MONFUMO.  Cacciatore  si  ferisce  nel  bosco  col  suo fucile. F.P.  55 anni  del  posto ieri  pomeriggio  era 
impegnato in una battuta di caccia.
Fonte:  http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2011/11/08/news/cacciatore-si-ferisce-nel-bosco-col-suo-fucile-
1.1656854

• 12.11.2011 
CACCIATORI ARMI CARICHE (carabine) SU STRADA – DISTANZE – PUBBLICA SICUREZZA  - 
AMBITO  VENATORIO 
Cacciatori coi fucili carichi in strada, la Forestale li multa e sospende le licenze.  Gli agenti el Nos del 
Corpo Forestale dello Stato hanno sorpreso una squadra di caccia al cinghiale in una strada aperta al transito. A 
tre cacciatori sono state elevate multe da 200 euro l'uno oltre alla temporanea sospensione della patente di 
caccia. Fonte:  http://www.arezzonotizie.it/attualita/cronaca/67690-cacciatori-coi-fucili-carichi-in-strada-la-
forestale-li-multa-e-sospende-le-licenze

• 13.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 34enne da cacciatore 49enne - AMB.VENATORIO - TREVISO - VENETO - 
MUNIZIONE SPEZZATA
RESANA - Cacciatore trevigiano di 34 anni impallinato al  volto  dall'amico. 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.  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
Viticuso (Fr) Tragedia durante una battuta di caccia al cinghiale, ucciso un cercatore di funghi da un 
colpo di fucile sparato da alcuni cacciatori di cinghiali. La vittima è un 45enne di Pozzilli (Is).
Fonte:  http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2011/11/13/tragedia-a-viticuso-durante-una-battuta-di-caccia-al-
cinghiale-ucciso-un-cercatore-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.
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. Un cacciatore di 58 anni di Luogosanto, Luigi Dasara, è rimasto 
ferito  durante una battuta di caccia nelle campagne di Baldu, in agro di Luogosanto.
Fonte: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/242113

• 13.11.2011 
CACCIATORI  SPARANO  VICINO  CASE  E  AGRITURISMO  –  PUBBLICA  SICUREZZA  – 
DISTANZE  CASE  –  REGGIO  EMILIA  –  EMILIA  R.  –  AMBITO  VENATORIO 
Valle del Tassaro. Troppo vicino a casa: inseguito, spara. Ma due filmati riprendono il tutto. Su Youtube un  
increscioso episodio. Un uomo insegue un cacciatore che spara nella Valle del Tassaro in prossimità di un noto 
B&B... Fonte: http://www.redacon.it/2011/11/13/troppo-vicino-a-casa-inseguito-spara/

• 13.11.2011 
39enne  MINACCE  CON  ARMA  CONTRO  VICINO  20enne  -  LITI  VICINO  –  PUBBLICA 
SICUREZZA  –   CAMPOBASSO  –  MOLISE  -  AMBITO  EXTRAVENATORIO  Infastidito  dai  cani 
minaccia  il  vicino  col  fucile.  Un  agricoltore  L'uomo  è  stato  denunciato  dai  carabinieri.  L'arma  è  stata  
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sequestrata. L'abbaiare continuo dei cani gli dava parecchio fastidio, ha afferrato il fucile e si è presentato in  
casa del suo vicino di casa, un giovane di appena venti anni. Ha suonato il campanello e quando il ragazzo ha  
aperto  la  porta  gli  ha  puntato  l'arma  contro...  Fonte:  http://www.iltempo.it/molise/2011/11/13/1300980-
infastidito_cani_minaccia_vicino_fucile.shtml 

• 16.11.2011 
1  FERITO  CACCIATORE  76enne  (autolesione  -  casa  imperizia  arma)  –   AMBITO 
EXTRAVENATORIO  -  NAPOLI  –  CAMPANIA  –  MUNIZIONE  UNICA 
Pulisce il  fucile e si ferisce Un anziano in fin di vita .  Scandiano: il  colpo partito accidentalmente lo ha 
colpito in pieno petto Francesco Bartoli è ricoverato in prognosi riservata al Santa Maria di Reggio. Stava  
pulendo  la  sua  carabina,  all’interno  della  sua  abitazione. 
Fonte:  http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2011/11/16/news/pulisce-il-fucile-e-si-ferisce-un-anziano-in-
fin-di-vita-1.1673670

• 17.11.2011
1  FERITO  CACCIATORE  36enne  da  cacciatore  44enne  -  AMB.VENATORIO  -  CAGLIARI  - 
SARDEGNA - MUNIZIONE SPEZZATA
Burcei: ferito un cacciatore.. La vittima, Marco Farina, 36 anni, operaio di Quartucciu è rimasto ferito al  
volto e ad una spalla. A sparare è stato Roberto Biddiri, 44 anni, operaio di Sinnai. Il ferito sarebbe finito sulla 
traiettoria  della  fucilata  partita  da  un  semiautomatico  calibro  12.  Fonte: 
http://www.unionesarda.it/Articoli/News/242664

• 17.11.2011 
CACCIATORE  SPARO  ACCIDENTALE  -  IMPERIZIA  ARMA  CARICA  CENTRO  ABITATO  - 
DISTANZE CASE – PUBBLICA SICUREZZA – MODENA – EMILIA R. - AMBITO VENATORIO 
Colombaro di Formigine, cacciatore cade e parte un colpo. Un cacciatore è stato denunciato per aver fatto 
partire inavvertitamente un colpo di fucile in un centro abitato e multato per il mancato rispetto delle distanze 
di sicurezza. E’ successo a Formigine quando il cacciatore, camminando con il fucile carico, inserito nella  
custodia, in un’area verde vicino alla pista ciclabile, al cimitero del paese e a una rotatoria, è scivolato e ha  
perso  il  controllo  dell’arma  dalla  quale,  mentre  cadeva  a  terra,  è  partito  un  colpo.  Fonte: 
http://www.linformazione.com/2011/11/formigine-cacciatore-cade-e-parte-un-colpo/

• 18.11.2011 PUBBLICA SICUREZZA – CITTADINI SI RIBELLANO – DISTANZE CASE/STRADE – 
ORDINANZA  DIVIETO  CACCIA  COMUNE  PIANELLA  –  PESCARA  -  ABRUZZO  -  AMBITO 
VENATORIO  COMUNICATO  STAMPA  18.11.2011  -  Associazione  Vittime  della  caccia.  CACCIA: 
TORNA LA PACE IN CONTRADA COLLALTO.Ripristinata la legalità in Contrada Collalto, nel Comune di 
Pianella (PE), con l'Ordinanza contingibile e urgente di divieto di caccia del Sindaco D'Ambrosio per ragioni  
di pubblica sicurezza, disturbo della quiete e tutela dell'ordine pubblico. L'accoglimento della richiesta dei 
cittadini  e  dell'Associazione  Vittime  della  caccia,  che  li  ha  sostenuti  e  rappresentati... 
http://www.vittimedellacaccia.org/ultimissime/2664-cs-caccia-torna-la-pace-in-contrada-collalto-associazione-vittime-
della-caccia.html

• 19.11.2011 
*1  MORTO  GENTE  COMUNE  -  (motivo  passionale)  da  omicida  30enne  –   AMBITO 
EXTRAVENATORIO  -  CATANZARO  –  CALABRIA 
Omicidio di  Crotone, amico confessa:  amante.  Si  è sentito tradito dal  suo migliore amico, considerato un 
fratello maggiore. Così Domenico Gallo, di 30 anni, il commerciante di materiale edile di Cutro, sottoposto a  
fermo  per  l'omicidio  dell'imprenditore  Carmine  Bonifazio.... 
Fonte: http://www.leggo.it/articolo.php?id=149218&sez=ITALIA

• 19.11.2011
1  FERITO  CACCIATORE  50enne da  cacciatore –  AMB.VENATORIO –  CHIETI  –  ABRUZZO  - 
MUNIZIONE SPEZZATA
Rocca San Giovanni, zona di San Giacomo.  Incidente di caccia, uomo si ferisce al volto. Un cacciatore di 
circa 50 anni si è ritrovato con la guancia e l’orecchio sinistro trafitto da una scarica di pallini.
Fonte:  http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2011/11/19/incidente-di-caccia-a-rocca-san-giovanni-uomo-si-
ferisce-al-volto/
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• 19.11.2011 
58 enne MINACCE CON ARMA su STRADA CONTRO ALTRO AUTOMOBILISTA (lite  auto)  - 
PISTOIA  –  TOSCANA  –  PUBBLICA  SICUREZZA  -  AMBITO  EXTRAVENATORIO 
Monsummano, Denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di minaccia aggravata per futili motivi di  
viabilità  stradale,  nei  confronti  di  un  automobilista.  La  persona  denunciata,  un  58enne  Di  Monsummano 
Terme,  a seguito di  un diverbio avuto con l'altro  automobilista,  è sceso dalla propria autovettura e con il 
proprio fucile che aveva in auto, comunque tenuto dentro la custodia, minacciava l’altro. A seguito di quanto 
successo i  carabinieri  hanno posto sotto sequestro l’arma utilizzata per  le minacce  nonché altri  due fucili 
regolarmente  detenuti  ed  il  relativo  munizionamento.  Fonte: 
http://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/2011/11/19/622549-litigio_strada_minacce_fucile.shtml

• 20.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 34enne   da cacciatore  – AMB.VENATORIO  – IMPERIA – LIGURIA - 
MUNIZIONE SPEZZATA - ELISOCCORSO
Baiardo (IM)- Spara al figlio 34enne durante battuta di caccia sul Monte Ceppo: rischia di perdere un 
occhio. Rodolfo Rossi di Montalto, agente della Polizia di Stato, e’ rimasto ferito allo zigomo e al torace dai  
pallini di una fucilata esplosa dal padre. Fonte: http://www.riviera24.it/articoli/2011/11/20/122053/incidente-
di-caccia-sul-monte-ceppo-spara-e-ferisce-il-figlio-34enne-in-elicottero-al-san-martino   

• 20.11.2011 
*1 MORTO GENTE COMUNE (madre  79enne)  – da  omicida  53enne (depressione)  -   VIOLENZA 
DOMESTICA  -   AMBITO  EXTRAVENATORIO  –  LIVORNO  –  TOSCANA 
Castiglioncello. Tragedia familiare nel livornese,  uccide a fucilate la madre malata e si toglie la vita . 
Livorno - (Adnkronos) - La vittima aveva 79 anni. A sparare il figlio 53enne che da qualche tempo soffriva di 
depressione per aver perso il lavoro. Livorno, 21 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 53 anni ha ucciso l'anziana  
madre malata con un fucile da caccia regolarmente detenuto ...                                                  Fonte:  
http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Toscana/Tragedia-familiare-nel-livornese-uccide-a-fucilate-la-
madre-malata-e-si-toglie-la-vita_312668657603.html  

• § 20.11.2011
1  FERITO  CACCIATORE  59enne  autolesioni  –  AMB.VENATORIO  -  3  MINORI  COINVOLTI, 
PRESENTI INCIDENTE- VERONA – VENETO – MUNIZIONE SPEZZATA - ELISOCORSO
Pesina di Caprino (VR) 59enne scivola mentre insegue una lepre e l'arma si conficca nel terreno esplodendo un 
colpo che lo ha raggiunge a un ginocchio. E' accaduto in località Montesei. Insieme lui, ad accompagnarlo  
nella zona intorno a Pesina di Caprino, anche tre minorenni, figli di conoscenti. Giampaolo Marchesini è un 
cacciatore  esperto.  Fonte: 
http://www.larena.it/stories/dalla_home/308364__si_ferisce_con_il_fucile_lo_salva_un_ragazzino/

• 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  che  gli  ha  trapassato  il  ginocchio  mentre  insegue  un  cinghiale:  grave  cacciatore  65enne  a 
Sant'Ippolito di Fiamignano. L'uomo sarebbe stato colpito mentre con un altro cacciatore stava inseguendo un 
cinghiale a bordo di una jeep.  Fonte:http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo1028606.shtml

• 21.11.2011
1 FERITO CACCIATORE  72enne   da cacciatore - SASSARI - SARDEGNA 
TALANA. 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.  Fonte:  http://lanuovasardegna.gelocal.it/sardegna/2011/11/21/news/pensionato-ferito-alla-battuta-di-
caccia-5315367

• 21.11.2011 
2 MINACCE MANO ARMATA CONTRO GUARDIE VENATORIE – SALERNO - CAMPANIA - 
AMBITO  VENATORIO 
Da Udine a Salerno: tre volte il fucile puntato contro – preoccupante escalation contro le Guardie venatorie In 
provincia di Udine esploso un colpo di fucile, a Salerno denunciati due cacciatori. GEAPRESS – Fatti molto 

DOSSIER VITTIME DELLA CACCIA– AGENDA dei MISFATTI: CACCIATORI e ARMI DA CACCIA-  STAG. 2011-2012  - SINTESI

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

1



gravi, occorsi per ben tre volte in una settimana. Minacce a mano armata ed in almeno un caso, l’esplosione di 
un  colpo  di  arma  da  fuoco  nei  confronti  delle  Guardie  della  Provincia  di  Udine...  Fonte:  
http://www.geapress.org/caccia/da-udine-a-salerno-tre-volte-il-fucile-puntato-contro-%E2%80%93-
preoccupante-escalation-contro-le-guardie-venatorie/21451

• 21.11.2011
1 FERITO CACCIATORE – (80enne cacciava in stampelle...  autolesione)  AMBITO VENATORIO - 
MONZA BRIANZA - LOMBARDIA – MUNIZIONE SPEZZATA
Renate  (MB)  -Incidente  di  caccia:  ferito  l'ottantenne  imprenditore  Pietro  Locati,  residente  a  Villa 
D'Adda, nella Bergamasca, che si è sparato un corpo d'arma da fuoco alla scapola sinistra quando si trovava in 
via Immacolata a Renate, nel cuore di una vasta area boschiva. Nel raggiungere a piedi un roccolo, per la 
caccia da appostamento, le stampelle non l'hanno retto e lui ha perso l'equilibrio sparandosi.
Fonte: http://www.ilcittadinomb.it/stories/Brianza
%20Nord/249093_incidente_di_caccia_a_renate_ferito_anziano_imprenditore/

• 21.11.2011 
PROIETTILE PASSA VICINO RACCOGLITORI OLIVE BITONTO  – DISTANZE AGRICOLTORI 
–   PUBBLICA  SICUREZZA  –  BARI  –  PUGLIA  -  AMBITO  VENATORIO 
BITONTO –  Rischio sulla raccolta. il lavoro nelle campagne può addirittura trasformarsi in un rischio. È il 
caso di un cittadino, R. C., che mentre era impegnato nella raccolta delle olive, in un terreno nei pressi della  
vecchia strada provinciale che conduce a Molfetta, era intento nel suo lavoro quando un proiettile, sparato da 
un  cacciatore,  ad  una  distanza  di  poche  decine  di  metri  passa  davanti  ai  suoi  occhi...Fonte: 
http://www.barisera.net/site/rischio-bracconieri-sulla-raccolta-35368.html

• 21.11.2011
1 FERITO CACCIATORE 59enne  da cacciatore – AMBITO VENATORIO - LECCE - PUGLIA – 
MUNIZIONE SPEZZATA
GALATINA - Incidente di caccia noto imprenditore impallina l’amico al ventre e ad un occhio: Vincenzo 
Masciullo, 59 anni, di Galatina. Ad impallinarlo è stato il noto imprenditore Diego Fedele che procedeva ad 
alcuni metri di distanza dal compagno, quando cadendo è partito il colpo.
Fonte: http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizia.php?IDNotizia=472090&IDCategoria=1

• 21.11.2011 
PROIETTILE DA CINGHIALE SFIORA VISO DONNA IN GIARDINO – PUBBLICA SICUREZZA – 
DISTANZE CASE/STRADE  - LIVORNO – TOSCANA - AMBITO VENATORIO Castelnuovo della 
Misericordia (PI): donna sfiorata al viso da una pallottola per la caccia al cinghiale.  Sfiorata in giardino 
da una pallottola durante una battuta di caccia. La donna si trovava all'esterno della sua abitazione nei pressi di  
Castelnuovo  della  Misericordia  quando  ha  visto  a  pochi  centimetri  dal  suo  viso  una  pallottola.  Fonte:  
http://www.pisatoday.it/cronaca/donna-sfiorata-pallottola-caccia-cinghiale-castelnuovo-misericordia.html

• 22.11.2011 
FINESTRE IMPALLINATE PER LA SECONDA VOLTA – PUBBLICA SICUREZZA – DISTANZE 
CASE/STRADE – RIMINI – EMILIA R. - AMBITO VENATORIO Rimini. Padre e figlia che risiedono in 
via Curiel a Villa Verucchio, dal febbraio scorso devono fare i conti con numerosi pallini di arma da fuoco  
conficcati negli infissi. Forse sparati da un fucile da caccia, ma sicuramente da distanza ravvicinata.  Fonte: 
http://www.romagnanoi.it/news/rimini/724472/Spari-contro-la-finestra-di-padre-e-figlia.html 

• 23.11.2011 
*1 FERITO GENTE COMUNE 55enne (vicinato) –  AMBITO EXTRAVENATORIO - ORISTANO – 
SARDEGNA 
Spara al rivale per gestione ciliegeto, grave uomo di 55 anni.  Aggressore in fuga a Bonarcado, ferito in 
prognosi riservata. (ANSA) - ORISTANO, 23 NOV - Un uomo di 55 anni, Giuseppe Enna, di Bonarcado, e' 
stato ferito con una fucilata al torace durante un litigio con un compaesano nella zona del ciliegeto comunale.  
Fonte: http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/sardegna/2011/11/23/visualizza_new.html_14843209.html

• 23.11.2011
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1 MORTO CACCIATORE 75enne  da cacciatore –  AMBITO VENATORIO – ISERNIA – MOLISE – 
MUNIZIONE UNICA
ISERNIA,cacciatore  muore  colpito  dal  compagno. 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 in località Santa Maria la posta, sarebbe stato scambiato per una preda. 
Fonte: http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/molise-cacciatore-muore-colpito-dal-compagno-1028244/

• 23.11.2011 
71enne CACCIATORE  MINACCIA ARMATA CONTRO GUARDIA VENATORIA per CACCIA DI 
FRODO  –  TREVISO  –  VENETO  -  AMBITO  VENATORIO 
Sorpreso a cacciare specie protette, 71enne minaccia guardia venatoria con un forcone. Sorpreso in periodo di 
fermo caccia a Maser mentre usava richiami illegali. L'uomo, secondo quanto accertato dall'Arma, ha anche 
minacciato la guardia venatoria di ucciderla con il fucile che teneva in casa, arma che è stata poi sottoposta a 
sequestro... Fonte: http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=170870&sez=NORDEST

• 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. 
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. 
Fonte: http://www.newz.it/2011/11/28/taurianova-cacciatore-ferito-durante-una-battuta-di-caccia/123958/

• 29.11.2011 
67enne MINACCIA ARMATA (E PERCOSSE) CONTRO MOGLIE – VIOLENZA DOMESTICA - 
AMBITO  EXTRAVENATORIO  –  LIVORNO  –  TOSCANA 
Minaccia la moglie con un fucile da caccia, disarmato dal vicino-eroe. L'autore del gesto è stato denunciato 
per minacce aggravate dalla polizia e portato a psichiatria da un'ambulanza LIVORNO - Prima le sferra un 
pugno, poi la minaccia di morte con un fucile da caccia: disarmato da un inquilino. Sul perché avesse in casa il  
fucile, va detto che si tratta di un ricordo del padre deceduto e che gli era stato revocato il porto d'armi proprio 
per via delle sue condizioni psichiche. Fonte: http://www.quilivorno.it/cronaca-nera/2-livorno/5984-minaccia-
la-moglie-con-un-fucile-da-caccia-disarmato-dal-vicino-eroe.html

DICEMBRE 2011

• 02.12.2011 
1 MORTO CACCIATORE (pensionato – autolesione - imperizia arma) -  AMBITO 
EXTRAVENATORIO – NUORO – SARDEGNA 
Lanusei, pensionato muore colpito per errore dal suo stesso fucile. Un colpo partito all'improvviso mentre 
provava il suo fucile. Un tragico incidente quello che ha ucciso ieri sera Giulio Loddo, pensionato di Lanusei. 
L'uomo aveva appena preso in mano l'arma, quando un improvvisamente è partito il proiettile che lo ha colpito 
mortalmente. 
Fonte: http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2011-12-
02/17096/Lanusei_pensionato_muore_colpito_per_errore_dal_suo_stesso_fucile.html

• 02.12.2011 
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1  FERITO  CACCIATORE  (sparo  al  buio  -   65enne  da  fratello  cacciatore  71enne)  –  AMBITO 
VENATORIO – UDINE – FRIULI V.G. - MUNIZIONE SPEZZATA
Durante una battuta di caccia all'anatra nella zona di Sedegliano due fratelli residenti a Gradisca, Adriano e 
Dionigi Venier, rispettivamente di 65 e 71 anni. Il buio era calato e si sono quindi posizionati in attesa 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 
ORDINANZA  DIVIETO DI  CACCIA –  PARCO  PUBBLICO -  PUBBLICA SICUREZZA  -  COMUNE 

CADORAGO - COMO – LOMBARDIA – AMBITO VENATORIO  Cadorago, sindaco vieta caccia nel 
percorso natura. - Una ordinanza del sindaco Franco Pagani vieta la caccia nella zona dello storico percorso  
natura del paese. Il drastico provvedimento arriva dopo la posa di cartelli che mettevano in guarda i passanti e  
una breve discussione in consiglio  comunale.  Provvedimento restrittivo contestato dagli  stessi  cacciatori...  
Fonte: http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/251872_cadorago_sindaco_vieta_caccia_nel_percorso_natura/

• 03.12.2011
1 MORTO CACCIATORE 46enne autolesione – AMBITO VENATORIO – MILANO – LOMBARDIA
Milano Martesana, Gessate. Vincenzo Cazzulani, 46enne, muore per un colpo accidentale. Sarebbe caduto e 
inciampato e a quel punto uno delle armi che imbracciava avrebbe sparato il proiettile fatale.
Fonte: http://www.ilgiorno.it/martesana/cronaca/2011/12/03/631065-battuta_caccia.shtml

• 05.12.2011 
1  MORTO  CACCIATORE  83enne  -   (autolesione)  AMBITO  EXTRAVENATORIO   –  PARMA  – 
EMILIA  R.  -  MUNIZIONE  SPEZZATA 
Tragedia in viale Fratti: un colpo di fucile uccide anziano di 83 anni. La scena che si sono trovati di fronte i  
primi  soccorritori  è  stata  agghiacciante.  Un pensionato  di  83  anni  riverso  sul  divano di  casa,  senza  vita.  
Fonte:  http://www.parmaoggi.it/2011/12/05/tragedia-in-un-appartamento-di-viale-fratti-un-colpo-di-fucile-uccide-un-
83enne/

• 06.12.2011 
ESCURSIONISTA  (consigliere  comunale  di  Cologne  Caterina  Fortunato)  SFIORATA  PALLINI 
PIOMBO – BRESCIA – LOMBARDIA – AMBITO VENATORIO La rosa di pallini vaganti sfiora una 
escursionista.  COLOGNE.  Illesa  la consigliere  comunale Caterina  Fortunato.  Il  tema della  sicurezza degli  
escursionisti lungo i sentieri del Monte Orfano durante la stagione venatoria irrompe con prepotenza sul tavolo 
dell'Amministrazione  comunale  di  Cologne... 
Fonte:  http://www.bresciaoggi.it/stories/Provincia/313271__la_rosa_di_pallini_vaganti_sfiora_una_escursionista/?
refresh_ce

• 07.12.2011 
48enne  SPARI  IN STRADA CONTRO CAMION CHE INVESTE CANE CACCIA  –  PUBBLICA 
SICUREZZA  –  DISTANZE  STRADE  -  CREMONA  –  LOMBARDIA  –  AMBITO  VENATORIO 
Un’autocisterna investe il cane, un setter inglese. Il proprietario dell’animale, un cacciatore, imbraccia allora il  
fucile ed esplode due colpi contro il veicolo che viene colpito. L’uomo armato era impegnato in una battuta di 
caccia  in località  Moso. Cane ferito.  Fonte:  http://www.cremaoggi.it/2011/12/camionista-investe-il-cane-cacciatore-
spara-per-fermarlo/

• 8.12.2012
1  FERITO  CACCIATORE  autolesione  –  AMBITO  VENATORIO  –  COSENZA  –   CALABRIA  - 
MUNIZIONE UNICA
San  Giovanni  in  Fiore  (Cosenza),  Parte  colpo  di  fucile,  cacciatore  ferito.  Un  cacciatore,  Pietro  Paolo 
Barberio,  e'  rimasto ferito in localita'  borgo Fantino di  San Giovanni in Fiore,  nel  Cosentino. Secondo la  
ricostruzione si è colpito al fianco col suo fucile dopo essere caduto a terra mentre inseguiva un cinghiale.  
Prognosi  riservata.  Fonte: http://www.agi.it/catanzaro/notizie/201112081857-cro-rcz1032-
parte_colpo_fucile_cacciatore_ferito_a_san_giovanni_in_fiore

• 08.12.2011 
1  MORTO  CACCIATORE  62enne  -  (rapina)  -   AMBITO  EXTRAVENATORIO  -   MODENA  – 
EMILIA  R.  - 
MODENA, Cacciatore ucciso con due colpi d'arma a Fossoli di Carpi. Rapinatori avrebbero strappato fucile  
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uccidendolo nella lotta. - Un agricoltore di 62 anni, Graziano Battocchio, e' stato ucciso con due colpi di arma  
da fuoco all'ingresso di casa a Fossoli di Carpi, nel Modenese. L'uomo, col suo fucile, alle 5.30 stava uscendo  
dall'abitazione di via dei Grilli per andare a caccia. E' stata la moglie a sentire urla e spari. Si e' precipitata al  
piano terra  trovandolo morente.  E'  intervenuta  la  squadra  Mobile.  Il  62enne -  stando alle  prime ipotesi  - 
potrebbe  essere  incappato  in  rapinatori  che  gli  avrebbero  strappato  il  fucile  uccidendolo.  (ANSA). 
Fonte: http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/emiliaromagna/2011/12/08/visualizza_new.html_8406276.html

• 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, R.G. 
54enne residente a Monte Santa Maria Tiberina, è rimasto seriamente ferito in un incidente di caccia avvenuto  
nella zona di Cortona. L'uomo è stato colpito da un proiettile tra coscia e inguine partito accidentalmente. 
Prognosi riservata.
Fonte:  http://www.arezzonotizie.it/dalle-vallate/valdichiana/68944-incidente-a-teverina-cacciatore-colpito-
allinguine-trasferito-a-siena-in-elicottero

• 11.12.2011 
72enne MINACCIA ARMATA LITE VICINA - PUBBLICA SICUREZZA – LECCO – LOMBARDIA 
–  AMBITO  EXTRAVENATORIO. 
Lecco. Lite per un parcheggio, minaccia vicina col fucile. Per una banale lite per un parcheggio non ha esitato 
ad imbracciare un fucile,  seminare il  panico tra i condomini e minacciare una vicina puntandole in faccia  
l’arma.  Il  responsabile  della  vicenda  è  un  pensionato  di  72  anni  di  Viganò,  nel  Lecchese.  A casa  sua  i 
carabinieri hanno trovato tre fucili calibro 12, uno calibro 20 ed un quinto calibro 24, oltre a duecento cartucce  
e ad un chilogrammo di polvere da sparo....  Fonte:  http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/2011/12/11/635522-
lite_parcheggio.shtml

• 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 per un 
colpo partito accidentalmente dal suo fucile. L'uomo e' scivolato facendo partire il colpo.
Fonte: 
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/friuliveneziagiulia/2011/12/11/visualizza_new.html_11997459.html

• 13.12.2011 
50enne MINACCIA - STALKING EX MOGLIE – LATINA – LAZIO –  VIOLENZA DOMESTICA - 
AMBITO  EXTRAVENATORIO 
TERRACINA:  MINACCE  SULLA  EX  MOGLIE.  LA  POLIZIA  GLI  SEQUESTRA  DUE  FUCILI  DA 
CACCIA. Si sono conclusi nella giornata di ieri con esito positivo alcuni accertamenti di polizia giudiziaria del  
Commissariato di Terracina che erano stati attivati dalla denuncia di una donna di 50 anni separatasi da tempo  
dal  marito  il  quale,  evidentemente,  non  aveva  accettato  la  situazione...  Fonte: 
http://www.h24notizie.com/news/2011/12/13/terracina-minacce-sulla-ex-moglie-la-polizia-gli-sequestra-due-
fucili-da-caccia/

• 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
FASANO -  Cacciatori  arrestati:  tentano di  ammazzare  chi  protestava  contro  loro.  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, 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.
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Fonte:  http://www.vigilanzambientale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=123%3Acacciatori-arrestati-
tentano-di-ammazzare-chi-protestava-contro-loro&catid=6%3Acronaca&Itemid=4

• 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.  Fonte: 
http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/246847

• 21.12.2011 
SPARI CONTRO CASE E UOMO CHE LAVA AUTO IN STRADA – PUBBLICA SICUREZZA – 
DISTANZE  CASE/STRADE  -  TREVISO  –  VENETO  –  AMBITO  VENATORIO  «Impallinato  dai 
cacciatori, salvo per caso». La denuncia di un residente in via Boiago: qui continuano a sparare troppo vinico 
alle case Investito da una pioggia di pallini mentre lava l’auto. E’ successo nei giorni scorsi a pochi passi  
dall’aeroporto  Canova,  fra  le  case  di  via  Boiago...  Fonte: 
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2011/12/21/news/impallinato-dai-cacciatori-salvo-per-caso-1.2872717

• 22.12.2011
1  FERITO  CACCIATORE  70enne  (autolesione)–  AMBITO  VENATORIO  –  CAMPOBASSO  – 
MOLISE - MUNIZIONE UNICA
Termoli (CB)Ferito da una fucilata. 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, probabilmente perderà il braccio.
Fonte: http://www.altromolise.it/notizia.php?argomento=termoli&articolo=49652

• 23.12.2011 
1 MORTO CACCIATORE –  da cacciatori 36 e 59 anni - AMBITO EXTRAVENATORIO – OLBIA 
TEMPIO  –  SARDEGNA  -  MUNIZIONE  UNICA 
Faedda confessa e accusa Quaglioni: "L'abbiamo ucciso per litigi di caccia"(notizia del 20.01.2012 ). Il 
delitto di Ovilò. L’agguato a Domenico Molino per il pm Rossi è una questione di balentìa: «Colpito come un 
cinghiale». Disoccupato di Berchiddeddu confessa e accusa un escavatorista di Loiri di aver sparato. OLBIA. 
«Siamo andati  lì  per  ucciderlo».  Andrea  Faedda,  36 anni,  disoccupato  di  Berchiddeddu,  è  crollato.  E ha  
confessato a carabinieri  e  magistrato  di  aver  raggiunto  La  Silvaredda,  campagna di  Ovilò,  con Antonello 
Quaglioni, 59 anni, un escavatorista di quelle parti. Lì hanno aspettato Domenico Molino e, secondo l'accusa,  
l'hanno ammazzato con due fucilate tra le 7 e le 7.30 del 22 dicembre scorso. «Per dissidi di caccia», avrebbe  
raccontato  Faedda.  Fonte:  http://lanuovasardegna.gelocal.it/sardegna/2012/01/20/news/faedda-confessa-e-accusa-
quaglioni-l-abbiamo-ucciso-per-litigi-di-caccia-5551983

• 23.12.2011
1  FERITO  CACCIATORE   38enne   da  cacciatore  –  AMBITO  VENATORIO  –  AOSTA  –   VAL 
D'AOSTA - MUNIZIONE UNICA - ELISOCCORSO
AOSTA. Incidente di caccia a Saint-Marcel: ferito al volto un aostano. 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  in località Mezein a Saint-Marcel.
Fonte: http://www.aostaoggi.it/2011/dicembre/23dicembre/news25081.htm

• 23.12.2011
1 MORTO CACCIATORE 52enne autolesione – AMBITO VENATORIO – NUORO – SARDEGNA - 
MUNIZIONE SPEZZATA
LACONI -  Caccia, incidente mortale a Laconi.  Un autotrasportatore di Laconi,  Alessandro Cossu, di 52 
anni, è morto in un incidente di caccia avvenuto nelle campagne del paese. Cossu sarebbe scivolato sul terreno  
reso viscido dalla pioggia 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 
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1  FERITO  CACCIATORE   46enne  da  cacciatore  51enne  –  AMBITO  VENATORIO  –  RIMINI  – 
EMILIA R. - MUNIZIONE UNICA - ELISOCCORSO
Montefiore Conca,  Rimini, incidente di caccia: scivola e spara all'amico.  Un commerciante di 46 anni è 
rimasto ferito dopo esser stato colpito al ginocchio destro da un proiettile partito accidentalmente dal fucile 
calibro 12 dell'amico di 51 anni. Prognosi di 40 giorni.
Fonte: http://www.riminitoday.it/cronaca/rimini-incidente-caccia-ferito-commerciante-montefiore-conca-
sabato-24-dicembre.html

• 26.12.2011 
MINACCE DI MORTE CONTRO LA MOGLIE – VIOLENZA DOMESTICA – VENEZIA – VENETO 
–  AMBITO  EXTRAVENATORIO  MESTRE. 
Minaccia di morte la moglie. Gli sequestrano cinque fucili. Le volanti intervengono per sedare una furiosa lite  
tra coniugi. In seguito alle minacce di morte rivolte da un marito alla moglie, la polizia ha sequestrato cinque  
fucili  che  l'uomo  deteneva,  anche  se  legalmente  detenuti.  Fonte: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2011/26-dicembre-2011/minaccia-morte-moglie-sequestrano-
cinque-fucili--1902660521354.shtml

• 26.12.2011
1 FERITO CACCIATORE 43enne da cacciatore – AMBITO VENATORIO – UDINE – FRIULI V.G. - 
MUNIZIONE UNICA- ELISOCCORSO
Taipana, Udine – Incidente di caccia, un ferito grave.  Un cacciatore, Gianpaolo Filippig, di Cornappo, di 43  
anni, e'  rimasto gravemente ferito al ventre da una cartuccia caricata a pallettoni in un incidente di caccia, 
avvenuto nella riserva di Taipana.
Fonte: http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/incidente-di-caccia-vicino-udine-un-ferito-grave-1064055/

• 26.12.2011
1 FERITO CACCIATORE  64enne autolesione – AMBITO VENATORIO – CAGLIARI – SARDEGNA
CAGLIARI - Cacciatore si ferisce al piede col suo fucile a Villacidro. Vittima un pensionato di Serramanna 
di 64 anni, e' rimasto ferito durante una battuta di caccia nelle campagne fra Villacidro e Vallermosa. Dal suo  
stesso fucile e' partito inavvertitamente un colpo che lo ha raggiunto ad un piede.
Fonte: http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/sardegna/2011/12/26/visualizza_new.html_18346935.html

• 27.12.2011 
*3  MORTI  e  *1  FERITO  GENTE  COMUNE  (famiglia  intera  -  vicinato)  da  cacciatore  77enne  – 
AMBITO EXTRAVENATORIO – POTENZA - BASILICATA  - Potenza, 27 dic.2011 - (Adnkronos/Ign) - 
Si terrà oggi l'autopsia sui corpi delle tre vittime della strage della vigilia di  Natale a Genzano di Lucania, 
paese a 50 chilometri da Potenza, in cui quasi un'intera famiglia è stata sterminata da un pensionato 77enne(...) 
I carabinieri stanno indagando per cercare di capire quale sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso,  
armando la mano del pensionato che ha imbracciato il suo fucile da caccia, regolarmente detenuto, ed in pochi 
minuti,  con  notevole  freddezza,  ha  compiuto  la  strage.  Fonte: 
http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Basilicata/Famiglia-sterminata-in-Lucania-oggi-lautopsia-Lomicida-
in-carcere-non-parla_312791221455.html

• 27.12.2011 
PUBBLICA  SICUREZZA  –  CITTADINI  SI  RIBELLANO  –  DISTANZE  CASE/STRADE  – 
ORDINANZA  DIVIETO  CACCIA  COMUNE  PUTIGNANO  –  BARI  -  PUGLIA  -  AMBITO 
VENATORIO COMUNICATO STAMPA - ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA CACCIA.  PUTIGNANO 
(BA): NO ALLA CACCIA, SI ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI l'ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA 
CACCIA OTTIENE UN ALTRA ORDINANZA DI DIVIETO, LA SECONDA DI QUESTA STAGIONE. 
L'ordinanza n.36 emanata dal  Sindaco di  Putignano in data 23 dicembre 2011...  Putignano (BA):  No alla 
caccia, sì alla sicurezza dei cittadini! l'Ass.Vittime della caccia ottiene un'altra ordinanza di divieto. 

• 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  
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stato colpito accidentalmente al volto e a un occhio da una rosa di pallini calibro 12 che sarebbero stati sparati  
dal fucile di M.M., 32 anni, che risiede a Fiume Veneto.
Fonte: http://carta.ilgazzettino.it/MostraStoria.php?TokenStoria=2408670&Data=20111228&CodSigla=PN

• 28.12.2011
1 CACCIATORE MORTO 67enne e 2 CACCIATORI FERITI  (67enne,  36enne autolesione pulizia 
arma) – AMBITO VENATORIO – GROSSETO – MASSA CARRARA – AREZZO – MUNIZIONE 
UNICA + MUNIZIONE UNICA - ELISOCCORSO
Caccia, tre incidenti: un morto e due feriti. Nei boschi di Monte Verro, a Capalbio, un cacciatore, il 67enne 
Guelfo Lucchetti, è stato raggiunto da un 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. 
Fonte:  http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2011/12/28/news/caccia-tre-incidenti-un-morto-e-due-feriti-
5467860

• 29.12.2011 
*1  FERITO  GENTE  COMUNE  60enne  da  cacciatore  63enne  –  (vicinato)  –   AMBITO 
EXTRAVENATORIO  -  COMO  -  LOMBARDIA  -  MUNIZIONE  SPEZZATA 
Spara al vicino con fucile da caccia nel comasco. Fermato sessantenne  nel comasco. Lite per questioni di 
vicinato. (ANSA) - COMO, 29 DIC - Un 63enne di Blevio (Como) e' stato posto in stato di fermo dalla polizia  
per tentato omicidio: durante un diverbio con un vicino di casa ha infatti preso il suo fucile da caccia e gli ha  
sparato una raffica di pallini. Il vicino, sessantenne, e' stato colpito soltanto di striscio. Trasportato in ospedale,  
le condizioni non fanno temere per la sua vita. L'episodio e' avvenuto oggi pomeriggio nella frazione Sorto di 
Blevio. Pare che alla base del litigio vi fossero annose questioni di vicinato, relative in particolare a lavori edili  
in  corso  nella  proprieta'  del  fermato. 
Fonte:http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/lombardia/2011/12/29/visualizza_new.html_19266496.html
Aggiornamento:  BLEVIO: 30.12. 2011. BLEVIO, fuori pericolo il ferito. Il colpo esploso per uccidere. 
http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/564151/

• 30.12.2011 
37enne UBRIACO MINACCIA ARMATA CONTRO VICINI – BRESCIA – LOMBARDIA – AMBITO 
EXTRAVENATORIO Il cane abbaia, minacciati con il fucile. E’ successo al quartiere Violino di Brescia, 
quando,  in via Diaciannovesima,  un 57enne,  infastidito dal  latrare  dell’animale nel  giardino  confinante  la 
propria abitazione, ha imbracciato un fucile durante una discussione con tre giovani di 20 anni. L’uomo, in 
stato di alterazione alcolica, pretendeva che il  cane fosse portato via, poiché il  suo abbaiare lo infastidiva. 
Dopo avere preso in mano l’arma, il 57enne, in tono minaccioso, l’ha puntata contro i tre giovani e il cane...  
Fonte: http://quibrescia.it/cms/?p=81443

• 30.12.2011 
79enne  MINACCIA  ARMATA  CONTRO  49enne  –  FROSINONE  –  LAZIO  –  AMBITO 
EXTRAVENATORIO      Sant'Apollinare - Minaccia con un fucile da caccia, deferito 79enne. I militari 
della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà per “minaccia grave di un male ingiusto” un 79enne di 
Sant’Ambrogio sul Garigliano. L'uomo è stato rintracciato dai militari operanti poco dopo aver minacciato un 
49enne con un fucile da caccia regolarmente detenuto. L’arma è stata posta sotto sequestro unitamente a n. 71 
cartucce cl.12 rinvenute a seguito di perquisizione domiciliare.  Fonte: http://www.ultimissime.net/Notizie-in-
Breve/SANT-APOLLINARE-Minaccia-con-un-fucile-da-caccia-deferito-79enne.html

GENNAIO 2012

• 02.01.2012 
75enne  LITI  CON  IL  FIGLIO  –  ARMI  IRREGOLARI  –  PESCARA  –  ABRUZZO  –  AMBITO 
EXTRAVENATORIO  Montesilvano, lite in casa tra padre e figlio:  sequestrati  fucile  e pistola.  Un fucile 
nascosto  nell’armadio  e  una  pistola.  Le  armi  sono  detenute  regolarmente,  anche  se  nel  corso  della 
perquisizione gli agenti hanno scoperto in casa, un appartamento vicino la stazione ferroviaria, di altre armi  
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senza  autorizzazione...  Fonte:  http://www.cityrumors.it/pescara/cronaca/montesilvano-sequestro-armi-
41609.html

• 04.01.2012 
42enne SPARA CONTRO COGNATO – LITI FAMILIARI – COSENZA – CALABRIA - AMBITO 
EXTRAVENATORIO CASSANO ALLO JONIO, COSENZA. Lo investe a colpi di fucile. Il cognato riesce 
a salvarsi.  F.G., di 42 anni nel corso di un litigio scaturito per futili motivi, aveva esploso, da breve distanza,  
diversi colpi di fucile all’indirizzo del cognato che è riuscito miracolosamente a salvarvi scappando via ma 
colpendo in pieno l’autovettura della vittima. I militari dell’Arma hanno poi rinvenuto un fucile sovrapposto, 
marca  Beretta,  calibro  12,  legalmente  detenuto...   Fonte:  http://www.ildomani.it/home/the-cms/5982-lo-
investe-a-colpi-di-fucile-il-cognato-riesce-a-salvarsi-.html

• 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.  Fonte: 
http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2012/01/06/news/spari-dalla-collina-donna-ferita-5507472

• 07.01.2012 
45enne  MINACCIA  ARMATA  LITE  VICINI  –  VENEZIA  –  VENETO  –  AMBITO 
EXTRAVENATORIO                                                                                                                         Stra,  
Punta il fucile in faccia al vicino di casa. Lite tra due famiglie in via Frigimelica rischia di finire in tragedia. 
L’uomo è stato denunciato, l’arma sequestrata. STRA. Lite fra vicini di casa (fra una famiglia nigeriana e una 
italiana)  finisce  con  un  fucile  puntato  in  faccia  a  uno  dei  contendenti.....Fonte: 
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/01/07/news/punta-il-fucile-in-faccia-al-vicino-di-casa-1.3022064

              
• 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. 
 Montalto di Premilcuore, Evandro Guardigli, 65enne, forlivese di 65 anni. Aveva appena finito una battuta di 
caccia ed era salito in auto con due di loro per andare a pranzo. 
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
Nel Volterrano. Pisa. Incidente di caccia Ferito da un compagno durante una battuta.  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, un cacciatore di San Miniato che lo ha ferito a un ginocchio ed a una mano l'altro
Fonte:  http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/2012/01/07/648933-incidente_caccia.shtml

• 09.01.2012 
50enne  SPARA  CONTRO  IL  VICINO  37enne  –  RAGUSA  –  SICILIA  –  AMBITO 
EXTRAVENATORIO 
Spara contro il vicino, denunciato sciclitano. Quattro colpi di fucile sono stati esplosi l’altra notte contro la 
finestra e l’auto, una peugeot 206, di uno sciclitano di 37 anni . La traiettoria seguita dai carabinieri ha indicato  
che gli spari sono stati esplosi dal vicino di casa, un cinquantenne(...) in possesso della licenza delle armi per  
uso di caccia, ed hanno rinvenuto e sequestrato 123 cartucce calibro 12, 8 cartucce 7.65, pistola e fucile. E’ 
stata  chiesta  infatti  la  revoca  della  licenza  per  mancati  requisiti.  Fonte: 
http://www.lagazzettaiblea.it/2012/01/09/spara-contro-il-vicino-denunciato-sciclitano/

•  * 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 
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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. Scivolando sarebbe partito un colpo dal proprio fucile che lo avrebbe colpito ad un braccio. Ferite 
guaribili  in  trenta  giorni.  Fonte:  http://www.giornaledelcilento.it/it/16-01-2012-
sassano_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. 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-a-un-piede-5556934

• *20.01.2012 
44enne marito MINACCEa ex-moglie – AMBITO EXTRAVENATORIO – VIOLENZA DOMESTICA

Capri (NA): aggredisce la moglie per semplice gelosia: denunciato. Un uomo di 44 anni è stato denunciato a 
Capri per aver aggredito la moglie ed un suo amico per un futile motivo di gelosia. (...) La polizia è intervenuta  
effettuando dei controlli nell’abitazione dell’aggressore, e confiscando due coltelli a serramanico con lama da 
otto  centimetri.  A  scopo preventivo  sono stati  ritirati  anche  sei  fucili  da  caccia  detenuti  legalmente  dal 
44enne.  Fonte:  http://www.2duerighe.com/campania/napoli/3850-capri-aggredisce-la-moglie-per-semplice-
gelosia-denunciato.html

• 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.  Fonte:  http://www.valcomino24.it/incidente-di-
caccia-a-settefrati-un-cacciatore-si-ferisce-sparandosi-al-fianco-11159.html

• *§24.01.2012 2 FERITI:  1 CACCIATORE E 1 MINORENNE GENTE COMUNE (padre  e  figlio  a 
caccia) – AMBITO VENATORIO- PERUGIA – UMBRIA – MUNIZIONE SPEZZATA Nuovo incidente 
di caccia, impallinati padre e figlio minorenne.. Alcuni pallini di rimbalzo hanno colpito un cacciatore ed il 
figlio  minorenne  di  quest'ultimo,  ferendoli  lievementeche,  nelle  campagne  di  Tuoro.  Fonte: 
http://www.saturnonotizie.it/news/leggi/42896/Nuovo-incidente-di-caccia-impallinati-padre-e-figlio.html

• 26.01.2012 
64enne e  54enne cacciatori.     DEPOSITO DI ARMI ED ESPLOSIVI X CINGHIALI  – AMBITO 
EXTRAVENATORIO  –  PISA  –  TOSCANA 
Podere  trasformato  in  deposito  di  armi  Arrestati  cacciatori.  Serrazzano,  zio  e  nipote  fabbricavano  e 
vendevano la merce  Sequestrate  anche 13 trappole esplosive per i  cinghiali-  POMARANCE - Con quelle 
trappole  esplosive  fatte  in  ferro  avrebbero  potuto  persino  gambizzare  ignari  cercatori  di  funghi...  Fonte: 
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2012/01/26/news/podere-trasformato-in-deposito-di-armi-arrestati-cacciatori-
1.3111891

• 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 -  Michele Petza, 34 anni, è rimasto ferito alla gamba da una fucilata a pallettoni esplosa durante una 
battuta  di  caccia  nelle  campagne  del  paese.  Domenica  29  gennaio  2012  -  Fonte: 
http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/251837
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• 29.01.2012 
62enne MINACCE dal BALCONE DI CASA CONTRO RAGAZZI IN STRADA FUCILE CARICO – 
AMBITO  EXTRAVENATORIO  -  REGGIO  CALABRIA   -  CALABRIA 
Giovani disturbano in strada, pensionato li minaccia col fucile. Denunciato in stato di libertà per minacce a 
mano armata il pensionato 62enne, F.G., che ieri pomeriggio ha minacciato dal balcone di casa con un fucile 
da caccia.L'uomo ha imbracciato una doppietta calibro 12 legalmente detenuta minacciando i ragazzi. Secondo 
testimoni,  l'uomo avrebbe  platealmente  caricato  il  fucile  prima  di  brabdirlo  esigendo  il  silenzio...  Fonte: 
http://www.newz.it/2012/01/29/giovani-disturbano-per-strada-pensionato-li-minaccia-dal-balcone-con-un-
fucile/132161/

• 30.01.2012 
64enne  MINACCE  CONTRO  CANI  E  VICINO  –  AMBITO  EXTRAVENATORIO  - 
IMPERIA  –  LIGURIA 
Bordighera. Minaccia di uccidere i cani del vicino che abbaiano troppo: sequestrati 4 fucili a pensionato.  
Quattro fucili da caccia, di cui uno a canne mozze, sono stati sequestrati dai carabinieri a un pensionato, di 64  
anni, A.D., a Bordighera, querelato dal vicino di casa, dopo che aveva minacciato di uccidergli i cani perchè 
abbaiavano troppo. Ai militari ha raccontato che il pensionato aveva più volte minacciato di uccidere a fucilate 
i  suoi  animali,  che  abbaiavano  troppo.  E'  così  scattato  un  controllo  amministrativo  sulle  armi… Fonte: 
http://www.riviera24.it/articoli/2012/01/30/126140/minaccia-di-uccidere-i-cani-del-vicino-che-abbaiano-
troppo-sequestrati-4-fucili-a-pensionato

• 30.01.2012                                                                                                                                                           1 
FERITO CACCIATORE 48enne autolesione – AMBITO VENATORIO - 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. 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
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