CALENDARIO DEI CACCIATORI BRACCONIERI 2012-2013
DATA

PROVINCIA

FATTI

01/02/2012

Ancona

Era stato sorpreso a dicembre con una gabbia trappola per mammiferi. Ora si scopre http://www.geapress.org/caccia/monte-roberto-an-ilche era il presidente della Federcaccia locale
presidente-di-federcaccia-e-le-frattaglie-di-pollo/23769

01/02/2012

Ancona

Abbatte 2 merli e 2 tortore dal collare anche se la caccia é chiusa per entrambi

http://www.geapress.org/caccia/monte-roberto-an-ilpresidente-di-federcaccia-e-le-frattaglie-di-pollo/23769

01/02/2012

Salerno

Un cacciatore uccide con tre colpi di fucile una garzetta, specie protetta

http://www.casertanews.it/public/articoli/2012/02/03/07
5335_natura-salerno-wwf-spara-garzetta-denunciatobracconiere.htm

01/02/2012

Salerno

Cacciatore sorpreso a sparare ai tordi, specie la cui caccia è ora chiusa

http://www.casertanews.it/public/articoli/2012/02/03/07
5335_natura-salerno-wwf-spara-garzetta-denunciatobracconiere.htm

01/02/2012

Salerno

Cacciatore sorpreso a sparare ai tordi, specie la cui caccia è ora chiusa, con
richiamo elettronico

http://www.casertanews.it/public/articoli/2012/02/03/07
5335_natura-salerno-wwf-spara-garzetta-denunciatobracconiere.htm

02/02/2012

La Spezia

Due cacciatori sorpresi mentre sparano ai fringuelli, specie protetta

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDPagina/4289

02/02/2012

La Spezia

Sorpreso un cacciatore mentre abbatte un cinghiale di notte, vicino all'autostrada

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDPagina/4289

02/02/2012

La Spezia

Gruppo di cacciatori sorpreso in jeep mentre percorrono le strade forestali con le
armi cariche

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDPagina/4289

06/02/2012

Grosseto

Cacciatore sorpreso con le trappoline per i pettirossi. Un esemplare era già stato
catturato e ucciso

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-le-taglioledel-freddo-foto/23886
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08/02/2012

Verbania

Si vanta in facebook di aver ucciso beccacce oltre il carniere consentito. Denunciato.
Il moderatore del forum di cacciatori scrive: "Ora qualche "genio" capirà perchè noi
http://www.migratoria.it/forum/archive/index.php/tmoderatori certe volte usiamo la "scure". Chissà quanti altri cacciatori che
23553.html
bracconano si vantano delle loro gesta...

10/02/2012

Padova

Due anatre sono trovate abbandonate senza cibo in una gabbia in un appostamento
di caccia a stagione ormai chiusa. Hanno servito come richiamo nello stagno da
caccia e ora sono state "dimenticate" lí

11/02/2012

Brescia

Cacciatore, accompagnatore per la caccia di selezione, preso mentre uccide una
cerva gravida in periodo di caccia chiusa. In auto silenziatore, faro alogeno, carabina Bresciaoggi
e coltelli

14/02/2012

Teramo

Cacciatore preso a sparare a uccelli, in periodo di chiusura e con suolo coperto
completamente di neve

http://www.cityrumors.it/teramo/cronaca/teramobracconiere-sorpreso-dalla-polizia-provinciale43041.html

17/02/2012

Todi

Cacciatore con licenza scaduta, preso a scuoiare un cinghiale appena ucciso, a
caccia chiusa

http://www.iltamtam.it/Generali/Cronaca/Todi-denunciato-cinghialaro-bracconiere.aspx

17/02/2012

Grosseto

3 cacciatori beccati con trappoline per i pettirossi in giardino

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-tornano-icacciatori-con-tagliola/24326

22/02/2012

Reggio
Calabria

3 cacciatori sorpresi con reti da uccellagione e con uccelli giá uccisi in tasca
appartenenti a specie
protette

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDPagina/4403

27/02/2012

Macerata

Lupo ucciso da colpo d'arma da fuoco

http://www.geapress.org/caccia/macerata-il-lupo-con-identi-mancanti-foto/24830

01/03/2012

Grosseto

Cacciatore aveva allestito una trappola per catturare ricci (e altri animali) nel suo
giardino

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-cacciatoreselecontrollore-e-bracconiere/24807
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02/03/2012

Brescia

http://www.giornaledibrescia.it/inCacciatore di Agnosine pluri-recidivo in tema di bracconaggio, ribeccato questa volta
provincia/valsabbia/agnosine-nella-rete-uncon 500 metri di reti
bracconiere-recidivo-1.1114937

06/03/2012

Modena

Cacciatore sorpreso mentre torna da una battuta di caccia illegale con carabina,
silenziatore e altre armi

http://gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/2012/03/05
/news/battuta-di-caccia-illegale-gli-tolgono-armi-elicenza-1.3251614

07/03/2012

Catania

Cacciatore detiene in casa 13 rapaci, di provenienza illecita, e un fucile con
matricola abrasa. Per gli inquirenti il suo
laboratorio è un punto di snodo del traffico di rapaci sottratti alla natura per la
falconeria

http://www.geapress.org/caccia/misterbianco-ctscoperto-nodo-cruciale-del-riciclaggio-di-rari-uccellirapaci/25021

09/03/2012

Brescia

Cacciatore di Agnosine plurirecidivo per bracconaggio ripreso con 3 reti, una trentina http://www.giornaledibrescia.it/indi uccelli appena catturati pronti da
provincia/valsabbia/agnosine-nella-rete-unvendere e cartucce per la caccia, nel capanno, pure essendo periodo di chiusura
bracconiere-recidivo-1.1114937

13/03/2012

Siena

Denunciati due cacciatori che foraggiavano gli ungulati per abbatterli da un capanno: http://www.sienafree.it/siena/142-siena/32324-sienaé caccia in
denunciate-due-persone-per-caccia-in-periodo-diperiodo di chiusura e con arma non consentita
divieto-generale-e-uso-di-arma-non-consentita

13/03/2012

L'Aquila

Ex- cacciatore denunciato perché abbatte un cervo in pieno parco d'Abruzzo

http://www.parks.it/news/dettaglio.php?id=16554

15/03/2012

Reggio
Calabria

Cacciava con fucile e richiamo elettronico nel parco dell'Aspromonte e in periodo di
caccia chiusa

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDPagina/4503

Brescia

Presso un cacciatore si trovano 9 reti, una decina di archetti, una gabbia trappola
per mammiferi innescata, un flobert carico e pronto all'uso, polvere da sparo e 500
cartucce. Tra gli uccelli numerosi protetti (totale 40 uccelli) e merli, bottacci e
sasselli con anelli falsi . Tutti gli anellini metallici sono alterati per poter inanellare
uccelli adulti da spacciare per giovani nati in cattività

vigilanza WWF e Pol. Prov.

17/03/2012
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22/03/2012

Campobasso

Almeno 4 cacciatori sorpresi a fare una battuta illegale notturna al cinghiale

http://www.geapress.org/caccia/campobasso-lescatole-cinesi-dei-cacciatori-bracconieri/25572

23/03/2012

Caserta

Presi due cacciatori a caccia nei bunker con stagni artificiali preparati sul litorale
campano per la caccia in primavera

http://www.casertanews.it/public/articoli/2012/03/23/12
5544_cronaca-castel-volturno-corpo-forestalesorprende--due-bracconieri.htm

26/03/2012

Pavia

La polizia provinciale sorprende due cacciatori mentre cacciano cinghiali di notte con
torcia in periodo di chiusura e con armi non consentite. Nella loro cascina trovano
pol. Prov. Pavia
altre armi, munizioni e uno scoiattolo e una nitticora imbalsamati (specie protette)

02/04/2012

Brescia

La forestale sorprende sulle reti un cacciatore. A casa si rinviene un fucile non
denunciato

Vigilanza WWF e CFS

05/04/2012

Napoli

Una gru è stata trovata colpita da una fucilata nei pressi del Vesuvio

LIPU

17/04/2012

Como

Fermati due cacciatori mentre si apprestano a cacciare mufloni e caprioli con torcia e http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/28207
carabina di notte e a caccia chiusa. Uno è l'assessore comunale di Barni
2_bracconaggio_a_barni_denunciato_lassessore/

21/04/2012

Brescia

Seguendo alcuni spari le guardie arrivano a un capanno da caccia. Dentro munizioni
Vigilanza WWF
pronte per l'uso. Il cacciatore è denunciato per omessa custodia

21/04/2012

Brescia

Sorpreso cacciatore con 4 uccelli da richiamo provvisti di anelli falsi. Fra essi un
crociere, specie protetta.

Vigilanza WWF

22/04/2012

Ischia

Cinque cacciatori insieme con uno senza licenza sono bloccati dal NOA, mentre
sparavano a tortore e quaglie in periodo primaverile. I 5 cacciatori appartengono a
Federcaccia.

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDPagina/4710

23/04/2012

Olbia

Sorpresi due giovani cacciatori di notte con in auto due fucili modificati per la caccia
notturna

http://notizie.alguer.it/n?id=48427

23/04/2012

Ancona

Rinvenuta un'aquila reale morta, colpita da una fucilata

Corriere Adriatico 23 Aprile 2012
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24/04/2012

Alessandria

Un capriolo colpito da una fucilata, seppure la caccia sia chiusa, scende a morire nel http://www.geapress.org/caccia/alessandria-capriolopaese
centrato-da-colpo-di-fucile-e-aggredito-dai-cani/26840

09/05/2012

Roma

Cacciatore preso mentre abbatte una femmina di cinghiale con piccoli, di notte e in
riserva naturale

http://roma.ogginotizie.it/135099-roma-cacciacinghiale-in-parco-naturale-denunciato-bracconiere/

10/05/2012

Ancona

2 cacciatori fermati dopo lunghe indagini: da tempo usavano lacci, torce e armi per
uccidere di notte caprioli e cinghiali nel parco della Rossa. A casa rinvenuto un vero
arsenale di armi

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDPagina/4755

10/05/2012

Treviso

Imprenditore di un allevamento ittico, provvisto di licenza di caccia, abbatte un
airone che pescava nelle vasche

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/crona
ca/2012/10-maggio-2012/imprenditore-uccide-aironedipendente-denuncia-201121689681.shtml

10/05/2012

Trento

Cacciatore beccato a catturare rane di notte, con faretto per attrarle, nonostante si
sia in periodo di chiusura per la riproduzione degli anfibi

TRENTINO GIOVEDÌ, 10 MAGGIO 2012

26/05/2012

Genova

Cacciatore preso mentre controlla i suoi lacci per cinghiale

Corriere Mercantile 26.05.2012, pag 7

28/05/2012

Livorno

Cacciatore deteneva una gabbia trappola per catturare le gazze. Una di esse era
usata come richiamo

vigilanza LAC

05/06/2012

L'Aquila

Lupa uccisa con colpi di fucile e poi finita con una pietra in testa nel PNALM. Era in
lattazione

http://www.parcoabruzzo.it/dettaglio.php?id=17610

22/06/2012

Palermo

Cacciatore sorpreso con un centinaio di rapaci impagliati, illegalmente detenuti

http://www.geapress.org/caccia/palermo-sequestraticentinaia-di-rapaci-morti/29185

08/07/2012

Roma

Ex cacciatore ripreso mentre caccia cinghiali nel parco dei Castelli romani con un
amico

IL Messaggero - Roma, pag. 35

15/07/2012

Grosseto

Denunciato un cacciatore che con un amico aveva allestito una gabbia per catturare
gazze

Vigilanza LAC
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21/07/2012

Trento

Sotto indagine un cacciatore: sorpreso più volte a caccia anche di notte, a casa gli si
L'Adige, 21-07-2012, pag. 40
sono trovati silenziatori, torce e animali protetti impagliati

22/07/2012

Salerno

9 cacciatori denunciati per cacciare in battuta nel parco nazionale del Cilento a
caccia chiusa

Vigilanza WWF

22/07/2012

Roma

Due cacciatori in compagnia con un terzo uomo sorpresi mentre cacciavano il
cinghiale in riserva naturale

omniroma.it

25/07/2012

Verona

Due cacciatori, di cui uno presidente di un'associazione venatoria, presi mentre
cacciano il cinghiale di notte con fari a caccia chiusa

http://www.larena.it/stories/Home/390164_cacciavano
_in_periodo_vietatodenunciati_due_bracconieri/

25/07/2012

Pisa

3 persone, di cui almeno 1 cacciatore, prese mentre cacciano il cinghiale di notte:
rinvenute armi, machete, visore notturno e torce

http://www.pisatoday.it/cronaca/bracconaggio-volterratre-denunce-luglio-2012.html

25/07/2012

Ragusa

Preso un cacciatore recidivo: uccide 23 conigli in poche ore con un faro di notte e a
stagione chiusa

http://www.ondaiblea.it/2012072549480/lotta-albracconaggio-polizia-provinciale-denuncia-cacciatoredi-acate.html

26/07/2012

Livorno

Tre cacciatori durante una battuta notturna e illegale al cinghiale si sparano fra loro:
uno muore, un altro é ferito

http://www.lanazione.it/livorno/cronaca/2012/07/26/74
9415-incidente-caccia.shtml

30/07/2012

Trento

Altro cacciatore sorpreso con silenziatore e torce per la caccia notturna ai caprioli. A
casa carne surgelata e trofei

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/07/27
/news/ronchi-bracconiere-nella-rete-dei-forestali1.5465302

31/07/2012

Perugia

Due cacciatori presi con un cinghiale appena ucciso, fuori dalla stagione di caccia

http://www.perugiatoday.it/cronaca/denunciaticacciatori-cinghiale-campagna-marscianp.html

03/08/2012

Chieti

Cacciatore mentre sta bracconando di notte uccide un uomo scambiandolo per un
cinghiale

http://www.abruzzopopolare.it/ambiente/51ambiente/4662-agricoltore-ucciso-da-una-fucilata-acasalbordino.html
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10/08/2012

Brescia

Cacciatore sorpreso mentre si apposta per la caccia a stagione chiusa

http://www.geapress.org/caccia/montichiari-bs-ilcacciatore-bracconiere-nel-fosso-senzacqua/31226

13/08/2012

Roma

Cacciatore detiene in gabbia un falco di palude e uno storno. Denunciato anche per
maltrattamento

http://www.geapress.org/caccia/roma-in-casa-delcacciatore-bracconiere-specie-protette/31347

13/08/2012

Cosenza

Preso un cacciatore, pure guardia venatoria volontaria, mentre cattura cardellini con
le reti insieme a un complice

http://www.ilquotidianocalabria.it/news/352242/Guardi
a-venatoria-ma-bracconiere--Scoperto-mentre-catturacardellini.html

14/08/2012

Bergamo

Preso un cacciatore a caccia di notte con fucile con matricola abrasa

http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/12_
agosto_14/cacciatore-racconiere-arresto-poliziabergamo-2111447636331.shtml

20/08/2012

Terni

Cacciatore preso mentre spara alle tortore, nonostante la caccia sia chiusa. Si é
appostato nei pressi di uno dei pochi stagni rimasti con la siccità

http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=43350

20/08/2012

Pescara

Due cacciatori fermati con un capriolo appena ucciso di notte e a caccia chiusa

http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2012/08/20/n
ews/civitella-uccidono-un-capriolo-denunciati-duebracconieri-1.5568740

20/08/2012

Ravenna

Due cacciatori sorpresi mentre percorrono con la jeep dei frutteti di notte alla ricerca
di lepri e ungulati

http://faenzanotizie.it/main/index.php?id_pag=23&id_bl
og_post=10915

23/08/2012

Livorno

Cacciatore sorpreso con trappola per istrici e un fucile pronto sebbene a caccia
chiusa

28/08/2012

Vicenza

Due cacciatori trovati in possesso di un arsenale non denunciato con armi
illegalmente detenute

http://www.geapress.org/caccia/caccia-ebracconaggio-preapertura-del-bracconiere/31831

27/08/2012

Terni

Un cacciatore con porto d'armi scaduto insieme a un amico sorpresi di notte con
lacci e fucili per uccidere ungulati

http://www.orvietonews.it/it/index.php?id=32069
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30/08/2012

Villacidro

Padre e figlio cacciatori sorpresi mentre cercano di uccidere cervi sardi e cinghiali

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2012
/08/30/news/cervo-sardo-salvato-denunciati-duebracconieri-1.5614929

01/09/2012

Lucca

Aquila reale uccisa a distanza ravvicinata da una fucilata

http://www.parcapuane.toscana.it/Evento.asp?PwP=M
yEvent&GoHome=0986YkkdI&When=Now&Evel=368
&Level=100&Act=II

02/09/2012

Brindisi

Cacciatore uccide lepre, specie di cui non é permesso l'abbattimento nella zona

vigilanza WWF

02/09/2012

Ancona

Cacciatore sanzionato, sorpreso a cacciare in un campo coltivato con frutta per
attrarre più uccelli

Vigilanza WWF

02/09/2012

Perugia

Verbali a 50 cacciatori per infrazioni varie nel primo giorno di pre-caccia. Fra esse
uso di un registratore e uccisione di specie protette

http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2012/09/03/76
6627-caccia-preapertura-controlli-poliziaprovinciale.shtml

02/09/2012

Perugia

2 cacciatori denunciati per uso di richiami vietati

Vigilanza WWF

02/09/2012

Terni

8 cacciatori colti con differenti violazioni della legge sulla caccia nel primo giorno di
preapertura

http://www.quiperugia.corrierenazionale.it/cronaca/201
2/09/03/news/40061-Preapertura-caccia-nel-ternanootto-violazioni

03/09/2012

Foggia

6 cacciatori fermati in giornate diverse per caccia in periodo di chiusura,
abbattimento di specie protette e in oasi naturale

http://www.geapress.org/caccia/foggia-denunciati-ottobracconieri-foto/32022

03/09/2012

Ragusa

14 cacciatori sanzionati per reato di caccia con mezzi non consentiti, ovvero furetti
privi di museruola per la caccia al coniglio

http://www.ondaiblea.it/2012090350490/apre-lacaccia-e-la-polizia-provinciale-denuncia-15cacciatori.html

04/09/2012

Verona

Cacciatore preso mentre abbatte uccelli protetti

http://www.geapress.org/caccia/un-ponte-per-ibracconieri/32331
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04/09/2012

Taranto

2 cacciatori insieme a 2 minorenni fuggono davanti ai forestali per non farsi
controllare

http://www.geapress.org/caccia/taranto-cacciatori-infuga/32043

09/09/2012

Brindisi

Cacciatore in giro a stagione chiusa. Ha sparato a tortore dal collare e un piccione

Vigilanza WWF

16/09/2012

Grosseto

Guardia di un'azienda venatoria presa mentre sistema trappole per lepri nel suo orto:
Vigilanza LAC
é caccia in periodo non consentito con mezzi vietati

16/09/2012

Roma

Due cacciatori presi con munizioni, armi e in atteggiamento di caccia all'interno del
parco dei monti Simbruini

Guardiaparco monti Simbruini

16/09/2012

Brescia

Due cacciatori denunciati con i rispettivi richiami elettromagnetici

Viglianza wwf

16/09/2012

Brescia

Cacciatore denunciato per abbattimento di una tortora dal collare, specie protetta

Viglianza wwf

16/09/2012

Brescia

9 cacciatori denunciati per avere abbattuto 2 piro piro culbianco insieme a 14
beccaccini. I piro piro sono protetti

Viglianza wwf

16/09/2012

Brescia

Osservato un cavaliere d'Italia con una zampa fratturata da una fucilata

Viglianza wwf

16/09/2012

Brescia

La polizia provinciale redige cinque denunce per abbattimento di specie protette ad
altrettanti cacciatori

Bresciaoggi

16/09/2012

Trento

6 fra cacciatori e non, denunciati per bracconaggio: in casa si rinvengono trofei,
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/09/16
armi, esemplari di uccelli protetti morti, teste di camosci e cervi che i 6 cacciavano in /news/blitz-antibracconaggio-sequestrati-trofei-e-armiperiodo di chiusura
1.5708430

16/09/2012

Brindisi

3 cacciatori sorpresi a caccia di lepri nel parco regionale di Saline Punta della
Contessa

Vigilanza WWF

16/09/2012

Brindisi

Un assiolo e una poiana recuperati con ferite da arma da fuoco

Vigilanza WWF
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16/09/2012

Rimini

4 verbali a cacciatori per caccia in deroga allo storno con richiami vivi

Vigilanza WWF

16/09/2012

Rimini

Cacciatore che fa la guardia venatoria viene sorpreso a uccidere due lepri pur
essendo una il massimo consentito

Vigilanza WWF

16/09/2012

Pavia

5 cacciatori presi a cacciare in zona di ripopolamento e cattura

pol. Prov. Pavia

17/09/2012

Pavia

Cacciatore con arma non denunciata: a casa rapaci imbalsamati, trappole, tagliole,
pelli di ungulati

pol. Prov. Pavia

17/09/2012

Roma

Durante un'azione di disturbo venatorio, i volontari vedono un cacciatore sparare e
uccidere una rondine

http://www.geapress.org/caccia/roma-cacciatori-dirondini-in-fuga/32529

18/09/2012

Palermo

Colpito da una fucilata un falco pescatore

Geapress

18/09/2012

Trento

Rintracciato un cacciatore accusato di aver sparato a una volpe a caccia chiusa:
nella baita tiene pelli, camosci e caprioli bracconati, reti, trappole e uccelli protetti
uccisi
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20/09/2012

Terni

2 cacciatori sorpresi, l'uno a caccia in area protetta, l'altro preso mentre armava lacci http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLO
e gabbioni per catturare cinghiali
B.php/L/IT/IDPagina/5571

20/09/2012

Pescara

2 cacciatori beccati mentre sistemano richiami acustici per attrarre le quaglie

http://www.geapress.org/brevi/pescara-cacciatori-coltiin-flagranza-con-richiami-acustici/32753

21/09/2012

Enna

3 cacciatori che usavano furetti per la caccia al coniglio si danno alla fuga all'arrivo
delle guardie

http://www.vivienna.it/2012/09/21/enna-forestalescopre-cacciatori-con-furetti/

23/09/2012

Pavia

Cacciatore sorpreso con una tortora dal collare uccisa, specie protetta

Vigilanza WWF

23/09/2012

Brescia

Due cacciatori con richiamo elettromagnetico e specie protette abbattute (passere
mattugie e cutrettole)

Vigilanza WWF
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23/09/2012

Brescia

Ex cacciatore con licenza sospesa preso con richiami elettromagnetici, fucile flobert
e una gabbia trappola con pettirosso

Vigilanza WWF

23/09/2012

Terni

Due cacciatori denunciati per caccia con mezzi non consentiti (richiami
elettromagnetici)

CFS

23/09/2012

Reggio
Calabria

Molti spari sui rapaci in migrazione: un falco di palude e un pecchiaiolo rinvenuti
morti

http://www.geapress.org/caccia/calabria-tiro-albersaglio-agli-uccelli-rapaci-la-denuncia-della-lipufotogallery/32884

24/09/2012

Nuoro

Capogruppo del PD, nonché cacciatore, sorpreso a uccidere un cinghiale in area
protetta e in periodo non consentito

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/288804

25/09/2012

Venezia

Cacciatore con licenza scaduta abbatte tortore dal collare orientale in paese: preso
dai provinciali

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/09/27/new
s/la-polizia-provinciale-ha-bloccato-un-bracconiere1.5768810

26/09/2012

Cosenza

Due cacciatori denunciati per caccia all'interno del parco del Pollino

http://www.ilquotidianocalabria.it/news/352940/Decine
-di-uccelli-tenuti-in-gabbia--liberati-dalla-Poliziaprovinciale.html

28/09/2012

L'Aquila

Una pattuglia di forestali di notte intima l'alt a un auto di cacciatori dopo aver sentito
uno sparo in pieno parco regionale del Velino Sirente, ma viene quasi investita

http://www.geapress.org/caccia/parco-sirente-velinobracconiere-tenta-di-investire-pattugliaforestale/33104

30/09/2012

Brescia

Capannista preso a caccia con richiamo elettromagnetico per richiamare i fringuelli,
specie protette

Vigilanza WWF

01/10/2012

Terni

I forestali prendono due cacciatori che cercano di sparare a un cinghiale catturato in
una gabbia trappola da loro allestita

http://tuttoggi.info/articolo/48342/

02/10/2012

Pavia

2 cacciatori di selezione presi mentre si aggirano in zona di ripopolamento e cattura
con le armi: all'alt, tentano la fuga e di gettare le armi

Polizia provinciale Pavia
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03/10/2012

L'Aquila

Cacciatore denunciato per avere abbattuto un cinghiale in periodo non consentito

http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2012/10/02/ne
ws/l-aquila-abbatte-un-cinghiale-denunciato1.5791845

05/10/2012

Pavia

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/10/03/
Due cacciatori denunciati per cacciare di notte in un'oasi faunistica. All'alt fuggono in
news/presi-a-cacciare-di-frodo-in-un-area-protettaauto cercando di disfarsi delle armi
1.5800584

05/10/2012

Bergamo

Cacciatore capannista sorpreso su una rete da uccellagione con due uccelli protetti
giá morti

Pol. Prov. Bergamo

05/10/2012

Brescia

Cacciatore preso a caccia con 2 richiami elettromagnetici

Vigilanza WWF Lombardia

05/10/2012

Brescia

Tre cacciatori sparano ai fringuelli e ne hanno uccisi 5 quando le guardie
intervengono

Vigilanza WWF Lombardia

06/10/2012

Brescia

Quattro cacciatori denunciati per uso di richiamo elettromagnetico e abbattimento di
fringuelli, specie protetta, ma secondo le guardie in tutta la provincia per il forte
passo é un massacro di questi piccoli migratori: Non sapevamo dove dirigerci, spari
ovunque: molto difficile il controllo, sparano tra i filari, raccolgono e nascondono i
capi, nulla nel carniere. Molti accompagnatori senza fucile, macchine con i bagagliai
aperti.. con i controlli interrompiamo di continuo le sparatorie, molti ci scappano.
Decine di controlli, fughe, pallini che ci cadono addosso in varie occasioni,
incontriamo residenti che non ne possono più

Vigilanza WWF - Cfs Iseo

07/10/2012

Ancona

5 cacciatori intenti a sparare agli uccelli: al controllo emergono due richiami
elettromagnetici occultati

Vigilanza WWF Ancona

07/10/2012

Pavia

Due cacciatori a capanno con impianto stereo per attirare i migratori: sequestrati 38
uccelli appena abbattuti

Vigilanza WWF Lombardia

07/10/2012

Brescia

Due cacciatori denunciati per detenere uccelli vivi da richiamo senza anello, quindi di
Vigilanza WWF Lombardia
provenienza illecita
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08/10/2012

Verona

La polizia becca un cacciatore in possesso di trappole per uccelli, un fucile con
silenziatore, lacci e reti

http://www.larena.it/stories/Home/418720_munizioni_e
_trappole_irregolariscoperte_dalla_polizia_provinciale/

09/10/2012

Brescia

Un cacciatore di selezione e il suo accompagnatore uccidono un camoscio
illegalmente e cercano di occultarlo

http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_ott
obre_8/camoscio-valcamonica-bracconaggio2112162086204.shtml

10/10/2012

Brescia

Quattro cacciatori sorpresi dai Carabinieri nel corso di una battuta al cinghiale
notturna e nel parco delle Madonie

http://www.castelbuono.org/bracconaggio-nellemadonie-4-denunciati/

10/10/2012

Brescia

Due denunce a due capannisti per utilizzo di richiami elettromagnetici: sequestrati 36
Vigilanza WWF Lombardia
esemplari protetti (fringuelli, migliarini, pispole)

10/10/2012

Pavia

Cacciatore di allodole denunciato per uso di richiamo elettromagnetico

Vigilanza WWF Lombardia

10/10/2012

Pavia

6 cacciatori ancora a bracconare: sparavano ai fringuelli con l'ausilio di richiami
elettromagnetici

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/10/10/
news/denunciati-sei-bracconieri-1.5839897

10/10/2012

Siena

Un falco pellegrino, un piviere tortolini, un picchio verde, un falco pecchiaiolo e uno
di palude, tutte specie estremamente protette sono state consegnate al CRAS del
WWF di Semproniano dopo appena 20 giorni di caccia

Comunicato stampa WWF Siena del 13/10/2012

10/10/2012

Crotone

La Forestale, mentre smantella decine di impianti acustici per richiamare le quaglie,
denuncia un cacciatore che ha ucciso una tortora dal collare, specie protetta

http://www.geapress.org/caccia/crotone-la-forestaledenuncia-un-cacciatore-e-sequestra-numerosirichiami-acustici/33658

11/10/2012

Brescia

Guardie Anpana sorprendono un cacciatore che con un richiamo elettromagnetico
ha sparato ai fringuelli

http://www.geapress.org/caccia/brescia-il-cacciatoredi-fringuelli-protetti/33711

11/10/2012

Costanza
(Romania)

15 cacciatori italiani fermati (e poi alcuni incarcerati) per crimini legati al turismo
venatorio: sono stati trovati in possesso di migliaia di munizioni, 10 volte in piú del
massimo permesso, richiami elettromagnetici e un migliaio di uccelli uccisi

http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/politistiiau-retinut-15-vanatori-italieni-in-orasul-cernavoda.html
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11/10/2012

Ascoli Piceno

Tre cacciatori capannisti presi dalla forestale mentre cacciano uccelli con richiami
elettromagnetici

http://www.cityrumors.it/teramo/cronaca/civitella-deltronto-denunciati-tre-bracconieri52396.html#.UQaiC78sDKM

11/10/2012

Livorno

Un gufo di palude ferito da una fucilata é stato recapitato al CRUMA di Livorno

vigilanzatutelafauna

12/10/2012

Livorno

Ferito da una fucilata uno dei rarissimi ibis eremita appartenenti al progetto bavarese http://www.geapress.org/caccia/cecina-li-gravementeWaldrapp. Muore dopo pochi giorni
ferito-a-fucilate-un-rarissimo-ibis-eremita/33743

12/10/2012

Cosenza

http://www.strill.it/index.php?option=com_content&vie
Cacciatore fermato mentre si accingeva a sparare alle quaglie dopo aver posizionato w=article&id=143924:cosenza-operazioneper la notte un richiamo elettromagnetico
antibracconaggio-della-poliziaprovinciale&catid=42:cosenza&Itemid=88

12/10/2012

Salerno

Cacciatore a caccia nel parco nazionale del Cilento

http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?ID=13089

12/10/2012

Salerno

Già 8 cacciatori denunciati nella provincia per uccisione di un rapace, caccia in area
di divieto, uso di lacci o tagliole

http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?ID=13089

13/10/2012

Pavia

Cacciatore fermato con fringuello ucciso e richiamo elettromagnetico

Vigilanza WWF Lombardia

13/10/2012

Grosseto

Un altro ibis eremita ucciso da una fucilata e un altro ancora ferito e ora sotto i ferri
del veterinario: i cacciatori stanno distruggendo lo sforzo fatto dal team bavarese per http://www.lanazione.it/lucca/cronaca/2012/10/17/788
reintrodurre in Europa questo rarissimo uccello! (Il cacciatore colpevole è poi
198-denunciato_bracconiere.shtml
scoperto e denunciato)

13/10/2012

Cuneo

Tre cacciatori intercettati mentre sparano agli uccelli usando un richiamo
elettromagnetico

Vigilanza LAC-WWF

14/10/2012

Brescia

Le guardie WWF in una mattinata elevano 5 verbali a cacciatori che hanno ucciso
specie protette: tordela, fringuelli e pispole. Tutti con l'ausilio dei richiami
elettromagnetici

Vigilanza WWF Lombardia
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14/10/2012

Brescia

Una ventina di cacciatori osservati mentre sparano al volo sui fringuelli di passo
sopra Lumezzane

CABS

15/10/2012

Brescia

Tre cacciatori avevano uccisi altrettanti caprioli nella zona di protezione speciale
dell'alto Garda

http://www.bresciaoggi.it/stories/Provincia/434616_co
munit_montana__bufera_sui_selvatici/?refresh_ce

15/10/2012

Brescia

Tre cacciatori denunciati per cacciare con richiami vivi di specie protette: peppole,
fringuelli, lucherini, frosoni e crocieri

Vigilanza LAC Lombardia

15/10/2012

Trento

Un camminatore sente uno sparo, si avvicina e trova un picchio verde appena
colpito da una fucilata

http://www.ladige.it/articoli/2012/10/15/uccidonopicchio-trovato-roveretano

15/10/2012

Trento

9 cacciatori indagati per associazione a delinquere legata alla caccia: i 9
occultavano armi che usavano per cacciare cervi e caprioli

http://www.ladige.it/articoli/2012/10/14/blitz-controbracconieri-pergine-civezzano

15/10/2012

Salerno

4 cacciatori denunciati perché preparavano una battuta al cinghiale nel parco
nazionale del Cilento

http://www.geapress.org/caccia/la-campania-delbracconaggio/33864

17/10/2012

Brescia

Cacciatore con richiamo elettromagnetico e 4 uccelli abbattuti, tutti appartenenti a
specie protette (3 pispole e 1 spioncello)

Vigilanza WWF Lombardia

18/10/2012

Brescia

Capannista denunciato perché esponeva richiami vivi di specie protette, usava un
richiamo elettromagnetico e aveva abbattuto 7 fringuelli

http://www.geapress.org/caccia/lumezzane-bsattentato-alle-guardie-del-wwf-freni-tagliati-ed-autofinita-sullorlo-di-un-burrone/34060

19/10/2012

Pavia

Un capannista aveva 9 uccelli vivi da richiamo con anelli fasulli: gli uccelli erano stati
Vigilanza WWF Lombardia
catturati quindi con reti

20/10/2012

Cosenza

Cacciatore sorpreso a caccia di allodole con richiamo elettromagnetico

http://www.bisignanoinrete.com/?p=7690

20/10/2012

Napoli

Un cacciatore sorpreso a caccia con i richiami elettromagnetici

Geapress- EMPA-Cfs

20/10/2012

Pavia

Un cacciatore ha ucciso e occultato una tordela, specie protetta

Vigilanza WWF Lombardia
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20/10/2012

Brescia

Durante un controllo a Monteisola in tutti i 10 capanni osservati sono visti richiami
vivi di specie protette, mentre i cacciatori abbattono frosoni e
fringuelli sistematicamente

CABS

21/10/2012

Pavia

Vigilanza WWF e Provinciale controllano i cacciatori: denunciati in 5 con richiami
elettromagnetici e 60 esemplari protetti abbattuti, mentre altri
riescono a scappare

Vigilanza WWF Lombardia

21/10/2012

Salerno

La Vigilanza WWF compie una retata: due cacciatori sono denunciati per uso di
richiami elettromagnetici

Vigilanza WWF Salerno

21/10/2012

Brescia

Denunciato un cacciatore che ha sparato a una capinera

Vigilanza WWF Lombardia

21/10/2012

Brescia

Denunciati 3 cacciatori: 2 hanno abbattuto specie protette (culbianco, tortora dal
collare), il terzo era a caccia con il richiamo elettromagnetico

Vigilanza WWF Lombardia

21/10/2012

Brescia

5 cacciatori da capanno ri-denunciati: avevano abbattuto 12 uccelli, tutti di specie
protette. Oltre all'uso del richiamo elettromagnetico. Il giorno prima
dallo stesso capanno era stato visto uccidere un lodolaio

Vigilanza WWF Lombardia

21/10/2012

Bergamo

Un falco pellegrino impallinato é il 25° esemplare di rapace consegnato al CRAS
WWF di Valpredina dall'inizio della stagione venatoria

CRAS Valpredina

22/10/2012

Oristano

"Cacciatori delusi" - dice la Forestale - hanno preso a fucilate 4 fenicotteri negli
stagni di Cabras

http://lanuovasardegna.gelocal.it/oristano/cronaca/201
2/10/22/news/cabras-nella-laguna-strage-difenicotteri-uccisi-4-esemplari-1.5903815

22/10/2012

Taranto

Due cacciatori esercitavano la caccia nell'oasi delle Gravine, dove vi é un divieto

http://www.martinanews.it/sorpresi-bracconieriallinterno-del-parco-terra-delle-gravine

22/10/2012

Crotone

25 richiami sequestrati dalla forestale, usati dai cacciatori per attrarre le quaglie. Una http://www.geapress.org/caccia/bracconaggio-unprassi comune nel mondo venatorio del Meridione
mare-di-richiami-per-i-cacciatori-di-frodo-foto/34137
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22/10/2012

Pisa

Ancora due gufi comuni trovati impallinati e consegnati al CRUMA di Livorno

http://www.lanazione.it/livorno/cronaca/2012/10/22/79
0737-abbattuti_anche_gufi.shtml

22/10/2012

Cosenza

9000 cartucce e 39 allodole appena uccise trovate in mano a un cacciatore: peccato
che il massimo giornaliero é 10 esemplari

http://www.geapress.org/caccia/cosenza-il-cacciatoredi-pistoia-con-9000-cartucce-al-seguito-foto/34206

22/10/2012

Brescia

Cacciatore beccato mentre caccia pispole con un richiamo elettromagnetico

http://www.geapress.org/caccia/brescia-il-cacciatoredi-pispola-protetta/34154

22/10/2012

Timisi
(Romania)

9 cacciatori fermati dalla polizia con mucchi di uccelli morti: sembra non avessero
permessi in regola e usassero richiami elettromagnetici

http://www.geapress.org/caccia/romania-nuovicacciatori-italiani-denunciati/34159

23/10/2012

Avellino

Recuperato dai Carabinieri uno sparviere colpito da una fucilata

http://www.geapress.org/caccia/summonte-avsparviere-abbattuto-da-arma-da-caccia-soccorso-daicarabinieri/34203

23/10/2012

Catania

Cacciatori a caccia nel parco urbano "Chico Mendez": trovato anche un gatto
sparato

http://www.wwfjonicoetneo.org/news/News2012/2012_
10_Chico_Mendes/articolo.php

24/10/2012

Napoli

Sull'isola di Procida un cacciatore fugge lasciando indietro un richiamo
elettromagnetico

Vigilanza LIPU

24/10/2012

Brescia

Due cacciatori hanno ucciso 3 pispole, 2 fringuelli, 1 peppola, tutti protetti, in piú
usando richiami elettromagnetici

Vigilanza WWF Lombardia

24/10/2012

Cosenza

Tre cacciatori sono stati denunciati per uso di richiami acustici per quaglia, uno era
stato blindato in una cassaforte nel terreno

http://www.provincia.cs.it/portale/portaltemplates/view/
view.cfm?4941&gcfg_fold=/argomenti/&q_tem=12

24/10/2012

Brescia

Controllati altri due cacciatori, entrambi con richiami elettromagnetici: il primo ha
ucciso 17 uccellini, tutti protetti. Il secondo strattona
le guardie e fugge, ma viene identificato

Vigilanza WWF Lombardia
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24/10/2012

Cesena

Un cacciatore preso con 17 uccelli uccisi, tutti appartenenti a specie protette!

http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/2012/10/
24/791934-spara-volatili-protetti-denunciatocacciatore.shtml

24/10/2012

Vicenza

http://www.geapress.org/caccia/bracconaggio-aAltri tre cacciatori denunciati perché abbattevano specie protette con l'uso di richiami caccia-di-specie-protette-e-preferibilmente-con-ilrichiamo/34269

24/10/2012

Messina

Ucciso a fucilate Pilar, uno dei pochi bianconi, l'aquila dei serpenti, nidificante in
Basilicata: era radiocollarato con satellitare

http://materanatura.blogspot.it/

24/10/2012

Brescia

Due capannisti non in regola: il primo usa un frosone come richiamo: la specie è
protetta e in piú ha un anello falso. Il secondo usa un impianto
di richiami elettromagnetici e ha abbattuto 6 esemplari protetti

Vigilanza WWF Lombardia

24/10/2012

Rimini

Controlli della forestale ai migratoristi di Rimini: tre sorpresi a usare un richiamo
elettromagnetico per sparare ai fringuelli, specie protetta

Comando Stazione CFS Novafeltria (RN)

24/10/2012

Padova

Usava un richiamo elettronico per attrarre gli uccelli e li uccideva dai pressi di casa
con un fucile con silenziatore: preso con un verzellino protetto ucciso

http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2012/10/24/ne
ws/killer-di-uccellini-con-silenziatore-1.5916721

25/10/2012

Brescia

Tre cacciatori fermati in tre punti distinti: tutti usano il richiamo elettromagnetico per
abbattere pispole e fringuelli: in tutto 13 esemplari
protetti uccisi e sequestrati

Vigilanza WWF Lombardia

25/10/2012

Salerno

Poiana impallinata spedita al CRAS di Salerno

Vigilanza WWF Salerno

25/10/2012

Udine

Cacciatore sorpreso con a casa 21 reti, 100 uccelli protetti detenuti e 40 morti pronti
per la vendita

http://www.provincia.udine.it/comunicazioneistituzional
e/comunicatistampa/Pages/denuncia%20bracconiere
%20villa%20santina.pdf
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26/10/2012

Venezia

Cacciatore multato per aver abbattuto oltre a delle allodole, anche un storno, specie
protetta in Italia

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/10/23/new
s/uccide-uno-storno-a-caccia-confisca-multa-eprocesso-1.5914583

26/10/2012

Palermo

3 cacciatori fermati mentre cacciavano il cinghiale nella riserva orientata "Monti di
Palazzo Adriano"

http://www.geapress.org/caccia/bracconaggioirrefrenabile-da-palermo-a-udine-gli-ultimiinterventi/34350

26/10/2012

Vicenza

Massacro di migratori su Monte Faldo: le guardie sono testimoni di migliaia di colpi
sparati. Una decina di cacciatori sono multati, il record di abbattimenti
a un cacciatore che ha ucciso 10 esemplari, tutti protetti (lucherini, fringuelli e una
peppola)

http://www.geapress.org/caccia/il-quagliodromo-divicenza-ed-il-percorso-tra-le-postazioni-di-tiro/34320

26/10/2012

Brescia

Cacciatore con richiamo elettromagnetico e 2 uccelli protetti (pettirossi) uccisi, segue
un giovane di 19 anni alla prima licenza che usava il cellulare per attirare
Vigilanza WWF Lombardia
gli uccellini: aveva già abbattuto 7 uccelli protetti

26/10/2012

Brescia

Capannista con un doppio fondo nel capanno: nasconde 40 fringuelli e 6 peppole,
tutti protetti, appena uccisi

Vigilanza WWF Lombardia

26/10/2012

Reggio
Calabria

Osservati molti cacciatori usare richiami acustici: due sono fermati e denunciati

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabriacontrolli-allattivita-venatoria-numerose-leviolazioni/34378

26/10/2012

Frosinone

Altro cacciatore sorpreso a usare richiami acustici elettromagnetici per attrarre la
fauna

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/10/26/braccon
iere-beccato-dalla-polizia-provinciale-denuncia-esequestro-di-armi-e-attrezzi/

27/10/2012

Brescia

Cacciatore con richiamo per pispole e alcuni uccelli giá abbattuti

Vigilanza WWF Lombardia

28/10/2012

Catanzaro

Due cacciatori fermati con l'immancabile richiamo elettromagnetico

http://www.geapress.org/caccia/catanzaro-controllivenatori-delle-guardie-anpana/34405
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28/10/2012

Oristano

Ucciso da una schioppettata anche un cigno nero negli stagni di Cabras

http://gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com

29/10/2012

Trapani

Uccisa da una fucilata una cicogna bianca in migrazione verso l'Africa, pochi giorni
prima anche un fischione era stato trovato ferito nell'area protetta

http://www.gds.it/gds/edizionilocali/trapani/dettaglio/articolo/gdsid/219257/

29/10/2012

Taranto

Ancora altri 4 cacciatori denunciati per esercitare la caccia nel parco delle Terra
delle Gravine

http://www.geapress.org/caccia/taranto-ancorasequestri-di-armi-e-munizioni-nel-parco-regionaleterra-delle-gravine-foto/34436

29/10/2012

Spoleto

Controlli dei forestali: 4 cacciatori sono denunciati per uso di richiamo
elettromagnetico e abbattimento di 15 fringuelli e una tortora dal collare

http://www.perugiatoday.it/cronaca/controlli-cacciaforestale-spoleto-gualdo-cattaneo.html

30/10/2012

Ravenna

http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/emiliaromagna/2
un cacciatore é sorpreso dalla polizia mentre cattura uccelli con 40 metri di rete e un
012/10/30/Reti-illegali-denunciatorichiamo elettronico
cacciatore_7714337.html

30/10/2012

Ferrara

Due cacciatori denunciati perché abbattono 54 colombacci invece dei 15 a testa
previsti: quelli in piú erano stati occultati in un nascondiglio

http://www.ferrara24ore.it/news/ferrara/0010228caccia-grossa-sul-delta

30/10/2012

Brescia

Conclusa l'operazione pettirosso del NOA della Forestale a Brescia: dei 110
verbalizzati per bracconaggio, piú di 40 sono regolari cacciatori. Sono stati infatti
sequestrati 45 fucili e 40 richiami elettromagnetici

http://www.giornaledibrescia.it/inprovincia/valsabbia/forestale-nel-bresciano-contro-ilbracconaggio-1.1412673

30/10/2012

Lecce

Preso un cacciatore appostato che si serviva di un richiamo elettromagnetico per
attrarre e abbattere tordi e altre specie

http://www.geapress.org/caccia/lecce-nuovi-interventiantibracconaggio-ancora-richiami-acusticivietati/34477

30/10/2012

Livorno

Visti abbattere dai cacciatori uno sparviere e uno smeriglio sul Promontorio di
Piombino, un lodolaio é invece ferito. Un gheppio sparato cade nel giardino di
una casa

http://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2012/10/30/
news/altri-rapaci-presi-a-fucilate-e-uccisi-sulpromontorio-1.5947825
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31/10/2012

Pesaro

Due lupi rinvenuti uccisi da pochi giorni con colpi d'arma da fuoco

http://www.quiflaminiamarche.corrierenazionale.it/pes
aro-e-urbino/2012/10/31/news/39439-uccisi-con-armada-fuoco-due-lupi-ritrovati-in-provincia-di-pesaro

01/11/2012

Reggio
Calabria

Falco pescatore inanellato in Estonia e dotato da radiocollare trovato morto nei
pressi dello Stretto di Messina

CABS

01/11/2012

Genova

Un cacciatore beccato in flagrante mentre spara e uccide un giovane sparviere. In
piú detiene un richiamo elettromagnetico

Vigilanza WWF Liguria

01/11/2012

Salerno

10 cacciatori - piú uno senza licenza - presi mentre fanno una battuta al cinghial nel
parco regionale dei monti picentini

Vigilanza WWF Salerno

01/11/2012

Sondrio

Indagini a carico di alcuni cacciatori della Valmalenco: trovati in casa di uno una
macelleria clandestina, teste di cervo e capriolo, 400 kg di carne e carabine
di precisione con supporto per il silenziatore

http://www.giornaledisondrio.it/notizie/cronaca/chiesain-valmalenco-operazione-antibracconaggio-4-quintalidi-selvaggina-2609308.html

01/11/2012

Pavia

Capannista a caccia di allodole, ma detiene tre richiami vivi con anelli falsi

Vigilanza WWF Lombardia

01/11/2012

Pisa

Due cacciatori fermati di notte mentre caricano in auto un cinghiale ucciso dal
veicolo: hanno con sé piú di 200 munizioni

http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2012/1
1/01/LN_20_2.html

01/11/2012

Crotone

4 cacciatori fermati dalla Forestale per caccia all'interno del parco nazionale della
Sila

http://www.arealocale.com/default.asp?action=article&
ID=6692

02/11/2012

Pistoia

Una poiana é stata centrata dai pallini nel Padule di Fucecchio

http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2012/11/0
1/news/poiana-ferita-da-un-bracconiere-nel-padule-difucecchio-1.5960447

02/11/2012

Brescia

Ennesimo capannista con richiamo elettromagnetico per attrarre e uccidere allodole

http://www.geapress.org/caccia/brescia-a-caccia-conil-richiamo-vietato-in-tasca/34623
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02/11/2012

Pesaro

Un cacciatore beccato alla posta alla beccaccia (forma di caccia proibita), ma sta
facendo sparare il suo amico che non ha né licenza, né porto d'armi

http://www.quiflaminiaumbria.corrierenazionale.it/com
prensorio-umbro/2012/11/02/news/38297-caccia-allabeccaccia-denunciati-due-bracconieri-e-sequestratoun-fucile

03/11/2012

Pavia

Tre cacciatori fermati: due hanno un richiamo elettromagnetico. Il totale di fauna
protetta uccisa é di 35 uccelli (migliarini, pispole, fanello, spioncelli)

Vigilanza WWF Lombardia

03/11/2012

Brescia

Un gufo reale con 50 pallini di piombo recapitato al CRAS WWF di Valpredina

CRAS WWF

04/11/2012

Pavia

Due cacciatori sorpresi con richiami elettromagnetici e 12 uccelli protetti uccisi
(migliarini e passera mattugia)

Vigilanza WWF Lombardia

04/11/2012

Salerno

3 cacciatori presi mentre uccidono tordi con l'ausilio di richiami elettromagnetici

Vigilanza WWF Salerno

04/11/2012

Brescia

Denunciati due cacciatori che esponevano decine di richiami vivi di specie protette:
avevano giá ucciso piú di 20 fra peppole e fringuelli

Vigilanza LAC Lombardia

05/11/2012

Reggio
Calabria

2 cacciatori denunciati per aver cacciato dentro del parco dell'Aspromonte

http://www.geapress.org/caccia/bracconaggio-leultime-news-dalle-gabbie-trappole-agli-impiantivideosorvegliati/34708

05/11/2012

Vicenza

5 cacciatori denunciati: avevano posizionato una fotocellula a centinaia di metri dal
capanno che li avvisasse dell'arrivo della vigilanza e far scomparire
richiami e uccelli protetti eventualmente uccisi. In paese si vantavano che il loro
capanno era "sicuro e fuori dai controlli"

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/dalla_home/42
8895_i_bracconieri_incastrati_cos/

06/11/2012

Prato

Due cacciatori beccati dalla provinciale: avevano cosparso i boschi di lacci e tagliole
dentate. Un cervo era giá stato ucciso da un laccio

http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2012/11/06/new
s/presi-due-bracconieri-lacci-e-tagliole-pericolose-nelbosco-1.5984668

06/11/2012

Lecce

4 cacciatori fermati mentre abbattono tordi con l'ausilio dei richiami elettromagnetici

http://www.lecceprima.it/cronaca/sequestro-richiamiacustici-tordi-cannole-6-novembre-2012.html
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07/11/2012

Pavia

Cacciatore sorpreso con richiamo elettromagnetico: ha ucciso delle pispole, specie
protetta

Vigilanza WWF Lombardia

07/11/2012

Ancona

http://www.senigallianotizie.it/1327327104/cacciaDenunciati a Senigallia due cacciatori per uso di richiamo elettromagnetico, mentre a
prime-sanzioni-e-denunce-anche-a-senigallia-eFalconara altri due cacciatori abbattevano specie protette
corinaldo

07/11/2012

Brescia

Due cacciatori controllati: il primo ha abbattuto un fringuello, il secondo uccide un
pettirosso davanti agli occhi delle guardie

Vigilanza WWF Lombardia

07/11/2012

Brescia

Ancora due capannisti colpevoli di crimini contro l'avifauna: il primo aveva reti,
prodine e gabbie trappola oltre a 50 uccelli protetti giá spennati, il secondo
aveva anche reti e gabbie trappole, oltre a 61 uccelli vivi protetti e una decina di
pettirossi giá morti

Bresciaoggi, mercoledí 7 novembre 2012

08/11/2012

Bologna

Un cacciatore cerca di ammazzare con un forcone una volpe che é caduta in una
tagliola da lui posizionata in una riserva naturale. Denunciato

http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/provincia/2012/1
1/08/799307-volpa-tagliola-ozzano-parco-gessi.shtml

08/11/2012

Pavia

22 uccelli da richiamo con anelli contraffatti sequestrati a un cacciatore

Vigilanza WWF Lombardia

09/11/2012

L'Aquila

Altro cacciatore beccato mentre caccia coturnici all'interno del parco Velino Sirente:
scambia il forestale in borghese per un collega cacciatore

http://www.geapress.org/caccia/abruzzo-parcosirente-velino-cacciatore-nel-parco-scambia-i-forestaliper-cacciatori-denunciato/34869

09/11/2012

Ferrara

Due cacciatori a caccia di lepri di notte e in zona di riserva quasi investono le
guardie della provinciale pur di scappare

http://www.ferrara24ore.it/news/ferrara/0010323bracconieri-tentano-stendere-agenti-della-poliziaprovinciale

09/11/2012

Cosenza

Due cacciatori piú un terzo senza licenza fermati mentre nascondono 107 uccelli
abbattuti. Nel loro albergo ne vengono trovati altri 600!!

http://www.geapress.org/caccia/cosenza-la-tavolatabresciana-di-uccelli-protetti-intervento-della-poliziaprovinciale/34890
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09/11/2012

Brescia

Capannista scoperto con richiamo elettromagnetico, morde il Forestale e poi si
barrica in casa

http://www.ilcacciatore.com/2012/10/09/beccato-confonofil-morde-agente-forestale-denunciato/

09/11/2012

Napoli

Cacciatore fermato mentre caccia nel parco nazionale del Vesuvio

http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3319

10/11/2012

Brescia

Capannista denunciato per uso di trappoline: aveva reti, archetti, altre trappole e
uccelli da richiamo protetti. Inoltre deteneva un sacchetto
pieno di uccelli morti di specie non cacciabili

http://www.geapress.org/caccia/brescia-le-teglie-delcacciatore-bracconiere-fotogallery/34901

11/11/2012

Brescia

Cacciatore denunciato per uso di richiamo elettromagnetico e l'abbattimento di due
fringuelli, due cinciarelle e un pettirosso, tutti protetti

Vigilanza WWF Lombardia

12/11/2012

Matera

Un'albanella reale recapitata al CRAS di San Giuliano con un'ala crivellata dal
proiettile di un cacciatore

http://www.geapress.org/caccia/irsina-mt-abbattutarara-albanella-reale/34963

12/11/2012

Bolzano

Due cacciatori dotati di torce per la caccia notturna fermati mentre caricano un cervo http://www.geapress.org/caccia/bracconaggio-deitagliato in due appena ucciso
cervi-a-meta/34979

12/11/2012

Sondrio

Due cervi e un capriolo uccisi illegalmente da tre cacciatori bresciani in trasferta: i tre http://www.geapress.org/caccia/bracconaggio-deiavevano visori notturni per la caccia
cervi-a-meta/34979

12/11/2012

Pavia

Cacciatore lancia il fucile nel fosso, appena si accorge di essere sorpreso in zona di
protezione

Pol. Prov. Pavia

12/11/2012

Ancona

Capannista con 7 richiami vivi senza anello regolare: provengono dall'uccellagione

Vigilanza WWF Ancona

12/11/2012

Brescia

Due cacciatori stanno armeggiando ad una trappola per volpi con dei resti di anatre
come esca

Vigilanza WWF Lombardia

13/11/2012

Catanzaro

Due cacciatori fermati con 3 richiami elettromagnetici, 400 cartucce e 3 pispole
uccise (specie protetta)

http://www.geapress.org/caccia/i-bresciani-di-calabrianuove-denunce-di-cacciatori-bracconieri/35024
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13/11/2012

Agrigento

Un consigliere comunale cacciatore fermato mentre abbatte conigli di notte nell'oasi
del WWF

http://www.geapress.org/caccia/montallegro-agconsigliere-comunale-sorpreso-in-atti-dibracconaggio/35028

13/11/2012

Palermo

Cacciatore beccato a caccia nel parco delle Madonie

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORT
ALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregio
naledelterritorioedellambiente/PIR_Comandocorpofore
stale

14/11/2012

Sassari

Un'aquila minore ricoverata per una frattura all'ala dovuta a un colpo di fucile

http://www.geapress.org/caccia/bracconaggio-insardegna-si-cura-laquila-impallinata-nel-pollinodenunciato-un-cacciatore-di-selezione/35083

14/11/2012

Cosenza

Ancora un cacciatore di allodole con richiamo elettromagnetico

http://www.geapress.org/brevi/rossano-cs-denunciatocacciatore-con-richiamo-acustico/35115

14/11/2012

Trento

Un camoscio ferito da una fucilata è sceso sull'Adige a morire dopo ore di stenti. La
fucilata viene da un cacciatore di uccelli che, scorgendo il
camoscio, nonostante avesse la munizione sbagliata, non ha esitato a sparare

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/11/14
/news/un-camoscio-ucciso-nei-campi-lungo-l-adige1.6022683

15/11/2012

Lecce

Due cacciatori denunciati per abbattere frosoni, specie protetta, mentre un terzo
utilizzava un richiamo elettromagnetico

http://www.geapress.org/caccia/lecce-i-cacciatori-inatto-di-bracconaggio-uno-di-loro-proveniva-dapesaro/35147

15/11/2012

Trento

Un cacciatore é stato denunciato perché uccideva animali dalla sua baita di notte e
col silenziatore

http://www.geapress.org/caccia/lecce-i-cacciatori-inatto-di-bracconaggio-uno-di-loro-proveniva-dapesaro/35147

15/11/2012

Napoli

Trovato un gufo comune impallinato

http://www.geapress.org/caccia/bracconaggio-dalcacciatore-appostato-dentro-al-tombino-ai-gufiimpallinati-ed-agli-uccellatori/35196
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16/11/2012

Pistoia

Nel Padule di Fucecchio denunciati tre cacciatori per uso di richiamo acustico, uno
per detenzione di un richiamo vivo senza anello e un ultimo per abbattimento di un
fringuello, specie protetta

Vigilanza WWF Toscana

16/11/2012

Ravenna

Identificato un cacciatore che catturava uccelli con una rete e un richiamo
elettromagnetico: in tutto 3 reti, trappole per uccelli e gabbie con 172 uccelli selvatici, Vigilanza WWF Emilia Romagna
quasi tutti protetti

16/11/2012

Terni

Controlli ai cacciatori: due avevano abbattuto fringuelli. Diffuso anche l'uso dei
richiami elettromagnetici

http://www.geapress.org/caccia/amelia-tr-a-caccia-dispecie-protette-con-richiami-vietati-e-vicino-i-centriabitati/35174

17/11/2012

Pavia

Fermato un cacciatore che sparava centinaia di colpi: all'arrivo delle guardie
nasconde tutto, ma non riesce a occultare un migliarino e una pispola
che gli era rimasta incastrata nella sciarpa

Vigilanza WWF Lombardia

18/11/2012

Brescia

Fermato un cacciatore bruciasiepi che con l'ausilio del richiamo elettromagnetico
aveva ucciso un pettirosso, un codirosso e un fanello

Vigilanza WWF Lombardia

18/11/2012

Frosinone

Cacciatore uccide un frosone, nello zaino un'altra decine di specie protette uccise

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/11/18/acaccia-di-animali-protetti-nei-boschi-di-casalvieridenunciato-bracconiere/

18/11/2012

Pavia

Cacciatore beccato con richiamo elettromagnetico e 15 uccelli protetti uccisi,
all'arrivo delle guardie li butta fra i rovi e dice: "adesso cercateli!"

Vigilanza WWF Lombardia

18/11/2012

Brescia

Due cacciatori di 20 anni sorpresi con richiami elettromagnetici e uccelli protetti
uccisi

Vigilanza WWF Lombardia

19/11/2012

Brescia

Cacciatore avvocato anche lui con richiamo elettromagnetico

Vigilanza WWF Lombardia

19/11/2012

Olbia

Falco pellegrino colpito da una fucilata

http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/cronaca/2012/1
1/19/news/un-falco-ferito-dai-bracconieri-1.6055167
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20/11/2012

Salerno

Ancora tre cacciatori colti a fare una battuta nel parco dei picentini. Stavolta li
denuncia la Forestale

http://www.geapress.org/brevi/parco-dei-montipicentini-av-ancora-bracconieri/35349

20/11/2012

Belluno

Figlio minorenne di un cacciatore accusato di aver abbattuto un capriolo dall'auto, il
padre seduto a lato ovviamente é innocente (per non perdere la licenza?). Un
passante vide l'animale ucciso, l'auto da cui partiva il colpo, ma non chi sparó...

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/11/20/news/
per-il-capriolo-ammazzato-una-condanna-1.6066304

20/11/2012

Venezia

Cacciatore abbatte uno dei piccoli della coppia di cigni reali (specie protetta)
"adottati" dalla comunità di Burano

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/11/20/new
s/cigno-ucciso-da-un-cacciatore-1.6065906

21/11/2012

Pavia

Altri due cacciatori che usavano richiami elettromagnetici per abbattere specie
protette

Vigilanza WWF Lombardia

22/11/2012

Monza

Un cacciatore denunciato per aver abbattuto uccelli appartenenti a specie protette

http://www.provincia.mb.it/news/dettaglio_news.html?i
d=14592&area=256&titolo=Monza%20e%20Brianza

22/11/2012

Foggia

Cacciatore sorpreso con richiamo elettromagnetico e a caccia in giorno di silenzio
venatorio

http://www.geapress.org/caccia/da-foggia-a-cosenzafino-a-firenze-controlli-sullattivita-venatoria/35432

22/11/2012

Como

Donna in mimetica con licenza di caccia viene presa mentre uccide un gatto: nella
http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/74425
sua casa una sedia di corna di cervo, armi con silenziatore. Intorno alla baita ci sono
7/
buche trappola per catturare animali collegate con allarmi sonori

22/11/2012

Cosenza

Denunciati 8 cacciatori che uccidevano anatre da appostamenti abusivi lungo la
costa di Thorio e con l'uso di richiami elettromagnetici

http://www.geapress.org/caccia/da-foggia-a-cosenzafino-a-firenze-controlli-sullattivita-venatoria/35432

22/11/2012

Brescia

45 rapaci sono stati consegnati in due mesi con pallini da caccia al CRAS WWF di
Valpredina: provengono tutti da Bergamo e Brescia

http://www.youtube.com/watch?v=bXjb3QO2SVw&fea
ture=plcp

22/11/2012

Salerno

Denunciato un cacciatore che si era introdotto a cacciare nel parco regionale dei
monti Lattari

http://www.geapress.org/caccia/parco-regionale-deimonti-lattari-bracconaggio-duro-a-morire-ma-icittadini-cominciano-a-denunciare/35463
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23/11/2012

Rieti

Presi a fucilate due aironi guardiabuoi

http://www.geapress.org/caccia/leonessa-ri-due-aironiferiti-dai-bracconieri-salvati-dal-corpo-forestale-dellostato/35488

23/11/2012

Grosseto

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2012/11/24/n
Ex-cacciatore mentre sistema piccole trappoline per i pettirossi: ne aveva giá uccisi 4
ews/tendeva-tagliole-bracconiere-denunciatoanni
1.6087598

24/11/2012

Brescia

Primo cacciatore con fanello protetto abbattuto, il secondo butta gli uccelli uccisi
nello stagno e minaccia di sparare alle guardie

Vigilanza WWF Lombardia

25.11.2012

Ancona

Due cacciatori denunciati per aver superato il numero di richiami vivi consentiti,
possedere richiami non inanellati

Vigilanza WWF Le Marche

25/11/2012

Brescia

Primo cacciatore con frosone abbattuto, il secondo con richiamo elettromagnetico, il
terzo con richiamo elettromagnetico e due fringuelli abbattuti

Vigilanza WWF Lombardia

26/11/2012

Firenze

Cacciatore ferma l'auto e tenta di abbattere un fagiano abbassando il finestrino

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/11/26/news/s
para_col_fucile_dall_auto_per_colpire_un_fagiano47469426

26/11/2012

L'Aquila

Altri due cacciatori in attività nel parco regionale Velino-Sirente

http://www.geapress.org/caccia/parco-sirente-velinoaltri-due-cacciatori-colti-in-atto-di-bracconaggio/35594

26/11/2012

Taranto

Due cacciatori sorpresi nel parco Terra delle Gravine mentre cacciano selvaggina

http://www.agenparl.it/articoli/news/regionali/20121126
-taranto-forestale-due-bracconieri-sorpresi-in-localitacernera

26/11/2012

Rieti

Cacciatore abbatte un cinghiale in giorno di divieto

http://www.ilgiornaledirieti.it/leggi_articolo_f2.asp?id_n
ews=30631

27/11/2012

Pavia

Un bruciasiepi fermato dalle guardie: aveva ucciso nove uccelli, tutti protetti

Vigilanza WWF Lombardia
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27/11/2012

Avellino

23 cacciatori identificati mentre tentano di allestire una battuta illegale al cinghiale

http://www.ilciriaco.it/cronaca/news/?news=25598

27/11/2012

Napoli

Poiana sparata rinvenuta su Ischia

http://www.teleischia.it/index.php?option=com_content
&task=view&id=19600&Itemid=1

28/11/2012

Arezzo

Un cacciatore aveva abbattuto giá 29 fringuelli attraendoli con un richiamo
elettromagnetico

http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/2012/11/28/80
9002-attirava_uccideva_fringuelli.shtml

28/11/2012

Caserta

4 cacciatori denunciati: si preparavano a fare strage di anatre nei famigerati "stagni
della Camorra" con addosso visori notturni, richiamo elettromagnetico,
faro e 340 cartucce

http://www.casertanews.it/public/articoli/2012/11/28/19
2604_cronaca-cancello-arnone-operazioneantibracconaggio-nei-guai-4-cacciatori.htm

28/11/2012

Cosenza

Il 21° cacciatore è stato denunciato oggi dall'inizio della stagione: tutti e 21 sorpresi a http://www.gazzettadelsud.it/news/24606/Operazionecacciare sul litorale con l'ausilio di richiami elettromagnetici
anti-bracconaggio--denunciato-un.html

28/11/2012

Roma

Una cicogna nera liberata dal Bioparco a Bracciano e, radiocollarata, inizia la
migrazione verso sud. Il segnale dell'animale scompare peró presto da un punto
vicino a delle cave sul Tevere. Recatisi in loco i ricercatori non trovano traccia della
cicogna, ma decine di cacciatori in attivitá. Che fine avrá fatto la cicogna nera?
Indovinate...

http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/cicogna_biop
arco_rapimento_bracciano/notizie/234379.shtml

29/11/2012

Belluno

Cacciatore uccide un capriolo, ma cerca di occultarlo per poter continuare gli
abbattimenti

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/11/29/news/
uccide-e-cerca-di-nascondere-un-capriolo-1.6107065

30/11/2012

Salerno

7 cacciatori fermati mentre introducono armi e munizioni per la caccia nel parco del
Cilento

http://www.giornaledelcilento.it/it/30-11-2012castelcivita_in_sette_denunciati_dalla_forestale_per_br
acconaggio_foto-15305.html

01/12/2012

Bari

Sorpreso a caccia nel parco nazionale dell'Alta Murgia

http://www.vigilanzambientale.it/

01/12/2012

Brescia

La Forestale sorprende un capannista che ha reti e trappole in giardino. In casa un
freezer con 70 uccelli protetti

Bresciaoggi 1.12.2012
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02/12/2012

Milano

Tre cacciatori hanno ucciso 5 esemplari di specie protette: due di essi con un
richiamo elettromagnetico

Vigilanza WWF Lombardia

03/12/2012

Rieti

Tre cacciatori esercitano la caccia al cinghiale in oasi di protezione

http://www.rietinvetrina.it/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=12679:caccia-di-frodo-il-cfssequestra-fucili-ed-uncinghiale&catid=36:cronaca&Itemid=76

04/12/2012

Prato

Tre cacciatori denunciati per abbattere specie protette con richiamo elettromagnetico

http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=NL145
846

04/12/2012

Prato

Cacciatore pizzicato mentre abbatte codirossi spazzacamini e fringuelli

http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=NL145
846

04/12/2012

Prato

Due cacciatori denunciati mentre sistemavano lacci per ungulati

http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=NL145
846

04/12/2012

Napoli

Decine di cacciatori di Ischia a caccia di martedí, nonostante il silenzio venatorio.
Due cacciatori denunciati

Comunicato LIPU

Pavia

Cacciatore diventato roccolatore viene beccato con 15 reti tese piú 75 pronte all'uso.
Piú di 80 uccelli fungevano da richiamo. Sequestrate anche un picchio appena
Bresciaoggi, sabato 8 dicembre
uccisi, varie trappole per mammiferi e uccelli, 6 richiami elettromagnetici e centinaia
di cartucce

05/12/2012

Trento

Un cacciatore fermato nel suo capanno con un amico sprovvisto di licenza: ai due
sono sequestrati 4 uccelli vivi, 3 kg di uccelli spennati, 30 kg di carne di cervo
e capriolo, un richiamo elettromagnetico, 31 reti da uccellagione e una ventina di
trappole per uccelli e mammiferi

L'Adige mercoledì 5 dicembre 2012

05/12/2012

Bergamo

Nella baita di un cacciatore trovate reti, trappoline per uccelli e 202 esemplari morti
di specie protette

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/334346_o
perazione_antibracconaggio_tre_denunciati_reti_sequ
estrate/

05/12/2012
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05/12/2012

Bergamo

Denunciato un cacciatore per usare due reti da uccellagione nel proprio giardino

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/334346_o
perazione_antibracconaggio_tre_denunciati_reti_sequ
estrate/

06/12/2012

Foggia

Cacciatore pizzicato in area protetta

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/foggia/notizie/
cronaca/2012/6-dicembre-2012/operazione-antibracconaggioun-denunciato-cagnano-varano2113042437407.shtml

06/12/2012

Taranto

Altri 4 cacciatori beccati a caccia nell'oasi "Terra delle Gravine"

http://www.govalleditria.it/notizie/news-martinafranca/15664-denunciati-quattro-bracconieri-percaccia-illegale.html

08/12/2012

Pavia

Due cacciatori cacciano da capanno con richiamo elettromagnetico

Vigilanza WWF Lombardia

09/12/2012

Brescia

Due fratelli cacciatori denunciati per esercitare la caccia da stagni artificiali con suolo http://www.geapress.org/caccia/brescia-sotto-la-nevecoperto di neve: sono trovati un totale di 8 fucili nascosti all'interno dei capanni da
le-mega-trappole-dei-fratelli-cacciatoricaccia dei due fratelli
bracconieri/36207

09/12/2012

Brescia

Tre cacciatori sorpresi a caccia di anatre con l'utilizzo di richiamo elettroacustico,
tentano di fuggire e nascondere il fucile

http://www.geapress.org/caccia/brescia-bracconieri-dianatre-in-fuga/36238

09/12/2012

Brescia

Denunciati tre cacciatori per esercitare la caccia su terreno coperto di neve

Vigilanza WWF Lombardia

10/12/2012

Cuneo

Due cacciatori bresciani muniti di richiamo acustico sono stati denunciati dalle
Guardie della LAC e del WWF

http://www.geapress.org/caccia/cuneo-da-brescia-asparare-illegalmente-ai-tordi/36275

11/12/2012

Trento

Cinque cacciatori denunciati per abbattere illegalmente e detenere carne di
camoscio e capriolo

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/12/10
/news/alto-garda-bracconieri-denunciati-dallaforestale-1.6175173
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11/12/2012

Cosenza

Due cacciatori sorpresi mentre cacciano anatre selvatiche con l'utilizzo di un
richiamo acustico di genere vietato. E' la seconda denuncia per lo stesso reato per
uno dei due cacciatori

www.provincia.cs.it/portale/portaltemplates/view/news
_pdf.cfm?5069

11/12/2012

VeronaVicenza

Sei cacciatori denunciati per uccellaggione, uso di mezzi di caccia vietati e cattura
di 563 uccelli protetti (fringuelli, lucherini, pettirossi) destinati al commercio

http://www.larena.it/stories/Home/441944_bracconagg
io_denunciate_7_personedalla_polizia_provinciale/

12/12/2012

Cosenza

Due cacciatori pizzicati a caccia di ungulati nel parco nazionale della Sila

http://www.geapress.org/caccia/bracconieri-con-portodarmi/36473

12/12/2012

Imperia

Cacciatore preso a caccia mentre spara ai camosci in zona di divieto

http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2012/12/12/APYOUl
AE-bloccato_bracconiere_camoscio.shtml

13/12/2012

Brescia

Operazione Paperopoli 2: liberati da uno stagno per la caccia 69 anatre catturate
illegalmente dai proprietari cacciatori

Vigilanza WWF Lombardia

14/12/2012

Massa Carrara

Cacciatore rivela di praticare il bracconaggio ai danni dei caprioli, attraendoli a
portata di tiro con il sale

Vigilanza WWF Lombardia

14/12/2012

Genova

Squadra di cacciatori denunciata per praticare l'abbattimento di caprioli e daini
durante le battute al cinghiale

http://prono.provincia.genova.it/notizia.asp?IDNotizia=
14079

14/12/2012

Pavia

La Procura di Pavia lancia l'allarme ai cacciatori: ci sono troppe violazioni, c'è una
sanzione penale ogni tre giorni

http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/2012/12/15/81725
5-Multe-Cacciatori.shtml

14/12/2012

Cagliari

Un gruppo di cacciatori scoperto con mezzi di caccia non consentiti quali reti per
uccellagione, polvere pirica per la fabbricazione di bocconi
esplosivi per cinghiali e centinaia di trappole a scatto per uccelli. Un cacciatore è
stato fermato con un cervo scuoiato nello zaino

http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2012/12/14/n
ews/caccia-con-bocconi-esplosivi-sventata-dai-rangerdi-cagliari-1.6198090

14/12/2012

Ravenna

Due cacciatori sorpresi a caccia a notte fonda mentre usano dei richiami
elettroacustici per attirare germani reali, alzavole e folaghe

http://qn.quotidiano.net/lifestyle/2012/12/14/817180bracconieri-bolonga-uccelli.shtml
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15/12/2012

Parma

Cinque cacciatori denunciati per uccidere lupi con fucile e esche avvelenate. Nelle
loro case le foto in cui i cacciatori si facevano ritrarre con il lupo ucciso

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDPagina/6005

17/12/2012

Avellino

Due guardie venatorie appartenenti ad una associazione di cacciatori sono state
denunciate per praticare quotidianamente
all'imbrunire la posta alla beccaccia, vietata dalla legge nazionale

www.corriereirpinia.it/default.php?id=7&art_id=29818

17/12/2012

Pescara

Abbattuto da una fucilata un esemplare di poiana

COMUNICATO STAMPA DEL 17 DICEMBRE 2012

18/12/2012

Bologna

http://www.giornale.sm/bologna-anziano-bracconiereCacciatore beccato con trappole, tagliole e lacci che usava per la cattura di cinghiali,
di-monte-s-pietro-aveva-fucili-e-munizioniistrici e altri animali che poi rivendeva
18698/#.UNCkzbboDFk

19/12/2012

Foggia

Il NOA e il Comando Provinciale del CFS di Foggia hanno denunciato 13 cacciatori
per caccia con mezzi non consentiti
(richiami acustici, fari alogeni) e abbattimento di esemplari di uccelli protetti
(alzavole, beccacce, fringuelli)

19/12/2012

Pescara

Cacciatore spara ad una poiana dall'auto e poi fugge quando dei passanti cercano di http://www.abruzzoweb.it/contenuti/caccia-bracconieribloccarlo
scatenati--sparano-a-rapaci-da-auto-/503058-4/

20/12/2012

Caserta

14 cacciatori sorpresi a esercitare la caccia nel parco del Matese

http://www.geapress.org/brevi/bolzano-a-caccia-adue-passi-dallalbero-denunciato-dai-carabinieri/37125

20/12/2012

Sassari

3 cacciatori piú un quarto senza licenza abbattono 4 cinghiali in giorno di divieto

http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2012
/12/17/news/tre-bracconieri-denunciati-dalla-forestale1.6214299

20/12/2012

Pavia

Cacciatore è stato processato per aver abbattuto un cardellino

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/12/19/
news/cardellino-ucciso-cacciatore-patteggia1.6225254
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21/12/2012

Bolzano

Cacciatore abbatte un cervo a 30m da un albergo in attività. Denunciato per
esplosioni pericolose e per fare fuoco dalla pubblica via

http://altoadige.gelocal.it/cronaca/2012/12/21/news/cer
vo-tra-le-case-un-cacciatore-lo-vede-e-fa-fuoco-colfucile-1.6234467

21/12/2012

Taranto

Dodici cacciatori denunciati per esercitare l'attività venatoria nel cuore del Parco
"Terra delle Gravine" dove si trova l'Oasi del WWF. Gli si trovano anche tre richiami
acustici

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/12/21/news/cacci
avano_nell_oasi_wwf_denunciati_dodici_bracconieri49213866/?ref=search

21/12/2012

Sardegna

Controlli effettuati dalla Forestale sulla strada statale 131 danno come risultato due
cacciatori denunciati penalmente per abbattere un piccione torraiolo e un passero
solitario (specie non cacciabili)

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/298974

22/12/2012

Firenze

Due cacciatori sorpresi a caccia in una zona che fa parte del Patrimonio Agricolo
della Regione Toscana, dove c'è divieto di caccia

http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2012/12/22/82
0760-fuggono_della_forestale.shtml

23/12/2012

Brescia

Cacciatore vagantista denunciato per abbattimento di due pettirossi

Vigilanza WWF Lombardia

24/12/2012

Arezzo

Cacciatore di selezione aveva in freezer i corpi di molti piú animali, fra cervi, caprioli
e daini di quelli che era autorizzato a abbattere

http://www.geapress.org/caccia/arezzo-ilselecontrollore-necroforo-ma-per-presunto-usoalimentare-fotogallery/37436

24/12/2012

Ancona

Un cacciatore scoperto con un richiamo senza anello

Vigilanza WWF Ancona

Arezzo

http://www.arezzonotizie.it/home/dalleCacciatore di selezione denunciato per abbattimento illegale di caprioli, daini e cervi,
vallate/valdarno/item/90641-maltrattamento-erealizzati in periodo di divieto di caccia con l'ausilio di armi sofisticate,
uccisione-di-animali-aveva-due-freezer-pieni-di-cervocon fari alogeni per acciecare gli animali di notte e con silenziatore
daino-e-capriolo-denunciato-70enne

Cuneo

5 cacciatori denunciati per esercizio della caccia in territori non consentiti (stagni
coperti per la maggior parte da ghiaccio)

25/12/2012

27/12/2012
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28/12/2012

Grosseto

Cacciatore che usava una balestra oltre il fucile per uccidere non solo cinghiali, ma
anche istrici e tassi, specie protette

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-il-cacciatorecon-la-mannaia-e-gli-istrici/37649

28/12/2012

Salerno

Due poiane impallinate in una settimana

http://www.geapress.org/caccia/salerno-fucili-dacaccia-contro-le-poiane/37632

29/12/2012

Udine

Quattro cacciatori sorpresi in flagranza di reato mentre cacciano dell'oasi di
protezione "Torre-Natisone".

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2012/12/2
9/news/sorpresi-a-cacciare-nell-oasi-torre-natisone1.6269562

30/12/2012

Salerno

Fermati 7 cacciatori che si accingevano a fare una battuta al cinghiale nel parco dei
monti picentini

Vigilanza WWF Salerno

30/12/2012

Brescia

Cacciatore con un richiamo elettromagnetico per attrarre cesene

http://www.geapress.org/brevi/calvisano-bs-ilcacciatore-con-richiamo/37741

31/12/2012

Salerno

Due cacciatori sparano a pochi passi delle abitazioni e nascondono in casa 50
http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2012/12/31/ne
esemplari di uccelli protetti (allodole, merli,
ws/a-caccia-vicino-alle-case-denunciate-due-personegallinella d'acqua, frosoni, cardellini, passero, cesena e canarini), richiami acustici ed
1.6278679
esemplari selvatici di tordo

02/01/2013

Taranto

Altri 3 cacciatori a caccia nel parco Terra delle Gravine

http://www.geapress.org/caccia/crispiano-ta-da-torinoper-cacciare-in-area-protetta/37920

05/01/2013

Pavia

Cacciatore denunciato per aver sparato in un agriturismo a Valverde, mentre si
prepara alla caccia al cinghiale

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/01/05/
news/doppia-denuncia-per-la-fucilata-nell-agriturismo1.6300433

Rimini

Gestore di azienda faunistica-venatoria denunciato. La perquisizione domiciliare
fatta dal CFS ha portato al sequestro di strumenti
di caccia non consentiti quali lacci, tagliole in metallo, tagliole in rete, gabbiatrappola. Servivano a uccidere volpi e tassi

http://www.geapress.org/caccia/maiolo-ri-il-massacrodi-volpi-e-tassi-la-fotogallery-dellorrore/38990

05/01/2013
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06/01/2013

?

Cacciatore su altana per colombacci spara due colpi a un falco e lo uccide

Blog di cacciatori - il fatto é denunciato da un altro
cacciatore

07/01/2013

Verbania

Il presidente del consiglio provinciale sotto inchiesta per uccisione di un muflone
durante la battuta al cinghiale

http://www.verbanianotizie.it/?n=15630

07/01/2013

Pavia

Resoconto delle attività in materia venatoria della polizia provinciale: 65 cacciatori
denunciati in tutto l'anno. I reati maggiormente
accertati riguardano l'abbattimento di specie protette, la caccia con mezzi vietati e la
detenzione abusiva di armi

http://www.provincia.pv.it/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=3517%3Apolizia-provincialeresoconto-attivita-anno2012&catid=7%3Anotizie&Itemid=109&lang=it

07/01/2013

Pisa

Cacciatore denunciato per sparare agli storni (specie non consentita)

http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2013/01/07/
news/sorpreso-a-sparare-agli-storni-nei-guaicacciatore-di-76-anni-1.6313024

08/01/2013

Palermo

Cacciatore preso a caccia nel Parco delle Madonie

http://livesicilia.it/2013/01/08/cacciava-nel-parco-dellemadonie-denunciato

08/01/2013

Bari

Cinque cacciatori presi a caccia nel Parco Regionale dell'Alta Murgia

http://www.agi.it/bari/notizie/201301081249-crort10150caccia_parco_alta_murgia_denunciati_cinque_braccon
ieri

08/01/2013

Brescia

Una poiana, un gheppio e un albanella sono stati trovati dalla polizia provinciale di
Brescia con ferite d'arma da fuoco

Giornale di Brescia

09/01/2013

Palermo

Una poiana impallinata è stata trovata dai carabinieri locali e consegnata al Centro
LIPU di Ficuzza

www.geapress.org/animali-in-emergenza/palermoraro-falco-avvistato-nei-luoghi-dellestinzione-preso-afucilete/32613

09/01/2013

Caserta

Numerosi cacciatori frequentano il Parco Regionale Roccamonfina. Lo denunciano
gli abitanti del luogo

http://www.caiazzorinasce.net/2013/01/roccamonfinaspari-ad-altezza-duomo-i.html
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10/01/2013

Frosinone

Trovata la carcassa in un lupo, morto a causa di un colpo di fucile secondo la
necropsia. Indagini in corso

http://www.ilmessaggero.it/frosinone/ciociaria_lupo_uc
ciso/notizie/243348.shtml

11/01/2013

Foggia

Cacciatore sorpreso dalla Forestale ad esercitare attività venatoria nel Parco del
Gargano

http://www.foggiatoday.it/cronaca/bracconaggio-parconazionale-del-gargano-denunciato-cacciatore.html

11/01/2013

Trieste

Cacciatore denunciato per uso di mezzi vietati dopo essere stato sorpreso per due
volte con una trappola con lacci metallici a scatto e collegata a un sasso de 30kg.

http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2013/01/11/news/catt
urare-un-cinghiale-un-salasso-1.6333938

12/01/2013

Brescia

Due cacciatori presi con richiami elettroacustici per fringuelli e peppole e denunciati
dalle guardie dell'ANPANA

http://www.geapress.org/brevi/seniga-bs-cacciatoricon-mezzi-non-consentiti/38736

13/01/2013

Reggio
Calabria

Cacciatore sorpreso con richiamo elettroacustico per fringuelli e 11 fringuelli uccisi

CABS

14/01/2013

Brescia

Padre cacciatore insegna al figlio a cacciare passeri nei pressi di un centro
commerciale armati di carabina ad aria compressa. Denunciati

http://www.bsnews.it/notizia.php?id=22034

14/01/2013

Taranto

Tre cacciatori presi a caccia in un'area protetta del Parco Naturale Regionale Terra
delle Gravine, due sono stati denunciati e il terzo è sfuggito al controllo

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/notizie/c
ronaca/2013/14-gennaio-2013/sparano-campibracciantidenunciati-due-cacciatori-massafra2113543054069.shtml

14/01/2013

Sondrio

Tre cacciatori denunciati dalla polizia provinciale per caccia in periodo di divieto di
http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/342
un capriolo con e per detenzione e abbattimento di fauna non cacciabile (stambecco
990_bracconaggio_tre_uomini_denunciati/
e marmotta)

14/01/2013

Messina

4 cacciatori abbattono un maiale in area peró dove la caccia é vietata

http://www.geapress.org/brevi/messina-il-cacciatoredi-maiali-nel-demanio-forestale/38920

16/01/2013

Como

Cacciatori uccidono cinghiali nelle vicinanze delle abitazioni e davanti agli occhi di
due bambine

http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/34329
4_faggeto_i_cacciatori_uccidono_i_cinghiali_mascotte
_dei_bimbi/
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16/01/2013

Catania

http://catania.livesicilia.it/2013/01/16/uccidono-unmaiale-a-fucilate-bloccati-quattroDenunciati dalla Forestale 4 cacciatori che uccidono a fucilate un maiale al Parco dei
bracconieri_219418/?utm_source=feedburner&utm_m
Nebrodi
edium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CataniaLiveSicilia+%28Live+Sicilia+Catania%29

17/01/2013

Vicenza

Cacciatore trovato con archetti e gabbie per uccelli, preso mentre cacciava con
richiami vivi appesi (una gabbia con pettirossi) nei pressi della propria casa

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Bassano/4554
81_bracconiere_finisce_in_trappola/

18/01/2013

Pescara

Tre cacciatori sorpresi a caccia di sera, fuori dagli orari stabiliti dal calendario
venatorio

http://www.abruzzo24ore.tv/news/Cacciatori-illegalielevate-tre-contravvenzioni-a-Loreto/109262.htm

19/01/2013

Piacenza

Una gru trovata da un cacciatore sul Po è stata consegnata al Centro di Recupero
"Le Civette", dove nonostante le cure prestate dal personale è deceduta. La gru è
stata colpita da una fucilata sulla sponda cremonese e presenta una seria ferita a
una zampa

http://www.liberta.it/2013/01/26/bracconaggio-inaumento-a-piacenza-una-gru-lultima-vittima-si-rischialarresto/

19/01/2013

Lecce

Un beccapesci trovato con un ala penzolante a causa di arma da fuoco nei pressi di
Torre Chianca-Frigole

Lista EBN

19/01/2013

Pavia

Tre cacciatori hanno abbattuto 36 colombacci, superando il limite permesso

Vigilanza WWF Lombardia

21/01/2013

Nuoro

Cacciatori sorpresi a caccia di cinghiali con l'utilizzo di munizioni pericolose

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/301957

22/01/2013

Cagliari

Resoconto delle attività del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale di Sardegna
eseguite nella giornata di domenica. Alcuni dei reati commessi dai cacciatori sono:
spari in zona di divieto, utilizzo di fucile con munizioni pericolose e utilizzo di laccicappi

http://www.sardegnareporter.it/giornale/provcagliari/14443-cagliari-corpo-forestale-otto-denunce-e14-sanzioni-amministrative

22/01/2013

Genova

Cacciatore recidivo insieme a due amici sorpreso a fare una battuta di caccia
notturna. Nell'auto trovate le arme, il faro e il corpo di un capriolo

http://www.liberta.it/2013/01/22/caccia-di-frodo-invaltrebbia-due-condanne-a-1500-euro-di-multa/
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23/01/2013

Ragusa

Due cacciatori colti in flagrante mentre abbattevano alcune anatre con l'utilizzo di
stampi di plastica nella riserva dei pantani della
Sicilia Sud-Orientale

http://www.geapress.org/caccia/sicilia-la-riserva-ameta-a-ragusa-si-vigilia-e-si-reprime-a-siracusa-sispara-e-si-pesca-illegalmente/39508

23/01/2013

Udine

La perquisizione dell'abitazione e vettura di un cacciatore sotto monitoraggio dà
http://www.ilquotidianofvg.it/?p=6933&utm_source=rss
come risultato il rinvenimento di 5 reti per uccellagione, 2 trappole a scatto, 27 panie
&utm_medium=rss&utm_campaign=cacciavanoinvischiate, 29 esemplari spiumati di uccelli in un congelatore, uccelli vivi protetti privi
specie-protette-denunciati-due-bracconieri
di anello identificativo e quindi frutto di bracconaggio

24/01/2013

Verbania

Un cacciatore e il suo amico senza licenza fermati dopo una battuta a ungulati:
erano soliti cacciare nel Parco della Valgrande e avevano armi con silenziatore

http://www.geapress.org/brevi/possaccio-di-verbaniavb-cacciatore-e-bracconiere-arrestati-dopo-ildrink/39567

25/01/2013

Rieti

Un cacciatore preso per andare a caccia con terreno coperto di neve.

http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_mompeo_forestale
_deferiti/notizie/246824.shtml

25/01/2013

Belluno

Rimandati a giudizio 4 cacciatori che avevano ucciso una cerva di notte ed erano
stati sorpresi dalla Forestale

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/01/24/news/
accusati-di-bracconaggio-in-quattro-a-processo1.6411617

26/01/2013

Palermo

5 cacciatori uccidono un istrice, specie protetta, nel parco delle Madonie

http://www.geapress.org/brevi/scillato-pa-istriceabbattutto-con-i-bastoni-intervento-deicarabinieri/39723

26/01/2013

L'Aquila

Numerosi casi di bracconaggio ai danni di cervi e cinghiali: uccisi numerosi
esemplari a Introdacqua e un cervo a Opi, nel parco d'Abruzzo

http://www.all4animals.it/2012/01/26/introdacqua-ilbracconaggio-continua-spietato-video/

28/01/2013

Lodi

Un cacciatore spara ai cinghiali al buio e sebbene la specie sia protetta nella
provincia

http://www.ilcittadino.it/p/notizie/cronaca_basso_lodigi
ano/2013/01/28/ABMsyE6Bcinghiali_ora_arrivano_bracconieri.html

29/01/2013

Vicenza

Tre cacciatori denunciati per abbattimento di specie protette: pettirossi e fringuelli

http://www.geapress.org/brevi/dueville-vi-il-cacciatorein-politica-denunciato-per-bracconaggio/39892
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29/01/2013

Campobasso

Due cacciatori pizzicati in zona di divieto

http://www.termolionline.it/notizie/due-bracconieripizzicati-dalla-forestale-in-unoasi-ambientale39348.html

30/01/2013

Perugia

Preso a cacciare in zona di ripopolamento

http://www.perugia24ore.it/news/perugia/0023397sorpreso-cacciare-una-zona-protetta-nei-guai-50ennetuderte

30/01/2013

Reggio
Calabria

6 cacciatori denunciati: 3 usavano richiami elettromagnetici e 5 avevano abbattuto
specie protette (fringuelli, peppole, verdone, fanello)

CABS

31/01/2013

Chieti

I forestali denunciano un cacciatore che tentava di abbattere un cinghiale preso in
un laccio

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDPagina/6196
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