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CALENDARIO DEI CACCIATORI BRACCONIERI 2011-2012 

DATADATADATADATA    PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA    FATTIFATTIFATTIFATTI    FONTEFONTEFONTEFONTE    

01/02/2011 Altamura Due cacciatori sorpresi a caccia dentro il Parco Nazionale dell'Alta Murgia in periodo di 
chiusura 

http://www.geapress.org/cacci a/oggi-silenzio-venatorio- e-primi-br acconi eri-nei-parchi-nazi onali/11475  

02/02/2011 Caltanisetta Sorpresi 3 cacciatori mentre sparano a 11 tortore dal collare nei pressi di un granaio Vigilanza WWF, Geapress 

03/02/2011 Viterbo 4 cacciatori sorpresi dai carabinieri mentre entrano nel parco naturale  
Selva del Lamone con fucili uso caccia, visore nottruno, pallottole e radio 

http://www.geapress.org/cacci a/con-il-porto-darmi- uso-caccia-a-far-br acconaggi o-nellarea-pr otetta/11578  

07/02/2011 Salerno molti cervi abbattuti dai cacciatori illegalmente appena escono dal parco del cilento per la 
neve.  
Anche quelli con radiocollare del progetto di reintroduzione 

http://www.lucianopignataro.it/a/scempio-sul-cervati-il-monte-pi u-alto-della-campania-cacciatori-di-fr odo-fanno-strage-di-cervi /20160/  

11/02/2011 Orbetello 31 ibis eremiti del progetto Waldrapp liberati dalle voliere di svernamento del WWF. L'anno 
passato erano rimasti in libertà e 10 esemplari erano stati abbattuti dai cacciatori. 

http://www.corriere.it /ani mali/11_febbr aio_06/gasperetti-ibis-or betello_df64d3de- 31e6-11e0- a054-00144f486ba6.shtml  

12/02/2011 Faenza Guardia di Azienda Faunistica Venatoria sorpresa dalla Provinciale con tagliola ed esche 
avvelenate.  
Nella zona dell'azienda sono diffusi i lacci, tagliole e bocconi (contro i nocivi) 

Nucleo WWF Faenza 

13/02/2011 Romania Sui due siti di caccia in romania www.ilcacciatore.it e www.wildduckclub.it si vedono 
numerose 
foto di abbattimenti di moretta tabaccata (specie superprotetta) e di un re di quaglie 

www.ilcacciatore.it 
www.wildduckclub.it  

19/02/2011 Brindisi Preso cacciatore che abbatteva storni. 4 appena uccisi. A casa sequestrati altri 4 fucili e 1 
pistola 

http://www.gofasano.it/notizie/cronaca/br acconaggi o-nei-guai-due-fasanesi10230.html  

21/02/2011 Reggio emilia sopreso cacciatore che aveva abbattuto di notte e in periodo chiuso una volpe con carabina. http://www.telereggio.it/news.php?id= 19236  
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DATADATADATADATA    PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA    FATTIFATTIFATTIFATTI    FONTEFONTEFONTEFONTE    

25/02/2011 Reggio emilia Si serviva di una carabina e della complicità di 2 albanesi per uccidere cervi e caprioli.  
Sorpreso dai Carabinieri 

http://www.reggionline.com/2011/02/25/cacciatori-di-cfr odo-altr e-tre- denunce/  

28/02/2011 Bologna 5 lupi uccisi, 4 con bocconi e 1 con una fucilata con pallettoni per cinghiale http://bologna.repubblica.it/cr onaca/2011/02/28/news/la_s trage_di_l upi_nel_ravennate_quattr o_bes tie_morte_in_pochi_gi orni-13012878/  

07/03/2011 Ancona 2 sorpresi nel parco gola della rossa con due doppiette a canne accoricate, pila e matricola 
abrasa 

http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/2011/03/07/470054- bracconieri_sorpr esi_nell a_notte.shtml 

09/03/2011 Matera Lupo abbattuto con un colpo di fucile http://www.geapress.org/cacci a/lupacchiotto-fucil ato-a- matera/12856  

10/03/2011 Fabriano 2 cacciatori sorpresi a sistemare trappole per fagiani. In una anche un istrice era stato 
catturato. 

http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/2011/03/10/471812- preparavano_tr appole_ fagi ani_zona_ri popolamento_cacciatori_denunci ati.shtml  

12/03/2011 Brescia impianto di caccia alle anatre con anatre tutte bracconate: fra esse una moretta tabaccata Vigilanza WWF Lombardia 

12/03/2011 perugia I cacciatori che sparano alle cornacchie per conto della Provincia hanno abbattuto "per 
sbaglio" una poiana 

Vigilanza WWF Lecco 

13/03/2011 Lucca cacciatori  con già ritirato il porto d'armi trovato in ottobre a catturare uccelli con reti e 
richiami nel Parco Nazionale appennino Tosco Emiliano. Ora ha il foglio di via dal Comune 

http://www.geapress.org/caccia/foglio-di-via-obbligatorio-per-il-bracconiere-del-parco-nazionale/12976  

21/03/2011 Perugia Cacciatore sorpreso a spargere bocconi avvelenati in un'area di ripopolamentio di lepri e 
fagiani 

http://www.geapress.org/caccia/il-boccone-del-cacciatore-%E2%80%93-denunciato-per-spargimento-di-polpette-avvelenate/13348  

25/03/2011 Pistoia 2 cacciatori sorpresi di notte a caccia con armi modificate e silenziatori. Uno aveva licenza di 
caccia 

http://www.geapress.org/cacci a/il-cacci atore- bracconier e-ed-il-fucile-a- pompa-di-notte- e-in-periodo- di-caccia-chiusa/13516  

01/04/2011 Brescia 16enne preso su un impianto con 180 metri di reti ad Agnosine. A casa centinaia di uccelli 
morti per i ristoranti e vivi da vendere per richiamo. Il padre è il cacciatore sorpreso a 
bracconare in autunno al capanno e che finse un malore per allontanarsi con l'elicottero del 
pronto soccorso. Il cacciatore figura anche allevatore del FOI (!) 

Bresciaoggi 
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DATADATADATADATA    PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA    FATTIFATTIFATTIFATTI    FONTEFONTEFONTEFONTE    

03/04/2011 Ischia Una decina di spari contro uno stormo di gru in migrazione. Alcuni esemplari colpiti Vigilanza LIPU 

05/04/2011 Cosenza Trovato lupo ucciso con colpo di arma da fuoco http://www.geapress.org/cacci a/cosenza-lupo- ucciso-con- arma-da-fuoco-foto/13978  

06/04/2011 Ponza Al bracconiere sorpreso con trappoline il marzo passato è stata ritirata la licenza di caccia. Si 
scopre così che era cacciatore 

Forestale Latina NIPAF 

06/04/2011 Ponza Sorpreso trappolatore su Piana d'Incenso mentre posiziona le trappole. Ammette di essere 
stato cacciatore 

CABS 

06/04/2011 Ponza Osservati tre cacciatori (precedentemente noti) mentre raccolgono e spennanno i piccoli 
migratori appena catturati con le taglioline 

CABS 

08/04/2011 Salerno Già due casi di stagni con dentro anatre selvatiche mutilate con ali tagliate. Vengono 
utilizzate dai cacciatori come richiami per abbattere altri esemplari di passo 

Vigilanza WWF Salerno 

08/04/2011 Vicenza Un cacciatore osservato mentre caccia di notte dalla macchina: inseguito fino a casa, usava 
una pistola con silenziatore e cannocchiale 

http://www.geapress.org/cacci a/vicenza-len-pl ein- del-cacc iator e-br acconi ere- due-vol te- beccato- ma-per-la-legge-er a-un-cacciatore-i n-regol a/14029  

09/04/2011 L'Aquila 3 cacciatori denunciati per associazione delinquenziale: cacciavano in zone protette, fuori 
stagione per vendere carne e trofei/animali impagliati 

Il centro. Operazione "Marsica Orientale" 

11/04/2011 Ischia Spari sui topini. Il cacciatore fugge, ma recuperate un centinaio di cartucce Vigilanza LIPU 

15/04/2011 Ponza sorpresi 15 cacciatori su Piana d'Incenso. Uno fotografato e denunciato Vigilanza LAC 

16/04/2011 Ponza sorpreso un cacciatore mentre sistema trappoline per gli uccelli insettivori. Fotografato e 
denunciato 

Vigilanza LAC 

21/04/2011 Lampedusa Gli inanellatori dell'ISPRA denunciano la caccia primaverile sull'isola: centinaia di spari e 
richiami elettronici 

ISPRA 
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DATADATADATADATA    PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA    FATTIFATTIFATTIFATTI    FONTEFONTEFONTEFONTE    

29/04/2011 Ischia 200 spari in un solo punto a tortore e quaglie. Almeno 6 cacciatori osservati. Un primo 
cacciatore preso in pieno paese con 8 quaglie uccise e richiamo elettromagnetico, un 
secondo riconosicuto. Un terzo riconosciuto mentre scappa a precipizio 

Vigilanza WWF 

29/04/2011 Salerno Cacciatore beccato a caccia in primavera con richiamo a quaglie nel parco nazionale Cilento http://www.geapress.org/cacci a/il-chi amabracconier e-cacciatore-del-wwf-foto/14771  

30/04/2011 Procida Sorpreso cacciatore mentre spara alle tortore Vigilanza LIPU 

04/05/2011 Ischia 500 cartucce, 20 trappole e 1 rete da uccellagione sequestrate su Monte Epomeo Com. Stampa LIPU - CFS 

04/05/2011 Grosseto Cacciatore preso mentre cattura gazze con una trappola per poi ucciderle http://www.geapress.org/cacci a/grosseto-il-trappolator e-cacciator e-foto/14923  

05/05/2011 Perugia Cacciatore sorpreso con videocamera nascosta a sistemare bocconi avvelenati CFS Perugia 

06/05/2011 Ischia Altre 100 cartucce sequestrate dal WWF e Carabinieri  Vigilanza WWF 

10/05/2011 Trento cacciatore sorpreso a sistemare lacci: a casa specie protette uccise e imbalsamate, rete da 
uccellagione, armi illegalmente detenute 

L'adige, 11.05.2011 

15/05/2011 Bolzano Fermato cacciatore con famiglia mentre trafugava nidi: almeno 60 pulcini rubati nei meleti http://www.geapress.org/cacci a/bolzano-br acconieri-di-neonati-i mpl umi-oper azione-in-corso/15319  

15/05/2011 Genova Sorpreso cacciatore mentre controlla una trappola per cinghiale da lui predisposta Pol. Prov. Genova 

16/05/2011 Bolzano Cacciatore fermato mentre rubava nidi: 100 nidiacei di tordi bottaccio e 17 nidi sequestrati http://www.geapress.org/cacci a/bolzano-guerra-ai- nidi acei /15375  

20/05/2011 Reggio 
calabria 

Trovata un'albanella minore morta, cartucce e un fucile con matricola abrasa nascosti nella 
macchia 

http://www.gazzettadelsud.it/Notizi aH p.aspx?artpp= 2011-05-20_120650790.xmlc  

20/05/2011 Reggio 
calabria 

Trovato un falco pecchiaiolo ferito da colpo di arma da fuoco http://reggiopress.blogspot.com/2011/05/r eggio-calabria- un-r eggino-e-i-rangers.html  
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DATADATADATADATA    PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA    FATTIFATTIFATTIFATTI    FONTEFONTEFONTEFONTE    

23/05/2011 Ischia tarabusino ritrovato con zampa e ala fratturate da colpo di arma da fuoco LIPU Ischia GVV 

28/05/2011 Reggio 
calabria 

Preso cacciatore che aveva appena abbattuto un falco pecchiaiolo.  Recuperati 9 fucili, 3 
con  
matricola abrasa, altri detenuti in maniera non conforme. 

http://www3.corpoforestale.it/fl ex/cm/pages /ServeBLOB.php/L/IT/ID Pagi na/3425  

29/05/2011 Lucca Cacciatore beccato mentre controlla una gabbia trappola per cinghiali. Un esemplare vivo 
viene rinvenuto nella sua abitazione 

http://www.geapress.org/cacci a/lucca- %E2%80%93-le-foto-della- mega-trappol a-del-bracconier e-cacciator e-di-cinghi ali/15862  

08/06/2011 Trento cacciatore trovato a bracconare con tagliole, fari alogeni, armi con silenziatore http://trentinocorrierealpi.gelocal.it /cronaca/2011/06/09/news/bracconaggio-cacci atore- arrestato-in-val-daone- 4403311  

12/06/2011 Grosseto cacciatore cacciava gazze con gabbie trappola WWF Grosseto 

14/06/2011 salerno Presi tre cacciatori mentre cacciavano di notte con le torce ungulati Vigilanza WWF Salerno 

14/06/2011 bolzano Due individui sono stati sorpresi ad abbattere un capriolo: a casa avevano un arsenale di 
fucili e armi da caccia 

http://www.geapress.org/cacci a/bolzano-uccidono- un-capr iolo-e-si-ritrovano- a-casa-i-car abi nieri/16505  

23/06/2011 vicenza Preso ex cacciatore con centinaia di uccelli impagliati, specie protette vive e morte, trappole 
e armi 

http://www.geapress.org/cacci a/vicenza-chi-e-il-collezioni sta- di-pell e-tutte-le-foto-del-seques tro/16749  

02/07/2011 Ragusa 5 cacciatori sorpresi a uccidere i conigli di notte: giá 32 http://www.gds.it /gds/sezi oni/notizi e-br evi/dettaglio/arti col o/gdsi d/164060/  

18/07/2011 Trento Due cacciatori fermati mentre cercano di notte ungulati con carabina e torcia ladigenews 

20/07/2011 Verona cacciatore sorpreso a caccia nell'oasi della Musella a stagione chiusa l'arena 

03/08/2011 Pisa Sorpreso dai forestali un cacciatore mentre abbatte 2 cinghiali di notte con pila e visore 
notturno 

newsletter agosto CFS 

10/08/2011 Genova cacciatore sorpreso mentre abbatte un cinghiale a stagione di caccia chiusa http://prono.provincia.genova.it/notizia.asp?IDN otizia= 13088  
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DATADATADATADATA    PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA    FATTIFATTIFATTIFATTI    FONTEFONTEFONTEFONTE    

11/08/2011 ferrara Due giovani cacciatori ravennati, intenti alla cattura di uccelli col vischio in un frutteto 
 usando cesene di richiamo 

http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrar a/cronaca/2011/08/11/561132-caccia_uccelli.shtml  

20/08/2011 Croazia 3 vicentini sono finiti in galera per aver abbattuto  
fra le altre alcune specie protette durante un viaggio venatorio 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/s tori es/H ome/280664_cacciatori_fer mati_in_cr oazia/  

20/08/2011 Spezia Due cacciatori presi al ritorno di battute al cinghiale illegali http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Bracconaggio-scattano-due- denunce- a-91508.aspx  

27/08/2011 Caltanissetta sorpreso il guardiano di una riserva di caccia con 9 conigli appena uccise con un calibro 12 LA SICILIA - Sabato 27 Agosto 2011 

31/08/2011 Caltagirone cacciatore spara a 9 conigli tutta la notte, a caccia chiusa http://www.geapress.org/cacci a/caltagirone-ct-la- guardi a- cacci atore-e- bracconier e/18747  

03/09/2011 Foggia Un gruppo di birdwatcher sorprendono per 2 volte un gruppo di cacciatori a  
caccia nel parco del Gargano con registratori e vengono minacciati 

Lista vertebrati 

04/09/2011 Prato la viugilanza wwf verbalizza un cacciatore che ha abbattuto una tortora dal collare orientale Vigilanza wwf 

05/09/2011 Pisa Falco pecchiaiolo abbattuto da una fucilata nel giorno di preapertura http://iltirreno.gelocal.it/ponteder a/cr onaca/2011/09/05/news/cacciator e-spara-a- un-falco-pecchiai olo-salvato-da-un-cittadi no- e-consegnato-al-wwf- 4909031  

11/09/2011 Brescia in preapertura preso capannista con 2 fonofil piú un altro che aveva abbattuto 19 prispoloni e 
1 balia, 
 tra Mazzanoe Calcinato 

Pol prov BS 

12/09/2011 Cagliari La FS ha preso 5 fcacciatori per abbattimento di specie protette e un sesto denunciato 
perché prestava il fucile a un bracconiere che cacciava di notte in un oasi del cervo sardo 

http://www.agi.it /cagliari/notizie/201109121328-cr o-rca1023-cacci a_bracconier e_bl occato_in_oasi_cervo_sar do_nel_cagli aritano  

13/09/2011 Macerata Sequestrato richiamo elettromagnetico a quaglia in una zona di passaggio della specie. LA 
FS dice che nella zona la caccia con mezzi non consentiti é comune 

Resto del carlino 

15/09/2011 Catania Cacciatore sorpreso di notte a caccia dai carabinieri Adkronos 
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16/09/2011 Padova Cacciatore uccide fagiani con fionda e biglie http://ricerca.repubblica.it/r epubblica/archivi o/matti nodipadova/2011/09/16/M P2PO_MP202.html  

18/09/2011 Brescia Cacciatore sorpreso con una balia nera uccisa vigilanza WWF e Striscia 

18/09/2011 Padova Cacciatore spara di notte con figlio minorenne a lepri http://ricerca.repubblica.it/r epubblica/archivi o/matti nodipadova/2011/09/16/M P2PO_MP202.html  

18/09/2011 Brindisi 12 cacciatori sorpresi a cacciare lepri nel parco regionale Pol Prov Brindisi 

20/09/2011 Brindisi 10 cacciatori sanzionati per abbattimento di specie protette nell'oasi delle saline http://www.geapress.org/cacci a/litalia-del-br acconaggi o-le-ultime-illegalita-tollerate- dall a-legge/19403  

22/09/2011 Chieti 5 richiami sequestrati per quaglie nelle campagne CFS Chieti, www.abruzzoweb.it 

23/09/2011 Firenze 2 cacciatori presi di notte a Barberino del Mugello a uccidere con la balestra in zona proibita. 
Resistenza a pubblico ufficiale 

http://www.lanazione.it/fir enze/cronaca/2011/09/23/586967-cacci ano_bal estra.Shtml  

24/09/2011 Salerno 2 cacciatori presi mentre sparano a tortore dal collare dai pressi delle case Viglianza WWf Salerno 

27/09/2011 Latina 3 cacciatori di Terracina fermati per il possesso di 10 richiami per quaglie Ciociaria oggi, 27 settembre 2011 

27/09/2011 Reggio 
Calabria 

3 cacciatori di Reggio sorpresi con 5  falchi pecchiaioli appena uccisi CS FS e LIPU 

27/09/2011 Reggio 
Calabria 

biancone colpito da un cacciatore all'ala e recuperato dalle guardie Gazzetta del Sud 

27/09/2011 Salerno cacciatore caccia in zona proibita insieme con l'amico bracconiere senza licenza Geapress 

28/09/2011 Salerno 4 richiami per quaglie sequestrati newsletter CFS 

29/09/2011 Latina 2 cacciatori presi con richiami acustici CFS 
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29/09/2011 Bari 3 richiami acustici sequestrati http://www.geapress.org/cacci a/sequestri-di-chimaquaglie%E2%80%A6in-cassaforte/19701  

30/09/2011 Ischia 2 cacciatori a caccia nonostante il silenzio venatorio e dove ci sono 2 richiami. Uno viene 
preso 

http://www.teleischia.it /index.php?opti on=com_content&task=vi ew&i d=16973&Itemi d=1  

30/09/2011 Trento 4 cacciatori sorpresi a bracconare camosci, 2 morti http://www.ansa.it/w eb/notizi e/regi oni/ trenti no/2011/09/30/visualizza_new.html_696458372.html  

02/10/2011 Brescia 2 cacciatori a caccia insieme a uno senza licenza che peró spara a uccellini http://www.geapress.org/cacci a/bresci a-la-coppia-cacci atore-%E2%80%93-br acconi ere/19787  

02/10/2011 Brescia Capannista di 30 anni sorpreso con sep, rete e uccelli protetti in frigo Domenica 02 Ottobre 2011 PROVINCIA, pagina 
25  

02/10/2011 Ancona Cacciatore a caccia con richiamo acustico Vigilanza WWF e pol. Prov. 

04/10/2011 Foligno cacciatore uccide un capriolo in periodo chiuso http://www.lanazione.it/umbri a/cronaca/2011/10/04/593970-foli gno_cacci atore_ucci de_capriol o_peri odo_consentito.shtml  

05/10/2011 Lecco cacciatore preso a posizionare archetti e trappoline Pol. Prov,  

05/10/2011 Brescia cacciatore con 2  reti con parecchi richiami vivi ed oltre cento uccellini: capinere, merli, 
fringuelli,  
codirossii e tordi. 50 uccellini spiumati 

NOA  

07/10/2011 Capri 2 flachi abbattuti geapress 

07/10/2011 Latina 7 cacciatori presi dal CFS con richiami acustici http://www.geapress.org/cacci a/cacci abr acconaggi o-di-fine-setti mana-dai-cacci atori-nomadi-del-trentino-ai-residenti-dietro-casa-di-sabaudia-i nsegui menti-nella- notte-e-pur e-un-falco-ucciso/19985  

09/10/2011 Brescia 4 capannisti, il primo sorpreso con registratore, il secondo con due registratori  e 23 fri 
nguelli uccisi, terzo e quarto ancora con registratori 

Viglianza WWF Milano, 
http://www.youtube.com /watch?v= oGgrtWhb8Fc 

10/10/2011 Lecce 30 richiami per quaglie sequestrati nelle campagne del Salento http://www.lecceprima.it/articolo.asp?articolo= 30444  
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11/10/2011 Enna 2 cacciatori trovati con centinaia di cartucce e un richiamo http://giornaleonline.lasicilia.it/Gior nal eOnLi ne/stampa_articolo.php?i d_articol o=1091377&pagi na= 31  

14/10/2011 Ascoli Piceno CFS sequestra richiami per quaglie www.ilquotidiano.it /articoli/2011/10/14/112544/azione-di-anti- bracconaggi o-per-la-fores tal e  

14/10/2011 Brescia Capannista con richiami illegali, reti nel capanno e archetti tutto intorno la proprietá Stricia la notizia 

14/10/2011 Verona Cacciatore sorpreso ad uccidere e spellare un capriolo protetto nella zona http://www.larena.it/stories/H ome/296849_abbattuto_un_capriol o_i n_una_zona_protetta/  

15/10/2011 Verona Cacciatore recidivo sorpreso a cacciare in riserva regionale http://www.larena.it/stories/dalla_home/297182_parco_della_lessi nia_sor presoa_caccia_br acconi ere_r ec idivo/  

15/10/2011 Brescia Capannista con 39 tordi morti e secondo capannista con richiamo elettromagnetico Vigilanza WWF 

16/10/2011 Trapani Cacciatore con richiamo acustico http://www.geapress.org/cacci a/tr apani-%E2%80%93-tentata-corruzione-il-cacciator e-bracconier e-tenta-il-regal o-alla-forestale/20283  

16/10/2011 Lecco a Pian di Spagna trovata abbattuta da fucile una rarissima cicogna bianca www.ilgiorno.it /como/cr onaca/2011/10/16/601186-abbattuta_rarissi ma.shtml  

17/10/2011 Matera 2 richiami acustici per quaglie sequestrati dal CFS http://www.geapress.org/cacci a/mater a-richi ami-illegali-ma-vendi bili-per-legge/20319  

18/10/2011 Ischia Centinaia di fucilate sparate nonostante il silenzio venatorio, un cacciatore beccato a Procida Vigilanza LIPU-LAC 

18/10/2011 Latina cacciatore preso con fucile modificato per contenere 5 colpi http://www.bresciaoggi.it /stories/Provinci a/299796__spari_nell oasi_del_circeo_bresciano_finisce_nei_guai/  

18/10/2011 Roma  6 poiane, 3 gheppi, 2 falchi pecchiaioli, 1 lodolaio, 1 sparviere, 1 falco pellegrino,  
4 aironi cenerini colpiti ricoverati al CRAS LIPU 

http://www3.lastampa.it/lazampa/articol o/lstp/425415/  

18/10/2011 Trento capriolo ucciso in giorno di silenzio venatorio   

19/10/2011 Trento cacciatore sorpreso a cacciare il gallo forcello senza autorizzazione CFS Trento 

20/10/2011 Cosenza cacciatore bresciano preso con richiami acustici e 50 allodole abbattute (su un max. di 10 
consentite) 

http://www.bresciaoggi.it /stories/Provinci a/299796__spari_nell oasi_del_circeo_bresciano_finisce_nei_guai/  
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20/10/2011 Trapani trovata aquila minore sparata http://www.geapress.org/cacci a/pallini-rapaci-la-str age-del le-aquil e/20440  

20/10/2011 Finale Ligure aquila minore presa a fucilate www.avg.it  

21/10/2011 Trento cacciatore sorpreso a sparare specie protette dalla baita, con trappole e capriolo bracconato L'Adige 21.10.2011 

21/10/2011 Latina 11 cacciatori nel complesso fermati intorno al parco del circeo con richiami elettromagnetici http://www.geapress.org/cacci a/parco-nazionale- del-circeo-nuove- denunce-a-cacci atori-bracconieri/20495  

21/10/2011 Lodi 4 cacciatori sorpresi a sparare a rapaci in giorno di silenzio http://www.bresciaoggi.it /stories/Provinci a/299796__spari_nell oasi_del_circeo_bresciano_finisce_nei_guai/  

22/10/2011 Brescia capannista con richiami illegali, un secondo con 5 uccelli di specie protette uccisi, un terzo 
con 33 uccelli di specie protette con reti e trappole a capanno, un quinto spara salla cascina 
e ha 5 uccelli protetti appena abbattuti 

Vigilanza WWF Milano 

22/10/2011 Crotone 4 cacciatori bresciani presi con richiami acustici, 70 allodole uccise e 300 cartucce Vigilanza WWF Calabria 

23/10/2011 Reggio 
Calabria 

2 cacciatori bresciani presi con un centinaio di fringillidi uccisi e richiami acustici http://www.bresciaoggi.it /stories/Provinci a/299796__spari_nell oasi_del_circeo_bresciano_finisce_nei_guai/  

24/10/2011 Taranto registratore, caccia in zona proibita e 22 allodole. Preso dalla pol. Prov, il cacciatore http://www.jotv.tv/?p=16241 

24/10/2011 Delta Po 2 codoni delle bahamas aufughi uccisi nel delta del Po veneto ornitologi locali 

25/10/2011 Catanzaro 7 cacciatori sorpresi a cacciare cinghiali e caprioli nel parco della Sila http://www.telereggiocalabria.it/news /1-cr onaca/43227-cacci a-trovati-con-fucili-in- area-parco-sila-sette- denunce.html  

28/10/2011 Crotone numerosi chiamaquaglie rinvenuti dalla CFS http://www.geapress.org/cacci a/crotone-richiami-illegali-con-scheda-sd- foto/20766  

29/10/2011 Ischia cacciatore con uccelli protetti abbattuti CC e Vigilanza LIPU 

29/10/2011 Brescia 3 capannisti sorpresi con richiami con anelli falsi: 22 richiami liberati Vigilanza WWF e LAC 
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29/10/2011 Pistoia cacciatore beccato mentre abbatteva un gheppio e con 3 fringuelli appena uccisi La Nazione 

29/10/2011 Caltanissetta 4 cacciatori di 2 gruppi sorpresi dai CC e dalle guardie WWF ad abbattere conigli in oasi di 
protezione 

http://www.ilfattonisseno.it  

30/10/2011 Ischia trovati impallinati un barbagianni, un gheppio e un airone guardiabuoi http://www.geapress.org/cacci a/ischia-contro-i-br acconi eri-un-comandante-esperto- di-latitanti-di-camorra/20820  

30/10/2011 Ancona cacciatore con gabbia trappola per anatre Viglilanya WWF 

30/10/2011 Napoli cacciatore a caccia con fonofil Vigilanza WWF 

30/10/2011 Lampedusa cacciatore locale invita figlio e amico a sparare alle allodole: tutti e 3 denunciati con 43 
allodole 
 e caccia in zona protetta. Il minorenne e l'amico non hanno porto d'armi 

http://www.geapress.org/cacci a/lampedusa-il-sud-italia-i nvaso-dalla-gang- dell a-polenta-e- osei /20920  

30/10/2011 Bergamo Aquila reale sparata da un cacciatore di lepri o fagiani portata al CRAS WWF http://www.oasivalpredina.it /N otizie/Voci/2011/10/30_Sgomento_al_C.R .A.S._Aquil a_reale_sparata.html 

30/10/2011 Ischia cacciatore con fringuello abbattuto Vigilanza LIPU 

31/10/2011 Bergamo piú di 40 rapaci abbattuti dai cacciatori e portati al CRAS WWF di Valpredina CRAS WWF di Valpredina 

31/10/2011 L'Aquila 5 fucili seuqestrati a cacciatori che entravano nel parc Velino sirente a cacciare http://ilcapoluogo.com/D alla-Marsica/Cr onaca/Parco-Sirente-Velino-Forestal e-denuncia- due-cacciatori-e-sequestr a-5-fucili-68756  

03/11/2011 Viareggio cacciatore sorpreso con un roccolo di reti col quale catturava uccelli da vendere come 
richiami 

http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2011/11/03/news/cattur ava- uccelli-con-le-r eti-denunciato- bracconier e-viar eggino-5233274  

03/11/2011 Caserta richiami blindati per la caccia alle quaglie anche intorno all'oasi wwf http://www.geapress.org/cacci a/caser ta-il-chi amaquaglie- corazzato- a-prova- di-mototroncatrice-fotogallery/20935  

03/11/2011 Milano sparviere trovato abbattuto Vigilanza WWF - pol prov 

04/11/2011 Crotone cacciatore preso con richiamo acustico per quaglie http://www.geapress.org/cacci a/crotone-cacciatore- bracconier e-e-polifucilato/20958  
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05/11/2011 Cu neo 2 cacciatori sorpresi a sparare con richiami acustico a una 30ina fra pispole e allodole. Un 
terzo cacciava in zona di protezione 

http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=14859  

05/11/2011 Imperia 2 giovani cacciatori denunciati per aver ucciso e macellato un cinghiale investito da altra 
auto 

http://www.geapress.org/cacci a/i mperia-le- fami glie-dei-cacciatori-ela-s toria- del-ci nghi ale-soccorso/20987  

06/11/2011 Brescia due fratelli capannisti di Agnosine presi per la terza volta sulle reti in un mese Bresciaoggi 

06/11/2011 Salerno cacciatore con richiamo acustico minaccia le guardie col fucile Vigilanza WWF 

07/11/2011 Rimini 41 cacciatori cercano di introdurre illegalmente 500 beccacce che hanno ucciso in Crimea http://www.newsrimini.it//news/2011/novembre/07/rimi ni/i mportaz ione_illegal e_di_beccacce_al_fellini._sanzioni_per_280.000_a__ .html 

07/11/2011 Ragusa 2 cacciatori arrestati per caccia illegale e forzare un posto di blocco ANSA 

08/11/2011 Salento 3 cacciatori del nord presi con richiami acustici http://www.geapress.org/cacci a/la- mi grazi one-dei-vicenti ni-a-spar ar-di-frodo-in-sud-italia/21048  

08/11/2011 Agrigento 3 cacciatori vicentini presi con richiami acustici http://www.geapress.org/cacci a/la- mi grazi one-dei-vicenti ni-a-spar ar-di-frodo-in-sud-italia/21048  

08/11/2011 Pistoia cacciatore preso con 4 fringuelli, 1 pettirosso,  verzellino e capinera http://www.geapress.org/cacci a/pistoi a-doppi o-error e-venatorio/21092  

08/11/2011 Pistoia cacciatore preso con 3 fringuelli e in procinto di sparare a un falchetto http://www.geapress.org/cacci a/pistoi a-doppi o-error e-venatorio/21092  

08/11/2011 Salerno 2 cacciatori denunciati per caccia con richiami acustici http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2011/7-novembr e-2011/caccia-hi gh-tech-quagli e-seques trate-

armi- munizi oni- 1902074177676.shtml 

08/11/2011 Ungheria la dogana ferma un camion italiano proveniente dalla Romania pieno di 11.000 uccelli 
appena sparati da cacciatori italiani in trasferta. Fra gli uccelli 9.000 allodole morte e 2.000 
uccellini appartenenti a specie protette 

CABS press release 

09/11/2011 Pisa 4 cacciatori sparano a piccioni e tortore dal collare:  13 uccelli morti http://comune.pisa.waypress.eu/RassegnaStampa/LeggiArticol o.aspx?codice= SIO3014.T IF&subcod= 20111109&numPag=1&ti po= GIF  



      

 

 

  

 

 

 

 

 

Pag. 13 a 25 
 

DATADATADATADATA    PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA    FATTIFATTIFATTIFATTI    FONTEFONTEFONTEFONTE    

09/11/2011 Savona aquila minore sparata www.ivg.it  

09/11/2011 Napoli ex cacciatore con reti per catturare uccellini sul Vesuvio. 20 uccelli liberati. Anche armi non 
dichiarate 

http://www.metropolisweb.it /N otizie/Cronaca/caccia_ frodo_ar ma_clandes tina_pensi onato_manette.aspx  

09/11/2011 Udine cacciatore con enorme trappola per catturare fauna http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/11/09/news/usano- mezzi-vietati-cacci atori-nei- guai-1.1659945 
 

10/11/2011 Salerno 1 cacciatore e 1 bracconiere sorpresi insieme a caccia con richiamo acustico Vigilanza WWF 

10/11/2011 Pistoia cacciatore con richiamo acustico http://www3.corpoforestale.it/fl ex/cm/pages /ServeBLOB.php/L/IT/ID Pagi na/3934  

10/11/2011 Oristano poiana presa a fucilate http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivi o/l anuovasar degna/2011/11/10/SO4PO_SO401.html  

11/11/2011 Roma gru abbattuta a fucilate http://www.geapress.org/cacci a/roma-in-ci elo-cera-una-gr u-abbattuta- dai-cinghial ai/21182  

11/11/2011 Pistoia cacciatore preso con richiamo acustico http://www.geapress.org/brevi/pistoia-cacci atore- bracconiere-denunci ato-dalla-fores tal e/21179  

11/11/2011 Latina tre cacciatori fermati mentre cercano di entrare a caccia nel parco del Circeo LatinaOggi, venerdí 11 novembre 

12/11/2011 Massa 
Carrara e 
Lucca 

2 aquile minori sparate in pochi giorni CRAS WWF di Livorno 

12/11/2011 Milano cacciatore con richiamo acustico     Vigilanza WWF 

12/11/2011 Brescia capannista e falso allevatore con roccolo di reti illegali e richiami vietati Bresciaoggi 

13/11/2011 Brescia 2 cacciatori con richiami acustici Vigilanza WWF 
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13/11/2011 Brescia Capannista con 2 richiami acustici, 5 uccelli protetti abbattuti e 5 richiami senza anello. 
Secondo capannista con richiami con anelli falsi e terzo con 9 richiami senza anello 

Vigilanza WWF 

13/11/2011 Brescia Forestale sorprende capannista con reti e richiami di specie protette. 77 uccelli protetti in 
frigo e patentino da allevatore 

Bresciaoggi 

13/11/2011 Grosseto cacciatore sorpreso con trappola per istrici. Cacciava anche in periodo di silenzio venatorio http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2011/11/12/news/cacci a-agli-istrici-denunci ato-5273708  

14/11/2011 Salerno allevatore di bufale e suo padre cacciatore presi con civette in gabbia e rete da uccellagione 
con richiamo acustico per tordi 

http://www.geapress.org/cacci a/latina-con-la-rete- da- uccellagione-in- mezzo- alle-bufal e-fotogall ery/21262  

14/11/2011 Salerno cacciatore caccia anatre di notte e reagisce puntando il fucile sulle guardie, un secondo 
sorpreso con richiamo acustico reagisce in maniera identica 

Vigilanza WWF - http://www.geapress.org/cacci a/da- udi ne- a-sal erno-tre-volte-il-fucil e-puntato-contro-

%E2%80%93-pr eoccupante- escalati on-contro-l e-guar die-venatorie/21451 

14/11/2011 Arezzo 2 cacciatori cacciano di notte, nel parco nazionale delle foreste casentinesi con silenziatore 
e torcia 

http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/2011/11/14/619249-carabina.shtml 

15/11/2011 Cosenza cacciatore a caccia nel parco della Sila http://www.geapress.org/cacci a/tr e-volte-br acconi ere- ma-cacci atore-in-regola- a-caccia-nel-parco-della-sila/21282  

15/11/2011 Ungheria altri 1160 uccellini di specie protette e cacciabili sequestrati a 3 cacciatori di ritorno dall'est http://www.geapress.org/cacci a/ungheria- 35- 000-eur o-di- uccellini-stecchiti-sequestr ati-a-cacci atori-italiani/21287  

15/11/2011 Perugia 2 cacciatori di ritorno da una battuta di caccia in Albania presi con mezza tonnellata di piccoli 
uccelli morti (25.000 animali): sia specie protette che cacciabili indifferentemente 

http://www.umbria24.it /mezza-tonnellata-selvaggina-vali gie-cacci atori-bloccati-all aer oporto-santegi dio/68519.html  

15/11/2011 Belluno 2 cacciatori presi a fare una battuta con fucili artigianali in zona di protezione, di notte e di 
martedì 

http://corrierealpi.gelocal.it/cr onaca/2011/11/17/new s/cacci atori-in- manette-sono-stati-sorpr esi-col-fucile- artigi anale- 1.1678122  

16/11/2011 Vibo Valentia sparviere impallinato da un cacciatore CS WWF Calabria 

16/11/2011 Comacchio 2 cacciatori a cacciare con richiami acustici nel preparco del Delta http://www.estense.com/?p= 179968  
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16/11/2011 Trento cacciatore uccide illegalmente mamma capriolo e il uso piccolo http://www.ladige.it /news /2008_l ay_notizia_01.php?i d_cat= 4&i d_news= 127080 

 

17/11/2011 Macerata Astore trovato in una tagliola in un centro di riproduzione di selvaggina gestito da cacciatori pol. Prov. Macerata e LAC 

17/11/2011 Brescia LA pol. Prov. Ha sequestrato 46 fucili per reati venatori, 27 richiami acustici e sequestrato 
253 uccelli illegalmente abbattuti 

CS pol prov 

17/11/2011 Pavia 15 cacciatori denunciati per uso di richiami acustici e un totale di 150 richiami vivi 
illegalmente detenuti 

pol prov. Pavia 

18/11/2011 Lecce cacciatore fugge con richiamo acustico davanti ai forestali http://www.geapress.org/brevi/cacci abracconaggio-lulti ma-carrellata-di-reati /21383  

18/11/2011 Ferrara 2 cacciatori presi con richiami acustici http://www.geapress.org/brevi/cacci abracconaggio-lulti ma-carrellata-di-reati /21383  

18/11/2011 Belluno 2 cacciatori presi a cacciare in silenzio venatorio in area protetta http://www.geapress.org/brevi/cacci abracconaggio-lulti ma-carrellata-di-reati /21383  

19/11/2011 Brescia cacciatore di 19 anni con 2 uccellini protetti e un altro con 8 uccellini protetti Vigilanza WWF 

19/11/2011 Biella un cacciatore preso con 69 piccoli uccelli protetti abbattuti, un secondo con 5 protetti e che 
presta il fucile all'amico senza porto d'armi 

Vigilanza LAC e guardie prov, CS 

20/11/2011 Caltanissetta 2 cacciatori cacciano in area protetta Vigilanza WWF 

20/11/2011 Brescia sparviere ucciso a fucilate CRAS Valpredina WWF 

20/11/2011 Salerno 2 cacciatori a caccia con richiamo acustico. Detengono tordi, cardellini e un allodola catturati 
illegali 

Vigilanza WWF 

21/11/2011 Linosa impallinato un falco pescatore http://www.geapress.org/cacci a/pel agi e-impallinato-r aro-falco- pescator e/21466  
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21/11/2011 Udine cacciatore caccia di notte e spara contro le guardie prima di scappare http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/11/20/news/un-cacciator e-di-frodo-spara- alle-guardi e-e-fugge-1.1683257  

21/11/2011 Messina 3 cacciatori a caccia nel parco die Nebrodi   

21/11/2011 Milano 2 cacciatori sorpresi con 2 richiami acustici e avevano abbattuto 37 uccelli protetti: 
pettirosso, 
 fanello, migliarino di palude, pispola, fringuello, passera mattugia e peppola. 

http://www.ilgiorno.it/rho/cronaca/2011/11/21/623758-fer mati_setti mo_br acconi eri_br esciani.shtml  

21/11/2011 Pisa Cacciatore con licenza sospesa per bracconaggio vende allodole vive (maschi) catturate in 
Puglia come richiami ai cacciatori e morte (femmine) ai ristoranti. 645 sequestrate 

http://www.geapress.org/cacci a/pisa-%E2%80%93-il-traf ficante-sessita- alle-femmi ne-schi acci a-la-testa-i-maschi-li-rivende- a-car o-prezzo-foto/21471  

21/11/2011 Udine 2 cacciatori cacciano il cinghiale in area protetta http://ilcapoluogo.com/N ews/Cr onaca/Bracconaggi o-uccidono-ci nghial e-due- denunce-70538  

21/11/2011 Perugia 80 illeciti su 600 cacciatori controllati: 17 denunciati per richiami acustici, fucili a piú di 3 
colpi,  
abbattimento di un rapace 

http://www.lanazione.it/umbri a/cronaca/2011/11/22/624479-caccia_grossa_alle_doppiette_selvagge_abbattuto_anche_falco.shtml 
 

23/11/2011 Treviso cacciatore sorpreso mentre sistema il vischio punta forcone alla gola del forestale  
e lo minaccia con fucile 

http://www.geapress.org/cacci a/tr eviso-cacci atore- punta-il-forcone-contr o-il-guardi acaccia-%E2%80%93-quarta- grave- minacci a-in-pochi-gior ni/21553  

23/11/2011 Trento 30 animali di specie protette (galli cedroni, rapaci), scoiattoli trovati come trofei illegali dei 
cacciatori 

L'adige 

23/11/2011 Salerno 2 cacciatori sorpresi con richiami acustici http://www.salernonotizie.it /notizi a.asp?ID= 22613  

23/11/2011 Pesaro Giovanni Rondina, cacciatore preso due volte con richiami acustici, ex Presidente ATC 
Pesaro2 ed ex Vice Presidente Provincia di Pesaro e Urbino, attualmente Presidente 
Commissione Regionale Osservatorio Faunistico, rinviato a giudizio per numerosi reati, fra 
cui abuso d'ufficio (agevolato licenza di caccia ad amico) 

http://www.farecomune.it/i ndex .php?option=com_content&vi ew=articl e&i d=107:i nchi esta-pr g-fari- puntati-su-r ondina&catid= 37:rassegna-stampa&Itemid= 58  

24/11/2011 Ravenna in kayak la pol prov sorprende cacciatore di anatre che caccia di notte con richiamo acustico http://ravennanotizie.it /mai n/i ndex.php?id_pag= 65&i d_bl og_post= 50533  
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24/11/2011 Iseo cacciatore con in tasca 6 migliarini di palude e 1 pettirosso Forestale Iseo - geapress 

24/11/2011 Lucca 4 cacciatori sorpresi ad abbattere un cinghiale nel parco delle Apuane, zona protetta http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2011/11/24/news/br acconi ere-pisano-fermato-dalla- for estale-in- gar fagnana- 5327963  

25/11/2011 Brescia 2 sparvieri, una poiana e una civetta feriti o abbattuti a fucilate Bresciaoggi - CRAS Adamello 

25/11/2011 Agrigento aquila minore ferita da colpo di fucile http://www.geapress.org/cacci a/agrigento-aquil a-mi nor e-i mpallinata/21625  

25/11/2011 Prato cacciatore ha a casa: 2 silenziatori , una balestra, due torce munite di supporto per la caccia 
notturna,  
15 trappole metalliche per la cattura di piccoli volatili, uccelli morti appartenenti a specie 
vietate, parti  
di volatili particolarmente protetti. Circa 1500 munizioni a pallini, oltre 200 munizioni a palla, 
tra le quali 86 proiettili da guerra e circa 1 kg. di polvere da sparo 

http://www.toscanatv.com /leggi_news?idnew s=NL131233  

25/11/2011 Norcia 2 cacciatori a caccia nel parco nazionale die Sibillini in giorno di silenzio venatorio http://www.spoletonline.com/?page=ar ticol o&i d=138326  

26/11/2011 Pavia 6 richiami illegalmente detenuti da un capannista Pol Prov 

26/11/2011 Milano cacciatore con in carniere uno sparviere appena abbattuto Vigilanza WWF 

26/11/2011 Aquila 2 cacciatori uccidono un cinghiale nel parco del Velino sirente http://www.geapress.org/cacci a/cacci a-ovunque- nei- parchi-con-il-silenziatore- e-con-richi ami-vietati/21689  

26/11/2011 Vicenza un cacciatore sorprende e denuncia 3 cacciatori che hanno appena ucciso 3 camosci, 
specie protetta in loco 

http://www.thieneonline.it/cronaca/2674- posina-abbattono-tr e-camosci-e- abbandonano-in- un- burrone-il-carabi niere-che-li-insegue- padre- e-figli o-insieme-a- un-complice- neutr alizzati-dall a-polizia- provi ncial e-.html  

27/11/2011 Jesi cacciatore preso a cacciare nella riserva WWF Vigilanza WWF 

27/11/2011 Brescia ex cacciatore che spara a uccelli protetti dall'auto e con richiamo acustico, un secondo 
minorenne,  
figlio di cacciatore col padre a fianco  che abbatte 4 verdoni e un terzo che sparava a tortore 
dal collare 

bresciaoggi 
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27/11/2011 Brescia 2 peppole e 1 fringuello detenute come richiamo illegale da un capannista Vigilanza LAC 

27/11/2011 Ancona cacciatore a caccia nell'oasi Ripa Bianca di Jesi http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/pr ovincia/2011/12/02/630388- bracconiere_col to.shtml 

28/11/2011 Grosseto cacciatore veterinario spara ai fringuelli, un altro oltre a richiami vivi ne ha uno acustico per 
allodole, un terzo detiene una gazza in una gabbia trappola 

Vigilanza WWF 

28/11/2011 Firenze cacciatore preso dopo 15 minuti di spari: aveva abbattuto 4 fringuelli e 5 frosoni vigilanza WWF 

28/11/2011 Verona gufo reale rinvenuto sparato http://www.larena.it/stories/dalla_home/310513_gufo_r eal e_abbattuto_da_un_br acconi ere/  

29/11/2011 Agnosine cacciatore aveva teso una rete nel capanno Pol prov 

29/11/2011 Salerno 2 cacciatori cacciano con ruchiamo acustico e uno zimbello http://www.geapress.org/cacci a/nocera-i nferiore-sa-a- due-passi- da-casa-i-cacci atoribracconieri/21797  

30/11/2011 Ischia 2 poiane trovate prese a fucilate in 2 giorni Vigilanza LIPU 

30/11/2011 Benevento cacciatore visto sparare e uccidere uno sparviere geapress - CFS 

30/11/2011 Palermo ex cacciatore ora imbalsama 200 uccelli di specie protette (gufi, aquile, rigogoli). Secondo gli 
inquirenti lavora per incarico 
die cacciatori della zona 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/paler mo/noti zie/cr onaca/2011/1-dicembr e-2011/l abor atorio-imbalsamatore-casaoltr e-

duecento- esempl ari-impagliati- 1902382691952.shtml 

01/12/2011 Lecce su 100 controlli, 9 cacciatori cacciavano in area protetta, 3 con richiami acustici, 3 altri reati, 
2 non avevano la licenza 

http://www.lecceprima.it/cr onaca/cacci a-frodo-stanati-15-cacci atori.html  

03/12/2011 Brescia un cacciatore che spara con fucili a 3 colpi in zona alpi, un altro che ha abbattuto 2 pettirossi 
e un ter 
zo con 2 tortore dal collare e un passero, un quarto con una tortora dal collare e un 
migliarino, tutti protetti 

http://www.geapress.org/cacci a/bresci a-quando-l a-nebbia-non-ai uta-i-cacci atori-foto/22013  
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04/12/2011 Caltanissetta cacciatore con due tortore dal collare uccise, un gruppo di cacciatori ha invece sparato a 7 
tortore 
dal collare e uno storno 

vigilanza WWF 

05/12/2011 Ischia sparata una poiana http://lipuisoladischia.altervista.org/?page_i d=23  

05/12/2011 Piacenza cacciatore braccona anatre di notte, cade e muore annegato http://www.gazzettadiparma.it/pri mapagi na/dettaglio/2/113296/Pi acenza:_annega_nel_Po_cercando_di_recuperare_unanatra.html 

06/12/2011 Benevento 3 cacciatori sorpresi a caccia nel parco del matese http://www.ilquaderno.it /pi etrar oja- denunci ate-tre- persone-cacci a-zona-pr otetta- 66324.html  

06/12/2011 Forlí cacciatore preso con frosone appena abbattuto http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cr onaca/2011/12/06/632598-denunci atocacciator e_spar ava_uccelli_pr otetti .shtml_  

06/12/2011 Ancona cacciatore anziano aveva messo un richiamo acustico nel suo orto per le quaglie http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/pr ovincia/2011/12/06/632648- attiravaquaglie_orto_pensionato_guai.shtml_  

06/12/2011 Pisa 3 cacciatori con porto d'armi scaduto presi in caccia nel parco di San Rossore, con visore 
notturno 

http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2011/12/06/news/cacciavano- nel-par co-di-san-rossor e-denunciati-tre- bracconieri-5379683  

06/12/2011 Trento cacciatore uccide femmina di capriolo col suo piccolo geapress 

06/12/2011 Terni cacciatore uccide un capriolo in giorno di chiusura e in azienda faunistica http://www.geapress.org/cacci a/da-falconara- a-ter ni-chi-con-i-caprioli-in-spalla-e-chi-nel-terr eno-societario/21997  

07/12/2011 Padova cacciatore sorpreso a caccia con 2 richiami acustici http://www.padovaoggi.it/cr onaca/curtarol o-cacciatori-denunce-richiami-illegali-padova.html  

07/12/2011 Lucca altra aquila minore presa a fucilate CRUMA Lucca 

07/12/2011 Viterbo cacciatore preso a cacciare cinghiali di notte http://www.altolazionotizie.it/cronaca/denunciato- un-cacci atore-per-br acconaggi o-a-acquapendente_28483.php  
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07/12/2011 Pavia Casa degli orrori di un cacciatore: 4 pelli di tasso  22 tagliole, 1 trappola per cinghiali, 1 per 
volpi, 1 per faine armate, 1 trappola a inganni a nassa innescata a uova, una ventina di lacci 
armati con due cadaveri di gatto, tassidermie illegali, 6 verdoni ed un fringuello detenuti 
senza alcun anello, siringhe e contenitori con antigelo e murex per il best mix per uova 
antitutto, due uova d'oca farcite di veleno, carcassa di tasso scuoiata e ancora quasi 
fumante abbandonata in camera della morte dove ha soggiornato per alcuni giorni in attesa 
dell'esecuzione. 

Pol. Prov. Pavia 

08/12/2011 Parma 3 cacciatori a sparare anatre con richiamo acustico Vigilanza LIPU Parma 

10/12/2011 Brescia cacciatore di Ponte di Legno preso con reti e richiami (lucherini) BresciaOggi, 10.12.2011 

10/12/2011 Brescia cacciatore con tottavilla uccisa Vigilanza WWF 

10/12/2011 Pavia cacciatore con tre richiami illegali e altri tre mentre sparano una lepre a stagione chiusa e in 
ZRC 

Pol prov. Pavia 

10/12/2011 Trento cacciatore ha ucciso capriolo nonostante la caccia alla specie sia ora chiusa L'Adige   

11/12/2011 Perugia 2 cacciatori sorpresi dai forestali a caccia con richiamo acustico Newsletter CFS 

12/12/2011 Salerno 4 cacciatori cacciano il cinghiale in giornata proibita e allevano cinghiali da rilasciare http://www.corriereirpinia.it/default .php?i d=999&art_id= 13974  

12/12/2011 Umbria controlli della For.: 2 cacciatori sorpresi con richiami acustici http://www.umbria24.it /caccia-controlli-tappeto- for estale- multe-sequestr ato-dai no/72833.html  

12/12/2011 Grosseto cacciatore spara a un chinghiale terrorizzato da una barca. L'animale si era buttato in acqua 
per scappare 

LIPU 

13/12/2011 Prato cacciatore con richiamo elettroacustico http://www.tusciaweb.eu/2011/12/caccia-sleal e-una- denuncia/  

13/12/2011 Bolzano cacciatore spara a una lepre nel parco nazionale dello Stelvio http://www.geapress.org/brevi/bolzano-a-caccia- nel- parco-dello-s telvi o/22206  
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13/12/2011 Trento cacciatore del servizio provinciale uccide un capriolo in zona di divieto Trentino corriere alpi 

15/12/2011 Pisa 3 cacciatori presi mentre escono di notte dalla riserva di San Rossore con un cinghiale: 
hanno la licenza scaduta 

Newsletter CFS 

15/12/2011 Spezia va a caccia nonostante gli sia stata sospesa la licenza: sequestrati gli uccelli uccisi e 
munizioni non regolari 

http://gazzettadireggio.gelocal.it /cronaca/2011/12/15/news/a-caccia-con-la-licenza-sospesa- denunciato-1.2856977  

15/12/2011 Rovigo Il WWF comunica che su 64 uscite nel delta del Po i volontari hanno sempre accertato 
almeno un caso al giorno di cacciatori con fucile a più di 3 colpi e l'uso del richiamo acustico 

La voce di rovigo - 15.12.2011 

15/12/2011 Brescia capannista preso con 4 richiami senza anello, senza penne e con le ali tagliate vigilanza WWF-LAC-Forestale 

17/12/2011 L'Aquila ucciso da un cacciatore uno dei tre ibis eremita, persi dal gruppo seguito dal team bavarese 
per la reintroduzione di uno degli uccelli più rari del mondo. Il gruppo di biologi denuncia che 
sicuramente altri 2, ma probabilmente fino a 7 sono stati uccisi dai cacciatori in questi ultimi 
anni 

  

18/12/2011 Brescia capannista usa un verdone come richiamo al capanno da caccia http://www.geapress.org/cacci a/macer ata-gravemente-feri ta-unaquila-real e-%E2%80%93-tutti-i-particolari/23122  

19/12/2011 Viterbo cacciatore spara dalla macchina per potersi avvicinare di più agli uccelli http://www.ontuscia.it /news .php?extend.64852.1  

20/12/2011 Cosenza 3 cacciatori sorpresi nel parco della sila con armi e tutti gli sturmenti pronti per la caccia http://www.agi.it /catanzaro/notizi e/201112201017-cr o-rcz1008- armi_nel_parco_della_sila_denunci ati_ tre_cacci atori 

22/12/2011 Siena 2 cacciatori presi a caccia  con richiamo acustico Vigilanza WWF 

22/12/2011 Piacenza 3 cacciatori cacciano caprioli di notte illuminandoli con l'auto  
http://www.piacenzasera.it/provi ncia/travo-caccia- di-frodo-vici no- alle-abitazi oni-tr e-denunciati .jspurl?i d_pr odotto= 16049&IdC=1093&IdS= 1093&tipo_padre= 0&tipo_cliccato=0&com=c  

23/12/2011 Lodi 2 cacciatori presi a uccidere pernici rosse in periodo di chiusura della specie http://www.ilcittadino.it /p/notizi e/cr onaca_centro_l odi giano/2011/12/23/AB0N C9t-due_cacciatori_denunciati_cavenago.html  
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24/12/2011 Savona airone cenerino trovato con frattura all'ala per pallini da caccia http://www3.lastampa.it/lazampa/articol o/lstp/435711/  

24/12/2011 Brescia spara all'impazzata agli uccelli da un capanno pur senza avere la licenza: il capanno glielo 
presta un amico cacciatore e i richiami vivi un altro amico 

Brescia Oggi 

24/12/2011 Brescia cacciatore fermato dopo numerosi colpi sparati agli uccelli si dà alla fuga pur di non farsi 
controllare: viene identificato grazie al cane che ha abbandonato sul posto 

Brescia Oggi 

24/12/2011 Trento 3 cacciatori hanno ucciso di frodo 2 cervi maschi asportando le teste per il trofeo e una 
coscia e abbandonando il resto. Già noti fra i cacciatori locali per atti di caccia illegale 

L'Adige 

25/12/2011 Siena 2 cacciatori presi con una tottavilla e die fringuelli uccisi Viglanza WWF 

27/12/2011 Grosseto sorpreso mentre uccide un'oca selvatica e si accinge ad abbatterne altre http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2011/12/27/news/ucci de- oca-sel vatica-denunciato- 1.2928761  

29/12/2011 Siena cacciatore uccide 2 aironi guardiabuoi Vigilanza WWF 

02/01/2012 Villacidro 13 cacciatori presi a cacciare in area protetta Forestale provincia del Medio Campidano 

05/01/2012 Enna uccisa a fucilate una rarissima aquila imperiale http://www.geapress.org/cacci a/sicilia- uccisa-a-colpi-di-fucile-rarissima-aquila-i mperial e/22902  

06/01/2012 Avezzano cacciatore preso con cani a caccia di cervi nel parco nazionale d'abruzzo http://ilcapoluogo.it/D alla-M arsica/Cronaca/Pescasser oli-cacciatore-sorpr eso-nel-Parco-denunci ato-74853  

08/01/2012 Brescia cacciatore ha in casa una voliera con cornacchie, gazze, ghiandaie e un cardellino Vigilanza WWF 

08/01/2012 Ancona Cacciatore ha ucciso un merlo, sebbene la caccia alla specie sia chiusa viglianza WWF e pol. Prov. 

08/01/2012 Milano 2 cacciatori fuggono davanti alle guardie e buttano gli uccelli nel fango: recuperati un merlo e 
un fringuello, il secondo protetto ora che la deroga è ritirata 

Vigilanza WWF 

09/01/2012 Spoleto cacciatore uccide un merlo vicino alle case, pur essendo già chiusa la caccia alla specie http://www.perugiatoday.it/cr onaca/cacci a- scoperto-e- denunci ato-br acconi ere.html  
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10/01/2012 Reggio Emilia parroco cacciatore confessa di aver partecipato a una battuta di caccia a luglio, a stagione 
chiusa e di aver ucciso un capriolo 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/10/parroco- maranell o-denunciato- braconaggi o/182813/  

11/01/2012 Rovigo Volontari LIPU riprendono due cacciatori che sparano alle anatre con due megafoni come 
richiamo 

http://www.geapress.org/cacci a/veneto-abusivo-venatorio- dall e-preal pi-al-delta-del-po/23035  

11/01/2012 Frosinone cacciatore sorpreso con 23 frosoni, specie protetta, appena uccisi http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/01/12/spar ava-al-frosone- bracconier e-denunciato- a-casalvi eri/  

12/01/2012 Bologna lupo centrato da colpo di fucile trovato paralizzato in un torrente semiassiderato http://www.geapress.org/ani mali-in-emergenza/bologna-forse-centr ato- da-un-fucil e-da-caccia-il-lupo- di-camugniano/23116  

13/01/2012 Macerata sparata un'aquila reale: irrecuperabile per i pallini all'occhio http://www.geapress.org/cacci a/macer ata-gravemente-feri ta-unaquila-real e-%E2%80%93-tutti-i-particolari/23122  

13/01/2012 Salerno 2 cacciatori sorpresi dal CFS a cacciare all'interno del parco del Cilento http://www.cacciapassione.com/notizi e/3146-br acconaggi o-e-di ntorni-saler no-intensificati-i-contr olli-dell a-for estale- nel- parco-del-cilento.html  

13/01/2012 Trento 3 cacciatori presi mentre caricano una cerva ferita la sera prima e lasciata a morire http://www.geapress.org/cacci a/tr ento- hanno- ucciso-mamma-cerva-di-nuovo-i ncinta-fotogall ery/23126  

14/01/2012 Brescia capannista a caccia con 23 uccelli da richiamo maltrattati e con anelli falsi, che richiamano 
specie 
 protette a gennaio 

vigilanza LAC - CFS 

15/01/2012 Ancona cacciatore sorpreso con 2 tortore dal collare e 2 merli appena uccisi vigilanza WWF 

16/01/2012 Cuneo 2 cacciatori trovati a sparare anatre di notte e in giornata di silenzio venatorio http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=16579  

16/01/2012 Cuneo cacciatore sorpreso con un'alzavola e un piro piro culbianco, specie protette, abbattute http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=16579  

17/01/2012 Reggio Emilia cacciatore sorpreso a cacciare con richiamo acustico http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/R eggi o-Emilia-cacci atore-spezzino-100970.aspx  

17/01/2012 L'Aquila lupo trovato morto per colpo di fucile http://www.geapress.org/cacci a/da- bol ogna-fino-all abr uzzo-gli-ulti mi-lupi-centr ati-dai-fucili/23201  

18/01/2012 Arezzo Cacciatore detiene 15 tortore dal collare, specie protette, in una voliera. http://www.geapress.org/cacci a/arezzo-le-tortore-ingabbiate-e-i-cacciatori-i mboscati/23239  
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19/01/2012 Salerno In totale 7 cacciatori sorpresi in due distinte operazioni a cacciare all'interno del Parco 
Nazionale 
 del Cilento. 

http://www3.corpoforestale.it/fl ex/cm/pages /ServeBLOB.php/L/IT/ID Pagi na/4233  

20/01/2012 Campobasso 5 cacciatori denunciati perché uccidono un cinghiale in oasi 
 di protezione. 

http://www.geapress.org/cacci a/campobasso-ci nque-cacci atori-bracconieri-in-ar ea- protetta/23321  

21/01/2012 Pisa Una squadra di 21 cacciatori cinghialai è stata denunciata per furto. Con i cani hanno fatto 
scappare dei maiali di allevamento da una proprietà privata, poi li hanno uccisi e squartati.  

http://iltirreno.gelocal.it/ponteder a/cr onaca/2012/01/21/news/nei-guai-21-cacciatori-hanno-ucciso- maiali-durante-una-battuta-1.3093768  

21/01/2012 Rovigo Durante un sopralluogo a Boccasette si notano molti cacciatori 
che usano richiami acustici e fucili a più di 3 colpi per la caccia alle 
anatre.  

WWF Rovigo - esposto alla provincia con 
materiale video 

21/01/2012 Avellino 3 poiane e uno sparviere recuperati con colpi di arma da fuoco. http://www.geapress.org/cacci a/avelli no- e-la-strage-degli- uccelli-rapaci/23358  

22/01/2012 Napoli Un cacciatore si vanta su FB di aver appena ucciso una beccaccia, specie per la quale la 
caccia è già chiusa. 

Facebook 

22/01/2012 Brescia 2 cacciatori a caccia di anatre in uno "sguass" hanno 3 richiami acustici, fucili a più di 3 colpi 
e non hanno segnato la giornata di caccia. 

Vigilanza WWF - Polizia Provinciale 

22/01/2012 Brescia 3 cacciatori in uno sguass cacciano con 3 richiami acustici e nel frigo hanno 7 limicoli 
(pantane, piro piro, piovanelli) e uno spioncello abbattuti. Nel capanno una foto del 
cacciatore con 3 volpoche abbattute. Tutte queste specie sono particolarmente protette. 

Vigilanza WWF - Carabinieri 

22/01/2012 Brescia Ex-cacciatore preso con 14 lucherini, 2 reti e vischio. Polizia Provinciale 

23/01/2012 Grecia La popolazione dell'Epiro denuncia gruppi di cacciatori italiani che 
 vengono organizzati con frigo e tritatrici per uccidere uccelli e  
portarli via illegalmente. Le comunità sono preoccupate per il  
danno alla biodiversità che questi saccheggiatori arrecano. 

http://www.blitzquotidiano.it/cr onaca-europa/gr ecia-contro-i-cacciatori-italiani-danneggiano- ambi ente- 1090405/  
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23/01/2012 Bari 2 cacciatori con un minorenne a caccia di notte con fari alogeni  
nel parco nazionale dell'alta Murgia. 

http://www.ilsitodibari.it/content/740- alta-murgi a-stop- alla-cacci a-selvaggi a  

25/01/2012 Pisa Cacciatore ha ucciso in 3 ore di caccia 18 uccelli (merli, tordo, fringuelli, cardellino) di cui 
uno solo cacciabile. 

http://www.geapress.org/cacci a/pisa-larr osti no- del-cacci atore/23494  

27/01/2012 Pisa 2 cacciatori sono trovati in possesso di 76 tagliole, 24 chili di polvere da sparo, silenziatori, 
cannoncini artigianali, carabine..  

http://iltirreno.gelocal.it/ponteder a/cr onaca/2012/01/26/news/poder e-tras formato-i n-deposito-di- armi- arrestati-cacciatori-1.3111891  

27/01/2012 Cagliari 5 cacciatori sorpresi a caccia in area protetta. http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/251542  

28/01/2012 Orvieto Due calendari presi mentre sparano ai merli, specie per cui la caccia e gia chiusa da un 
mese 

http://www.orvietosi.it /notizi a.php?id= 25475  

30/01/2012 Ferrara Un cacciatore è visto abbattere e recuperare un'oca selvatica, specie protetta. Viene 
denunciato 

http://www.estense.com/?p= 195350  

31/01/2012 La Spezia Due cacciatori sorpresi a uccidere fringuelli http://www.geapress.org/cacci a/len-pl ein- del-cacci atore-br acconi ere/23681  

31/01/2012 Terni Un gruppo di cacciatori caccia in area protetta: tutti scappano, tranne uno che è preso http://www.geapress.org/cacci a/len-pl ein- del-cacci atore-br acconi ere/23681  

 

 


