CALENDARIO DEI CACCIATORI BRACCONIERI 2013-2014
DATA

PROVINCIA

FATTI

04/02/2013

Procida

Una poiana colpita da una fucilata è precipitata su un campo sportivo.

04/02/2013

Pavia

Impallinato un astore ormai a stagione chiusa.

05/02/2013

Roma

Un cacciatore sorpreso nel parco dei monti Lucretili.

10/02/2013

Reggio Emilia

Cacciatore selecontrollore abbatte un cervo in più del concesso.

10/02/2013

Ravenna

Raul Casadei era stato beccato un mese prima a caccia di anatre di notte e con
richiamo elettromagnetico.

12/02/2013

Nuoro

Due cacciatori abbattono in poche ore una cinquantina di tordi, nonostante la caccia
sia chiusa

13/02/2013

Cesena/Forlì

Un cacciatore uccide in pieno paese la cerva allevata e adottata da tutta la comunità

16/02/2013

Pordenone

Tre individui, fra cui un cacciatore, fermati perché cacciavano di notte dall'auto
illuminando la fauna con un faro

19/02/2013

Perugia

Giovane cacciatore sorpreso a caccia notturna, in area protetta, a bordo di un auto

22/02/2013

Perugia

Due guardie venatorie cacciatori presi mentre cacciano di notte, dall'auto e pure in
zona di divieto
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FONTE
http://www.ilprocidano.it/04/02/2013/bracconaggi
o-a-procida-poiana-sparata-precipita-sul-camposportivo-m-spinetti/
http://www.geapress.org/brevi/pavia-raro-astoreimpallinato/40524
http://www.parks.it/parco.monti.lucretili/dettaglio.p
hp?id=20439
http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2013/02/
10/news/consigliere-dell-atc-e-bracconiere1.6513683
http://www.romagnanoi.it/news/Attualit%C3%A0/7
41398/Richiami-vietati-Raoul-Casadei-intribunale.html
http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/cronaca/2
013/02/12/news/tordi-abbattuti-due-cacciatoridenunciati-1.6524724
http://www.corriere.it/animali/13_febbraio_18/rom
agna_cerbiatta_uccisa_ec24d742-7a03-11e29a1e-b7381312d669.shtml
http://www.pordenoneoggi.it/notizie/operazioneantibracconaggio-della-polizia-locale-dellaprovincia-di-pordenone-tre-le-persone
http://www.umbria24.it/todi-a-caccia-di-lepri-dinotte-nella-zona-di-ripopolamento-denunciatobracconiere-19enne/151012.html
http://www.geapress.org/brevi/perugia-cacciatorie-guardie-venatorie-colti-in-atto-di-

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE
bracconaggio/41728

Roma

28/02/2013

Genova

02/03/2013

Livorno

02/03/2013

Livorno

05/03/2013

L'Aquila

06/03/2013

Brescia

07/03/2013

Ischia

4 fucilate fra le 10.30 e le 11.00 su Piani Liguori

Vig. LIPU

07/03/2013

Salerno

3 cacciatori beccati a uccidere fringuelli: ne avevano presi già 34

http://www.salernonotizie.it/notizia.asp?ID=40750

11/03/2013

Isernia

Cacciatore in pensione preso con fototrappole mentre sistema lacci per cinghiali

http://www.molise24.it/news.php?extend.2966

13/03/2013

Lecco

Cacciatore denunciato: in casa oltre a uccelli protetti teneva decine di reti, vischio,
trappole e trappoline

14/03/2013

Reggio Emilia

Due cacciatori fermati di notte con un daino nel bagagliaio: dicono che lo hanno
investito, ma poi si trovano le armi

16/03/2013

Livorno

Patteggia il cacciatore scoperto mentre andava a caccia di cinghiali con un cannone
fai-da-te

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=3296
4
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio_emilia/crona
ca/2013/03/14/858790-scoperti-bracconierinotturni.shtml
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2013/03/1
6/news/con-un-cannone-fai-da-te-caccia-icinghiali-patteggia-1.6705381

19.03.2013

Brescia

Due persone beccate con reti, mentre trappolano e uccelli protetti in casa
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Poiana rinvenuta dentro il parco dei Simbruini con ferita da arma da fuoco

http://www.ilgiornalino.net/home/ambiente/5819subiaco-ancora-bracconaggio-corpo-forestale-eparco-simbruini-soccorrono-poiana-ferita.html

25/02/2013

Ex-cacciatore ha la cascina piena di munizioni e un'arma carica. Intorno al cascinale si
Pol. Provi. Genova
trovano lacci per cinghiale
http://www.geapress.org/brevi/livorno-i-cacciatoriCacciava cinghiali di notte attraendoli con il granturco in area protetta
bracconieri-con-laser-e-granturco/42348
http://www.geapress.org/brevi/livorno-i-cacciatoriCacciava cinghiali di notte attraendoli con il granturco: usava un puntatore laser
bracconieri-con-laser-e-granturco/42348
5 fra cacciatori ed ex-cacciatori denunciati per associazione a delinquere: cacciavano
http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2013/03/0
nel parco del Velino,
5/news/aielli-caccia-nel-parco-indagati-5anche con bocconi avvelenati e puntando a specie protette, come lupi. Segnalati da
bracconieri-1.6644265
altri cacciatori.
Bresciaoggi, mercoledì 06 marzo
Capannista aveva sistemato prodine e gabbie trappola per catturare i beccofrusoni
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http://www.geapress.org/brevi/provagliovalsabbia-bs-luccellagione-irrefrenabile/43304

DATA

PROVINCIA

FATTI

25/03/2013

Isernia

Lupo trovato ucciso con un proiettile da caccia

25/03/2013

Pesaro

Cacciatore abbatte cinghiale in periodo di divieto

26/03/2013

Bergamo

Falco pellegrino recuperato con pallini di arma da fuoco

28/03/2013

Udine

01/04/2013

Pavia

01/04/2013

Imperia

02/04/2013

Ischia

Un gabbiano reale, un falco pellegrino e una poiana impallinati

Vigilanza LIPU

03/04/2013

Caserta

Cacciatore fermato su un impianto di 10 reti con richiami elettromagnetici

http://www.paesenews.it/?p=18086

04/04/2013

L'Aquila

Due cacciatori beccati mentre caricano un cinghiale abbattuto in periodo di caccia
chiusa

http://www.inabruzzo.com/?p=161081

07/04/2013

Avellino

Nitticora abbattuta con un fucile da caccia

11/04/2013

Livorno

Cacciatore e vigile urbano sorpreso mentre carica in auto due cinghiali, non cacciabili
in questo periodo

12/04/2013

Livorno

4 cacciatori beccati di notte mentre caricano in auto due cinghiali appena uccisi

22/04/2013

Perugia

Due cacciatori di cinghialai denunciati per aver piazzato lacci per lupi e caprioli
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FONTE
http://www.geapress.org/caccia/parco-dabruzzolupo-ucciso-da-colpo-di-arma-da-fuoco-il-parcofrutto-dellinvoluzione-culturale/43462
http://www.cronacheanconetane.it/2013/abbattecinghiale-con-un-colpo-di-carabina-denunciatobracconiere/
WWF Valpredina

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2013/
Cacciatore preso di ritorno da una battuta di caccia in laguna: a casa 12 anatre uccise
03/28/news/bracconiere-sorpreso-dopo-unain primavera e richiami acustici
battuta-di-caccia-in-laguna-1.6782843
http://www.geapress.org/caccia/parco-del-ticinoCapriolo trovato col viso mutilato da una fucilata
il-capriolo-senza-volto-sfondato-dal-calibro22/43868
http://www.riviera24.it//articoli/2013/04/01/152197
Aquila reale trovata sparato con pallini da caccia
/ferito-da-una-fucilata-un-raro-esemplare-diaquila-reale-forestali-a-caccia-dei-bracconieri-foto

http://www.geapress.org/brevi/atripalda-avairone-crivellato-da-un-colpo-di-fucile-dacaccia/43735
http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2013/04/1
1/news/vigile-urbano-denunciato-perbracconaggio-1.6859413
http://www.geapress.org/caccia/livorno-quattroselecontrollori-con-i-cinghiali-eviscerati/43899
http://www.geapress.org/caccia/umbertide-pg-i-

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE

due-cinghialai-in-squadra-probabili-bracconieri-dilupi-e-caprioli/44144
http://www.geapress.org/caccia/cosenza-a11 uomini, per la maggior parte cacciatori, fermati in un blitz del CFS contro la caccia
caccia-nel-parco-nazionale-sequestrati-35-fucilidi frodo nel parco del Pollino
e-denunciate-11-pesrone/44245
2 uomini, di cui uno cacciatore, sorpresi mentre tornano a caccia con 3 caprioli nel
http://www.12vda.it/cronaca/carabinieri/duebaule. I due abbandonano l'auto
bracconieri-scoperti-dai-carabinieri-nela poca distanza da un posto di blocco dei Carabinieri
bagagliaio-dellauto-avevano-tre
http://www.sassilive.it/cronaca/giudiziaria/operazi
one-anti-bracconaggio-a-valsinni-due-persone2 cacciatori pugliesi sorpresi di notte a caccia con fucili di precisione e torce
denunciate-dai-carabinieri-soddisfazione-dellaprovincia-di-matera-ladri-di-gasolio-arrestati-trebulgari-a-policoro-dai-carabinieri/
http://www3.varesenews.it/varese/di-notte-perDue cacciatori sorpresi a caccia di notte in auto e con un faro per illuminare gli
sparare-a-cervi-e-caprioli-denunciati-dueanimali.
bracconieri-261291.html
Padre e figlio cacciatori sorpresi con lacci per volpi e una decina di animali nel freezer. http://www.geapress.org/caccia/calvisano-bsI piccoli erano uccisi a
cuccioli-di-volpe-finiti-a-colpo-di-martello-inmartellate in testa. Nella casa anche uccelli protetti.
testa/44411

26/04/2013

Cosenza

20/04/2013

Aosta

20/04/2013

Matera

24/04/2013

Varese

28/04/2013

Brescia

30/04/2013

Reggio Calabria

Cacciatore denunciato per detenzione in casa di tre corvi imperiali.

CABS

06/05/2013

Reggio Calabria

Operazione con il CFS: un cacciatore con precedenti sorpreso a caccia di falchi
pecchiaioli.

CABS

06/05/2013

Cuneo

Medico cacciatore preso a caccia notturna di caprioli con fucile di precisione.

08/05/2013

Bolzano

Cacciatore bergamasco preso mentre saccheggia nidi. A casa ritrovati 123 nidiacei di
tordi rubati precedentemente.

15/05/2013

La Spezia

Guardia giurata, nonché cacciatore, beccato mentre spara e ferisce di notte un
cinghiale, mentre è in servizio.
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http://www.lastampa.it/2013/05/06/edizioni/cuneo/
medico-sorpreso-a-caccia-in-zona-vietatadgmZclxq0cirwWpTe6Me9M/pagina.html
http://www.geapress.org/caccia/da-bergamo-abolzano-nuovo-intervento-contro-i-bracconieri-dipulcini-di-tordo/44545
http://www.cittadellaspezia.com/Val-di-Magra-Valdi-Vara/Cronaca/Spara-a-un-cinghiale-

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE
denunciata-guardia-130411.aspx

15/05/2013

Macerata

Cacciatore preso di notte mentre va a caccia con carabina e lanterna.

http://www.cro nachemaceratesi.it/2013/05/15/so
rpreso -co n-la-carabina-pro nta-alluso denunciato -

23/05/2013

Taranto

Un cacciatore denunciato per detenzione di 7.500 cartucce e 24 kg di polvere da
sparo.

bracco niere/324724/#respo nd

24/05/2013

Ancona

Cacciatore aveva posizionato nel suo orto gabbie trappola per uccelli e mammiferi in
attività.

31/05/2013

La Spezia

Spara a un cinghiale di notte vicino alle case.

06/06/2013

Padova

Sparato anche il terzo ibis eremita di quest'anno.

10/06/2013

Bolzano

sorpreso mentre si aggirava di notte con armi con matricola abrasa e coltelli.

12/06/2013

Prato

Sorpreso con trappoline per uccelli e mammiferi nel frutteto all'interno di una zona di
ripopolamento e cattura.

13/06/2013

Agrigento

Rubati due pulcini di aquila di bonelli.

13/06/2013

Parma

Rubati sei piccoli di falco pellegrino.

18/06/2013

Prato

Sorpresi insieme a degli albanesi mentre trasportavano centinaia di nidiacei catturati
in Polonia.

19/06/2013

Trentino

aquila fotografata con le ali distrutte da una fucilata.

21/06/2013

Savona

Tre daini con teste mozzate trovate su una piazzola di sosta dell'autostrada.
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http://www.geapress.org/caccia/case-grotte-digenga-an-lorto-trappola-varchi-gabbie-e-fucilefotogallery/44918
http://www.cittadellaspezia.com/Val-di-Magra-Valdi-Vara/Cronaca/Spara-a-un-cinghiale-in-mezzoalle-case-131354.aspx
http://www.youanimal.it/libis-eremita-archimedesucciso-a-fucilate-a-padova/
http://www.geapress.org/altre-news/san-genesiobz-operazione-anti-bracconaggio-con-arrestoper-detenzione-illecita-di-armi/45389
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=147160
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/Serve
BLOB.php/L/IT/IDPagina/7361
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/Serve
BLOB.php/L/IT/IDPagina/7361
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2013/06/18/
news/uccelli-senza-acqua-ne-cibo-chiusi-inscatole-di-cartone-1.7280275
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/foto-evideo/2013/06/19/fotogalleria/il-volo-dell-aquilacon-l-ala-mutilata-1.7286514
http://www.riviera24.it//articoli/2013/06/20/157389

DATA
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FATTI

FONTE

26/06/2013

Bologna

Una lupa si rifugia in un ovile: soccorsa ed esaminata le si trovano pallini da caccia in
corpo.

/tre-daini-con-testa-mozzata-abbandonati-in-unapiazzola-dellautofiori
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/06/26/fo
to/lupa_pastore-61906499/1/?ref=HRESS-4#1

29/06/2013

Grosseto

Catturavano i cinghiali all'interno di un'area addestramento cani.

vigilanza LAC Grosseto

05/07/2013

Iglesias

Fermato mentre andava a caccia notturna, a casa anche reti e attrezzi per
l'uccellagione.

ANSA 5 luglio

07/07/2013

L'Aquila

Orso forse anche avvelenato, ma é morto per ferite di arma da fuoco

http://www.marsicalive.it/?p=54258

09/07/2013

Parma

09/07/2013

Bolzano

11/07/2013

Cesena/Forlì

Falconiere sorpreso con un gufo reale privo di regolare documentazione e quindi
sottratto in natura.
Cacciatore sorpreso in tarda serata mentre cerca di abbattere una volpe con la
carabina.
Cacciatore viene beccato a possedere trappole per volpi e animali morti, armi da
sparo, reti, vischio e uccelli catturati.

11/07/2013

Perugia

Sorpreso mentre caccia di notte in periodo di chiusura della caccia.

11/07/2013

Udine

Preso in flagrante su una rete. A casa deteneva uccelli protetti morti, trappoline, altre
reti e un riduttore per il fucile.

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/Serve
BLOB.php/L/IT/IDPagina/7503
http://www.altoadigetv.it/news_dettaglio.php?id=1
9806666
http://www.forlitoday.it/cronaca/santa-sofiadenunciato-cacciatore-volpi-uccelli.html
http://www.giornaledellumbria.it/article/article1127
43.html
http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2013/
06/18/news/catturava-uccelli-con-le-reticondannato-1.7284607

11/07/2013

Bergamo

12/07/2013

Iglesias

12/07/2013

Trento

15/07/2013

L'Aquila

Due cacciatori presi mentre caricano in auto un cinghiale ucciso a caccia chiusa. In
casa hanno un arsenale di armi non denunciate.

15/07/2013

Avellino

Cinque cacciatori presi a fare una battuta di caccia al cinghiale a caccia chiusa.
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Condannati due selecontrollori di Italcaccia per aver ucciso un daino domestico
sfuggito a un recinto di una villa.
In due cacciano un cinghiale di notte e a caccia chiusa. Uno di essi è l'assessore di
Nuxis.
Due cacciatori con precedenti specifici presi mentre girano in fuoristrada di notte per
uccidere ungulati. Uno fugge.

WWF Italia
http://castedduonline.it/caccia-proibita-cinghialedue-bracconieri-trappola-nuxis
http://www.ladige.it/articoli/2013/07/12/passoballino-blitz-anti-bracconieri
http://www.abruzzo24ore.tv/news/Cacciatori-difrodo-a-Marano-di-Magliano-dei-Marsi-denunciatidue-bracconieri/122395.htm
http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=999&a

DATA
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FATTI

FONTE
rt_id=37976

15/07/2013

Grosseto

Cacciatore aveva preparato una gabbia trappola per gazze

23/07/2013

Livorno

Denunciato un cacciatore che sistemava lacci per cinghiali e istrici

01/08/2013

Brescia

Un cacciatore denunciato per avere ucciso un giovane camoscio a caccia chiusa:
nella baita aveva un silenziatore e altre armi

02/08/2013

Perugia

Un cacciatore è stato denunciato per aver sistemato lacci nei boschi

07/08/2013

Trento

Cacciatore beccato con trofei freschi di ungulati uccisi e trappole per uccelli

13/08/2013

Buenos Aires

4 cacciatori italiani con un libanese denunciati per aver abbattuto decine di oche
protette intorno a Buenos Aires

14/08/2013

Trento

Fermato un cacciatore dalla forestale, insospettita da una jeep ferma in un prato. Il
cacciatore aveva sparato a caccia chiusa

15/08/2013

Cesena/Forlì

Cacciatore scovato con 50 lacci, carne di capriolo e cinghiale, gabbie trappole e
tagliole

24/08/2013

Roma

Due cacciatori presi a caccia di cinghiale in periodo proibito
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http://www.ilgiunco.net/2013/07/15/bracconieredenunciato-animali-in-gabbia-senza-cibo-eacqua-per-giorni/
http://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2013/07
/23/news/caccia-illegale-di-cinghiali-e-istrici-duedenunciati-per-bracconaggio-1.7467138
http://www.giornaledibrescia.it/inprovincia/valcamonica/abbatte-baby-camosciodenunciato-1.1744172
http://www.provincia.perugia.it/web/guest/news/p
erugiainforma/primopiano/news//journal_content/56_INSTANCE_CGja/10421/822
915
http://www.ladige.it/articoli/2013/08/07/azioneantibracconaggio-denuncia-castelnuovo
http://visitemosmisiones.com/noticias/ecologia/de
tienen-a-cazadores-de-aves-protegidas-porambiente/
http://www.trentinotv.it/news_dettaglio.php?id=19
807270
http://www.geapress.org/caccia/Cesena/Forlí-ilferragosto-tra-lacci-e-tagliole-deibracconieri/46905
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/anagnidenunciati-dai-carabinieri-due-cacciatori-alcinghiale-nel-periodoproibito/?utm_source=feedburner&utm_medium=f
eed&utm_campaign=Feed%3A+Eccolanotiziaquo
tidianaitCiociaria+%28Ciociaria%29
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24/08/2013

Cagliari

Due cacciatori sorpresi con un cinghiale appena sparato, anche se non c'é traccia
dell'arma

http://www.geapress.org/caccia/nuxis-ca-trovaticon-un-cinghiale-nellauto-ma-non-sannospiegare-il-perche/47096

26/08/2013

Brescia

Tre cacciatori sono sorpresi a caccia di balie con le trappoline e un cellulare come
richiamo elettromagnetico. Uno é denunciato

CABS/Anpana

27/08/2013

Bergamo

Due cacciatori, fra cui un esponente politico bresciano, sorpresi mentre caricano un
capriolo appena abbattuto

28/08/2013

Napoli

Cacciava nel parco del Vesuvio con richiami elettromagnetici, fucile a matricola
abrasa e in periodo di caccia chiusa

30/08/2013

Treviso

Da alcuni giorni sparava tranquillamente infischiandosene della stagione chiusa.
Preso, dice che sparava ai ratti

31/08/2013

Livorno

Sull'isola d'Elba sparava a ungulati con una carabina modificata e non denunciata

31/08/2013

Sondrio

Un cacciatore abbatte a fucilate una cerva e il suo piccolo, seppure vi sia il divieto di
caccia e di abbattimento di madri coi piccoli

01/09/2013

Ancona

Cacciatore abbatte 4 tortore dal collare, specie protetta

01/09/2013

Viterbo

01/09/2013

Perugia

01/09/2013

Pisa

02/09/2013

Brescia
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Dodici cacciatori denunciati per alterazione d'armi, introduzione delle stesse e caccia
in aree protette.
Due erano anche tombaroli. 40 fucili e 2.400 cartucce sequestrate.
Numerosi spari in zone protette, ciononostante la polizia provinciale riesce a
denunciare due soli cacciatori
Un cacciatore con 2 storni abbattuti senza deroga, un terzo con tortora dal collare
abbattuta
Con il porto d'armi scaduto ad abbattere cornacchie

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/3915
15_ardesio_presi_con_il_capriolo_bracconieri_fini
scono_nei_guai/?src=alert&when=&now=&click=ti
tle
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/not
izie/cronaca/2013/28-agosto-2013/caccia-frodovesuvio-arresto-sequestrati-fucili-richiami-uccelli2222793598158.shtml
http://www.oggitreviso.it/denunciato-53ennementre-spara-lungo-dosson-69230
http://www.tenews.it/giornale/2013/08/31/sparava
-ai-cinghiali-nel-parco-con-carabina-contraffatta49841/
http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca
/mazzo-adottate-due-cerve-i-bracconieri-leuccidono_1023389_11/
WWF Ancona
http://www.tusciaweb.eu/2013/09/cacciatori-difrodo-e-tombaroli-denunciati/
http://www.tusciaweb.eu/2013/09/cacciatori-difrodo-e-tombaroli-denunciati/
WWF Pisa
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-il-

DATA

PROVINCIA

FATTI

02/09/2013

Grosseto

Cacciatore spara ad una lepre dall'automobile e poi cerca di finirla a pugni

02/09/2013

Ravenna

Denunciato per aver superato il carniere consentito di tortore selvatiche

02/09/2013

Ravenna

02/09/2013

Sardegna

03/09/2013

Cosenza

Tre cacciatori denunciati in due posti differenti per abbattimento di specie protette e
uso di richiamo elettromagnetico

03/09/2013

Reggio Calabria

Giovane lupo preso a un laccio e poi ucciso a fucilate

06/09/2013

Roma

Falco di palude ferito durante il giorno di preapertura dai pallini di un cacciatore

07/09/2013

Caltanissetta

Poiana abbattuta da pallini da caccia

Numerosi cacciatori di storni in deroga hanno fatto i furbi usando richiami per attrarre
gli storni
In preapertura vengono abbattute anatre, storni neri, piccioni: lo ammettono gli stessi
cacciatori in un forum

10/09/2013

Agrigento

Quattro cacciatori presi a cacciare in orario non consentito nell'oasi di torre salsa

10/09/2013

Trento

Abbatte una cerva di notte, in periodo ancora di caccia chiusa
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cacciatore-di-cornacchie-con-porto-darmiscaduto/47267
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2013/09
/02/news/spara-col-fucile-da-un-auto-cacciatoredenunciato-1.7674509
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/20
13/09/02/943423-controllati-cacciatori-seimulte.shtml
http://ravennanotizie.it/main/index.php?id_pag=23
&id_blog_post=67580
https://www.facebook.com/permalink.php?story_f
bid=428810747156163&id=104695609567680
http://www.cn24tv.it/news/74422/cacciasequestrati-3-fucili-35-esemplari-di-faunaprotetta-e-richiami-acustici.html
http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-achi-appartiene-la-lupa-a-pallettone/47852
http://www.geapress.org/caccia/monterotondoscalo-rm-falco-di-palude-impallinato-in-preapertura/47381
WWF Sicilia
http://www.siciliainformazioni.com/siciliainformazioni/54908/sparavano-nelloasi-di-torresalsadenunciatihttp:/www.siciliainformazioni.com/sicilia
-informazioni/54908/sparavano-nelloasi-di-torresalsa-denunciati
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/
09/10/news/val-cadino-denunciato-unbracconiere-1.7720631

DATA

PROVINCIA

FATTI

11/09/2013

Brescia

Due cacciatori abbattono di notte una cerva con il suo piccolo

13/09/2013

Padova

Cacciatore sorpreso con fucile con silenziatore, richiamo elettromagnetico e anche
una rete da uccellagione

http://www.bresciatoday.it/cronaca/bracconierivalcamonica-monno.html
http://www.padovaoggi.it/cronaca/cacciadomenica-15-settembre-2013-riapre.html

15/09/2013

Brescia

Cacciatore con un culbianco appena ucciso

Vigilanza WWF

15/09/2013

Brindisi

Poiana impallinata rinvenuta

Pol. Provi. Brindisi

16/09/2013

Pescara

17 tortore dal collare trovate uccise insieme ai cinturoni da caccia

16/09/2013

Brescia

16/09/2013

Brescia

16/09/2013

Brescia

16/09/2013

Cosenza

16/09/2013

Siena

17/09/2013

Reggio Calabria

17/09/2013

Cosenza

17/09/2013

Catanzaro

17/09/2013

Lecco
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http://ilcapoluogo.globalist.it/Detail_News_Display
?ID=86465&typeb=0
Preso a caccia di anatre con un fucile a pompa per contenere più cartucce del
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-aconsentito
caccia-di-anatre-con-il-fucile-a-pompa/47560
http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/562901_c
Cacciatore uccide e occulta un cervo, ucciso illegalmente
accia_la_partenza__senza_il_botto/
http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/562901_c
Cacciatore sorpreso dalla Provinciale con specie di uccelli protetti abbattute
accia_la_partenza__senza_il_botto/
Cacciatore sorpreso ad abbattere un giovane colombaccio per il quale non é prevista http://www.cn24tv.it/news/75092/cacciatorela caccia a inizio settembre
denunciato-dal-cfs-nel-cosentino.html
http://www.sienafree.it/siena/142-siena/53527Cacciatore percorre i campi in jeep per sparare alle lepri: fermato dalla Provinciale
primo-giorno-di-caccia-controllati-200-cacciatoriuna-denuncia-per-bracconaggio
Si sentono colpi sparati probabilmente ai rapaci ed é fermato e individuato un giovane http://www.cn24tv.it/news/75126/corpo-forestalenonostante questo forzi un posto di blocco
denuncia-per-resistenza-a-pubblico-ufficiale.html
http://www.cn24tv.it/news/75123/poliziaprovinciale-di-cosenza-stagione-venatoriaCinque cacciatori andavano a quaglie con l'uso di un registratore per attrarre gli uccelli
denunciate-cinque-persone-sequestrati-cinquefucili.html
http://ilquotidianodellacalabria.it/news/cronache/7
Nove cacciatori presi mentre macellano 10 cinghiali uccisi a stagione di caccia chiusa
16845/Sorpresi-a-macellare-dieci-cinghiali-a.html
Un cacciatore aveva ucciso un animale selvatico all'interno del parco di Montevecchia http://www.provincia.lecco.it/2013/09/17/aperturae Valle del Curone
caccia-primi-controlli-della-polizia-provinciale/

DATA

PROVINCIA

FATTI

17/09/2013

Avellino

Due cacciatori beccati sui richiami elettronici piazzati in casseforti sotterranee per
attrarre le quaglie

18/09/2013

Brescia

Falco lodolaio impallinato a poche ore dall'inizio della stagione di caccia

18/09/2013

Vibo Valenzia

Sparviere rinvenuto con pallini da caccia in corpo

18/09/2013

Padova

Tre cacciatori non autorizzati a uccidere cinghiali nel parco dei colli euganei, vengono
sorpresi armi in pugno

19/09/2013

Crotone

Cacciatore abbatte una tortora dal collare

19/09/2013

Modena

Un capriolo trovato morto con un foro di carabina nel fianco

19/09/2013

Perugia

Uomo cacciava con lacci d'acciaio gli ungulati

19/09/2013

Napoli

Poiana impallinata

19/09/2013

Napoli

Cacciatore denunciato detenere in casa 39 uccelli selvatici catturati illegalmente

21/09/2013

Enna

Andava a caccia di conigli col furetto

21/09/2013

Pesaro

22/09/2013

Brescia

Due sparvieri sparati recuperati dalla provinciale nei pressi di un capanno da caccia

Vigilanza WWF

22/09/2013

Reggio Calabria

Due falchi di palude abbattuti da due gruppi di cacciatori che stazionano intorno al
dormitorio in Castagneto di Pitea

CABS
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http://www.geapress.org/caccia/avellino-con-irichiami-di-caccia-illeciti-immortalati-dallevideocamere/47587
http://www.ilgiorno.it/animalhouse/cronaca/2013/0
9/18/952166-falco-lodolaio-impallinatobrescia.shtml
WWF Calabria
http://www.padovaoggi.it/cronaca/cinghialibracconieri-indagati-tentate-lesioni-cacciaabusiva-parco-colli.html
http://www.cn24tv.it/news/75246/corpo-forestaledenunce-all-avvio-della-stagione-venatoria.html
http://www.modena2000.it/2013/09/19/trovatidue-caprioli-morti-a-carpineti-legambientenecessari-maggiori-controlli-sul-bracconaggio/
http://www.giornaledellumbria.it/article/article1275
33.html
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/not
izie/cronaca/2013/19-settembre-2013/soccorsapoiana-ferita-bracconieri-2223189703612.shtml
Vigilanza WWF

http://www.vivienna.it/2013/09/21/a-caccia-con-ilfuretto-denunciato-54enne-nisseno/
http://www.tele2000.it/jema/notizie-flash/1157Il CFS rinviene 8 richiami per quaglie, su di uno si presenta un cacciatore che inizia ad
bracconiere-pesarese-denunciato-allautoritaabbattere le quaglie attratte dal richiamo
giudiziaria

DATA

PROVINCIA

FATTI

22/09/2013

Bari

5 cacciatori presi con cinghiali sparati nel parco delle Murge

23/09/2013

Lecce

10 richiami per quaglie trovati dai Forestali

23/09/2013

Lecce

Cacciatore sorpreso a sparare nel parco regionale Costa Otranto

23/09/2013

Agrigento

Richiami elettromagnetici per quaglie rimossi dal CFS siciliano

24/09/2013

Bari

Richiamo elettromagnetico per quaglie sequestrato in zona addestramento cani con
sparo

24/09/2013

Brescia

Ancora un gheppio e un lodolaio impallinati

24/09/2013

Reggio Calabria

Abbattuto un capriolo, specie protetta e oggetto di un progetto di reintroduzione

24/09/2013

Mantova

A caccia con richiamo acustico oltre ai richiami vivi

24/09/2013

Bolzano

Appena ritirato il porto d'armi per reati di caccia, il cacciatore ancora ha armi illeciti e
trofei di animali illegittimi

25/09/2013

Venezia

Cigno ferito da un cacciatore

28/09/2013

Avellino

Il CFS rimuove vari richiami per quaglie nelle zone di caccia

29/09/2013

Campobasso

Rimosso un richiamo a quaglie
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http://www.andrialive.it/news/Cronaca/242939/ne
ws.aspx
http://www.leccenews24.it/articoli/cronaca/2013/0
9/23/189815/sorpreso-a-cacciare-nel-parcoregionale-denunciato-66enne.html
http://www.leccenews24.it/articoli/cronaca/2013/0
9/23/189815/sorpreso-a-cacciare-nel-parcoregionale-denunciato-66enne.html
http://agrigentoweb.it/2013/09/24/punta-biancabracconaggio-sequestrati-richiami-acusticivietati_140973
http://www.andrialive.it/news/Cronaca/243100/ne
ws.aspx
http://www.geapress.org/caccia/brescia-altri-duefalchi-feriti-da-colpi-darma-da-fuoco-in-testa-esullala/47773
CABS
http://www.geapress.org/altre-news/castiglionedelle-stiviere-mn-a-caccia-con-il-richiamoelettroacustico/47758
http://www.geapress.org/altre-news/brunico-bzcontrolli-caccia-illegale-a-casa-matricola-abrasae-trofeo/47764
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/09/25
/news/cigno-preso-a-fucilate-da-un-cacciatore-amarcon-1.7802168
http://irpiniaoggi.it/index.php/cronaca-in-irpinia/2cronaca/112657-caccia-richiami-acustici-vietatinuovi-sequestri-della-forestale.html
http://www.termolionline.it/notizie/corpo-forestale-

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE
sequestrati-richiami-acustici-illegali-a-bracconieri46159.html

30/09/2013

Trento

Ucciso con un proiettile per la caccia agli ungulati l'orso M2

http://www.montagna.tv/cms/?p=51836

30/09/2013

Brescia

Un cacciatore esperto e accompagnatore di selezione sorpreso a uccidere un
camoscio fuori stagione di caccia

http://www.bsnews.it/notizia.php?id=28411

01/10/2013

Pordenone

Cacciatore uccide un cervo in periodo di protezione

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2013/
10/01/news/bracconaggio-e-uccellagionescattano-tre-denunce-1.7843457

02/10/2013

Brescia

Rete da uccellagione piazzata davanti a un capanno da caccia: il cacciatore viene
sorpreso con le mani sulla rete

Vigilanza WWF

03/10/2013

Perugia

Insieme ad altri cacciatori andava a sparare anche se gli avevano ritirato la licenza di
porto fucile uso caccia (per reati di bracconaggio)

04/10/2013

Pesaro

Cacciatore beccato mentre caccia con l'ausilio di un richiamo elettronico per quaglie

05/10/2013

Brescia

Capannista con una balia uccisa

Vigilanza WWF

04/10/2013

Salerno

Due cacciatori sparavano ad uccelli protetti

http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2013/10/0
4/news/sparavano-agli-uccelli-protetti-denunciatidue-cacciatori-1.7865429

05/10/2013

Brescia

Capannista visto dalla strada mentre uccide un fringuello con l'ausilio di un richiamo
elettromagnetico

Vigilanza WWF & CC

Molti dei 14 ibis eremita del Waldrappteam alle radiografie riportano pallini da caccia

Waldrappteam

06/10/2013
06/10/2013

Avellino

09/10/2013

Cosenza

09/10/2013

Imperia
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http://www.provincia.perugia.it/web/guest/news/p
erugiainforma/dallaprovincia/news//journal_content/56_INSTANCE_CGja/10421/851
092
http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/2013/1
0/04/960355-antibracconaggio-cacciatoredenunciato.shtml

http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=999&a
rt_id=40067
http://www.gazzettadelsud.it/news/64579/Controlli
Cacciatore, ma non aveva rinnovato la licenza: beccato col fucile dell'amico cacciatore
-in-Sila---denunce.html
5 cacciatori presi a cacciare in un'oasi di ripopolamento e cattura

Giovane cacciatore fermato mentre si addentra armato nel parco delle Alpi liguri

http://www.riviera24.it//articoli/2013/10/09/163802

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE
/polizia-provinciale-denuncia-cacciatore-28ennesorpreso-armato-di-fucile-nel-parco-delle-alpiliguri

10/10/2013

Brescia

Un capannista denunciato per cacciare con il richiamo elettromagnetico

Vigilanza WWF

10/10/2013

Brescia

Vagantista preso con 7 uccelli tutti protetti

Vigilanza WWF

10/10/2013

Brescia

Recuperato un lodolaio ferito da armi da fuoco

Vigilanza WWF

10/10/2013

Salerno

Smantellati numerosi impianti per richiami a quaglie

Vigilanza WWF
http://corrieredelveneto.corriere.it/padova/notizie/
cronaca/2013/10-ottobre-2013/usa-registratorele-prede-denunciato-cacciatore-padovano2223456267922.shtml
http://www.geapress.org/caccia/portogruaro-ve-ilcampo-seminato-a-pispole-e-cartucce/48201
http://www.padovaoggi.it/cronaca/cacciatoredenunciato-montegrotto-registratore-suoniuccelli.html
http://www.cn24tv.it/news/56484/cacciasequestrato-un-richiamo-acustico-e-un-fucile.html
http://www.larena.it/stories/Home/574585_fuman
e_fermato_un_bracconiere_aveva_abbattuto_fem
mina_di_capriolo/

10/10/2013

Padova

Cacciatore preso mentre spara a uccelli con un richiamo elettromagnetico

11/10/2013

Venezia

Cacciatore nascondeva accuratamente le 8 pispole protette nel prato, attratte col
richiamo acustico

11/10/2013

Padova

Ancora un cacciatore con richiamo elettromagnetico ed un merlo abbattuto

11/10/2013

Cosenza

Cacciatore va a sparare alle quaglie nei pressi di un richiamo precedentemente
sistemato

11/10/2013

Verona

Cacciatore preso con una femmina di capriolo appena uccisa, nonostante il divieto

12/10/2013

Caserta

Due cacciatori denunciati nelle vasche: anatidi, fucili, richiami, reti sequestrati

ENPA Cs

12/10/2013

Avellino

Cacciatori cacciava con munizioni non consentite

http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cronaca-inirpinia/2-cronaca/113410-cacciatore-nei-guai-perpossesso-illegale-di-munizioni.html

13/10/2013

Brescia

Cacciatore lascia sparare al figlio di 13 anni: vengono fermati con una pispola, specie
protetta

Vigilanza WWF

13/10/2013

Brescia

due cacciatori con richiamo e 9 uccelli protetti uccisi

Vigilanza WWF

13/10/2013

Brescia

4 cacciatori sopresi a sparare a uccellini protetti

Vigilanza WWF
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DATA

PROVINCIA

FATTI

14/10/2013

Reggio Calabria

http://www.reggiotv.it/notizie/cronaca/34874/reatiDue cacciatori presi a sparare con un richiamo e un terzo che aveva appena abbattuto
venatori-polizia-provinciale-sequestra-strumentiun raro falco cuculo
caccia-illegali

14/10/2013

Macerata

Cacciatore e figlio presi mentre sparano ai fringuelli

14/10/2013

L'Aquila

Due cacciatori presi a sparare alle rarissime coturnici nel parco velino sirente

14/10/2013

Genova

Cacciatore a caccia con cani nel parco del Beigua

14/10/2013

Reggio Calabria

Altro lupo ucciso a fucilate

15/10/2013

Salerno

Altro richiamo fortissimo per quaglie rimosso

15/10/2013

Parma

7 cacciatori denunciati per cacciare lepri con mezzi non consentiti

15/10/2013

Belluno

Due cacciatori denunciati per possesso di armi e munizioni illegali

15/10/2013

Cosenza

Due cacciatori sorpresi a sparare alle quaglie nei pressi di un richiamo acustico in
funzione

15/10/2013

Cosenza

6 richiami rimossi dalla polizia provinciale sul territorio dall'inizio della stagione di
caccia
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Vigilanza WWF
http://www.abruzzo24ore.tv/news/Denunciati-perbracconaggiodalla-forestale-due-cacciatorilaziali/127718.htm
http://www.savonanews.it/2013/10/14/mobile/legg
i-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/varazzebracconaggio-nel-parco-del-beigua-sorpresocacciatore-allinterno-dellareanaturale.html#.UlxD3lCGrSc
http://www.asca.it/newsregioniParco_Aspromonte__Cabs__altro_lupo_ucciso1324507-.html
Vigilanza WWF
http://www.parmaonline.info/notizie/2013/10/15/ro
ccabianca-denunciati-7cacciatori_43120?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Parma
online+%28Parmaonline%29#.UvIemfl5OSp
http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/10/15/n
ews/armi-clandestine-cacciatore-arrestato1.7924362
http://www.cn24tv.it/news/76714/la-poliziaprovinciale-denuncia-due-bracconieri-a-cassanoallo-ionio.html
http://www.cn24tv.it/news/76714/la-poliziaprovinciale-denuncia-due-bracconieri-a-cassanoallo-ionio.html

DATA

PROVINCIA

FATTI

15/10/2013

Albania

4 cacciatori vicentini presi alla frontiera con uccelli protetti e in numeri altissimi
abbattuti

16/10/2013

Barletta

6 richiami per quaglie rimossi nelle campagne

16/10/2013

Latina

3 giovani cacciatori denunciati per essere trovati in possesso di richiamo
elettromagnetico. Un altro richiamo rinvenuto in zona

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Cronaca/5
75972_cacciagione_illegale_fermati_in_4_in_alba
nia/
http://www.barlettalife.it/notizie/operazioneantibracconaggio-nelle-campagne-tra-barlettamargherita-e-trinitapoli/
http://www.radioluna.it/news/2013/10/a-cacciacon-mezzi-vietati-denunciati-tre-regazzi/

16/10/2013

Ancona

Rimosso richiamo per quaglie

Vigilanza WWF

17/10/2013

Brescia

Un cacciatore insieme a due bracconieri catturava uccelli con reti per vederli: 180
uccelli sequestrati e 34 reti

http://www.geapress.org/caccia/brescia-fermaticacciatori-e-bracconieri-tutti-e-tre-aduccellare/48341#respond

17/10/2013

Ancona

Giovane cacciatore con storno abbattuto fuori dalla deroga

Vigilanza WWF

17/10/2013

Reggio Calabria

Aquila minore impallinata

18/10/2013

Salerno

Rimosso un fonofil per la caccia

18/10/2013

Reggio Calabria

Un falco pecchiaiolo, un gheppio e una poiana trovati abbattuti e con pallini in corpo

19/10/2013

Ravenna

due cacciatori presi mentre catturano uccelli con reti e richiami di notte

19/10/2013

L'Aquila

Ancora cacciatori nel parco: un cervo trovato ucciso

http://www.marsicalive.it/?p=59974

19/10/2013

Sondrio

Un cervo maschio adulto non cacciabile ucciso durante gli abbattimenti di selezione

http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca
/alla-colmen-altri-otto-cervi-uccisi-ma-ce-lombradel-bracconaggio_1028620_11/

19/10/2013

Ischia

5 colpi sparati contro una poiana da un gruppo di cacciatori

Vigilanza LIPU

19/10/2013

Lecce

Due cacciatori usano un richiamo per attrarre i tordi

http://www.lecceprima.it/cronaca/brindisi-novoli-
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http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabriaaquila-minore-ferita-dai-pallini-di-piombo/48320
http://www.salernotoday.it/cronaca/sequestrolacci-cinghiali-baronissi.html
http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabriacontinua-la-straga-di-animali-protettiimpallinati/48358
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/20
13/10/19/968359-bracconieri-tordi-retirichiami.shtml

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE
battuta-caccia-ferito-agente-19-ottobre-2013.html

20/10/2013

Romania

Intercettato a Firenze un camion con mezza tonnellata di uccelli morti uccisi dai
cacciatori in Romania: molti esemplari protetti fra i corpi

20/10/2013

Sondrio

Sorpreso a sparare ai cervi nel parco nazionale dello Stelvio

20/10/2013

Rimini

Altro cacciatore con richiamo per storni nel cellulare

Vigilanza WWF

20/10/2013

Brescia

4 tiro a volisti fermati sul Maniva mentre sparano a uccelli protetti, un quinto
capannista denunciato con 30 uccelli protetti

N.O.A. Cfs

21/10/2013

Caserta

In una notte 3 richiami a quaglie, 2 ad anatre e 1 a tordi rimossi

Vigilanza ENPA

21/10/2013

Lecce

Sorpreso a sparare ai tordi con richiamo elettromagnetico

21/10/2013

Rieti

Preso a uccidere un cinghiale in giorno di divieto

21/10/2013

Salerno

Padre e figlio a caccia nell'oasi naturale foce del Sele

21/10/2013

Roma

Due cacciatori inseguiti e denunciati per cacciare nel parco naturale di Bracciano

21/10/2013

Napoli

Postazione di caccia con richiami acustici attivi anche di notte

22/10/2013

Latina

Due cacciatori con richiami acustici

22/10/2013

Brescia

Due cacciatori cacciano in uno sguass con richiamo elettromagnetico: 33 uccelli
protetti abbattuti

Vigilanza WWF

22/10/2013

Bergamo

Un'albanella reale e due poiane recapitate sparate al CRAS di Valpredina

http://www.geapress.org/caccia/valpredina-bg-il-

Pag. 17 a 33

http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2013/10/2
0/968979-uccelli-sequestro-forestale.shtml
http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca
/bracconiere-preso-dopo-uninseguimento_1028745_11/

http://www.lecceprima.it/cronaca/bracconaggiorichiami-guardiee-zoofile-21-ottobre-2013.html
http://www.ilmessaggero.it/RIETI/borgorose_cicol
ano_cinghiale_multa_forestale/notizie/342897.sht
ml
http://www.salernotoday.it/cronaca/foce-selecacciatori-denunciati.html
http://www.omniroma.it/news_visualizza.php?Id=
023249
http://www.geapress.org/caccia/bracconaggiodalle-alpi-al-vesuvio-dalla-romagna-al-brindisinofino-ai-piccoli-di-cervo-regolarmenteabbattuti/48422
http://www.geapress.org/altre-news/latina-nuoviatti-di-caccia-illegale-un-recidivo-tra-i-duecacciatori-denunciati/48431

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE
rapace-quotidiano-impallinato/48438
http://www.bresciatoday.it/cronaca/cacciatoribracconieri-stelvio.html
http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/provincia/20
13/10/22/970012-bracconaggio-tortorefagiani.shtml
http://www.geapress.org/altre-news/castiglionedelle-stiviere-mn-sedici-fringuelli-stecchiti-sottola-siepe/48469
http://www.geapress.org/caccia/toscana-duerapaci-impallinati-per-giornata-di-caccia-dalleossa-troncate-ai-tendini-recisi/48482
http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2013/10/23/news
/istria-a-processo-tre-cacciatori-di-frodo-veneti1.7973314
http://www.lecceprima.it/cronaca/denuncebracconaggio-richiami-elettronici-specieprotette.html
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2013/10/2
3/news/usa-richiami-vietati-e-uccide-15-pispolecacciatore-denunciato-1.7978105
http://www.geapress.org/caccia/cagliari-5000cappi-per-uccelletti-sequestrati-dal-corpoforetsale-della-regione-sardegna/48511

22/10/2013

Brescia

Due cervi abbattuti da due cacciatori, appena scesi a valle per la nevicata

22/10/2013

Pesaro

Tre cacciatori denunciati: uno a caccia in riserva, un altro preso con una tortora dal
collare protetta, un terzo mentre spara con 4 colpi

22/10/2013

Mantova

Cacciatore con 16 fringuelli abbattuti

22/10/2013

Livorno

3 sparvieri, un gheppio e un lodolaio abbattuti in 3 giorni di caccia

23/10/2013

Croazia

3 cacciatori italiani denunciati per aver abbattuto 300 esemplari di uccelli, soprattutto
protetti, con l'ausilio di un richiamo elettronico

23/10/2013

Lecce

5 cacciatori sorpresi con richiami elettromagnetici, un quinto ad abbattere colombacci,
specie localmente protetta

23/10/2013

Padova

Beccato con 15 pispole protette uccise e due richiami elettronici

23/10/2013

Cagliari

Andava a caccia con 4 colpi in canna

24/10/2013

Brescia

A caccia in vagante con un cellulare che richiama allodole

Vigilanza WWF

25/10/2013

Caserta

Due gheppi impallinati rinvenuti

Vigilanza ENPA

Reggio Calabria

Il CFS con l'aiuto del CABS riesce a denunciare 19 cacciatori per caccia con richiami
e abbattimento di specie protette

http://www.cn24tv.it/news/77340/intensa-attivitadi-antibracconaggio-nella-provincia-di-reggiocalabria-denunce-e-sequestri.html

25/10/2013
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DATA

PROVINCIA

FATTI

25/10/2013

Savona

Gheppio sparato da un cacciatore

25/10/2013

Padova

Cacciatore preso mentre uccide un uccellino protetto

26/10/2013

Brescia

La Polizia provinciale sequestra 3 richiami elettromagnetici a 3 cacciatori

Vigilanza WWF

26/10/2013

Brescia

Cacciatore denunciato per abbattimento di uccelli protetti e altri due per uso di
richiamo e abbattimento di specie protette

Vigilanza WWF

26/10/2013

Salerno

Due gheppi sparati rinvenuti

26/10/2013

Salerno

Rimossi numerosi richiami per quaglie sui monti Lattari

27/10/2013

Pesaro

il CFS sorprende tre cacciatori che abbattono tutti gli uccelli di passo: frosoni,
verzellini, passere scopaiole

27/10/2013

Napoli

Preso nel parco del Vesuvio a caccia

27/10/2013

Napoli

Tre cacciatori sorpresi in tre punti diversi a cacciare con richiami acustici

27/10/2013

Isernia

Due cacciatori sparavano ai tordi con i richiami elettromagnetici

28/10/2013

Lecce

Due cacciatori presi in situazioni diverse, entrambi con richiami elettromagnetici

29/10/2013

Cosenza

Tre cacciatori beccati in diverse località con richiami elettromagnetici per tordi e
allodole

http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=345540&se
z=NAPOLI&ssez=CRONACA
http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=345540&se
z=NAPOLI&ssez=CRONACA
http://www.ilmessaggero.it/MARCHE/caccia_frod
o_tre_cacciatori_fucili_sequestrati_pesaro_bocca_
trabaria/notizie/346367.shtml
http://www.geapress.org/altre-news/parconazionale-del-vesuvio-sanzioni-perbracconaggio-e-smaltimento-illecito-rifiuti/48602
http://www.geapress.org/altre-news/afragola-nanei-pressi-del-cimitero-cantano-le-allodole-era-ilrichiamo-vietato-del-cacciatore/48604
http://www.geapress.org/altre-news/isernia-dallaprovincia-per-cacciare-senza-autorizzazioneregionale/48612
http://www.lecceprima.it/cronaca/operazioneantibracconaggio-forestale-gallipoli-28-ottobre2013.html
http://www.cn24tv.it/news/77539/bracconaggio-3denunce-nel-cosentino-sequestrate-armi.html

29/10/2013

Pesaro

In quattro appostamenti diversi viene riscontrato l'uso del richiamo elettromagnetico

Vigilanza WWF
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FONTE
http://www.ogginotizie.it/277827-caccia-fucilate-aspecie-protetta/
http://www.padovaoggi.it/cronaca/grantortocacciatore-denunciato-abbattimento-volatile-noncacciabile.html

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE

per allodole
http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=347010
&sez=NORDEST&ssez=UDINE
http://www.casertanews.it/public/articoli/2013/10/
29/070245_cronaca-grazzanise-guardie-zoofileenpa-bloccano-bracconieri-caccia-anatidi.htm
http://www.barlettalife.it/notizie/richiami-illegaliper-quaglie-sequestrati-dal-nucleo-i-f-a-e-dibarletta-ifae/
http://www.bresciaoggi.it/stories/Provincia/582871
_dalle_reti_ai_rapaci_sparati_una_stagione_di_ille
galit/
http://www.bresciaoggi.it/stories/Provincia/582871
_dalle_reti_ai_rapaci_sparati_una_stagione_di_ille
galit/
http://www.padovaoggi.it/cronaca/caccia-uccelliprotetti-reti-denuncia-bracconiere-san-pietrogu.html
http://www.cronachemaceratesi.it/2013/10/31/spa
ra-a-14-anni-col-fucile-denunciato-il-padre-delragazzo/394124/
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2013/10
/31/news/bracconaggio-denunciato-ilvicesindaco-1.8028029

29/10/2013

Udine

Cacciatore catturava e uccideva caprioli in una riserva di caccia

29/10/2013

Caserta

3 cacciatori beccati a fare caccia notturna nelle vasche del Casertano

30/10/2013

Barletta

Altri 4 richiami per quaglie rimossi

30/10/2013

Brescia

Cacciatore recidivo ripreso con rete, un centinaio di uccelli morti e altre 30 reti da
sistemare

30/10/2013

Brescia

Due cacciatori presi a recuperare uccelli da reti e taglioline

30/10/2013

Padova

Cacciatore sorpreso con 5 reti da uccellagione, richiamo e uccelli protetti dietro casa

31/10/2013

Macerata

Due cacciatori denunciati mentre abbattono fringuelli

31/10/2013

Giglio

Vicesindaco presidente di Federcaccia beccato mentre caccia tordi con richiami
elettroacustici

02/11/2013

Ancona

Due richiami per quaglie rimossi

Vigilanza WWF

03/11/2013

Roma

Falco di palude recuperato con una ferita e tre pallini da caccia in corpo

http://www.gazzettino.it/ANIMALI/abbattuto_falco
_di_palude_a_isola_sacra/notizie/349578.shtml

03/11/2013

Caserta

4 cacciatori beccati a sparare con richiami e di notte nelle vasche del casertano

Vigilanza ENPA

03/11/2013

Caserta

2 cacciatori sparavano a uccelli protetti sulla spiaggia con un richiamo acustico

Vigilanza ENPA
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FONTE

03/11/2013

Bergamo

Capannista abbatte un frosone

Forum caccia

03/11/2013

Firenze

Due cacciatori detengono uccelli da richiamo provenienti dal bracconaggio

Vigilanza WWF

03/11/2013

Firenze

Capannista spara ai fringuelli con un richiamo acustico

Vigilanza WWF

03/11/2013

Mantova

Cacciatore con licenza scaduta aveva un roccolo di reti abusive, dove catturava
uccelli, con anche un richiamo acustico

04/11/2013

Salerno

Padre e figlio a caccia con richiamo elettromagnetico

04/11/2013

Salerno

Due cacciatori sparavano alle allodole con un richiamo acustico

04/11/2013

Milano

Poiana impallinata

04/11/2013

Pavia

Allocco impallinato

04/11/2013

Milano

Cormorano impallinato

04/11/2013

Brescia

Due cacciatori con richiami elettroacustici, uno aveva anche un tordo da richiamo
proveniente da bracconaggio

05/11/2013

Trento

Aveva in casa trofei, pelli di animali non detenibili, oltre ad armi da caccia non
consentite

07/11/2013

Perugia

Cacciatore di passo carosina beccato con 17 fringuelli uccisi
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http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2013/
11/03/news/nei-guai-per-la-caccia-abusiva-agliuccelli-1.8049906
http://www.geapress.org/altre-news/padula-sapadre-e-figlio-a-caccia-con-il-richiamo-vietatodella-legge/48807
http://www.geapress.org/altre-news/eboli-sanellazienda-accusata-di-sversare-reflui-a-cacciadi-allodole-con-il-richiamo-vietato/48810
http://www.geapress.org/altre-news/milano-weekend-ai-pallini-di-piombo-per-le-specieprotette/48820
http://www.geapress.org/altre-news/milano-weekend-ai-pallini-di-piombo-per-le-specieprotette/48820
http://www.geapress.org/altre-news/milano-weekend-ai-pallini-di-piombo-per-le-specieprotette/48820
http://www.geapress.org/altre-news/montichiaribs-i-cacciatori-in-atto-di-bracconaggio/48825
http://www.geapress.org/caccia/trento-testa-dicamoscio-ed-armi-della-prima-meta-del-secololinsolito-corredo-del-cacciatore-denunciato-aborgo/48865
http://www.ilmessaggero.it/UMBRIA/caccia_forest
ale_bracconiere_fringuelli_fucile/notizie/351835.s
html

DATA

PROVINCIA

FATTI

07/11/2013

Pisa

In tre presi in auto di notte mentre cercano di abbattere cinghiali

07/11/2013

Pordenone

Due cacciatori fermati con un capriolo abbattuto, specie protetta nella zona

10/11/2013

Napoli

Tre cacciatori beccati a sparare con il richiamo acustico

Vigilanza WWF

10/11/2013

Brindisi

6 fra cacciatori e non sorpresi a cacciare uccelli protetti con richiami acustici

http://www.senzacolonnenews.it/cronaca/item/12
63-controlli-anti-bracconaggio-del-corpoforestale-fioccano-le-denunce.html

10/11/2013

Caserta

Due cacciatori in caccia notturna in vasca con richiamo elettroacustico

Vigilanza ENPA

10/11/2013

Caserta

Cacciatore a caccia con richiami acustici

Vigilanza ENPA

11/11/2013

Lecce

Due cacciatori che sparavano con richiamo acustico vengono beccati dal Cfs

11/11/2013

Campobasso

Cacciatore aveva manomesso il fucile per ospitare più cartucce

11/11/2013

Pesaro

Due cacciatori abbattevano storni con richiamo e al di fuori dell'area in deroga

11/11/2013

Napoli

11/11/2013

Milano

11/11/2013

Brescia

Abbattuto un gufo reale

11/11/2013

Napoli

In 3 con i richiami acustici

11/11/2013

Bari

Cacciatore aveva abbattuto numerosi esemplari di specie protette con l'ausilio di
richiamo acustico
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Un cacciatore e allevatore di cani da caccia beccato con un fucile con matricola
abrasa con torcia incorporata per la notte
Tre cacciatori di Brescia presi con 850 cartucce!! 13 uccelli protetti uccisi e un
richiamo acustico

FONTE
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2013/1
1/07/news/auro-sospetta-denunciati-bracconieri1.8064903
http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2013/
11/07/news/abbattuta-femmina-di-capriolodenunciati-due-cacciatori-1.8069922

http://www.lecceprima.it/cronaca/denunciacaccia-presicce-11-novembre-2013.html
http://www.isernianews.it/aveva-manomesso-ilsuo-fucile-cacciatore-denunciato-dalla-forestale/
Vigilanza WWF
Vigilanza WWF
Vigilanza WWF
http://www.piuvallitv.it/index.php/news/549abbattuto-sui-monti-di-esine-un-gufo-reale
http://www.geapress.org/altre-news/afragola-natutti-e-tre-con-richiamo-vietato-sia-cacciatoriautorizzati-che-non/48999
http://www.geapress.org/altre-news/ruvo-dipuglia-ba-denunciato-un-cacciatore-avrebbeutilizzato-mezzi-di-caccia-vietati/49021

DATA

PROVINCIA

FATTI

12/11/2013

Venezia

Cacciatore segnava 20 allodole, il limite massimo, ma ne aveva abbattute 100 in una
mattinata

12/11/2013

Venezia

Un cacciatore abbatte tre lepri quando il massimo giornaliero è una

13/11/2013

Reggio Calabria

3 richiami rimossi

13/11/2013

Lecce

Tre cacciatori sorpresi a uccidere specie protette usando richiami elettroacustici

16/11/2013

Pisa

17/11/2013

Ancona

Due cacciatori presi di notte a cacciare ungulati dall'auto nella zona di tutela di S.
Rossore
Un cacciatore beccato con uno storno ucciso da vagante e un secondo con un
richiamo elettroacustico

FONTE
http://www.geapress.org/altre-news/da-vicenza-avenezia-per-sparare-allodole-cinque-volte-oltre-ilconsentito/49042
http://www.geapress.org/altre-news/da-vicenza-avenezia-per-sparare-allodole-cinque-volte-oltre-ilconsentito/49042
http://www.ntacalabria.it/reggiocalabria/uccellagione-bracconiere-denunciato-areggio-calabria.html
http://gallipoli.lecceprima.it/antibracconoaggio.ht
ml
http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/2013/11/16/9
83160-arrestati_bracconieri.shtml
Vigilanza WWF

18/11/2013

Enna

Due cacciatori uccidono beccacce nella riserva naturale Sambughetti

http://www.ecodeimonti.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=741:nicosia-cacciatoridi-frodo-al-campanito-duedenunciati&catid=147:news&Itemid=533

18/11/2013

Brescia

Tre cacciatore da due capanni vicini sparano con 4 richiami acustici abbattendo
specie protette

Vigilanza WWF

18/11/2013

Brescia

4 cacciatori denunciati per caccia con i richiami acustici

18/11/2013

Brescia

Cacciatore beccato con richiamo acustico e uccelli da richiamo provenienti da
bracconaggio

18/11/2013

Brescia

3 cacciatori presi mentre uccidono specie protette, detenendo richiami provenienti da
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http://www.geapress.org/altre-news/brescia-lenplein-di-cacciatori-bracconieri-tra-richiami-vietatie-abbattimenti-di-specie-protettefotogallery/49218
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-lenplein-di-cacciatori-bracconieri-tra-richiami-vietatie-abbattimenti-di-specie-protettefotogallery/49218
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-len-

DATA
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FATTI
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bracconaggio

plein-di-cacciatori-bracconieri-tra-richiami-vietatie-abbattimenti-di-specie-protettefotogallery/49218
http://www.salernotoday.it/cronaca/sequestroquaglia-wwf-sarno.html

18/11/2013

Salerno

Ancora numerosi richiami a quaglie rimossi nel salernitano

19/11/2013

Torino

Due cacciatori fermati mentre tentano una battuta di caccia dentro il Parco del Gran
Paradiso

CS. PNGP

19/11/2013

Salerno

Cacciatore beccato dal Cfs mentre caccia uccelli nel parco nazionale del Cilento

http://www.salernonotizie.it/notizia.asp?ID=52837

19/11/2013

Foggia

15 cacciatori denunciati per caccia con richiami acustici e abbattimento di specie
protette

http://www.foggiatoday.it/cronaca/operazioneantibracconaggio-foggia.html

20/11/2013

Catanzaro

Due poiane, un falco di palude e uno sparviero con ferite da armi da caccia

WWF Calabria

20/11/2013

Cosenza

Tre cacciatori denunciati per sparare alle allodole con un richiamo acustico
elettromagnetico

20/11/2013

Taranto

4 cacciatori denunciati: sparavano a uccelli protetti nel parco delle gravine

20/11/2013

Taranto

11 richiami elettromagnetici a quaglie rimossi

20/11/2013

Trento

Un cacciatore fermato mentre uccide fringuelli e peppole con un richiamo acustico: a
casa numerosi uccelli morti, oltre a ungulati

http://www.provincia.cs.it/portale/portaltemplates/
view/view.cfm?5956
http://www.corrieredelgiorno.com/2013/11/20/qua
ttro-bracconieri-nei-guai-abbattevano-tortore-dalcollare/
http://www.corrieredelgiorno.com/2013/11/20/qua
ttro-bracconieri-nei-guai-abbattevano-tortore-dalcollare/
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/
11/20/news/operazione-antibracconaggio-invalle-di-ledro-1.8147961

22/11/2013

Salerno

Fermata una battuta illegale al cinghiali di 5 cacciatori dentro l'oasi di Persano

22/11/2013

Palermo

Fermato un cacciatore con porto d'armi scaduto che sparava ai conigli in un'oasi nei
pressi di Palermo

22/11/2013

Terni

Ucciso con un colpo di carabina un daino, specie protetta in zona
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Vigilanza WWF
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/11/22/n
ews/va_a_caccia_a_monte_pellegrino_denuncian
o_un_bracconiere-71674872/
http://www.orvietonews.it/cronaca/2013/11/22/viol
enza-su-animali-protetti-ad-allerona36615.html#.UvN1yvl5OSo

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE

23/11/2013

Ischia

4 cacciatori sfuggono ad un appostamento delle guardie, ma riescono a ferire un gufo
di palude

http://www.ildispari.it/it/forio-impallinato-un-gufocomune/

23/11/2013

Brescia

Capannista con uccelli da richiamo provenienti da bracconaggio

Vigilanza WWF

23/11/2013

Livorno

Un falco pellegrino e uno sparviere feriti con pallini da caccia

http://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2013/11
/22/news/un-altro-sparviero-ucciso-a-fucilate-daibracconieri-1.8162760

23/11/2013

Brescia

Cacciatore capannista preso con richiamo acustico

Vigilanza WWF/Cfs

Due cacciatori presi con uccelli da richiamo protetti ed uno anche con le trappole
davanti al capanno
5 cacciatori sulle tracce di un cervo, specie protetta: beccati dalla provinciale appena
dopo averlo abbattuto

23/11/2013

Brescia

26/11/2013

Brescia

30/11/2013

Milano

Spara da casa a degli storni

Vigilanza WWF

30/11/2013

Caserta

Due cacciatori denunciati per caccia nelle vasche con fucili a 8 colpi, richiami acustici,
caccia in giorno di silenzio

Vigilanza ENPA

30/11/2013

Cagliari

4 cacciatori denunciati per aver cacciato un cinghiale in giorno di divieto

02/12/2013

Pordenone

Cacciatrice insegue un cervo fino a ucciderlo all'interno del parco dolomiti friulane

04/12/2013

Salerno

2 cacciatori sparano all'impazzata agli uccelli dentro il parco nazionale del Cilento

04/12/2013

Viterbo

Beccati due cacciatori a braccare cinghiali dentro il parco di Bracciano

04/12/2013

Roma

Sparviere colpito all'ala da pallini da caccia

05/12/2013

Padova

Cacciatore con richiamo acustico
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Vigilanza WWF/Cfs
http://www.quibrescia.it/cms/2013/11/26/in-5contro-la-mamma-di-bambi/

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/
2013/11/30/news/senorbi-ranger-trovanobracconieri-che-scuoiano-due-cinghiali1.8210940
http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=382136
&sez=NORDEST&ssez=PORDENONE
http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=386139&se
z=SALERNO
http://www.tusciaweb.eu/2013/12/a-caccia-nelparco-di-bracciano-denunciati-due-viterbesi/
http://www.geapress.org/altre-news/canalemonterano-rm-sparviere-centrato-da-unafucilata/49622
http://www.padovaoggi.it/cronaca/curtarolocacciatori-denunce-richiami-illegali-padova.html

DATA

PROVINCIA

FATTI

09/12/2013

Brescia

Capannista beccato con due reti enormi e lucherini dietro al capanno da cui sparava

10/12/2013

L'Aquila

In due operazioni le guardie del Parco d'Abruzzo hanno fermato 6 cacciatori presi a
uccidere i cervi in zona di protezione esterna

10/12/2013

Caserta

Lupo ucciso con colpi di arma da fuoco nel parco del matese

10/12/2013

Brescia

Due sparvieri trovati uccisi con colpi di arma da fuoco

11/12/2013

Agrigento

Cacciatore beccato dentro la zona protetta di Cammarata

11/12/2013

Prato

Cacciatore aveva ucciso una decina di uccelli, tutti protetti: fanelli, passero, ballerina
bianca

13/12/2013

L'Aquila

Beccato a cacciare cinghiali di notte nella zona di protezione del Parco d'Abruzzo

15/12/2013

Milano

Cacciatore con solito richiamo acustico

Vigilanza WWF

16/12/2013

Caserta

Altri tre cacciatori a caccia di notte con richiami per anatre

Vigilanza ENPA

16/12/2013

Brescia

Preso due volte a uccidere uccelli protetti, questa volta con tre richiami acustici

17/12/2013

Vibo Valentia

Poiana presa a fucilate

18/12/2013

Salerno

Sorpreso a cacciare anatre di notte con richiami e un faro per abbagliarle

Vigilanza WWF

18/12/2013

Foggia

Cacciatore abbatteva uccelli protetti

http://www.foggiaweb.it/ultimenotizie/forestale-ms-angelo-23-denunciati-per-abusi-edile-pesca-
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FONTE
http://www.ilgiorno.it/animalhouse/cronaca/2013/1
2/09/994430-bracconaggio-bagolino.shtml
http://www.parcoabruzzo.it/dettaglio.php?id=2473
9
http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=399861&se
z=CASERTA
http://www.giornaledibrescia.it/inprovincia/valcamonica/sparvieri-feriti-a-fucilatetra-cerveno-e-losine-1.1804315
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/bracconag
gio-uomo-multato-cammarata-11-dicembre2013.html
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2013/12/11/
news/cacciatore-denunciato-aveva-abbattutouccelli-di-specie-protette-1.8280982
http://www.greenreport.it/news/aree-protette-ebiodiversita/bracconieri-mettono-sotto-assedio-ilparco-nazionale-dabruzzo-lazio-e-molise/

http://www.geapress.org/caccia/brescia-ilcacciatore-recidivo-in-bracconaggio-due-voltenella-stessa-stagione-fotogallery/49864
http://www.cn24tv.it/news/80409/poiana-feritaraggiunge-cantiere-a3-salvata-da-operaianas.html

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE
caccia-illecita/

20/12/2013

Reggio Calabria

http://www.strettoweb.com/2013/12/oppido-m-rcantibracconaggio-controlli-denunce-introduzionearmiDenunciati due cacciatori per bracconaggio dentro il Parco dell'Aspromonte a distanza
munizioni/108687/?utm_source=rss&utm_mediu
di pochi giorni
m=rss&utm_campaign=oppido-m-rcantibracconaggio-controlli-denunce-introduzionearmi-munizioni

21/12/2013

Milano

Cacciatore con richiamo acustico

Vigilanza WWF

21/12/2013

Caserta

Due cacciatori sparano a fringuelli e cardellini in un uliveto

Vigilanza ENPA

21/12/2013

Grosseto

Lupa sparata trovata a lato strada

23/12/2013

Padova

Cacciatore abbatteva uccelli protetti

23/12/2013

Viterbo

Cacciatore beccato con armi vietate all'interno di una zona di divieto

23/12/2013

Potenza

5 cacciatori fermati per aver fatto una battuta al cinghiale nella foresta di Monticchio,
dove vige il divieto di caccia

24/12/2013

Bergamo

Cacciatore con richiamo acustico

26/12/2013

Cosenza

Cacciatore sparava agli uccelli dentro il parco del Pollino

27/12/2013

Grosseto

Altro lupo abbattuto con fucile da caccia

29/12/2013

Brescia

Scoperto un cacciatore che aveva abbattuto tre uccelli protetti: capinera, pettirosso e
un migliarino
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http://www.corriere.it/animali/13_dicembre_21/lup
a-uccisa-una-fucilata-costato-55c3a370-6a1f11e3-aaba-67f946664e4c.shtml
http://www.padovaoggi.it/cronaca/bracconaggiovalle-millecampi-denunciato-cacciatorecodevigo.html
http://www.tusciaweb.eu/2013/12/bracconaggiosequestrati-fucili-e-un-pugnale/
http://www.geapress.org/altre-news/atella-pzcinque-denunciati-per-la-caccia-alcinghiale/49991
Vigilanza WWF
http://www.cn24tv.it/news/80818/bracconieri-inparco-pollino-due-denunce.html
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/12/27/ne
ws/un_altro_lupo_ucciso_e_abbandonato_a_scan
sano-74623240/
Vigilanza WWF

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE

29/12/2013

Salerno

Preso un cacciatore che usava un richiamo acustico e deteneva decine di uccelli
protetti in casa

http://salernonotizie.it/notizia.asp?ID=54997
http://www.ilgiunco.net/2013/12/30/lupi-uccisiterzo-episodio-non-si-ferma-la-caccia-aipredatori/
http://www.geapress.org/caccia/lombardia-lavolpe-con-la-coda-mozzata-il-cacciatore-a-molloper-nascondere-la-fauna-protetta-ed-ilseppellitore-di-pettirossi/50106
http://www.ilquaderno.it/campolattaro-cacciatoripiena-oasi-wwf-tre-denunce-91685.html
http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2013/12/antibra
cconaggio-nel-parco-dei-nebrodi.html
http://www.ow8.rassegnestampa.it/mipaafportale/
pdf/2014/2014-01-03/2014010326430353.pdf

30/12/2013

Grosseto

Ancora un lupo ucciso con una fucilata a Manciano

30/12/2013

Brescia

Un cacciatore inseguito dalle guardie tenta di nascondere gettandosi nella palude un
sacchetto pieno di uccelli protetti

30/12/2013

Benevento

Tre cacciatori presi a cacciare nell'oasi WWF di Campolattaro

31/12/2013

Messina

5 cacciatori presi a sparare nel cuore del parco dei Nebrodi

03/01/2014

Udine

4 richiami acustici sequestrati ad altrettanti cacciatori

03/01/2014

Udine

Due cacciatori sorpresi ad uccellare con le reti e vischio: nelle rispettive case ben 70 e http://www.ow8.rassegnestampa.it/mipaafportale/
83 uccelli pronti alla vendita
pdf/2014/2014-01-03/2014010326430353.pdf

03/01/2014

Terni

Lupa abbattuta con fucile a pallettoni

03/01/2014

Foggia

In tre a caccia sparano contro i fenicotteri, abbattendone uno

07/01/2014

Ancona

07/01/2014

Salerno

07/01/2014

Siena
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http://www.perugiatoday.it/cronaca/umbriacaccia-ai-lupi-nuove-uccisioni.html
http://www.statoquotidiano.it/27/01/2014/sparanocontro-fenicotteri-in-agro-di-zapponetadenunciati/187677/

Cacciatore con licenza sospesa per bracconaggio ribeccato con reti, gabbie trappola e
http://www.wwfancona.org/
uccelli catturati
Operazione del NOA a Caserta: denunciati 21 cacciatori per caccia notturna e con
NOA
richiami, armi non consentite
http://www.sienafree.it/murlo/57247-la-poliziaCacciatore a caccia in riserva e in zona di silenzio venatorio
provinciale-sorprende-bracconiere-in-una-riservanaturale

DATA

PROVINCIA

FATTI

07/01/2014

Ravenna

Tre cacciatori fermati dopo la battuta di caccia in laguna con richiamo acustico

08/01/2014

Varese

Un muflone trovato ferito dopo una battuta di caccia: é specie protetta nel varesotto

09/01/2014

Pistoia

Due cacciatori presi di notte in auto e con armi e torcia braccando caprioli e cinghiali

09/01/2014

Prato

Cerva trovata sparata dalla strada

09/01/2014

Reggio Calabria

Sorpreso a sparare uccelli nel parco dell'Aspromonte

10/0170214

Sassari

Daino ucciso in zona di protezione

11/01/2014

Ancona

Poiana ferita da pallini da caccia dentro il parco del Conero

12/01/2014

Frosinone

Numerosi cacciatori presi a cacciare cinghiali in zone di divieto e con armi modificate
in alcuni casi

13/01/2014

Caserta

Tre cacciatori fermati mentre cacciano in un uliveto con il richiamo acustico

Vigilanza ENPA

13/01/2014

Caserta

Fringuello sparato recuperato in un prato

Vigilanza ENPA

13/01/2014

Terni

Sfugge un cacciatore con uccelli protetti uccisi e un richiamo acustico

http://www.giornaledellumbria.it/article/article1480
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FONTE
http://ravennanotizie.it/main/index.php?id_pag=65
&id_blog_post=71486
http://www3.varesenews.it/varese/inchiesta-sucaccia-di-frodo-ucciso-un-muflone-279332.html
http://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/2014/01/0
9/1007599sorpresi_nella_notte_caccia_acquerino_rischiano
_multa_1300_euro.shtml
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2014/01/09/
news/bracconaggio-in-valbisenzio-ucciso-uncervo-vicino-a-la-villa-1.8436035
http://www.strettoweb.com/2014/01/bova-rcfermato-bracconiere-che-cacciava-allinterno-delparco-nazionaledaspromonte/111253/?utm_source=rss&utm_me
dium=rss&utm_campaign=bova-rc-fermatobracconiere-che-cacciava-allinterno-del-parconazionale-daspromonte
http://lanuovasardegna.gelocal.it/alghero/cronaca
/2014/01/10/news/bracconieri-in-azione-nell-oasiprotetta-abbattuto-un-daino-ad-alghero1.8442122
http://www.vivereancona.it/index.php?page=artic
olo&articolo_id=446572
http://www.ilmessaggero.it/FROSINONE/armi_bra
cconaggio_operazione_controlli_frosinone/notizie/
444087.shtml

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE
66.html

13/01/2014

Messina

4 cacciatori tranquillamente a caccia nel parco dei Nebrodi

15/01/2014

Grosseto

A caccia di notte con i fari per gli ungulati

15/01/2014

Savona

Sparviere colpito all'ala da pallini da caccia

16/01/2014

Terni

Durante i controlli del CFS almeno 5 cacciatori sono stati denunciati per abbattimento
di fringuelli e di un esemplare
di specie particolarmente protetta

16/01/2014

Lecce

Cacciatore denunciato per abbattimento di piccioni

16/01/2014

Lecce

Cacciatore preso a sparare in area protetta con arma non consentita

16/01/2014

Ancona

Due poiane abbattute da colpi di arma da fuoco

16/01/2014

Prato

In attesa dei cinghiali in zona di ripopolamento e cattura, dove é vietata la caccia

16/01/2014

Benevento

In due a cacciare dentro il parco regionale del Taburno

16/01/2014

Grosseto

Cacciatore a braccare la fauna in auto con torcia di notte
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http://www.messinaoggi.it/News/Cronaca/2014/01
/13/Denunciate-4-persone-e-sequestrati-4-fucili12386.html
http://www.ilgiunco.net/2014/01/15/scopertobracconiere-fermato-con-unarma-e-un-faro-perla-caccia-di-notte/
http://www.geapress.org/altre-news/cairomontenotte-sv-lo-sparviere-fucilato-neiboschi/50384
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/Serve
BLOB.php/L/IT/IDPagina/8636
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/Serve
BLOB.php/L/IT/IDPagina/8634
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/Serve
BLOB.php/L/IT/IDPagina/8634
http://www.vivereancona.it/index.php?page=artic
olo&articolo_id=447061
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/2014/01/16/
1011019caccia_zona_vietata_denunciato_dalla_provincial
e.shtml
http://www.ilquaderno.it/cfs-a-caccia-parcoregionale-taburno-camposauro-denunciate-duepersone-sequestrati-due-fucili-92110.html
http://www.geapress.org/altre-news/prato-egrosseto-interventi-antibracconaggio-dellepolizie-provinciali-i-numeri-per-lesegnalazioni/50441

DATA

PROVINCIA

FATTI

17/01/2014

Reggio Calabria

A caccia nel parco d'Aspromonte, con richiamo acustico e con fringuelli uccisi

17/01/2014

Reggio Calabria

Un cacciatore e il parente denunciati per detenzione di armi non consentite per la
caccia

19/01/2014

Vicenza

A caccia con fucile con silenziatore

19/01/2014

Albania

4 cacciatori sardi postano le foto dei massacri di specie protette e superprotette che
perpetrano in Albania: gli italiani vengono qui a fare dei
massacri denunciano financo i cacciatori albanesi

FONTE
http://www.geapress.org/altre-news/parconazionale-daspromonte-con-il-fucile-da-cacciaed-il-richiamo-per-fringuelli-intervento-del-corpoforestale-dello-stato/50457
http://www.geapress.org/altre-news/reggiocalabria-cacciatori-rapinati-un-arresto-esequestro-di-fucili-in-regola-e-non-inregola/50470
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Bassano/
625464_fucile_modificato_in_manette/
http://www.pakufije.com/2013/12/03/masakra-eshpendeve-shqiptare-nga-gjuetaret-italiane-nevlore-video/
http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?articolo=bra
cconaggio-blitz-della-forestale-nel-cilento-6denunciati&ID=19323
http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?articolo=bra
cconaggio-blitz-della-forestale-nel-cilento-6denunciati&ID=19323
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/Serve
BLOB.php/L/IT/IDPagina/8681
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/Serve
BLOB.php/L/IT/IDPagina/8680

20/01/2014

Salerno

4 cacciatori a caccia di tordi nel parco del Cilento

20/01/2014

Salerno

2 cacciatori abbattono un cinghiale nel parco del Cilento

21/01/2014

Salerno

Due cacciatori con 4 accompagnatori beccati a cacciare cinghiali in area protetta

21/01/2014

Reggio Calabria

Due cacciatori sorpresi a caccia di uccelli nel parco nazionale d'Aspromonte

24/01/2014

L'Aquila

Cerva uccisa con un colpo di fucile nel cuore del Parco d'Abruzzo

http://www.marsicalive.it/?p=65587

24/01/2014

Foggia

28 anatre uccise, un richiamo e 97 cartucce trovate in un appostamento di caccia
nell'oasi di lago Salso

http://www.foggiatoday.it/cronaca/operazioneanti-bracconaggio-oasi-lago-salsomanfredonia.html

27/01/2013

Bergamo

Con l'ultima poiana sono 51 i rapaci sparati provenienti da Bergamo e Brescia (10 casi
Oasi Valpredina WWF
già segnalati)

Pag. 31 a 33

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE

27/01/2014

Brescia

16 anatre illegalmente detenute in uno sguass da caccia bresciano

Vigilanza WWF

27/01/2014

Caserta

11 rapaci e 4 trampolieri trovati feriti con pallini da caccia in corpo durante un blitz
nelle aree di caccia

27/01/2014

Reggio Calabria

27/01/2014

Palermo

27/01/2014

Genova

27/01/2014

Taranto

28/01/2014

Avellino

28/01/2014

Grosseto

29/01/2014

Messina

30/01/2014

Firenze

Cacciatore beccato a uccidere fringuelli, col richiamo e in giornata di silenzio venatorio Vigilanza WWF

31/01/2014

Salerno

In 3 organizzano una battuta al cinghiale nel parco del Cilento

http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=495696&se
z=SALERNO

31/01/2014

Foggia

14 cacciatori denunciati dal NOA per abbattimento di specie protette e suo di richiami
acustici. Fra essi due senza licenza che organizzavano
le gite per gli altri cacciatori, addirittura reclamizzando i richiami acustici.

N.O.A.

31/01/2014

Bari

7 cacciatori denunciati per caccia agli uccelli nel parco dell'Alta Murgia

http://www.altamuralife.it/notizie/operazione-
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http://www.casertanews.it/public/articoli/2014/01/
27/101144_cronaca-aversa-blitz-bracconaggiodisattivate-127-trappole.htm
http://www.cn24tv.it/news/82352/trovato-con-unBeccato a caccia con licenza ritirata da un anno
fucile-senza-permesso-arrestato.html
http://www.geapress.org/altre-news/palermo-a6 cacciatori a braccare cinghiali nel parco delle Madonie
caccia-di-cinghiali-nel-parco-delle-madonie/50683
http://www.geapress.org/altre-news/casarzaCacciatore in area protetta "Monte Zenone"
ligure-ge-cacciatore-sorpreso-in-areaprotetta/50661
http://www.geapress.org/altre-news/parcoDue cacciatori entrano nel parco delle Gravine per cacciare e uccidono una beccaccia regionale-terra-delle-gravine-cacciatori-oltreconfine-e-con-bottino-di-fauna-protetta/50668
http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=999&a
In due cacciavano cinghiali nel parco dei monti piacentini, usando armi contraffatte
rt_id=43953
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/01/28/ne
Lupo preso a fucilate e decapitato
ws/altro_lupo_ucciso_decapitato_in_maremma77124385/
http://www.geapress.org/altre-news/da-reggioAltri due cacciatori a sparare nel Parco dei Nebrodi
calabria-a-caronia-me-in-attivita-venatoria-nelparco-dei-nebrodi/50738

DATA

PROVINCIA

FATTI

FONTE
antibracconaggio-nel-parco-dell-alta-murgia-1/

31/01/2014

Messina

Beccato a caccia di uccelli nel parco dei Nebrodi

31/01/2014

Reggio Emilia

Cacciatore sparava alle anatre con fucile a 5 colpi

31/01/2014

Ferrara

2 ibis sacri uccisi a fucilate
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http://www.24live.it/61435-bracconaggio-nelparco-dei-nebrodi-due-denunce
http://www.reggionline.com/notizie/2014/01/30/ca
ccia-con-fucile-non-a-normadenunciato_49633#.Uve1Svl5OSo
http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/201
4/02/01/1019207-uccisi-ibis-sacromezzogoro.shtml

