
 

 

CALENDARIO DEI CACCIATORI BRACCONIERI 2015-2016 

DATA PROVINCIA / ISOLA FATTO FONTE 

01/02/15 Vicenza 

Cacciatore abbattuto con due colpi alle gambe da 3 cacciatori 

intenti alla caccia alla volpe 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-capriolo-con-le-zampe-

spezzate-nel-corso-di-una-battuta-di-caccia-alla-volpe/58924 

01/02/15 Siena Trovata poiana avvelenata Vigilanza WWF 

01/02/15 Catanzaro 

Francavilla angitola: sparviere centrato da una pallottola l'ultimo 

giorno di caccia 

http://www.geapress.org/caccia/francavilla-angitola-cz-ultimo-

giorno-di-caccia-sparviere-centrato-da-una-fucilata/58932 

01/02/15 Siena Cacciatore abbatteva uccellini protetti 

http://www.geapress.org/caccia/siena-la-fauna-protetta-nelle-

tasche-del-cacciatore/58934 

02/02/15 Caserta 

In totale 5 cacciatori denunciati nelle vasche della camorra per 

caccia notturna alle anatre 

http://www.geapress.org/caccia/caserta-nelle-vasche-dei-

bracconieri-il-blitz-dellenpa/58946 

02/02/15 Cosenza Due cacciatori abbattevano uccelli protetti 

http://www.geapress.org/altre-news/cosenza-la-polizia-provinciale-

denuncia-due-cacciatori-abbattevano-specie-protette/58958 

03/02/15 Ravenna 

Cacciatore sorpreso con tagliole, prodine e gabbie trappola per 

mammiferi e uccelli http://www.faenzawebtv.it/w/fermato-bracconiere-a-riolo-terme/ 

04/02/15 Foggia 

Gargano: quattro persone denunciate per caccia dentro il parco, 

una senza licenza 

http://www.foggiaweb.it/ultimenotizie/antibracconaggio-quattro-

denunce-e-sequestro-di-armi-e-munizioni-sul-gargano/ 

05/02/15 Agrigento Sciacca: due individui fermati con le reti e cardellini catturati http://www.corrieredisciacca.it/?id=32547 

06/02/15 Cuneo 

Govone: i Carabinieri scovano un cacciatore con armi vietate e 

un capriolo ucciso in area protetta 

http://www.targatocn.it/leggi-notizia/argomenti/cronaca-

1/articolo/govone-cacciava-animali-protetti-denunciato.html 

07/02/15 Alessandria 

Castelnuovo Scrivia: tre cacciatori uccidono a bastonate una 

volpe rimasta incastrata in una rete 

http://www.lastampa.it/2015/02/07/edizioni/alessandria/volpe-

uccisa-a-bastonate-tre-cacciatori-inchiodati-da-un-video-

amatoriale-1K4OOLyI6Tdfo0aiI2UzzM/pagina.html 

07/02/15 Brindisi 

Denunciati in due per caccia in oasi di protezione e fuori dalla 

stagione di caccia vigilanza LAC 

09/02/15 Roma Arsoli: lacci trovati per animali in montagna 

http://www.geapress.org/caccia/arsoli-rm-cane-nel-fango-preso-

per-il-collo-dal-laccio-del-bracconiere/59086 

http://www.targatocn.it/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/govone-cacciava-animali-protetti-denunciato.html
http://www.targatocn.it/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/govone-cacciava-animali-protetti-denunciato.html
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10/02/15 Brescia Spari in periodo di caccia chiusa 

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-spari-e-targhe-di-auto-

intervento-della-polizia-provinciale/59110 

11/02/15 Bari 

Denunciato il padre e il figlio per abbattimento di tordi bottacci, 

protetti a febbraio 

http://www.geapress.org/caccia/bari-a-caccia-con-papa-e-senza-

porto-darmi/59143 

11/02/15 Salerno Sei cacciatori a caccia vagante nonostante la caccia sia chiusa 

http://www.geapress.org/altre-news/salerno-sei-persone-

sanzionate-dalle-guardie-enpa-in-occasione-della-chiusura-della-

caccia/59154 

13/02/15 Siena Cacciatore andava a caccia col fucile e le trappoline 

http://www.geapress.org/caccia/siena-tagliole-per-pettirosso-

intervento-della-guardie-wwf/59187 

14/02/15 Savona 

Sentiti spari nella notte e un fuoristrada che si reca sul sito a far 

spenti, armeggia e fugge 

http://www.geapress.org/altre-news/albisola-superiore-sv-

bracconieri-di-ungulati-nel-mirino-delle-guardie-dellenpa/59212 

15/02/15 Brescia 

Un uomo aveva posizionato dei lacci intorno alla recinzione di 

una cava 

http://www.giornaledibrescia.it/in-provincia/bassa/cane-e-tasso-

liberati-bracconiere-denunciato-

1.1965968?localLinksEnabled=false 

17/02/15 Ischia Ischia: Cacciava con il fonofil a stagione chiusa Il Dispari, 16/02 

17/02/15 Reggio Emilia Casina: sequestrate trappole per uccelli 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2015/02/17/news/c

accia-illecita-agli-uccelli-sequestrate-alcune-trappole-1.10884095 

17/02/15 Lecce Otranto: lacci per mammiferi rinvenuti nelle campagne 

http://www.geapress.org/caccia/golfo-aranci-ot-ancora-trappole-

mortali-per-gli-animali/59252 

18/02/15 L'Aquila Scanno: lupa uccisa con colpi di fucile 

http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2015/02/18/news/lupo-

morto-nel-parco-d-abruzzo-forse-e-vittima-dei-bracconieri-

1.10890975 

20/02/15 Parma 

Neviano: due cacciatori denunciati di notte con armi modificate 

per gli ungulati 

http://www.parmatoday.it/cronaca/bracconieri-caprioli-neviano-

arduini.html 

20/02/15 Grosseto 

Guardie LAC denunciano una persona che ha sistemato 

trappoline per uccelli: già 43 morti Vigilanza LAC 

22/02/15 Benevento Altri lacci rinvenuti 

http://www.geapress.org/caccia/benevento-i-cani-scomparsi-e-le-

trappole-per-la-fauna-selvatica-intervento-delle-guardie-
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dellenpa/59363 

23/02/15 Caserta Lacci rinvenuti Guardie ENPA 

23/02/15 Salerno 

Sarno: zio e nipote andavano a caccia di cinghiali nonostante la 

caccia chiusa Vigilanza WWF 

23/02/15 Livorno 

Gabbro: pensionato beccato con taglioline per uccellini e già 

decine di vittime 

http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2015/02/23/news/bracconav

a-con-le-tagliole-denunciato-1.10921969 

23/02/15 Salerno Cinghiale sgozzato appeso per minaccia 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/salerno/cronaca/15_febbrai

o_23/altro-macabro-avvertimento-cinghiale-sgozzato-appeso-

cartello-e422a950-bb6c-11e4-bee3-9a5502b82b9d.shtml 

24/02/15 Cagliari Denunciato con lacci per uccelli e cinghiali 

http://www.geapress.org/caccia/cagliari-tra-cervi-a-meta-e-forestali-

feriti-maxi-operazione-antibracconaggio-della-forestale-della-

regione-sardegna/59403 

24/02/15 Cagliari 

Denunciati in 9 con cappi per tordi, reti e lacci per cinghiale, tutti 

all'interno del Parco del Gutturu Mannu 

http://www.geapress.org/caccia/cagliari-tra-cervi-a-meta-e-forestali-

feriti-maxi-operazione-antibracconaggio-della-forestale-della-

regione-sardegna/59403 

24/02/15 Cagliari 

In 4 denunciati mentre armavano lacci per cervi e cinghiali e 

trasportavano la carne a casa 

http://www.geapress.org/caccia/cagliari-tra-cervi-a-meta-e-forestali-

feriti-maxi-operazione-antibracconaggio-della-forestale-della-

regione-sardegna/59403 

24/02/15 Cagliari Altri 4 bracconieri sorpresi con le reti nel cagliaritano 

http://www.geapress.org/caccia/cagliari-tra-cervi-a-meta-e-forestali-

feriti-maxi-operazione-antibracconaggio-della-forestale-della-

regione-sardegna/59403 

24/02/15 Brescia 

Esine: sorpreso con 3 reti per uccelli e un laccio con una volpe 

catturata 

http://www.bresciatoday.it/cronaca/esine-volpe-liberata-polizia-

provinciale.html 

24/02/15 Catanzaro 

Sorpreso con un'arma clandestina, ghiri uccisi e trappole in 

casa 

http://www.geapress.org/caccia/catanzaro-preso-il-bracconiere-di-

roditori-il-ringraziamento-del-cabs-allarma-dei-carabinieri/59412 

25/02/15 Piacenza In due beccati mentre cacciavano la lepre in zona di divieto e di http://www.piacenzasera.it/provincia/caccia-abusiva-alla-lepre-
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notte denunciati-due-

bracconieri.jspurl?id_prodotto=55524&IdC=1093&IdS=1093&tipo_

padre=0&tipo_cliccato=0&com=c 

26/02/15 Savona 

Sono 10 in un mese i selecontrollori denunciati penalmente per 

vari abusi nella caccia di selezione 

http://www.savonanews.it/2015/02/26/leggi-

notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/operazione-antibracconaggio-

della-polizia-provinciale-multati-due-cacciatori.html 

26/02/15 Trento Bocconi avvelenati rinvenuti a Pozza di Fassa L'adige, 26/02 

27/02/15 Reggio Emilia 

Correggio: si sveglia di notte e spara a un pino vicino dove 

dormivano delle cornacchie 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2015/02/27/news/s

para-ai-corvi-in-pieno-centro-denunciato-83enne-1.10946033 

01/03/15 Siena Lacci e gabbie trappola rinvenuti con lepre e riccio Vigilanza WWF 

03/03/15 Perugia 

Due cacciatori denunciati perché cacciavano caprioli e cinghiali 

nel parco dei Sibillini 

http://www.geapress.org/caccia/parco-nazionale-dei-sibillini-

traffico-di-cacciaggione-prosciutti-e-licenze-uso-caccia/59540 

05/03/15 Milano Spari nel parco del roccolo http://www.ilgiorno.it/legnano/spari-bracconieri-1.730269 

09/03/15 Ponza Denunciati tre individui per caccia con le trappoline CABS 

10/03/15 Lucca 

Dopo giorni di appostamento viene beccato un individuo che 

posizionava lacci per mammiferi 

http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2015/03/10/news/lacci-per-

catturare-gli-animale-denunciato-bracconiere-1.11017770 

11/03/15 Reggio Emilia 

Casina: due anziani cacciatori denunciati per uso di trappole, 

lacci e tagliole per mammiferi 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2015/03/11/news/c

accia-illegale-ai-tassi-denunciati-due-anzini-1.11024260 

12/03/15 Parma 

Cacciatore indagato per uso di bocconi avvelenati. A casa gli 

trovano cianuro e un arsenale di armi illegali 

http://www.geapress.org/caccia/parma-due-gocce-di-veleno-per-lo-

sterminio-di-lupi-e-volpi-un-cacciatore-arrestato-dal-corpo-

forestale-dello-stato/59684 

12/03/15 Bari 

Ucciso all'interno del Parco dell'Alta Murgia un cinghiale 

radiocollarato 

http://www.geapress.org/caccia/parco-nazionale-alta-murgia-ba-

rosa-selvaggia-senza-testa-era-il-cinghiale-radiocollarato/59686 

13/03/15 Salerno Sorpreso un uccellatore con cardellini 

http://www.salernotoday.it/cronaca/siano-denunciato-uccellatore-

enpa-13-marzo-2015.html 

13/03/15 Rieti 

Tre cacciatori col pretesto della caccia di selvaggina allevata 

abbattono anatre 

http://rietinvetrina.it/caccia-selvaggina-illecitamente-denunciato-dal-

cfs/ 
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15/03/15 Napoli Fermato un uccellatore di cardellini 

http://www.geapress.org/caccia/napoli-i-cardellini-con-le-cordicelle-

nel-petto/59724 

16/03/15 Vicenza 

Cacciatore denunciato per uso di reti e detenzioni di 108 uccelli 

protetti catturati 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/1095666_maxi_sequ

estro_di_uccelli_nei_guai_un_cacciatore/ 

16/03/15 Pesaro Urbino 

Cacciatore visto mentre abbatte un cinghiale vicino casa, 

all'interno del parco regionale 

http://www.geapress.org/caccia/pesaro-cacciatore-macellaio-e-

bracconiere-denunciato-per-avere-ucciso-un-cinghiale-nel-

parco/59741 

17/03/15 Udine 

Lauco: sorpreso con trappole a scatto, vischio e uccelli da 

richiamo provenienti da cattura 

http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=1243601&sez=NORDEST

&ssez=UDINE 

18/03/15 Lucca 

Lago di Massacciucoli: in due cacciano di notte con richiami 

elettromagnetici 

http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2015/03/18/news/cacciano-

di-frodo-scoperti-si-danno-alla-fuga-e-rischiano-di-annegare-

1.11069869 

19/03/15 Avellino 

Tre uccellatori sorpresi per l'ennesima volta a catturare 

cardellini e fringuelli 

http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cronaca-in-irpinia/2-

cronaca/138535-volevano-catturare-uccelli-di-specie-protetta-tre-

denunciati.html 

19/03/15 Como 

Due cacciatori sorpresi mentre abbattono una femmina di cervo 

a caccia chiusa 

http://www.ilgiorno.it/como/san-fedele-bracconieri-catturati-

1.774124 

19/03/15 Brindisi Mentre lavorava nel terreno sparava ai piccioni selvatici 

http://www.brindisireport.it/cronaca/brindisi-controlli-della-forestale-

nelle-campagne-denunciato-un-bracconiere-19-03-2015.html 

19/03/15 Lucca 

Massarosa: rinvengono un fucile modificato in una baracca. 

Denunciati in tre. 

http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2015/03/19/news/massaros

a-bracconieri-armati-di-fucile-silenziatore-1.11076708 

20/03/15 Ischia Già due cacciatori denunciati per caccia a stagione chiusa Vigilanza ENPA 

20/03/15 Cagliari Gli trovano un fucile artigianale per la caccia al cinghiale 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2015/03/20/news/

gli-trovano-un-fucile-per-la-caccia-di-frodo-finge-un-malore-

arrestato-1.11080976 

23/03/15 Ischia Fermato un bracconiere con trappole e circa 90 uccelli fra http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=1255276&sez=NAPOLI&sse
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abbattuti e vivi z=CRONACA 

23/03/15 Venezia 

Decine di anatre trovate abbattute, frutto di raid notturni di 

cacciatori 

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/03/23/news/br

acconieri-scatenati-in-laguna-1.11101565 

24/03/15 Palermo 

Due giovanissimi uccellatori fermati con le reti e i cardellini 

imbragati 

http://www.geapress.org/caccia/palermo-il-giovane-con-la-verdura-

che-cantava-uccellatore-denunciato-dalla-polizia-di-stato/59859 

25/03/15 Agrigento Denunciato per aver posizionato lacci 

http://www.canicattiweb.com/2015/03/25/canicatti-bracconaggio-

controlli-delle-guardie-venatorie/ 

26/03/15 Brescia 

Free robin: il NOA denuncia 4 cacciatori e 1 bracconiere per 

uso di reti e detenzione di uccelli protetti CABS 

26/03/15 Iglesias 

In 4 distinte operazione sono denunciati bracconieri che 

posizionavano lacci 

http://www.geapress.org/caccia/iglesias-ci-numerosi-bracconieri-

con-lacci-denunciati-dalla-forestale-della-regione-sardegna/59900 

27/03/15 La Spezia Rinvenuta e rimossa una rete da uccellagione ad Arcola 

http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2015/03/27/ARogEawD-

arcola_sequestrata_bracconaggio.shtml 

28/03/15 Cagliari 

Beccato a piazzare lacci per cervi e cinghiali. A casa un cervo e 

molti uccelli 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2015/03/28/news/

cervi-cinghiali-uccelli-uccisi-bracconiere-colto-sul-fatto-1.11134223 

31/03/15 Prato Un individuo è denunciato per la cattura di storni con le reti 

http://www.geapress.org/altre-news/prato-uccellatore-nella-rete-

della-polizia-provinciale/59973 

03/04/15 Trento Avvelenato l'orso M6 

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/04/03/news/

l-orso-m6-avvelenato-nei-boschi-1.11175171 

03/04/15 Rovigo 

Sei cacciatori denunciati per aver fatto una battuta di caccia alla 

volpe a stagione chiusa 

http://www.rovigo24ore.it/news/rovigo/0018170-caccia-alla-volpe-

fuori-stagione-beccati-dalla-polizia-provinciale 

04/04/15 Belluno 

Aveva sistemato le reti su un valico per catturare pettirossi, 

passeri e piccoli migratori 

http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2015/04/03/news/reti-e-

gabbie-per-catturare-piccoli-uccelli-1.11176000 

08/04/15 Ischia Trovata un'upupa sparata e detenuta in gabbia 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/04/08/foto/impallinata_e_m

utilata_upupa_salvata_dall_enpa-

111461320/?fb_action_ids=837357982967831&fb_action_types=o

g.shares#1 
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09/04/15 Grosseto 

Martora trovata uccisa e appesa in un pollaio: all'interno di esso 

delle trappole 

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2015/04/09/news/martora

-uccisa-e-appesa-per-una-zampa-scatta-la-denuncia-1.11202936 

09/04/15 Perugia Due cacciatori sorpresi a caccia di caprioli a stagione chiusa 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/cacciatori-denuncia-uccisione-

animali-protetti.html 

11/04/15 Ischia 

Buceto: denunciato un uomo per aver posizionato 32 sep.  

Trovati morti pettirossi e codirossi spazzacamino. 

http://www.geapress.org/caccia/ischia-na-la-fine-del-piccolo-

codirosso/60169 

11/04/15 Salerno 

Campagna: trovati richiami elettronici per quaglie nel Parco 

Nazionale Monti Picentini. 

http://www.geapress.org/altre-news/campagna-sa-con-il-

chiamaquaglie-nel-parco-nazionale-intervento-delle-guardie-

wwf/60154 

13/04/15 Caserta Pietravairano: rimossi 24 lacci con una volpe morta Vigilanza ENPA 

15/04/15 Varese 

In due operazioni 4 cacciatori sono stati denunciati per caccia a 

caprioli, cervi e cinghiali di notte 

http://www.ininsubria.it/bracconieri-nella-rete-della-polizia-

provinciale~A13939 

17/04/15 Avellino Montoro: altri lacci rinvenuti e rimossi 

http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cronaca-in-irpinia/2-

cronaca/139846-montoro-sequestrate-trappole-e-lacci-per-

cinghiali.html 

17/04/15 Reggio Calabria 

Salice di Catona: trovate abbattute una femmina di falco di 

palude e una femmina di grillaio. 

http://www.geapress.org/caccia/le-ali-spezzate-di-reggio-calabria-

iniziata-la-mattanza-dei-falchi-migratori/60291 

19/04/15 Salerno 

Due uomini denunciati per uso di richiami elettroacustici e uso 

di fauna illecitamente catturata come richiamo vivo. 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-la-rete-con-i-verzellini-da-

mangiare-video-lenpa-tradizione-dura-a-morire/60337 

19/04/15 Salerno 

Bracigliano: un soggeto denunciato per uso di una rete e 

richiami vivi di cardellini e verzellini. 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-la-rete-con-i-verzellini-da-

mangiare-video-lenpa-tradizione-dura-a-morire/60337 

21/04/15 Messina Sorpreso a catturare quaglie con richiamo acustico e delle reti 

http://www.messinaoggi.it/News/Cronaca/2015/04/20/Sorpreso-a-

cacciare-quaglie.-Deferito-71enne-21461.html 

21/04/15 Terni Rinvenuta una voliera con uccelli protetti e gabbie trappola http://www.giornaledellumbria.it/article/article225617.html 

21/04/15 Messina Denunciati 4 individui per detenzione di istrice e ghiri bracconati CABS 
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21/04/15 Latina Fermati su una saxo nel parco del Circero di notte a caccia 

http://www.latinatoday.it/cronaca/denunce-porto-abusivo-armi-

caccia-frodo-parco-circeo.html 

22/04/15 Reggio Calabria Lacci e munizioni sequestrate dai Carabinieri a Brancaleone 

http://www.geapress.org/caccia/brancaleone-rc-trappole-per-

cinghiali-e-forse-anche-per-lupi-i-ringraziamenti-del-cabs-allarma-

dei-carabinieri/60387 

23/04/15 Pavia Fermato con in auto un fucile ad aria compressa e munizioni 

http://www.vogheranews.it/wp/2015/04/casei-gerola-23042015-

sorpreso-con-una-carabina-ad-aria-compressa-denunciato/ 

23/04/15 Avellino Denunciati due bracconieri di cardellini 

http://www.geapress.org/altre-news/monteforte-irpino-av-bloccati-

bracconieri-di-cardellini/60407 

24/04/15 Caserta Rimossi lacci con un cinghiale dentro ancora vivo Vigilanza ENPA 

25/04/15 Ischia Sentiti spari nella mattinata con passo di rigogoli Vigilanza LIPU 

26/04/15 Napoli Rete tesa e cardellini in gabbia 

http://www.geapress.org/altre-news/frattamaggiore-na-sequestro-

di-cardellini-e-rete-per-uccellagione/60478 

27/04/15 Ischia Numerosi spari nel pomeriggio, con passo di tortore Vigilanza LIPU 

27/04/15 Procida Due richiami a quaglie e due serie di spari nella mattinata Vigilanza LIPU 

27/04/15 Ischia 

9 richiami per quaglie in funzione e una quaglia trovata sparata 

all'alba Vigilanza ENPA 

28/04/15 Caserta 

Risultati dell'operazione Volpoca: per due mesi attenzionate le 

vasche della camorra. Denunciati 24 cacciatori 

http://www.geapress.org/caccia/caserta-il-bracconaggio-ad-alto-

costo-nei-vasconi-criminali-video-le-indagini-del-corpo-forestale-

dello-stato/60498 

29/04/15 Procida due spari all'alba e uno a mezzogiorno Vigilanza LIPU 

29/04/15 Messina Rinvenuti due richiami per quaglie 

http://www.geapress.org/altre-news/barcellona-pozza-di-gotto-me-

la-forestale-siciliana-sequestra-richiami-di-caccia-vietati/60530 

30/04/15 Reggio Calabria 

Rinvenuti fucili con matricola abrasa per la caccia ai rapaci: 

denunciati in tre 

http://www.geapress.org/altre-news/reggio-calabria-sequestro-di-

armi-da-caccia-i-ringraziamenti-del-cabs-allarma-dei-

carabinieri/60549 

01/05/15 Ponza Almeno tre cacciatori filmati in attività di caccia durante il campo LAC 
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LAC 

02/05/15 Ischia Bracconiere con passamontagna beccato a caccia 

http://www.geapress.org/caccia/ischia-na-bracconaggio-lenpa-

bracconiere-con-passamontagna-ci-ha-sparato-contro/60568 

05/05/15 Reggio Calabria Abbattuto un pecchiaiolo 

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-falco-in-

migrazione-preso-a-fucilate-lallarme-del-cabs-bracconaggio-

dilagante-e-con-armi-clandestine/60624 

06/05/15 Ischia Denunciato cacciatore con trappole, uccelli e carabina nascosta CABS/WWF 

06/05/15 Ischia Rinvenuti tre siti di trappolaggio su Ischia CABS 

08/05/15 Varese Andavano a caccia con una carabina con silenziatore 

http://www.geapress.org/altre-news/varese-a-caccia-con-il-

silenziatore-intervento-della-polizia-provinciale/60677 

09/05/15 Brescia Catturava e uccideva volpi 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-arrestato-un-bracconiere-

volpi-in-tagliola-e-guardia-anpana-in-ospedale/60683 

11/05/15 Napoli Preso mentre catturava cardellini con reti e uccelli da richiamo 

http://www.geapress.org/caccia/napoli-uccellagione-ormai-

allordine-del-giorno-intervento-delle-guardie-empa-e-dei-

carabinieri/60712 

11/05/15 Cagliari Trovate reti con uccelli morti nella macchia mediterranea 

http://www.geapress.org/caccia/bracconaggio-la-brutta-figura-della-

sardegna-turisti-tedeschi-denunciano-reti-con-uccelli-morti/60704 

11/05/15 Messina 

Organizzavano la caccia alle quaglie con la scusa della 

selvaggina d'allevamento 

http://www.geapress.org/caccia/antibracconaggio-in-calabria-con-

matricola-abrasa-puntata-sui-forestali-in-sicilia-intervento-in-

azienda/60788 

11/05/15 Bolzano Gargazzone: denunciati tre bergamaschi per furto di nidiacei 

http://www.ladige.it/news/cronaca/2015/05/13/ladri-uccelli-sette-

denunce-alto-adige 

13/05/15 Bolzano Terlano: in quattro denunciati per razzia di nidi nei meleti 

http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2015/05/13/news/razzia-

di-nidi-a-terlano-denunciati-in-quattro-1.11411677 

14/05/15 Reggio Calabria 

Tre bracconieri sparano ai pecchiaioli: all'arrivo del NOA due 

fuggono e uno viene denunciato CABS 
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15/05/15 Cosenza 

Dipignano: aveva messo una rete in giardino e catturava 

fringillidi con richiami illegali: 32 liberati 

http://www.ansa.it/calabria/notizie/2015/05/14/trappole-per-

catturare-uccelli-denuncia_bce25493-ddfb-400a-8f68-

5225843d278b.html 

15/05/15 Cagliari 

Uno denunciato per aver posizionato una gabbia trappola per 

cinghiali e altri tre per caccia di frodo notturna 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2015/05/13/news/

muravera-forestali-scoprono-gli-arsenali-di-quattro-bracconieri-

1.11412020 

15/05/15 Lecco 

Pratica la caccia notturna ai tassi con armi non regolarmente 

detenute 

http://www.laprovinciadilecco.it/stories/Cronaca/como-colpi-di-

fucile-ai-tassidenunciato-dalla-polizia_1120517_11/ 

15/05/15 Salerno 

Cacciava cardellini con trappole e uccelli da richiamo. In casa 

anche un gheppio http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=1351539&sez=SALERNO 

18/05/15 Napoli 

Afragola: sequestrati cardellini, una rete, una tartaruga e un 

pappagallo 

http://www.geapress.org/altre-news/afragola-na-sequestro-di-

pappagallo-e-cardellini/60849 

18/05/15 Grosseto Burano: catturava uccelli con trappole e tagliole 

http://www.grossetonotizie.com/denuncia-bracconiere-burano-

tagliole-trappole-uccisione-uccelli/ 

20/05/15 Ancona 

Senigallia: cacciatore vive in una baraccopoli piena di trappole 

per volpi, uccelli catturati maltrattati 

http://www.anconatoday.it/cronaca/baraccopoli-abusiva-animali-

armi-54enne-denunciato-senigallia.html 

20/05/15 Avellino 

Cacciatore vuole sparare a dei serpenti nella legnaia, ma 

ferisce la moglie 

http://www.geapress.org/caccia/sant-angelo-dei-lombardi-av-con-il-

fucile-da-caccia-vuole-uccidere-i-rettili-ma-ferisce-la-moglie/60878 

20/05/15 Siracusa 

Denunciato per uccellagione: gli vengono trovati 8 cardellini 

appena catturati 

http://www.geapress.org/altre-news/priolo-gargallo-sr-denunciato-

per-uccellagione-intervento-della-polizia-di-stato/60891 

24/05/15 Savona 

Rinvenuto sangue a terra: probabilmente un cinghiale abbattuto 

e trascinato su un auto nella notte 

http://www.geapress.org/caccia/savona-bracconaggio-la-grande-

macchia-di-sangue-la-denuncia-dellenpa/60967 

25/05/15 Genova Tre gabbie trappola per mammiferi rinvenuti in terreni privati 

http://notizie.cittametropolitana.genova.it/2015/05/polizia-

metropolitana-sequestrate-gabbie-ai-bracconieri-di-cinghiali-a-

sestri-levante-savignone-e-pra/ 

27/05/15 Varese 

Maccagno: sorpreso di notte con la carabina in auto mentre va 

a caccia http://www.provincia.va.it/it/65757/13849 

29/05/15 Trento Bresciano sorpreso con nidi di tordo appena sottratti nei meleti http://www.ladige.it/territori/non-sole/2015/05/29/ruba-decina-tordi-
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nido-bresciano-denunciato-val-non 

30/05/15 L'Aquila 

Cinque cacciatori beccati a caccia notturna con faro e carabina 

di precisione 

http://www.geapress.org/caccia/laquila-i-pseudo-cacciatori-e-il-

bracconaggio-in-aumento-intervento-del-nipaf-della-

forestale/61105 

02/06/15 Ischia Averla capirossa abbattuta a fucilate Vigilanza ENPA 

05/06/15 Iglesias 

Denunciato un bracconiere per caccia notturna, fuori periodo, 

detenzione di trappole 

http://www.geapress.org/caccia/iglesias-bracconaggio-di-notte-

denunciato-un-cacciatore-di-frodo/61213 

07/06/15 Biella Cacciatore che va a caccia di cinghiali in periodo di chiusura 

http://www.ecodibiella.it/it/web/arsenale-in-casa-per-cacciare-i-

cinghiali-10779/sez/cronaca 

08/06/15 Benevento Taburno: catena trappola per cinghiali nel parco del Taburno 

http://www.geapress.org/caccia/parco-regionale-del-taburno-bn-le-

catene-per-impiccare-il-cinghiale-intervento-delle-guardie-zoofile-

dellenpa/61283 

09/06/15 Brescia 

Un lodolaio e un gheppio sparati consegnati al CRAS di 

Valpredina CRAS VALPREDINA 

12/06/15 Nuoro Tubo fucile smantellato dai Carbinieri 

http://www.geapress.org/caccia/nuoro-arma-trappola-per-cinghiali-

i-carabinieri-bracconaggio-da-sempre-praticato-da-cacciatori-

scorretti/61378 

12/06/15 Padova 

Cacciatore sparava ai cinghiali nel parco dei colli, spesso di 

notte 

http://www.geapress.org/caccia/padova-durante-la-coppa-dei-

campioni-lindefesso-bracconiere-intervento-della-polizia-

provinciale/61330 

16/06/15 Genova 

Denunciato bracconiere per uso di gabbie per cinghiali e 

detenzione di munizioni illegali 

http://www.genova24.it/2015/06/genova-sequestro-di-armi-droga-e-

gabbie-nei-guai-anziano-bracconiere-che-coltivava-marijuana-

90208/ 

17/06/15 Perugia Tre uomni denunciati per caccia notturna al cinghiale 

http://www.ilmessaggero.it/UMBRIA/caccia_bracconieri_cacciatori_

umbria_perugia_todi_cinghiale_fucile_carabina_polizia_provinciale

_controlli_divieto_sequestro_procura_della_repubblica/notizie/1415
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17/06/15 Perugia 

Denunciati due cacciatori: a casa detenevano tagliole, armi 

illegali e un camoscio d'Abruzzo imbalsamato 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/parco-sibillini-uccisione-

camoscio-appennino-controlli.html 

21/06/15 Lodi Capriolo ucciso in area protetta e abbandonato 

http://www.ilcittadino.it/p/notizie/cronaca_basso_lodigiano/2015/06/

21/ABdgA9kG-capriolo_ucciso_fucilate.html 

22/06/15 Latina Pregiudicato aveva già catturato 30 cardellini con le reti 

http://www.h24notizie.com/2015/06/la-forestale-denuncia-un-

bracconiere-ad-aprilia/ 

23/06/15 Latina 

Pregiudicato con richiami acustici fermato mentre con le reti 

aveva catturato 20 cardellini 

http://www.internapoli.it/34512/blitz-del-corpo-forestale-56enne-di-

qualiano-denunciato-per-bracconaggio 

07/07/15 Pisa Due cacciatori con armi modificate a caccia notturna di ungulati http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=53851&lang=it 

07/07/15 Trento 

Dambel: due cacciatori beccati mentre recuperano un cervo 

abbattuto, pregiudicati 

http://www.ladige.it/territori/non-sole/2015/07/10/dambel-uccidono-

cervo-guai-due-bracconieri 

14/07/15 Perugia 

Due cacciatori fermati di notte con armi, visori notturni e un 

cinghiale abbattuto 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/todi-bracconieri-cinghiali-due-

denunce.html 

22/07/15 Cagliari Militare dell'esercito denunciato per caccia in periodo di divieto 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2015/07/22/news/

militare-33enne-dell-esercito-denunciato-per-bracconaggio-dalla-

forestale-1.11817254 

25/07/15 Caserta 

Baia e Latina: cacciatore posizionava cappi d'acciaio per 

cinghiali 

http://www.geapress.org/altre-news/baia-e-latina-ce-porto-darmi-e-

caccia-di-frodo-un-uomo-denunciato/62205 

26/07/15 Nuoro Due cacciatori a caccia di cinghiali fuori periodo 

http://www.geapress.org/caccia/orosei-nu-bracconieri-con-porto-

darma-uso-caccia-denunciati-dai-carabinieri/62208 

27/07/15 Cuneo 

Ormea: appesa una testa di lupo sulla bacheca della comunità 

montana 

http://www.targatocn.it/2015/07/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-

1/articolo/ad-ormea-trovata-la-testa-di-un-lupo-appesa-con-un-

chiodo-alla-bacheca-della-comunita-montana.html 

29/07/15 Trento Aveva disseminato il bosco di lacci L'Adige 

29/07/15 Latina 

Itri: fermati per cattura di cardellini con richiami acustici. 

Pregiudicati 

http://www.temporeale.info/22190/citta/golfo/itri/itri-catturano-

uccelli-di-specie-protetta-denunciate-due-persone.html 
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31/07/15 Trento Storo: sistemava lacci e aveva reti, archetti e altre trappole 

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/07/31/news/

blitz-dei-forestali-contro-un-bracconiere-di-storo-

1.11863572?ref=hftrtnea-1 

01/08/15 Perugia 

Fermato dopo aver abbattuto un cingiale con armi non 

consentite 

http://umbrianotizieweb.it/cronaca/3371-cronaca-ucciso-cinghiale-

con-pistola-calibro-9x18 

04/08/15 Grosseto 

Castiglione: per alcuni giorni va a caccia in pieno periodo di 

chiusura http://www.geapress.org/caccia/62391/62391 

07/08/15 Grosseto 

Cacciatore denunciato per uso di gabbia trappola con dentro 

due cinghiali catturati 

http://www.geapress.org/caccia/castiglione-della-pescaia-gr-

cinghiali-in-trappola-denunciato-un-bracconiere/62467 

08/08/15 Palermo 

Metteva lacci per cinghiali e rimane ucciso dal figlio mentre 

tentano di abbatterne uno catturato 

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/08/08/news/caricati_da_c

inghiali_a_cefalu_uomo_muore_donna_grave-120621569/ 

12/08/15 Verbania 

Tre cacciatori fermati mentre percorrevano prati in auto con 

fucili e pile 

http://www.verbanonews.it/index.php/categorie/primo-piano/5796-

bracconieri-fermati-dalla-polizia-provinciale-costa-il-servizio-e-a-

rischio?jjj=1454515614112 

14/08/15 Milano 

Morimondo: fermato un cacciatore che sistemava tagliole per 

rapaci e mammiferi 

http://www.geapress.org/caccia/morimondo-mi-bracconiere-

cacciatore-con-tagliola-e-munizioni-non-denunciate/62541 

17/08/15 Trento 

Sequestrati 260 uccelli di richiamo maltrattati, frutto di 

bracconaggio da parte di un cacciatore 

http://www.ladige.it/news/cronaca/2015/08/17/esponente-

dellassociazione-cacciatori-guai-bracconaggio 

18/08/15 Perugia Due cacciatori a caccia notturna 

http://www.provincia.perugia.it/web/guest/news/perugiainforma/pri

mopiano/news/-

/journal_content/56_INSTANCE_CGja/10421/1168983 

23/08/15 Brescia Rinvenute trappoline per balie in possesso di un cacciatore CABS 

26/08/15 Serbia Gruppo di cacciatori abbatte 420 tortore in zona di riserva http://serbiananimalsvoice.com/2015/08/22/ 

27/08/15 Benevento Rimosso un richiamo per quaglie 

http://www.geapress.org/caccia/benevento-in-aumento-i-metodi-di-

caccia-illegale-intervento-delle-guardie-enpa/62719 

29/08/15 Bergamo Pervenute due poiane sparate http://www.geapress.org/caccia/bergamo-uccelli-rapaci-centrati-
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dai-pallini-di-piombo/62769 

29/08/15 Crotone Rimossi tre richiami per quaglie 

http://www.geapress.org/altre-news/crotone-sequestro-di-richiami-

acustici-per-bracconaggio-intervento-delle-guardie-anpana/62763 

30/08/15 Napoli Denunciati due uccellatori che vendevano cardellini 

http://www.geapress.org/caccia/napoli-mercato-degli-uccellatori-

blitz-carabinieri-e-guardie-zoofile-e-m-p-a/62772 

30/08/15 Roma Campagnano romano: lacci rinvenuti 

http://www.geapress.org/caccia/roma-cane-torturato-nel-laccio-

cappio-dei-bracconieri/62775 

30/08/15 Frosinone Denunciati quattro cardellari 

http://www.geapress.org/altre-news/frosinone-sequestro-di-

cardellini-in-autostrada/62778 

01/09/15 La Spezia 

Trovato cinghiale intrappolato in un laccio di bracconieri, 

abbattuto da CFS  

http://www.geapress.org/caccia/la-spezia-abbattuto-grosso-

cinghiale-al-laccio-la-forestale-non-cerano-le-condizioni-di-

sicurezza/62824 

03/09/15 Palermo 

In 4 denunciati per caccia in giorno di divieto: Cacciavano nelle 

riserve naturali 

http://www.palermotoday.it/cronaca/denunce-caccia-bracconaggio-

3-settembre-2015.html 

03/09/15 Rimini Abbatte un germano in preapertura, quando ancora protetto WWF 

03/09/15 Caltanissetta 

Due jeep di cacciatori osservati a caccia di coturnici nell'oasi 

Scala WWF 

03/09/15 Lecce 

Racale: tre cacciatori denunciati per caccia alle tortore dal 

collare 

http://www.leccenews24.it/cronaca/vietato-cacciare-tortore-tre-

denunce-a-racale.htm 

04/09/15 Grosseto Tortora dal collare abbattuta , denunciato  cacciatore 

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-preapertura-con-specie-

protetta-denunciato-un-guardacaccia/62896 

04/09/15 Palermo Tre cardellari beccati con reti e cardellini Vigilanza WWF 

04/09/15 Ragusa 

Due denunce per furto venatorio e quattro denunce per furetto 

senza museruola 

http://www.geapress.org/altre-news/ragusa-terra-di-cacciatori-di-

fuori-provincia/62902 

05/09/15 Siracusa Upupa ferita da colpo di fucile Vigilanza WWF 
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05/09/15 Napoli 

Diversi richiami a quaglia  sequestrati  in azienda agricola 

venatoria 

http://www.geapress.org/altre-news/caivano-na-lalbero-con-i-

richiami-intervento-della-forestale-e-delle-guardie-empa-e-

wwf/62931 

05/09/15 Milano Falco lodolaio fucilato e recuperato  CRAS LIPU 

http://www.geapress.org/altre-news/milano-falco-lodolaio-vittima-

del-bracconaggio/62938 

06/09/15 Ancona Cacciatore abbatte tortora dal collare Vigilanza WWF/Legambiente 

07/09/15 Avellino 

Due uccellatori denunciati: maltrattamento, uccellagione e porto 

di oggetti atti a offendere (richiami vivi e rich.elettroacustico, 

trappole) 

http://www.geapress.org/caccia/avellino-per-due-uccellatori-

napoletani-richiesto-il-foglio-di-via/62964 

07/09/15 Brescia 

Cacciatore con licenza sospesa con oltre 200 uccelli vivi e 

morti: a casa reti e trapole 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-tra-macchina-spennatrice-

licenza-di-caccia-sospesa-e-uccelli-morti/62967 

07/09/15 Reggio Calabria 

Scilla: due cacciatori denunciati per caccia in ZPS, dove vigente 

divieto di caccia CABS 

08/09/15 Bergamo  

Cacciatore denunciato in periodo di divieto generale e mezzi 

non consentiti (visore notturno) 

http://www.geapress.org/altre-news/bergamo-il-corredino-del-

bracconiere/62988 

08/09/15 Caltanissetta Trovato cucciolo di volpe impiccato 

http://www.geapress.org/caccia/serradifalco-cl-cucciolo-di-volpe-

impiccato/62991 

09/09/15 Caserta 

Barbagianni e altre specie protette ritrovati uccisi tra i bunker 

illegali contro le anatre 

http://www.geapress.org/caccia/cancello-ed-arnone-ce-

barbagianni-impallinato-tra-i-bunker-dei-bracconieri/63009 

09/09/15 Palermo 

Vendita  nel mercato di Ballarò di fringillidi, oche, pappagallini , 

galline (sopralluogo volontari) 

http://www.geapress.org/caccia/palermo-cardellini-galline-ed-oche-

sbattuti-in-anguste-gabbie-a-ballaro/63018  

09/09/15 Viterbo A caccia con capanno in ZPS 

http://www.ontuscia.it/cronaca/caccia-in-un-periodo-non-consentito-

denunciato-189181 

http://www.geapress.org/caccia/palermo-cardellini-galline-ed-oche-sbattuti-in-anguste-gabbie-a-ballaro/63018
http://www.geapress.org/caccia/palermo-cardellini-galline-ed-oche-sbattuti-in-anguste-gabbie-a-ballaro/63018
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10/09/15 Catanzaro 

Sequestrati circa 200 cardellini rinchiusi in gabbie a due 

soggetti di Salerno su autostrada 

http://www.geapress.org/caccia/catanzaro-ingente-sequestro-di-

cardellini-il-cabs-ringrazia-la-polizia-stadale/63041 

10/09/15 Padova 

Tordi maltrattati con zampe rotte: il cacciatore aveva anche una 

rete 

http://corrieredelveneto.corriere.it/padova/notizie/cronaca/2015/10-

settembre-2015/tordi-ali-zampe-rotte-box-cacciatore-guai-

maltrattamenti-2301904355555.shtml 

10/09/15 Latina 

Due cacciaori presi con una deinca di tortore dal collare 

abbattute 

http://www.ilcaffe.tv/articolo/16960/latina-la-polizia-stradale-scopre-

cacciatori-di-tortore-scatta-il-sequestro 

11/09/15 Ancona Denunciato cacciatore per abbattimento tortora da collare  

http://www.geapress.org/caccia/santa-maria-nuova-an-spari-

contro-specie-protette-intervento-delle-guardie-legambiente-e-

wwf/63059 

12/09/15 Avellino Cacciatore sorpreso con pallottole per la caccia al cinghiale http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=1562804&sez=AVELLINO 

12/09/15 Frosinone  

Cacciatore piazzava tubi fucile per cinghiale e uccide un altro 

cacciatore 

http://www.ciociariaoggi.it/news/news/3163/Arrestato-Angelo-Dell-

Omo--Colpevole.html 

13/09/15 Reggio Calabria 

Sinopoli: denunciato per abbattimento di quaglie in periodo di 

divieto della specie CABS 

13/09/15 Ancona 

Quattro  cacciatori denunciati in zona di divieto (ZRC) e per uso 

richiami elettromagnetici 

http://www.geapress.org/caccia/ancora-caccia-alle-quaglie-

denunce-e-sequestro-di-fucili-nei-controlli-del-corpo-forestale-dello-

stato/63096 

14/09/15 Salerno 

Cacciatori abbandonano diversi esemplari di Tortora dal colare 

alla vista di guardie 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-riapertura-della-caccia-

interventi-notturni-in-area-protetta-delle-guardie-del-wwf/63113 

14/09/15 Salerno 

Denunciati  due cacciatori per abbattimento specie illecite (9 

colombacci)  e uso di fonofil 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-riapertura-della-caccia-

interventi-notturni-in-area-protetta-delle-guardie-del-wwf/63113 

16/09/15 Lecco 

Cacciatore usava gabbie per catturare ungulati illegalmente e 

venderne la carne 

http://www.laprovinciadilecco.it/stories/Circondario/ex-barista-

denunciato-per-bracconaggio-blitz-della-polizia-venatoria-a-

civate_1140939_11/ 
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17/09/15 Bergamo  

cacciatore denunciato per uso di una trappola per cinghiali: 

aveva anche un impianto da uccellagione con reti e richiami vivi 

protetti  

http://www.geapress.org/caccia/villongo-bg-nel-bosco-trappola-per-

cinghiali-nella-radura-quella-per-uccelli/63204 

19/09/15 Serbia Preso cacciatore italiano in Serbia con 60 uccelli protetti sparati http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs 

19/09/15 Prato 

Bracconiere senza licenza, con reti e richiami vivi denunciato: 

caccia in periodo di divieto, uccellagione, detenzione specie 

protette. 

http://www.geapress.org/caccia/prato-cicoria-e-cardellini-un-uomo-

denunciato-per-uccellagione/63231 

20/09/15 Firenze Due cacciatori con fonofil    Vigilanza WWF 

20/09/15 Ancona Sequestrata gabbia trappola attiva fuori da un'abitazione Vigilanza WWF 

20/09/15 Brescia 

Un capannista con fonofil per cacciare prispoloni e un 

vagantista in fuga con tortore dal collare Vigilanza WWF 

20/09/15 Reggio Calabria Catona: in due sopresi a caccia in ZPS CABS 

21/09/15 Cosenza 

Due persone denunciate nel Parco della Sila per uccellagione, 

utilizzo di vischio e cardellino come richiamo vivo 

http://www.geapress.org/caccia/parco-della-sila-ce-chi-va-ad-

uccellare-intervento-della-polizia-provinciale-di-cosenza/63267 

22/09/15 Palermo Sette cacciatori trovati nella riserva naturale e denunciati 

http://www.geapress.org/altre-news/palermo-sette-bracconieri-in-

area-protetta/63290 

22/09/15 Perugia 

Cacciatore butta cinghiale dal finestrino:denunciato per caccia 

in zona divieto (ZRC), in periodo di divieto e con mezzi vietati, 

sequestrata auto. 

http://www.geapress.org/caccia/todi-pg-cacciatore-lancia-cinghiali-

dal-finestrino/63293 

22/09/15 Perugia 

Cacciatore sorpreso a cacciare fagiani, denunciato per caccia in 

giornata di divieto venatorio. 

http://www.geapress.org/caccia/todi-pg-cacciatore-lancia-cinghiali-

dal-finestrino/63293 



 

18    Calendario cacciatori bracconieri 2014-2015 
 

DATA PROVINCIA / ISOLA FATTO FONTE 

24/09/15 Agrigento 

Rimossi una rete e alcuni cardellini usati come zimbello: il 

bracconiere era già fuggito 

http://agrigentoweb.it/corpo-forestale-scopre-attivita-illecita-di-

uccellagione-24_09_2015 

24/09/15 Verona 

uomo senza licenza denunciato per caccia di notte, uso di 

mezzi non consentiti (faro) , porto abusivo, sparo da auto 

http://www.geapress.org/altre-news/verona-apertura-caccia-i-reati-

contestati-dalla-polizia-provinciale/63331  

24/09/15 Verona 

Polizia Provinciale rimuove 3 trappole di fil di ferro: il cane di un 

cacciatore era rimasto intrappolato 

http://www.geapress.org/altre-news/verona-apertura-caccia-i-reati-

contestati-dalla-polizia-provinciale/63331  

24/09/15 Bergamo  

Sparviero e gheppio impallinati sono stati ricoverati al CRAS 

Valpredina per ferite arma da fuoco 

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-inizio-stagione-venatoria-

due-rapaci-impallinati/63334 

24/09/15 Salerno 

Dieci cardellini e due frosoni catturati sono stati sequestrati da 

Carabinieri: liberati dalle guardie WWF 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-fringillidi-protetti-liberati-

dalle-guardie-del-wwf/63339 

24/09/15 Salerno  Guardie WWF trovano e sequestrano richiami elettroacustici 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-fringillidi-protetti-liberati-

dalle-guardie-del-wwf/63339 

24/09/15 Ancona Ventitre richiami elttroacustici per quaglie sequestrati 

http://www.geapress.org/caccia/ancona-bracconaggio-muro-di-

fuoco-contro-le-quaglie-decine-di-richiami-acustici-sequestrati-

dalla-polizia-provinciale/63347 

24/09/15 Brescia 

Abbatteva un capiorlo, nonostante sia rarissimo e protetto in 

alta val Camonica 

http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_settembre_25/caccia-

brescia-sequestrato-capriolo-abbattuto-bracconiere-ab392c40-

63a5-11e5-9954-7c169e7f3b05.shtml 

25/09/15 Siena 

Guardiacaccia  in azienda faunistica metteva esche avvelenate: 

denunciato per uccisione e maltrattamento (cane morto per suo 

avvelenamento) 

http://www.geapress.org/caccia/siena-bocconi-avvelenati-

nellazienda-venatoria-denunciato-un-guardiacaccia/63381 

26/09/15 Ancona 

Denunciato cacciatore con richiamo elettroacustico sul tetto che 

abbatte  uccelli di notte 

http://www.geapress.org/caccia/senigallia-an-una-casa-che-

cinguetta-la-forestale-ferma-il-bracconiere-con-licenza-di-caccia-

http://www.geapress.org/altre-news/verona-apertura-caccia-i-reati-contestati-dalla-polizia-provinciale/63331
http://www.geapress.org/altre-news/verona-apertura-caccia-i-reati-contestati-dalla-polizia-provinciale/63331
http://www.geapress.org/altre-news/verona-apertura-caccia-i-reati-contestati-dalla-polizia-provinciale/63331
http://www.geapress.org/altre-news/verona-apertura-caccia-i-reati-contestati-dalla-polizia-provinciale/63331
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con-il-richiamo-sul-tetto/63401 

26/09/15 Ascoli Piceno 

Trovati due richiami elettroacustici In posti diversi : indagini in 

corso per scoprire  i colpevoli 

http://www.geapress.org/caccia/senigallia-an-una-casa-che-

cinguetta-la-forestale-ferma-il-bracconiere-con-licenza-di-caccia-

con-il-richiamo-sul-tetto/63401 

24/09/15 Ascoli Piceno Cacciatore utilizza richiamo elettroacustico 

http://www.geapress.org/caccia/senigallia-an-una-casa-che-

cinguetta-la-forestale-ferma-il-bracconiere-con-licenza-di-caccia-

con-il-richiamo-sul-tetto/63401 

26/09/15 Isernia 

Sequestrato richiamo elettroacustico per quaglie, indagini in 

corso. 

http://www.geapress.org/altre-news/roccasicura-is-la-quaglia-in-

memory-card/63407 

26/09/15 Salerno 

Sorrento: maxi sequestro di richiami elettroacustici per quaglie, 

anche nel Parco regionale M.ti Lattari 

http://www.geapress.org/caccia/penisola-sorrentina-

limpressionante-armamentario-ipertecnologico-dei-bracconieri-

fotogallery/63413 

27/09/15 Siena 

Tre cacciatori denunciati per uso di fonofil e uccisione specie 

protette Vigilanza WWF 

28/09/15 Lecce 

Denunciato cacciatore per quattro piccioni terraioli (non 

consenti) e una tortora dal collare 

http://www.geapress.org/caccia/lecce-nei-pressi-del-cimitero-ed-

uccidere-piccioni-intervento-del-corpo-forestale-dello-stato/63438 

28/09/15 Lecce 

Denunciato cacciatore per aver abbattutto quattro piccioni 

torraioli (caccia non consentita) 

http://www.geapress.org/caccia/lecce-nei-pressi-del-cimitero-ed-

uccidere-piccioni-intervento-del-corpo-forestale-dello-stato/63438 

28/09/15 Lecce Sequestrati 6 richiami per quaglie 

http://www.geapress.org/caccia/lecce-nei-pressi-del-cimitero-ed-

uccidere-piccioni-intervento-del-corpo-forestale-dello-stato/63438 

28/09/15 Brindisi Cacciano in area protetta in 4  

http://www.brindisireport.it/cronaca/quattro-bracconieri-sorpresi-e-

denunciati-dalla-Polizia-provinciale-di-Brindisi-nel-Parco-di-Punta-

della-Contessa.html 
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29/09/15 Brescia  Due cacciatori con richiami elettroacustico denunciati  

http://www.geapress.org/caccia/brescia-e-il-bracconaggio-

intervento-delle-guardie-wwf/63453 

29/09/15 Brescia Tre rapaci impallinati in una settimana 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-e-il-bracconaggio-

intervento-delle-guardie-wwf/63453 

29/09/15 Udine 

Denunciato uccellatore con vischio e reti, una ventina di uccelli 

sequestrati 

http://www.geapress.org/caccia/sutrio-ud-denunciato-un-

bracconiere-liberati-gli-uccellini/63481 

01/10/15 Ischia Ischia: gheppio impallinato recuperato da volontari ENPA 

http://www.geapress.org/caccia/ischia-na-falco-abbattuto-da-una-

fucilata/63538 

01/10/15 Trento Bracconiere con reti, lacci, gabbie trappola e 150 uccelli in frigo 

http://www.ladige.it/territori/giudicarie-

rendena/2015/10/01/bracconiere-ed-assassino-gatti 

01/10/15 Avellino 

Due teste di cinghiale rinvenute  in  ZRC (probabile residuo di 

macellazione post caccia) 

http://www.geapress.org/caccia/montemiletto-av-teste-di-cinghiale-

tra-i-campi/63558 

01/10/15 Trento 

Cacciatore già denunciato a caccia  con mezzi vietati 

(silenziatore, torcia, visore notturno) 

http://www.geapress.org/caccia/stenico-tn-cacciatore-con-mezzi-

vietati-una-precedente-denuncia-aveva-sospeso-la-licenza-poi-

ripresa/63574 

04/10/16 Caserta Richiamo acustico per tordi sequestrato Vigilanza WWF 

04/10/16 Ascoli Piceno Due richiami per quaglie rimossi CABS 

05/10/15 Frosinone  

cacciatore ucciso ma non dal cinghiale bensì  da una trappola 

esplodente di un bracconiere. 

http://www.geapress.org/altre-news/frosinone-cinghiale-ferito-

attacca-i-cacciatori/63606 

05/10/15 Latina Due cacciatori sorpresi con fonofil Forum big Hunter 

05/10/15 Brescia Cacciatore sorpreso a sparare alle capinere Vigilanza WWF 

06/10/15 Varese Sorpreso con un picchio rosso in carniere 

http://www.ilgiorno.it/varese/picchio-bracconiere-valganna-

1.1369018 

06/10/15 Vicenza 

cacciatore denunciato con richiamo elettr, sequestrati i Tordi 

bottaccio abbattuti 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-a-caccia-con-il-richiamo-

vietato/63612 
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07/10/15 Genova 

Denunciati due cacciatori per capanno in area disboscata e 

vincolata 

http://www.geapress.org/altre-news/genova-capanno-di-caccia-

con-area-disboscata-sequestrato-dalla-forestale/63667 

07/10/15 Brescia 

Rivenuto con una gabbia con pettirosso vivo, attrezzi per reti e  

uccelli protetti morti 

http://www.geapress.org/altre-news/govardo-bs-ancora-

uccellagione-sequestro-del-corpo-forestale-dello-stato/63668 

07/10/15 Trento 

cacciatore denunciato: caccia durante silenzio venatorio e 

uccide capriolo 

http://www.geapress.org/caccia/trento-cacciatori-con-macchie-di-

sangue-e-ombrelloni-da-spiaggia/63713 

07/10/15 Rimini 

A un controllo stradale gli trovano l'attrezzatura per la caccia 

notturna 

http://www.riminitoday.it/cronaca/cacciatore-di-frodo-pizzicato-dai-

carabinieri-sequestrati-due-fucili-e-le-munizioni.html 

08/10/15 Trento 

cacciatore denunciato in giorno di silenzio venatorio: aveva 

vischio, lacci, tagliola, uccellini, scoiattoli.. 

http://www.geapress.org/caccia/trento-cacciatori-con-macchie-di-

sangue-e-ombrelloni-da-spiaggia/63713 

08/10/15 Brescia Preso con fringuelli, pispole e fonofil Vigilanza WWF 

09/10/15 Bergamo  Duecento archetti sequestrati a un bracconiere non identificato 

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-trappole-per-uccelli-

duecento-archetti-sequestrati-dalla-forestale-in-valcanale/63720 

10/10/15 Belluno Nascondeva in soffita un futile artigianale con pila e silenziatore 

http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2015/10/09/news/nasco

ndeva-il-fucile-in-soffitta-arrestato-1.12229207 

10/10/15 Belluno 

Alla vista della pattuglia scappa, per evitare la denuncia per 

caccia notturna 

http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2015/10/09/news/nasco

ndeva-il-fucile-in-soffitta-arrestato-1.12229207 

10/10/15 Perugia 

Denunciato cacciatore in orario notturno a caccia di lepri con 

fari 

http://www.geapress.org/altre-news/con-il-faro-per-sparare-alla-

lepre-denunciato-dalla-polizia-provinciale/63747 

11/10/15 Trapani Cicogna rivenuta morta presa a fucilate in area vietata 

http://www.geapress.org/caccia/campobello-di-mazara-tp-cicogna-

vittima-del-bracconaggio/63767 

12/10/15 Trento 

Cacciatore denunciato dentro la riserva naturale Daone con 

decine di ucccelli protetti, sep, armi illecite 

http://www.geapress.org/caccia/trento-cacciatore-con-decine-di-

uccelli-protetti-morti/63787 

12/10/15 Modena Sorpresi con le armi da caccia dentro il parco di Frignano La Nuova Gazzetta di Modena 

13/10/15 Grosseto Biancone, Poiana, Gheppio sparati recuperati  al CRAS LAC 

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-due-cacciatori-denunciati-

i-controlli-della-lac-a-seguito-del-ritrovamento-di-uccelli-
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rapaci/63797 

13/10/15 Grosseto 

cacciatore denunciato: aveva un appostamentento abusivo con 

richiamo vivo illecito 

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-due-cacciatori-denunciati-

i-controlli-della-lac-a-seguito-del-ritrovamento-di-uccelli-

rapaci/63797 

13/10/15 Grosseto Denunciato cacciatore con richiamo elettroacustico  

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-due-cacciatori-denunciati-

i-controlli-della-lac-a-seguito-del-ritrovamento-di-uccelli-

rapaci/63797 

14/10/15 Brescia Capannista con fonofil Vigilanza WWF 

14/10/15 Modena Trovata sparata un'aquila reale 

http://www.modenatoday.it/cronaca/morta-aquila-reale-cacciatore-

montese.html 

14/10/15 Ischia 

Falco pellegrino, assiolo e  gheppio, molto probabilmente 

sparati recuperati da guardie ENPA 

http://www.geapress.org/caccia/ischia-na-uccelli-rapaci-e-sospetto-

impallinamento/63817 

14/10/15 Bergamo  

Un Airone e sette rapaci  abbattutti a fucilate conferiti CRAS 

Valpredina 

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-avifauna-protetta-

abbattuta-a-colpi-di-arma-da-fuoco/63823 

14/10/15 Brescia Uccidono un cervo, specie protetta nella zona 

http://www.giornaledibrescia.it/valsabbia/ucciso-cervo-di-150-chili-

denunciati-quattro-bracconieri-1.3043754 

16/10/15 Perugia 

Abbattute anche  ventinove Tortore dal collare in città, invece di 

Colombi, per contenimento 

http://www.geapress.org/caccia/perugia-contenimento-colombi-ma-

si-uccidevano-tortore/63937 

16/10/15 Grosseto 

cacciatore denunciato per caccia in giorno di silenzio, con 

richiamo fonofil e abbattimento di un passero 

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-cacciatore-che-catturava-

uccellini-rinchiudendo-il-gatto/63951 

16/10/15 Bergamo  

Sei cacciatori bresciani denunciati  in zona di divieto: 

abbattevano un Gallo forcello e una Coturnice 

http://www.geapress.org/altre-news/sei-bresciani-a-caccia-a-

bergamo-denunciati-dalla-polizia-provinciale/63960  

17/10/15 Reggio Calabria 

In 6 denunciati per uso di fonofil e abbattimento di specie 

protette CABS 

17/10/15 Vercelli I soliti 6 cacciatori bresciani a caccia con il fonofil in pianura 

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2015/10/17/richiami-

vietatidenunciati-6-cacciatori_86a9c3b0-cbc3-44bc-887e-

http://www.geapress.org/altre-news/sei-bresciani-a-caccia-a-bergamo-denunciati-dalla-polizia-provinciale/63960
http://www.geapress.org/altre-news/sei-bresciani-a-caccia-a-bergamo-denunciati-dalla-polizia-provinciale/63960
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17/10/15 Siena Capriolo muore  nel laccio posizionato da bracconieri 

http://www.geapress.org/caccia/colle-val-delsa-si-trovate-nuove-

trappole-nei-luoghi-della-tortura-del-capriolo/63978 

17/10/15 Pisa 

Lunga indagine che porta alla denuncia di 4 cacciatori: trovate 

reti, trappole, animali impagliati 

http://www.lanazione.it/pisa/operazione-antibracconaggio-sul-lago-

di-massaciuccoli-1.1399209 

17/10/15 Napoli Numerosi cardellini rinvenuti in un garage di un uccellatore 

http://www.geapress.org/caccia/napoli-pattugliamenti-anti-

uccellagione-un-uomo-denunciato-e-180-uccelli-liberati/63987 

18/10/15 Napoli Cacciatore usava richiamo elettroacustico: denunciato 

http://www.geapress.org/altre-news/acerra-na-controlli-

atibracconaggio-dellempa-e-della-forestale/63992  

18/10/15 Brescia 

Il vicesindaco leghista  di Rovato beccato con il fonofil: a riprova 

di quanto è diffuso l'uso http://www.bsnews.it/notizia.php?id=43440 

18/10/15 Reggio Calabria A caccia con fonofil CABS 

19/10/15 Pavia Cicogna abbattuta con fucile, deceduta al CRAS Lipu 

http://www.geapress.org/caccia/pavia-per-la-cicogna-pallini-in-tutto-

il-corpo/64001 

19/10/15 Caserta Trovato gheppio ferito da arma da fuoco 

http://www.bnmagazine.it/guardie-ambientali-wwf-caserta-salvano-

gheppio-ferito/ 

19/10/15 Caserta Rimossi 3 richiami a quaglie Vigilanza ENPA 

19/10/15 Cagliari Rimane catturato in un laccio per cinghiale 

http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2015-10-

19/30581/Cercatore_di_funghi_finisce_in_una_trappola_per_anima

li.html 

19/10/15 Bergamo  

Cacciatore denunciato in oasi protetta: aveva armi non 

consentite, rete, richiami vivi e eletroacustici 

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-a-caccia-nellarea-

protetta/64013 

19/10/15 Genova 

Condannato a 2 anni cacciatore che appiccava incendi per far 

spostare la fauna  Secolo XIX 

19/10/15 Vicenza Falco pellegrino ferito da pallini da caccia ricoverato al CRAS http://www.geapress.org/caccia/vicenza-falco-pellegrino-con-i-

http://www.geapress.org/altre-news/acerra-na-controlli-atibracconaggio-dellempa-e-della-forestale/63992
http://www.geapress.org/altre-news/acerra-na-controlli-atibracconaggio-dellempa-e-della-forestale/63992
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pallini-da-caccia-in-corpo/64037 

19/10/15 Messina Abbattimento di quaglie in numero superiore al consentito 

http://www.geapress.org/caccia/capo-dorlando-me-nel-sacco-un-

colombaccio-vivo-e-impallinato-denunciato-un-cacciaotore/64040  

20/10/15 Romania Due cacciatori in gita in Romania denunciati per l'uso di fonofil 

http://jurnalul.ro/stiri/locale/dosar-penal-pentru-doi-braconieri-

italieni-prinsi-la-vanatoare-de-ciocarlii-698849.html 

20/10/15 Livorno Morto il gheppio sparato all'Isola d'Elba 

http://www.tenews.it/giornale/2015/10/22/morto-il-gheppio-

impallinato-alla-pila-con-un-fucile-61372/ 

20/10/15 Salerno Eboli: rinvenuto Occhione abbattuto 

http://www.geapress.org/caccia/si-rottama-polizia-provinciale-e-

forestale-mentre-si-uccidono-specie-rare/64073  

20/10/15 Salerno 

Eboli: denunciati cacciatori. Abbattono allodole con richiami 

elettroacustici 

http://www.geapress.org/caccia/si-rottama-polizia-provinciale-e-

forestale-mentre-si-uccidono-specie-rare/64073  

21/10/15 Bari 

Denunciati due cacciatori in area protetta intenti a cacciare un 

cinghiale 

http://www.geapress.org/caccia/parco-nazionale-alta-murgia-due-

denunciati-per-caccia-in-area-protetta/64095 

21/10/15 Vicenza 

Cacciatore con licenza sospesa piazza rete in parco regionale, 

schiacciando la testa degli uccelli presi 

http://www.geapress.org/altre-news/veneto-il-bracconiere-che-

schiacciava-la-testa/64101  

21/10/15 Reggio Calabria denunciati tre uomini a caccia con fucile con matricola abrasa  

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-caccia-di-frodo-

con-matricola-abrasa-il-cabs-fenomeno-diffuso-e-scarsi-controlli-

venatori/64103  

21/10/15 Bergamo  

Cazzaniga: denunciato cacciatore con reti, pettirossi morti e 

richiami vivi illegali 

http://www.geapress.org/caccia/gazzaniga-bg-impianto-per-

uccellagione-un-cacciatore-denunciato-e-il-sospetto-della-

legittimizzazione-degli-anelli/64105  

21/10/15 Udine 

Cavazzo Carnico: uccellatore con trappole e reti. Sequestrati 

cinquanta uccelli protetti 

http://www.geapress.org/caccia/udine-uccellatori-e-cacciatori-

sanzionati-dalla-polizia-provinciale/64120 

21/10/15 Udine 

Sutrio: Cacciatore sanzionato per abbattimento cervo fuori 

orario 

http://www.geapress.org/caccia/udine-uccellatori-e-cacciatori-

sanzionati-dalla-polizia-provinciale/64120 

21/10/15 Udine Faedis: rinvenute in un'auto due sep contenenti due cinciallegre  

http://www.geapress.org/caccia/udine-uccellatori-e-cacciatori-

sanzionati-dalla-polizia-provinciale/64120 

http://www.geapress.org/caccia/capo-dorlando-me-nel-sacco-un-colombaccio-vivo-e-impallinato-denunciato-un-cacciaotore/64040
http://www.geapress.org/caccia/capo-dorlando-me-nel-sacco-un-colombaccio-vivo-e-impallinato-denunciato-un-cacciaotore/64040
http://www.geapress.org/caccia/si-rottama-polizia-provinciale-e-forestale-mentre-si-uccidono-specie-rare/64073
http://www.geapress.org/caccia/si-rottama-polizia-provinciale-e-forestale-mentre-si-uccidono-specie-rare/64073
http://www.geapress.org/caccia/si-rottama-polizia-provinciale-e-forestale-mentre-si-uccidono-specie-rare/64073
http://www.geapress.org/caccia/si-rottama-polizia-provinciale-e-forestale-mentre-si-uccidono-specie-rare/64073
http://www.geapress.org/altre-news/veneto-il-bracconiere-che-schiacciava-la-testa/64101
http://www.geapress.org/altre-news/veneto-il-bracconiere-che-schiacciava-la-testa/64101
http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-caccia-di-frodo-con-matricola-abrasa-il-cabs-fenomeno-diffuso-e-scarsi-controlli-venatori/64103
http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-caccia-di-frodo-con-matricola-abrasa-il-cabs-fenomeno-diffuso-e-scarsi-controlli-venatori/64103
http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-caccia-di-frodo-con-matricola-abrasa-il-cabs-fenomeno-diffuso-e-scarsi-controlli-venatori/64103
http://www.geapress.org/caccia/gazzaniga-bg-impianto-per-uccellagione-un-cacciatore-denunciato-e-il-sospetto-della-legittimizzazione-degli-anelli/64105
http://www.geapress.org/caccia/gazzaniga-bg-impianto-per-uccellagione-un-cacciatore-denunciato-e-il-sospetto-della-legittimizzazione-degli-anelli/64105
http://www.geapress.org/caccia/gazzaniga-bg-impianto-per-uccellagione-un-cacciatore-denunciato-e-il-sospetto-della-legittimizzazione-degli-anelli/64105
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22/10/15 Livorno Isola D'Elba: deceduto Gheppio preso a fucilate 

http://www.geapress.org/caccia/isola-delba-morto-il-falco-trovato-

impallinato/64127 

22/10/15 Napoli 

Uccellatore denunciato allevava cardellini in garage anche con 

imbracatura per richiamo 

http://www.geapress.org/caccia/napoli-i-cardellini-a-

comando/64122 

23/10/15 Vicenza 

Loc. Montorso: due cacciatori con richiami e  arma modificata  

in giorno di silenzio venatorio abbattono 100 uccelli protetti 

http://www.geapress.org/altre-news/vicenza-repressione-del-

bracconaggio-e-il-testimone-da-raccogliere-della-polizia-

provinciale/64145 

23/10/15 Brescia Capannista con fonofil Vigiilanza WWF 

23/10/15 Roma Tre denunciati per caccia con fonofil 

http://www.tiburno.tv/guidonia/item/11721-montelibretti-caccia-

illegale-quattro-denunce-e-fucili-sequestrati 

23/10/15 Roma Spara a un piccione 

http://www.tiburno.tv/guidonia/item/11721-montelibretti-caccia-

illegale-quattro-denunce-e-fucili-sequestrati 

23/10/15 Pavia 

Rocca de Giorgi: allevamento abusivo cinghiali, gabbia 

trappola, denunciato per  reato venatorio e caccia in periodo di 

divieto generale. 

http://www.geapress.org/caccia/pavia-sequestro-di-recinti-di-

cinghiali/64167 

23/10/15 Arezzo 

Cacciatore denunciato per aver abbattutto cinghiale in area 

vietata 

http://www.geapress.org/caccia/arezzo-il-cacciatore-che-nega-la-

fucilata-dalla-macchina-sbuca-un-cinghiale/64162 

23/10/15 Reggio Calabria 

Palmì: due persone denunciate per abbattimento di passeri, 

uno era senza porto d'arma 

http://www.geapress.org/altre-news/palmi-rc-denuncia-per-porto-

abusivo-armi-e-uccisione-specie-protetta/64149 

24/10/15 Reggio Calabria 

In 4 denunciati per uso di fonofil e abbattimento di specie 

protette: avevano ucciso 72 uccelli CABS 

24/10/15 Frosinone  Rimosso un fucile a trappola per uccidere cinghiali 

http://www.temporeale.info/28082/citta/cassinate/arce/arce-

operazione-antibracconaggio-della-polizia-provincia-di-

frosinone.html 

24/10/15 Napoli Bracconiere denunciato mentre vende cardellini Vigilanza LIPU 
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25/10/15 Ancona Due cacciatori da appostamento per colombacci usano il fonofil Vigilanza WWF 

25/10/15 Grosseto 

Cinque cacciatori denunciati per uso di uccelli da richiamo 

provenienti dal bracconaggio 

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2015/10/26/news/uccelli-

con-anello-tagliato-cacciatori-denunciati-1.12333606 

26/10/15 Pavia Gheppio impallinato, recuperato nell'Oasi Lipu è deceduto 

http://www.geapress.org/caccia/pavia-e-morto-il-falchetto-ferito-dai-

pallini-di-piombo/64189 

26/10/15 Savona Gheppio impallinato, recuperato nel torrente Letimbro 

http://www.geapress.org/altre-news/savona-gheppio-centrato-da-

una-fucilata/64183 

26/10/15 Pavia 

Mortara: cinque cacciatori, 4 richiami fonofil, oltre cento uccelli 

protetti occultati 

http://www.geapress.org/caccia/lomellina-video-da-sottoterra-

cento-uccelli-morti-intervento-guardie-wwf-e-polizia-provinciale-

pavia/64177 

26/10/15 Palermo 

Ballarò: denunciati due uccellatori che vendevano  un falco e 65 

cardellini 

http://www.geapress.org/caccia/palermo-in-strada-si-vende-un-

falco-intervento-della-polizia-di-stato/64192 

27/10/15 Ragusa 

Pozzallo: in auto oltre 1.000 fringillidi  in partenza per Malta 

denunciato  

http://www.geapress.org/caccia/pozzallo-rg-sequestro-di-mille-

volatili-video-erano-diretti-a-malta-sotto-giocattoli-e-peluche/64203  

27/10/15 Lecce Nardò: denunciato cacciatore con fonofil, sequestrati tordi 

http://www.geapress.org/altre-news/lecce-caccia-con-mezzi-vietati-

intervento-del-corpo-forestale-dello-stato/64209 

27/10/15 Lecce Presicce: denunciati due cacciatori con fonofil 

http://www.geapress.org/altre-news/lecce-caccia-con-mezzi-vietati-

intervento-del-corpo-forestale-dello-stato/64209 

27/10/15 Brescia 

Denunciati cacciatori per utilizzo richiami elettr., sequestrata 

avifauna 

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-caccia-illegale-

intervento-delle-guardie-wwf-e-della-polizia-provinciale/64212 

27/10/15 Roma  Castelli Romani: Airone guardabuoi ferito da una fucilata 

http://www.geapress.org/altre-news/castelli-romani-airone-

guardabuoi-centrato-da-una-fucilata/64215 

27/10/15 Caserta 

Sei cacciatori denunciati: 4 con richiami fonofil e due per 

uccisione di allodole oltre il limite Vigilanza ENPA 

27/10/15 Grosseto Massa Marittima: cacciatore denunciato per utilizzo di fonofil 

http://www.geapress.org/altre-news/massa-marittima-gr-cacciatore-

con-il-richiamo-vietato-denunciato-dalla-forestale/64222 

27/10/15 Livorno  Piombino: recuperato Sparviero impallinato portato al CRAS 

http://www.geapress.org/altre-news/piombino-uccello-rapace-

impallinato/64224 

http://www.geapress.org/caccia/pozzallo-rg-sequestro-di-mille-volatili-video-erano-diretti-a-malta-sotto-giocattoli-e-peluche/64203
http://www.geapress.org/caccia/pozzallo-rg-sequestro-di-mille-volatili-video-erano-diretti-a-malta-sotto-giocattoli-e-peluche/64203
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27/10/15 Napoli 

Marigliano: denunciato con licenza di caccia, sequestrate armi, 

trappole e richiami vivi 

http://www.geapress.org/caccia/campania-maxi-intervento-

antibracconaggio-avifauna-protetta-armi-e-trappole/64230 

27/10/15 Salerno 

Lancusi:denunciato senza licenza caccia, squestrate:  trappole, 

uccelli, richiami vivi 

http://www.geapress.org/caccia/campania-maxi-intervento-

antibracconaggio-avifauna-protetta-armi-e-trappole/64230 

27/10/15 Vicenza 

Arsiero: cacciatore denunciato, sequestrata rete, aveva uccelli 

protetti e  camosci 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-1-novembre-con-il-rosto-

arrosto-dei-morti/64235 

27/10/15 Viterbo Sequestrato un chiamaquaglie 

http://www.tusciaweb.eu/2015/10/sequestrato-richiamo-elettrico-

per-quaglie/ 

27/10/15 Vicenza 

Zanè: cacciatore denunciato per reti, sequestrate:  reti, ottanta 

uccelli tra  richiami vivi e surgelati 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-1-novembre-con-il-rosto-

arrosto-dei-morti/64235 

27/10/15 Rovigo 

Fratta Polisine: cacciatore denunciato per aver abbattutto 

quarantasette pispole 

http://www.geapress.org/altre-news/rovigo-cacciatore-sotto-

osservazione-denunciato-dalla-polizia-provinciale-aveva-ucciso-47-

pispole/64239 

28/10/15 Bergamo  Gheppio inanellato in Finlandia abbattutto a fucilate 

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-falco-inanellato-in-

finlandia-ucciso-dai-pallini-da-caccia-in-italia/64247 

28/10/15 Bergamo  

Cinque  Poiane, un Gheppio ed un Falco Pellegrino conferiti al 

CRAS WWF con pallini da caccia, la settimana prima 

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-falco-inanellato-in-

finlandia-ucciso-dai-pallini-da-caccia-in-italia/64247 

28/10/15 Salerno Poiana sparata   Vigilanza ENPA 

28/10/15 Salerno 

Eboli: Cacciatore con richiamo fonofil, sequestrato il carniere e 

290 cartucce 

http://www.geapress.org/caccia/eboli-sa-a-caccia-nei-campi-

amplificati-intervento-delle-guardie-enpa/64250 

28/10/15 Salerno 

Mercato San Severino: due uccellatori denunciati, 

maltrattamento, uccellli accecati 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-la-mostruosita-

dellaccecamento-dei-fringuelli-video/64253 

28/10/15 Brescia 

NOA risultati conclusivi: 119 denunciati, 57 fucili, 16 richiami 

elettr. 134 reti, 497 sep,  310 archetti, 1049 uccelli sequestrati,  

http://www.geapress.org/caccia/brescia-119-persone-denunciate-

per-bracconaggio/64259 

29/10/15 Cesena Reti e richiami notturni: denunciato cacciatore/allevatore CFS Forlì Cesena 



 

28    Calendario cacciatori bracconieri 2014-2015 
 

DATA PROVINCIA / ISOLA FATTO FONTE 

29/10/15 Avellino Rotondi: trappole, richiami vivi, trentacinque cardellini 

http://www.geapress.org/caccia/rotondi-av-sequestro-trappole-e-

cardellini-con-la-cordicella/64272 

29/10/15 Isernia 

Montenero Valcocchiara: uccellatore denunciato con richiami 

vivi e fonofil, reti, cardellini 

http://www.geapress.org/altre-news/isernia-uccellatore-con-

richiamo-e-pescatori-senza-licenza/64278 

29/10/15 Vicenza 

Due bracconieri di cui un recidivo sorpresi in 2 operazioni a 

sparare e catturare specie protette 

http://www.provincia.vicenza.it/stampa/antibracconaggio-da-est-a-

ovest-della-provincia/ 

29/10/15 Bergamo  Poiana sparata muore intossicata dal piombo 

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-il-rapace-intossicato-dal-

piombo-a-pallini/64284  

29/10/15 Vicenza 

Montegaldella: uomo senza licenza sparava con fonofil, aveva 

ucciso 60 uccelli protetti  

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-il-rosto-di-ognissanti-

uccelli-arrosto-e-gli-interventi-della-polizia-provinciale/64287 

29/10/15 Udine Sorpreso con le reti e richiami illegali 

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Bracconieri_colti_in_flagrante-

points-_oltre_120_gli_uccelli,_anche_rari,_uccisi/2/148438 

29/10/15 Udine A caccia con il fonofil 

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Bracconieri_colti_in_flagrante-

points-_oltre_120_gli_uccelli,_anche_rari,_uccisi/2/148438 

29/10/15 Udine 

Cacciatore con fonofil, che spara a specie protette e detiene 

reti, trappole, vischio, oltre a decine di animali, fra cui un picchio 

nero morto 

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Bracconieri_colti_in_flagrante-

points-_oltre_120_gli_uccelli,_anche_rari,_uccisi/2/148438 

30/10/15 Brescia Vagantista con fonofil e solo specie protette uccise Vigilanza WWF 

30/10/15 Prato A caccia con fonofil http://www.lanazione.it/prato/caccia-1.1435774 

31/10/15 Napoli  

Aversa: tre uccellatori con richiami vivi, rete, cardellini  

sequestrati 

http://www.geapress.org/altre-news/aversa-na-gli-uccellatori-

vanno-a-scuola-denunciati-dalle-guardie-wwf-e-enpa/64309 

31/10/15 Lampedusa 

Caos venatorio sull'isola: in 4 (di almeno 10) sono denunciati 

per uso di fonofil e caccia in zona protetta CABS 

31/10/15 Lampedusa Cacciatore caccia con lucherino in gabbia CABS 

31/10/15 Padova Denunciato cacciatore che abbatteva fringuelli 

http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/10/29/news/q

uattro-bracconieri-denunciati-sui-colli-euganei-1.12352060 

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-il-rapace-intossicato-dal-piombo-a-pallini/64284
http://www.geapress.org/caccia/bergamo-il-rapace-intossicato-dal-piombo-a-pallini/64284
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31/10/15 Padova 

Denunciati in tre per abbattimento di frosone, pispola e uso di 

uccelli da richiamo bracconati 

http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/10/29/news/q

uattro-bracconieri-denunciati-sui-colli-euganei-1.12352060 

31/10/15 Brescia Altri 6 rapaci arrivati alla provinciale nel mese di ottobre Polizia provinciale 

01/11/15 Milano Carpiano: sorpreso con uccelli protetti 

http://www.ilgiorno.it/sud-milano/carpiano-cacciatore-frodo-

1.1442150 

01/11/15 Latina Formia: preso un cardellaro con 30 animali già presi 

http://www.temporeale.info/28417/citta/formia/formia-cattura-30-

cardellini-denunciato-bracconiere.html 

01/11/15 Brescia Sette denunciati in una giornata di vigilanza del WWF Vigilanza WWF 

01/11/15 Brescia 

CABS risultati conclusivi del campo: oltre alle segnalazioni al 

NOA, altre 130 sep e 23 reti rimosse. Due denunciati grazie al 

CFS e la PP CABS 

02/11/15 Milano 

Pioltello: cacciatore con richiamo elettr. denunciato, pispola 

sequestrata 

http://www.geapress.org/altre-news/pioltello-mi-cacciatore-

denunciato-intervento-guardie-wwf-e-polizia-locale/64337 

02/11/15 Lecce Galatone: cacciatore con richiamo fonofil 

http://www.geapress.org/altre-news/lecce-caccia-ai-tordi-con-il-

telecomando/64339 

02/11/15 Torino 

Chieri: due giovani cacciatori sorpresi con armi modificate, 

silenziatore 

http://www.quotidianopiemontese.it/2015/11/02/chieri-due-

cacciatori-vedono-i-carabinieri-gettano-un-fucile-e-fuggono-presi-

viene-scoperto-un-arsenale-di-armi-senza-matricola/#_ 

02/11/15 Lecce Salve: cacciatore con richiamo denunciato 

http://www.geapress.org/altre-news/lecce-caccia-ai-tordi-con-il-

telecomando/64339 

02/11/15 Brescia Serle: Poiana impallinata 

http://www.geapress.org/caccia/serle-bs-il-rapace-protetto-finito-

impallinato/64345 

02/11/15 Trento Quattro cacciatore sorpresi a uccidere una mamma di camoscio http://www.giornaledibrescia.it/valcamonica/uccidono-camosci-nei-
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DATA PROVINCIA / ISOLA FATTO FONTE 

col piccolo guai-bracconieri-camuni-1.3046925 

02/11/15 Vicenza 

cacciatore da appostamento con  richiami vivi irregolari 

(peppola, fringuello) 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-cacciatore-con-richiami-

vivi-irregolari-denunciato-dalla-polizia-provinciale/64348 

02/11/15 Bergamo  

Gheppio inanellato nella repubblica Ceca, recuperato grave con 

il piombo in corpo 

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-falco-inanellato-nella-

repubblica-ceca-ritrovato-con-il-piombo-in-corpo/64367 

02/11/15 Roma Garzetta sparata CRAS LIPU 

03/11/15 Savona 

Quiliano: Sparviero abbattuto, cade nel campo di calcio, stessa 

sorte era capitata a un gheppio 

http://www.geapress.org/caccia/quiliano-sv-rapace-impallinato-

cade-nel-campo-di-calcio-dei-ragazzini/64376 

03/11/15 Crotone Rimossi dieci richiami per quaglie 

http://www.cn24tv.it/news/122579/antibracconaggio-sequestrati-

richiami-illegali-per-quaglie.html 

03/11/15 Como Guanzate, picchio verde colpito da un fucile 

http://www.laprovinciadicomo.it/stories/olgiate-e-bassa-

comasca/picchio-verde-colpito-a-morte-guanzate-nel-parco-del-

lura_1149541_11/ 

03/11/15 Brescia 

Il WWF segnala altri 15 cacciatori denunciati per fonofil e 

uccisione di specie protette 

http://www.geapress.org/caccia/lombardia-operazione-volo-libero-

34-cacciatori-denunciati-e-4-persone-senza-licenza/64389 

04/11/15 Livorno Sparviere sparato Vigilanza WWF 

03/11/15 Brescia 

Offlaga: uomo con fucile e richiamo elettr. senza licenza 

denunciato, cinciarella sequestrata. 

http://www.geapress.org/caccia/lombardia-operazione-volo-libero-

34-cacciatori-denunciati-e-4-persone-senza-licenza/64389 

05/11/15 Pistoia 

Larciano: due persone denunciate per fabbricazione e 

detenzione abusiva armi da fuoco 

http://www.geapress.org/altre-news/larciano-pt-2700-munizioni-da-

caccia-sequestro-dellarma-dei-carabinieri/64417 

05/11/15 Lecce Morto un airone bianco maggiore sparato 

http://www.lecceprima.it/cronaca/morto-airone-bianco-ferito-

cacciatori-parco-trovata-pianta-rara.html 

05/11/15 Ragusa 

Palazzola, Resinè, Santa Croce Caterina: denunciati otto 

cacciatori, 5 con richiami fonofil 

http://www.geapress.org/altre-news/ragusa-la-calata-dei-nordici-

cacciatori-denuncie-e-sequestri-della-polizia-provinciale/64419 

05/11/15 Ragusa 

PP Ragusa, risultati parziali stagione venatoria: 27 persone 

denuncate per reati venatori, 26 fucili sequestrati 

http://www.geapress.org/altre-news/ragusa-la-calata-dei-nordici-

cacciatori-denuncie-e-sequestri-della-polizia-provinciale/64419 

05/11/15 Savona Recuperati Gheppio a Toirano e Sparviero a Casanova, vittime http://www.geapress.org/altre-news/savona-aumento-

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-falco-inanellato-nella-repubblica-ceca-ritrovato-con-il-piombo-in-corpo/64367
http://www.geapress.org/caccia/bergamo-falco-inanellato-nella-repubblica-ceca-ritrovato-con-il-piombo-in-corpo/64367
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DATA PROVINCIA / ISOLA FATTO FONTE 

del bracconaggio bracconaggio-per-lenpa-e-leffetto-della-smobilitazione-della-polizia-

provinciale/64421 

06/11/15 Pistoia  Riparbella: cacciatore denunciato con richiamo elettr. 

http://www.geapress.org/altre-news/riparbella-pi-cacciatore-a-

telecomando-denunciato-dalla-forestale/64439 

06/11/15 Reggio Calabria 

Parco Aspromonte, Cittanova: denunciati due cacciatori  con 

armi e munizioni nel parco 

http://www.geapress.org/altre-news/reggio-calabria-cacciatori-con-

armi-e-munizioni-nel-parco-denunciati-dalla-forestale/64442 

06/11/15 Brescia Capannista con fonofil e pispola abbattuta Vigilanza WWF 

06/11/15 Cosenza 

Parco Nazonale Sila: due persone denunciate per uccellagione: 

sequestrati vischio e  cardellini 

http://www.geapress.org/altre-news/cosenza-denunciati-

bracconieri-nella-sila-ma-il-futuro-della-polizia-provinciale-non-e-

roseo/64445  

06/11/15 Brescia Sparviere ferito da fucilata vigilanza WWF 

06/11/15 Lucca 

Molazzana: preso cacciatore che catturava tordi e merli col 

vischio 

http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2015/11/06/news/richiami-e-

trappole-proibite-denunciato-un-bracconiere-1.12397595 

06/11/15 Salerno 

Baronissi: sequestrata gabbia trappola per ungulati , zampe di 

pollo usate come esca 

http://www.geapress.org/altre-news/salerno-lesca-a-zampe-di-

pollo-e-la-gabbia-a-ghigliottina/64449  

06/11/15 Bergamo  

Gromo: denunciato uccellatore con reti e richiami vivi, 

sequestrati 43 uccelli 

http://www.geapress.org/altre-news/bergamo-sequestro-di-reti-e-

uccelli-da-richiamo/64451 

06/11/15 Prato 

Vaiano: cacciatore denunciato con trappola per mammiferi, 

munizioni illegali, caccia in giorno di silenzio venatorio 

http://www.geapress.org/altre-news/prato-la-gallina-mimetizzata-

per-attirare-gli-ungulati/64453 

06/11/15 Roma  

In periferia: Sparviero  deceduto per pallini da caccia e Garzetta 

impallinata con fucile aria compressa http://www.geapress.org/caccia/roma-bracconaggio-in-citta/64466 

06/11/15 Ischia Sparviero abbattutto da una fucilata 

http://www.geapress.org/altre-news/ischia-na-femmina-di-

sparviere-abbattuta-da-una-fucilata/64479 

07/11/15 Padova 

Denunciato cacciatore: maltrattamento per allodola usata come 

richiamo vivo e anello contraffatto 

http://www.geapress.org/caccia/padova-gomme-tagliate-alla-

macchina-enpa-un-atto-da-codardi/64485 

07/11/15 Brescia Sette rapaci, oltre a un gruccione, ricevuti al centro di Paspardo Bresciaoggi 

http://www.geapress.org/altre-news/cosenza-denunciati-bracconieri-nella-sila-ma-il-futuro-della-polizia-provinciale-non-e-roseo/64445
http://www.geapress.org/altre-news/cosenza-denunciati-bracconieri-nella-sila-ma-il-futuro-della-polizia-provinciale-non-e-roseo/64445
http://www.geapress.org/altre-news/cosenza-denunciati-bracconieri-nella-sila-ma-il-futuro-della-polizia-provinciale-non-e-roseo/64445
http://www.geapress.org/altre-news/salerno-lesca-a-zampe-di-pollo-e-la-gabbia-a-ghigliottina/64449
http://www.geapress.org/altre-news/salerno-lesca-a-zampe-di-pollo-e-la-gabbia-a-ghigliottina/64449
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DATA PROVINCIA / ISOLA FATTO FONTE 

dall'inizio della caccia 

08/11/15 Treviso Bracconiere aveva posizionato ben 9 reti 

http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/11/23/news/bra

cconaggio-di-uccelli-denunciato-un-cinquantenne-trevigiano-

1.12496852 

08/11/15 Napoli Giugliano: due cacciatori con richiami elettromagnetici 

http://www.geapress.org/altre-news/tra-le-bufale-cacciatori-in-fuga-

e-tortore-a-terra/64496 

08/11/15 Palermo Ballarò: due uccellatori denunciati, cento cardellini  sequestrati 

http://www.geapress.org/altre-news/palermo-nuovo-blitz-nel-

mercato-degli-uccellatori-i-ringraziamenti-della-lipu/64499 

09/11/15 Rieti Leonessa: due cacciatori con fonofil denunciati 

http://www.geapress.org/altre-news/leonessa-ri-cacciatori-con-

strumenti-deleteri/64505 

09/11/15 Caserta 

Cinque cacciatori denunciati per caccia illegale di 6 cinghiali, 

due cacciavano nel parco 

http://www.geapress.org/caccia/caserta-la-forestale-strage-di-

cuccioli-di-cinghiali-fotogallery/64508 

09/11/15 Brescia Altro cacciatore denunciato con fonofil e uccelli protetti uccisi Vigilanza WWF 

09/11/15 Brescia Poiana impallinata Vigilanza WWF 

09/11/15 Brescia Cacciatore con tre cardellini uccisi Vigilanza WWF 

09/11/15 Grosseto 

Quattro cacciatori denunciati per uso di fonoil e richiami vivi non 

consentiti 

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-cacciatore-con-il-

richiamo-geriatrico-fotogallery/64511 

10/11/15 Verona Badia Calavena: cacciatore uccellatore preso con la rete 

http://www.larena.it/territori/est/il-bracconiere-cade-nella-rete-della-

forestale-1.4432445 

10/11/15 Ischia Due cacciatori denunciati per caccia in giorno di divieto http://www.ilgolfo24.it/?p=5979 

10/11/15 Palermo Due cacciatori sorpresi nel parco delle Madonie 

http://www.castelbuono.org/bracconaggio-allinterno-del-parco-

denunciate-due-persone/ 

10/11/15 Vicenza 

Colli Berici: cacciatore con licenza sospesa preso a uccidere 

uccelli protetti. Denunciata una seconda persona per due fucili 

irregolari. 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-fucili-e-uccellini-spellati-

intervento-della-polizia-provinciale/64544  

10/11/15 Vicenza 

PP di Vicenza dichiara "oltre 40 segnalazioni di reato alla 

Procura per violazioni penali su caccia" da apertura stagione 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-fucili-e-uccellini-spellati-

intervento-della-polizia-provinciale/64544 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-fucili-e-uccellini-spellati-intervento-della-polizia-provinciale/64544
http://www.geapress.org/caccia/vicenza-fucili-e-uccellini-spellati-intervento-della-polizia-provinciale/64544
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venatoria 

11/11/15 Reggio Calabria Località Ligoni: a caccia con licenza scaduta 

http://www.geapress.org/altre-news/reggio-calabria-bracconaggio-

una-persona-denunciata-per-porto-abusivo-darma/64556 

11/11/15 Livorno Denunciati 3 cacciatori per uso di fonofil Vigilanza WWF 

11/11/15 Livorno Denunciato un individuo per uso di vischio Vigilanza WWF 

11/11/15 Salerno 

Due soggetti cacciavano allodole con fonofil, si sono dati alla 

fuga 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-anguille-e-allodole-nei-

controlli-delle-guardie-enpa/64561 

11/11/15 Brescia Due capannisti con fonofil Vigilanza WWF 

11/11/15 Livorno 

Castagneto Carducci: due cacciatori denunciati per caccia di 

frodo ai cinghiali  in periodo di divieto. Avevano anche trappole 

http://www.geapress.org/caccia/livorno-danni-alle-colture-ce-chi-

pastura-i-cinghiali/64564 

11/11/15 Bergamo Casnigo: preso con 3 reti, uccelli da richiamo e morti, protetti 

http://www.ecodibergamo.it/stories/valle-seriana/casnigo-gabbie-

reti-e-46-uccelli-mortibracconiere-denunciato-dalla-

forestale_1150533_11/ 

12/11/15 Modena Mirandola: capannista con fonofil 

http://www.modena2000.it/2015/11/12/mirandola-cacciatore-

utilizzava-richiami-vietati-denunciato-dalla-polizia-provinciale/ 

12/11/15 Savona Albenga: Sparviero preso a fucilate recuperato dai volontari  

http://www.geapress.org/caccia/savona-ancora-animali-protetti-

finiti-a-fucilate/64569 

12/11/15 Pisa 

Montemagno di Calci: Falco Pellegrino preso a fucilate, 

riscontrati pallini di piombo 

http://www.geapress.org/caccia/pisa-pallini-da-caccia-per-il-falco-

pellegrino/64572 

12/11/15 Genova 

Moneglia: uomo denunciato mentre armava trappola (laccio 

metallico ) 

http://www.geapress.org/caccia/genova-bracconiere-preso-al-

laccio/64575  

12/11/15 Cagliari 

Capoterra: due uccellatori denunciati mentre posizionavano 

lacci 

http://www.geapress.org/caccia/capoterra-ca-due-uccellatori-

denunciati-in-campo-ed-un-venditore-nel-mercato-di-cagliari/64593 

13/11/15 Udine 

Artegna: uccellatore denunciato con reti, sequestrata anche 

Cinciallegra morta 

http://www.geapress.org/altre-news/polizia-provinciale-uccellatore-

denunciato-dalla-polizia-provinciale-sanzionati-anche-i-

http://www.geapress.org/caccia/genova-bracconiere-preso-al-laccio/64575
http://www.geapress.org/caccia/genova-bracconiere-preso-al-laccio/64575
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cacciatori/64608 

13/11/15 Prato 

Seano: cacciatore  con richiamo elettr.denunciato, sequestrata 

selvaggina  abbattuta 

http://www.geapress.org/altre-news/seano-po-ancora-un-

cacciatore-denunciato-intervento-della-polizia-provinciale/64610 

13/11/15 Rieti Giovane cacciatore con fucile semiautomatico a più di 3 colpi http://rietinvetrina.it/caccia-sequestrato-un-fucile-dal-cfs/ 

13/11/15 Piacenza Due capannisti avevano abbattuto 3 tordele 

http://www.liberta.it/2015/11/13/a-caccia-con-richiami-vivi-e-collari-

elettrici-per-i-cani-quattro-denunce/ 

15/11/15 Palermo quartiere Zisa: uccellatore denunciato mentre vendeva cardellini 

http://www.geapress.org/caccia/palermo-ballaro-senza-cardellini-la-

lipu-attenzione-si-vendono-altrove/64644 

15/11/15 Ischia Due cacciatori con fonofil a merlo Vigilanza ENPA 

16/11/15 Brescia 

Denunciato cacciatore da appostamento fisso con richiamo 

elettr. 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-un-tordo-che-canta-in-

tecno-denunciato-un-cacciatore/64657 

16/11/15 Bergamo  

Oneta: bracconiere senza licenza denunciato con reti, gabbie 

trappola, richiami vivi e uccelli  protetti 

http://www.geapress.org/altre-news/bergamo-catture-illegali-di-

avifauna-protetta-intervento-della-polizia-provinciale/64660 

16/11/15 Padova Vigopnza: a caccia con fonofil per uccidere peppole 

http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/11/16/news/br

acconiere-scovato-dall-enpa-e-denunciato-1.12456467 

16/11/15 Potenza 

Parco Nazionale Pollino, Castelluccio: tre cacciatori denunciati 

per caccia nel parco 

http://www.geapress.org/altre-news/parco-del-pollino-pz-

denunciati-tre-cacciatori/64665 

16/11/15 Brescia 

Cooperazione fra CFS, CABS e WWF: 10 cacciatori denuciati 

per richiami senza anello e uccisione di protetti 

http://www.bresciaoggi.it/territori/valsabbia/forestale-i-capanni-nel-

mirino-br-scattano-10-denunce-in-2-giorni-1.4460056 

16/11/15 Pescara Lacci nel parco della Majella 

http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2015/11/16/news/rimossi-

12-lacci-dei-bracconieri-1.12457296 

17/11/15 Alessandria 

Acqui Terme: cacciatore denunciato, usava gabbia trappola 

illecita per volpi 

http://www.geapress.org/altre-news/acqui-terme-al-gabbia-

trappola-per-volpi-sottratta-ad-un-cacciatore/64686 

17/11/15 Isernia 

Monenero Valcocchiara,: cacciatore denunciato per caccia in 

Oasi di protezione: altri due fuggono 

http://www.geapress.org/altre-news/isernia-bracconieri-in-fuga-

nellarea-protetta/64690 

17/11/15 Rovigo 

San Martino: Poiana ferita ad ala, molto probabilmente a causa 

di una fucilata 

http://www.geapress.org/altre-news/rovigo-rapace-ferito-la-polizia-

provinciale-potrebbe-trattarsi-di-una-fucilata/64697 



 

35   Calendario cacciatori bracconieri 2014-2015 
 

DATA PROVINCIA / ISOLA FATTO FONTE 

17/11/15 Rovigo 

Lago Girotto, Delta del Po: quattro cacciatori usavano richiami 

fonofil, sequestrati anatidi 

http://www.geapress.org/altre-news/rovigo-cacciatori-nascondono-

il-richiami-vietati-ma-non-i-diffusori/64706 

18/11/15 Pisa 

Parco San Rossore: due bracconieri denunciati a macellare 

cinghiali catturati coi lacci nel parco 

http://www.geapress.org/caccia/parco-san-rossore-pi-sangue-

viscere-e-pelli-la-forestale-macellazione-ungulati-ancora-

diffusa/64716 

18/11/15 Torino 

Grugliasco: uccellatore denunciato con trappole, reti e richiami 

vivi 

http://www.geapress.org/caccia/grugliasco-to-luccellatore-con-la-

schiaccia-fotogallery-denunciato-dalle-guardie-lac/64719 

19/11/15 Rieti 

Quattro Poiane recuperate in una settimana: tutte con pallini 

piombo 

http://www.geapress.org/caccia/rieti-quattro-poiane-atterrate-la-

forestale-sconcertante-tutte-colpite-dai-fucili/64740 

19/11/15 Caserta Raviscanina: cinghiale rinvenuto morto in un laccio 

http://www.geapress.org/caccia/caserta-come-ammazziamo-la-

nostra-fauna-video-cinghiale-con-il-cappio-nella-pancia/64743 

19/11/15 Caserta 

Recuperati Sparviere e Gheppio in pochi giorni, vittime di 

fucilate 

http://www.geapress.org/caccia/caserta-come-ammazziamo-la-

nostra-fauna-video-cinghiale-con-il-cappio-nella-pancia/64743 

19/11/15 Caserta Tre cacciatori denunciati per uso richiami fonofil a Pietramelara 

http://www.geapress.org/caccia/caserta-come-ammazziamo-la-

nostra-fauna-video-cinghiale-con-il-cappio-nella-pancia/64743 

20/11/15 Trento 

Riserva di Rumo: due cacciatori denunciati per l'uccisione di 8 

Cervi, 9 Camosci e 14 caprioli fuori periodo di caccia 

http://www.geapress.org/caccia/trento-trofei-e-capriolo-intervento-

della-forestale-provinciale/64776 

20/11/15 Lucca 

Lago Massaciuccoli: cacciatore denunciato per caccia di 

folaghe all'interno del Parco 

http://www.geapress.org/altre-news/lago-di-massaciucoli-lu-

folaghe-in-area-protetta-nel-mirino-del-cacciatore/64779 

20/11/15 Udine 

Raveo: uccellatore denunciato con rete,  richiamo vivo e uccelli 

protetti 

http://www.geapress.org/altre-news/udine-avifauna-liberata-e-

uccellatore-sanzionato/64784 

21/11/15 Salerno Recuperati una poiana e un gheppio sparati Vigilanza WWF 

21/11/15 Cagliari Tre uccellatori denunciati con le videocamere dal CABS 

http://www.geapress.org/caccia/cagliari-bracconiere-nelle-

telecamere-del-cabs-una-denuncia-ai-carabinieri/64792 

22/11/05 Caserta Due cacciatori con fonofil per beccaccino Vigilanza ENPA 

22/11/05 Napoli Poggioreale: Uccellatore denunciato con rete e richiamo fonofil http://www.geapress.org/caccia/napoli-il-richiamo-che-uccide-
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video-intervento-delle-guardie-empa/64798 

23/11/05 Pisa Vicopisano: altro sparviere abbattuto http://www.pisatoday.it/cronaca/ferito-sparviere-vicopisano.html 

23/11/15 Lecce 

Tre cacciatori con fonofil a Galatina,  uno a Melendugno e un 

altro a Gallipoli e ad Alliste 

http://www.geapress.org/altre-news/lecce-antibracconaggio-

cacciatori-con-richiami-acustici/64815 

23/11/15 Treviso Bracconiere con rete 

http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/11/23/news/bra

cconaggio-di-uccelli-denunciato-un-cinquantenne-trevigiano-

1.12496852 

23/11/15 Caserta Gheppio sparato Vigilanza ENPA 

23/11/15 Palermo 

Baucina: Falco Pellegrino abbattutto con una fucilata e  portato 

al CRAS Lipu 

http://www.geapress.org/caccia/palermo-soccorso-dai-carabinieri-il-

falco-pellegrino-centrato-da-un-colpo-di-arma-da-fuoco/64821 

24/11/15 Brescia 

Bassa Valcamonica: rimosse 6 reti e 90 trappole in una sola 

giornata 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-bracconaggio-la-lac-

fenomeno-in-recrudescenza-appena-va-via-la-forestale/64840 

25/11/15 Verbania 

Crevoladossola: cacciatore con licenza scaduta uccide una 

femmina di camoscio 

http://www.verbanianotizie.it/n482866-fermato-bracconiere-di-

camosci.htm 

25/11/15 Salerno 

Vallo della Lucania, Casaletto Spartano: due cacciatori in area 

protetta denunciati 

http://www.geapress.org/caccia/vallo-della-lucania-sa-cacciatori-e-

cani-con-bip-in-area-parco-intervento-della-forestale/64855 

25/11/15 Salerno 

"94 persone denunciate dal Corpo Forestale dello Stato per 

reato caccia abusiva dall’inizio dell’anno ad oggi." 

http://www.geapress.org/caccia/vallo-della-lucania-sa-cacciatori-e-

cani-con-bip-in-area-parco-intervento-della-forestale/64855 

25/01/15 Bergamo  Gandosso: cacciatore denunciato con reti e richiami vivi 

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-cacciatore-denunciato-e-

sequestro-di-succulenti-richiami/64860 

26/11/15 Salerno 

S. Marzano sul Sarno sequestrata gabbia trappola  con 

Frosone in un appostamento 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-stampi-micidiali-in-area-

parco/64868  

26/11/15 Vicenza 

Ovest di Vicenza: cacciatore denunciato per abbattimento 

specie protette 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-piccolo-orrore-piu-piccolo-

di-una-cartuccia-denunciato-un-cacciatore/64885 

26/11/15 Pistoia Lupacchiotta centrata da una fucilata 

http://www.ilcittadino.it/p/notizie/cronaca_centro_lodigiano/2015/11/

26/ABJW230H-salvata_bracconieri_lupacchiotta_impallinata.html 

27/11/15 Ancona Valico Valmare di Montemaggio: tre cacciatori denunciati per http://www.geapress.org/caccia/ancona-intervento-per-evitare-la-

http://www.geapress.org/caccia/salerno-stampi-micidiali-in-area-parco/64868
http://www.geapress.org/caccia/salerno-stampi-micidiali-in-area-parco/64868
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abbattimento specie particolarmente protette e un richiam 

elettr., munizioni 

mattanza-la-forestale-nei-valichi-centinaia-di-colpi/64894 

27/11/15 Grosseto 

Gavorrrano:  denunciato cacciatore con tagliole e trappole e 

periodo di silenzio venatorio 

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-il-pettirosso-schiacciato-

con-la-pietra-denunciato-un-cacciatore/64897  

28/11/15 Cagliari 

Sarrabus: sei cacciatori denunciati dopo battuta caccia 

cinghiale in giornata non consentita 

http://www.geapress.org/caccia/cagliari-cacciatori-e-macellazione-

di-cinghiali-nei-controlli-del-corpo-forestale/64901 

28/11/15 Napoli 

Afragola: denunciato uccellatore con circa 50 cardellini e un 

richiamo acustico 

http://www.geapress.org/caccia/afragola-na-ricevitori-di-fauna-

protetta/64906 

28/11/15 Trento 

Monte Macaion: due cacciatori denunciati per caccia fuori 

periodo controllo al camoscio 

http://www.geapress.org/caccia/trento-due-cacciatori-con-il-

camoscio-da-portare-a-valle-denunciati-dalla-forestale/64909 

29/11/15 Procida Due spari a una beccaccia dopo il tramonto Vigilanza LIPU 

29/11/15 Cagliari 

Gutturu Mannu: Quattro denunciati per caccia frodo e mezzi 

illeciti (sequestrati lacci per cinghiale e uccelli) 

http://www.geapress.org/caccia/cagliari-bracconaggio-al-cinghiale-

con-il-minore-e-10-000-trappole-per-uccelli/64918 

30/11/15 Reggio Calabria 

Molochio: denunciato uccellatore che catturava tordi, fringuelli, 

merli 

http://www.geapress.org/caccia/parco-nazionale-aspromonte-il-

bracconiere-presunto-e-lo-spappolamento-cranico-accertato/64938 

30/11/15 Brescia Due cacciatori denunciati per abbattimento di fringuelli Vigilanza WWF 

30/11/15 Avellino Castelvetere: sequestrati lacci per cinghiali 

http://www.geapress.org/altre-news/avellino-letali-lacci-disarmati-

dalle-guardie-zoofile-enpa/64941 

01/12/15 Pesaro Urbino 

Fano: nel capanno di caccia con richiamo acustico per attrarre i 

beccaccini 

http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/caccia-richiami-fucile-forestale-

metauro-1.1534463 

01/12/15 Napoli 

Afragola: fermato mentre scarica 50 cardellini dall'auto dopo 

averli catturati con l'uso di un richiamo http://www.napolitoday.it/cronaca/50-cardellini-liberati-afragola.html 

01/12/15 Siena Rinvenuto in possesso di una gabbia trappola Vigilanza WWF 

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-il-pettirosso-schiacciato-con-la-pietra-denunciato-un-cacciatore/64897
http://www.geapress.org/caccia/grosseto-il-pettirosso-schiacciato-con-la-pietra-denunciato-un-cacciatore/64897


 

38    Calendario cacciatori bracconieri 2014-2015 
 

DATA PROVINCIA / ISOLA FATTO FONTE 

01/12/15 Ravenna Cervia: uccide 5 ibis sacri, poi, vistosi scoperto, fugge 

http://www.romagnanoi.it/news/home/1222787/Fucilati-nelle-saline-

cinque-Ibis-Sacro.html 

02/12/15 Pavia Casei Girola: sorpreso a sparare su uccelli protetti, delle taccole 

http://www.monzatoday.it/cronaca/spara-uccelli-casei-gerola-

denuncia-limbiate.html 

02/12/15 Cagliari 

Cagliari: ennesimo bracconiere denunciato con lacci per uccelli 

e tubo fucile http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=24126 

02/12/15 Trento 

Abbattono due camosci e cercano di non farli registrare in modo 

da poterne uccidere altri 

http://www.ladige.it/territori/giudicarie-rendena/2015/12/14/sparano-

due-camosci-bracconieri-rete 

03/12/15 Vicenza 

Abbatte sette cardellini nella zona del valico, cacciatore 

denunciato 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-sette-cardellini-uccisi-in-

un-colpo-solo-denunciato-un-cacciatore/65027 

04/02/15 Reggio Calabria Cittanova: cacciatore denunciato  nel parco 

http://www.geapress.org/altre-news/parco-nazionale-daspromonte-

ancora-armi-da-caccia-nellarea-protetta/65053 

04/12/15 Siena Beccato nuovamente con fringuelli sparati 

http://www.quinewsvaldelsa.it/poggibonsi-bracconiere-fermato-sul-

montemaggio.htm 

04/12/15 Pavia 

Val di Nizza: quattro cacciatori denunciati per l'uso di munizioni 

non regolari 

http://www.ilgiorno.it/pavia/cacciatori-denunciati-valle-staffora-

1.1544703 

06/12/15 Cuneo Tre bresciani denunciati per abbattimento di specie protetta Vigilanza WWF 

06/12/15 Reggio Calabria 

Quattro cacciatori vicentini in trasferta sopresi con 3 richiami 

acustici CABS 

07/12/15 Messina Parco dei Nebrodi: a caccia in due 

http://www.tempostretto.it/news/forestale-caccia-beccaccia-parco-

nebrodi-denunciati-due-bracconieri.html 

07/12/15 Cagliari Sarroch: sorpreso con lacci, tordi e tagliole 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2015/12/07/news/

sarroch-cacciatore-di-frodo-trovato-mentre-sistema-le-trappole-

1.12577862 
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07/12/15 Modena Sorpreso di notte con un capriolo e un cinghiale appena uccisi 

http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/caccia-cinghiale-capriolo-

1.1553725 

07/12/15 Ischia Ischia: Trovato sparato un gufo comune 

http://www.isolaverdetv.com/itv/maledetti-bracconieri-sparano-a-

un-gufo-sul-vatoliere/ 

08/12/15 Brescia Sparata un'altra aquila reale 

http://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Vobarno)-Un-aquila-a-

Vobarno-35077.html 

09/12/15 Bergamo 

Denunciato un capannista per uso di una rete che catturava 

capinera e pettirossi http://www.ilgiorno.it/bergamo/bracconaggio-1.1587262 

09/12/15 Foggia Cagnano Varano: a caccia dentro il parco nazionale 

http://www.foggiatoday.it/cronaca/denunciato-cacciatore-cagnano-

varano-parco-gargano.html 

09/12/15 Bergamo 

Denunciato un capannista per uso di vischio e cattura di 

lucherini e passere scopaiole http://www.ilgiorno.it/bergamo/bracconaggio-1.1587262 

09/12/15 Bergamo Trovata trappola per mammiferi http://www.ilgiorno.it/bergamo/bracconaggio-1.1587262 

09/12/15 Bergamo 

Denunciato per uso di sep e detenzione di una rete. In una 

voliera anche dei fringuelli http://www.ilgiorno.it/bergamo/bracconaggio-1.1587262 

10/12/15 Prato Uccellatore denunciato con reti a prodina e cardelllini vivi 

http://www.geapress.org/caccia/prato-uccellatore-con-prodina-

meno-male-che-ce-la-polizia-provinciale/65172 

12/12/15 Napoli Napoli: catturava cardellini con una rete nel giardino di casa 

http://www.internapoli.it/37856/catturavano-cardellini-nel-giardino-

di-un-condominio-scoperti-dal-wwf 

14/12/15 Trento 

Riserva di Pinzolo: denunciati due cacciatori per abbattimenti 

illeciti camosci 

http://www.geapress.org/caccia/trento-cacciatori-selezionavano-

camosci-da-nascondere-denunciati-dalla-forestale/65227 

14/12/15 Brescia 

Beccati in 5 in una giornata con richiami acustici e specie 

protette Vigilanza WWF 

14/12/15 Rieti 

Borgorose: denunciati due cacciatori per abbattimento illecito 

caprioli 

http://www.geapress.org/caccia/rieti-dalla-mattanza-con-testa-e-

pelli-ai-tre-armati-da-caccia/65230 
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15/12/15 Cuneo 

Denunciati quattro cacciatori: uno con sospensione licenza 

porto armi e tre con uccelli  protetti 

http://www.geapress.org/altre-news/cuneo-bresciani-scoperti-con-

trenta-uccellini-morti/65215 

15/12/15 Trento Trovata una poiana impallinata 

http://www.ladige.it/territori/vallagarina-altipiani/2015/12/15/poiana-

impallinata-cacciatore-ora-confessi 

15/12/15 Vicenza 

Denunciati due cacciatori al confine di Verona  con peppole e 

fringuelli 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-cacciatori-in-fuga-alla-

vista-della-polizia-provinciale/65268 

15/12/15 Foggia 

San Giovanni Rotondo: tre denunciati nel parco di cui un 

cacciatore con capriolo 

http://www.geapress.org/caccia/parco-nazionale-del-gargano-fg-a-

caccia-con-busta-e-capriolo/65271  

15/12/15 Bari 

Ruvo: all'imbrunire è sorpreso mentre attende la selvaggina nel 

parco 

http://www.baritoday.it/cronaca/bracconaggio-caccia-illegale-parco-

alta-murgia-denunciato-63enne.html 

16/12/15 Cagliari Sulcis: smantellate 2200 trappole con uccelli 

http://www.geapress.org/caccia/cagliari-la-volpe-straziata-e-varie-

teste-appese-2200-trappole-per-uccelli-eliminate-dalla-lipu-

fotogallery/65280 

17/12/15 Brescia 

Quattro cacciatori denunciati con specie particolarmente 

protette  e richiami fonofil 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-quattro-cacciatori-

denunciati-per-uccisione-di-specie-protette/65303 

17/12/15 Pistoia 

Pieve a Nievole: Uomo senza licenza denunciato, andava a 

caccia di storni  

http://www.geapress.org/altre-news/pieve-a-nievole-pt-il-nonno-

degli-storni-17-abbattuti-in-pubblica-via/65314 

17/12/15 Ravenna 

Cacciatore spara a 5 Ibis Sacri: denunciato anche per uso di 

fonofil 

http://www.geapress.org/caccia/ravenna-il-cacciatore-di-ibis-sacri-

denunciato-dalla-forestale-grazie-a-due-testimoni/65306 

17/12/15 Caserta Beccato mentre sistema lacci per cinghiali ENPA 

18/12/15 Catanzaro Cane preso da una trappola metallo per cinghiali 

http://www.geapress.org/caccia/catanzaro-cane-preso-per-

laddome-era-una-trappola-per-cinghiali/65343 

19/12/15 Viterbo Parco del Treja, rinvenuti lacci 

http://www.viterbonews24.it/news/trappole-per-animali-al-parco-

del-treja----_57782.htm 

19/12/15 Viterbo Tre cacciatori denunciati a caccia di notte, in giorno di silenzio 

http://www.ontuscia.it/cronaca/cacciatori-di-frodo-beccati-a-san-

savino-tre-denunce-198917 

19/12/15 Bergamo Rinvenute due reti http://www.ilgiorno.it/bergamo/bracconaggio-1.1587262 

http://www.geapress.org/caccia/parco-nazionale-del-gargano-fg-a-caccia-con-busta-e-capriolo/65271
http://www.geapress.org/caccia/parco-nazionale-del-gargano-fg-a-caccia-con-busta-e-capriolo/65271
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21/12/15 Andria Parco Alta Murgia: due cacciatori  denunciati in area protetta 

http://www.geapress.org/altre-news/a-caccia-nel-parco-nazionale-

dellalta-murgia/65389 

21/12/15 Reggio Calabria Parco Aspromonte, Samo: denunciato cacciatore nel parco 

http://www.geapress.org/altre-news/reggio-calabria-armi-nel-parco-

daspromonte/65383 

22/12/15 Reggio Calabria Cosoleto: due cacciatori denunciati con richiami acustico 

http://www.geapress.org/altre-news/reggio-calabria-il-meleto-che-

spara-in-vicentino-intervento-della-forestale-e-del-cabs/65408 

22/12/15 Caserta bracconiere posizionava lacci per cinghiali 

http://www.geapress.org/altre-news/alvignano-ce-con-la-

fototrappola-dellenpa-catturato-con-i-lacci-cappio/65413 

22/12/15 Pisa Asciano: altro rapace ferito: questa volta una poiana http://www.pisatoday.it/cronaca/poiana-ferita-asciano-pisa.html 

22/12/15 Imperia 

Sanremo: a casa gli trovano 16 reti, trappole per mammiferi, 

fucile, cartucce, silenziatore... 

http://www.sanremonews.it/2015/12/22/leggi-

notizia/argomenti/cronaca/articolo/sanremo-operazione-

antibracconaggio-della-polizia-provinciale-a-bussana-sequestrate-

armi-e-munizio.html 

23/12/15 Roma 

Tre operazioni nel parco dei Colli romani: cacciatori notturni di 

cinghiali presi 

http://www.romatoday.it/cronaca/bracconieri-parco-castelli-

romani.html 

23/12/15 Avellino Oasi di Conza: cacciatore caccivana in area proibita 

http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cronaca-in-irpinia/2-

cronaca/149300-cacciatore-sorpreso-dai-carabinieri-nelloasi-di-

conza.html 

23/12/15 Siena Poggibonsi: gatto catturato da laccio per cinghiali 

http://www.geapress.org/altre-news/poggibonsi-si-si-cerca-il-gatto-

ferito-dai-bracconieri/65423 

23/12/15 Grecia 

Uomo denunciato per importazione di selvaggina illegale 

dall'estero 

http://www.geapress.org/altre-news/bari-dalla-grecia-con-la-

selvaggina-imbustata/65436 

23/12/15 Reggio Calabria 

Parco Aspromonte, San Giorgio Morgeto: cacciatore denunciato 

in area protetta 

http://www.geapress.org/altre-news/parco-aspromonte-rc-in-area-

protetta-con-il-fucile-imbracciato-e-il-cane-a-seguito/65430 

23/12/15 Brescia Denunciato cacciatore che abbatte specie  protette http://www.geapress.org/altre-news/brescia-il-cacciatore-con-il-

http://www.pisatoday.it/cronaca/poiana-ferita-asciano-pisa.html
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sacchetto-blu/65420 

26/12/15 Arezzo 

Cavriglia: sprovvisto di licenza sparava ai fringuelli con richiamo 

elettr. 

http://www.geapress.org/caccia/arezzo-il-natale-del-bracconiere-

con-fucile-ma-senza-licenza-di-caccia/65461 

26/12/15 Medio Campidano Barunini: tre cacciatori denunciati in area protetta 

http://www.geapress.org/caccia/cagliari-tre-cacciatori-con-la-

roncola-e-cani-senza-abbaio-denunciati-in-area-protetta/65459 

27/12/15 Bari Martiradonna: recuperata una poiana sparata 

http://www.andriaviva.it/notizie/poiana-ferita-da-bracconieri-

soccorsa-dalle-guardie-federiciane/ 

28/12/15 Reggio Calabria Parco aspromonte: cacciatore denunciato in area protetta http://www.geapress.org/altre-news/65470/65470 

28/12/15 Foggia 

Parco del Gargano: cinque cacciatore denunciati nel parco a 

cinghiali 

http://www.geapress.org/caccia/parco-nazionale-del-gargano-fg-

bracconieri-di-cinghiali-con-porto-di-fucile-intervento-della-

forestale/65476 

28/12/15 Reggio Emilia 

Ramiseto: denunciati tre cacciatori per caccia nel parco 

dell'appennino tosco emiliano 

http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=3

926&ID=685740 

29/12/15 Brescia 

Sequestrati un centinaio di richiami vivi e trappole posizionate 

tutto intorno 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-santo-stefano-con-i-

richiami/65488 

29/12/15 Pisa Calci: colpita dai pallini una poiana 

http://www.pisatoday.it/cronaca/poiana-colpita-bracconieri-calci-29-

dicembre-2016.html 

30/12/15 Salerno Poiana fucilata recuperata portata al Cras 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-uccellini-senza-ali-e-

zampe-intervento-delle-guardie-enpa/65503  

30/12/15 Salerno 

Tre gabbie con richiami, cardellino senza zampa, allodole e 

ghiandaia 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-uccellini-senza-ali-e-

zampe-intervento-delle-guardie-enpa/65503  

30/12/15 Salerno 

denunciati 3 cacciatori, uno con licenza scaduta e due con 

arma modificata  e pallettoni 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-uccellini-senza-ali-e-

zampe-intervento-delle-guardie-enpa/65503  

30/12/15 Napoli Uccellatore denunciato con richiami vivi: Cardellini, Lucherini  

http://www.geapress.org/caccia/napoli-cardellini-con-la-camicia-

intervento-delle-guardie-empa-e-carabinieri/65506 

30/12/15 Reggio Emilia 

Parco nazionale, Ramiseto: 3 cacciatori denunciati in area 

protetta e più uomo senza licenza 

http://www.geapress.org/caccia/reggio-emilia-tre-cocciatori-nel-

parco-nazionale-intervento-della-polizia-provinciale/65512 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-uccellini-senza-ali-e-zampe-intervento-delle-guardie-enpa/65503
http://www.geapress.org/caccia/salerno-uccellini-senza-ali-e-zampe-intervento-delle-guardie-enpa/65503
http://www.geapress.org/caccia/salerno-uccellini-senza-ali-e-zampe-intervento-delle-guardie-enpa/65503
http://www.geapress.org/caccia/salerno-uccellini-senza-ali-e-zampe-intervento-delle-guardie-enpa/65503
http://www.geapress.org/caccia/salerno-uccellini-senza-ali-e-zampe-intervento-delle-guardie-enpa/65503
http://www.geapress.org/caccia/salerno-uccellini-senza-ali-e-zampe-intervento-delle-guardie-enpa/65503
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30/12/15 Vicenza 

Due cacciatori denunciati con specie protette e particolarmente 

protette 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-bracconieri-di-natale-due-

cacciatori-denunciati-dalla-polizia-provinciale/65521 

30/12/15 Trento 

Storo: uccellatore denunciato con rete e uccelli protetti e 

particolarmente protetti 

http://www.geapress.org/caccia/trento-piccole-teste-nel-

congelatore-un-uomo-denunciato-dalla-forestale/65518 

30/12/15 Brescia Roccolo pensile con reti: oltre 100 uccelli sequestrati Bresciaoggi 

31/12/15 Sondrio 

Sono due bresciani, uno già denunciato in passato, a essere 

fermati all'imbrunire mentre vanno a caccia 

http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/giravano-con-il-

fucile-in-auto-denunciati-due-bracconieri_1158934_11/ 

02/01/16 Brescia Cacciatore con richiamo fonofil 

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-a-caccia-con-lo-

smartphone-che-sa-di-fringuello/65559  

03/01/16 Pisa Pomarance: hanno sparato a un lupo 

http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2016/01/03/news/lupo-

ucciso-a-colpi-di-carabina-1.12708752 

04/01/16 Campobasso Ucciso un falco lanario http://www.molisedoc.it/?p=17587 

04/01/16 Vicenza 

Alto vicentino: cacciatore abbatteva specie particolarmente 

protette denunciato 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-uccellini-spiumati-e-mani-

insanguinate/65590 

05/01/16 Reggio Calabria 

Cacciatore denunciato per caccia all'interno Parco 

dell'Aspromonte 

http://www.geapress.org/altre-news/parco-nazionale-daspromonte-

rc-nuova-introduzione-di-armi-da-caccia/65620 

05/01/16 Pesaro Urbino Rinvenuta gabbia-trappola illegali per cinghiali 

http://www.geapress.org/caccia/urbino-cerca-il-cane-e-lo-ritrova-

nella-trappola-del-bracconiere/65625 

06/01/16 Cagliari 

due cacciatori denunciati per caccia nel Parco (Gutturu Mannu), 

un'altra persona sorpresa coi lacci 

http://www.geapress.org/caccia/cagliari-lacci-per-uccellagione-

fucili-e-lampade-a-led-intervento-antibracconaggio-della-forestale-

della-sardegna/65631 

07/01/16 L'Aquila Tre cacciatori denunciati per caccia nel parco d'abruzzo 

http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2016/01/07/tre-bracconieri-

denunciati-nella-marsica_4203c15b-d972-4c69-a5c7-

cbbdd1ad2b59.html 

07/01/16 Alessandria Cerrina: due cacciatori a caccia notturna 

http://www.casalenews.it/articolo.php?id_news=fe6fefd87f021de3b

d531ccf34338867 

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-a-caccia-con-lo-smartphone-che-sa-di-fringuello/65559
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-a-caccia-con-lo-smartphone-che-sa-di-fringuello/65559
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08/01/16 Cosenza 

Plataci: due cacciatori denunciati  nel parco del Pollino, 

abbattute Beccacce 

http://www.geapress.org/caccia/cosenza-arrestati-e-rimessi-in-

liberta-due-cacciatori-sorpresi-a-cacciare-nel-pollino/65674 

08/01/16 Campobasso Trivento: abbatte cinghiali in giornata di divieto 

www..orgeapressg/altre-news/campobasso-due-cinghiali-ed-il-

fucile-in-macchina-denunciato-dal-corpo-forestale-dello-

stato/65680 

08/01/16 Ragusa 

S. Icoro: cinque uccellatori denunciati, maxi sequestro di 

fringillidi, cento animali liberati 

http://www.geapress.org/caccia/ragusa-il-cardellino-con-lamo-

conficcato-nel-petto-fotogallery/65684 

11/01/16 Milano 

Cassano Magnago: pensionato aveva in casa reti, vischio, 

trappole e uccelli morti catturati 

http://milano.corriere.it/foto-gallery/cronaca/16_gennaio_11/gabbie-

trappola-uccelli-0414cac0-b86c-11e5-8210-

122afbd965bb.shtml?fromArticle=true 

12/01/16 Sondrio 

Altri 7 cacciatori denunciati per caccia notturna: fra loro un 

guardiacaccia bresciano 

http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/fermati-cinque-

bracconieri-ce-pure-un-ex-guardacaccia_1160722_11/ 

12/01/16 Caserta 

Lago Patria: denunciato per caccia illegale in area protetta con 

fonfoil e fucile modificato 

http://www.geapress.org/caccia/caserta-il-cauto-bracconiere-e-le-

lucciole-luogo-di-prostituzione-per-non-destare-sospetto/65739 

13/01/16 Ferrara 

Comacchio: tre cacciatori con fonofil, di cui  due denunciati 

nell'area del Parco 

http://www.geapress.org/altre-news/comacchio-fe-motori-elettrici-

contro-richiami-acustici/65748 

14/01/16 Bergamo Saprviero e Gheppio impallinati, portati al CRAS Valpredina 

http://www.geapress.org/altre-news/bergamo-ancora-uccelli-rapaci-

impallinati-2/65777 

14/01/16 Avellino 

Altopiano Laceno: due cacciatori di cinghiali denunciati per 

caccia in zona protetta in periodo di divieto 

http://www.geapress.org/caccia/altopiano-laceno-av-cani-da-

caccia-stipati-e-bracconaggio-denunce-dellarma-dei-

carabinieri/65780 

15/01/16 Lucca Catturava pettirossi e cince con le reti 

http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2016/01/15/news/scoperto-

un-bracconiere-a-borgo-a-mozzano-1.12781543 

15/10/16 Reggio Calabria 

Varapodio: battuta di caccia illegale ai cinghiali nel parco, due 

denunce 

http://www.geapress.org/altre-news/reggio-calabria-bracconaggio-

nel-parco-nazionale-intervento-della-forestale/65822 

15/01/16 Reggio Calabria 

Mammola: fuggito bracconiere, lascia munizioni e richiamo 

elettromagnetico 

http://www.geapress.org/altre-news/reggio-calabria-bracconaggio-

nel-parco-nazionale-intervento-della-forestale/65822 

16/01/16 Napoli Sorrento: Falco Pellegrino colpito da una fucilata http://www.geapress.org/caccia/sorrento-na-fucilate-sul-falco-
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pellegrino-ma-i-soccorsi-tardano-ad-arrivare/65837 

16/10/16 Bergamo 

Due Gheppi e uno Sparviero presi a fucilate in pochi giorni 

recuperati dal CRAS 

http://www.geapress.org/caccia/bargamo-nuovo-rapaci-preso-a-

fucilate/65842 

17/10/16 Latina Maenza: va a caccia nonostante gli abbiano sospeso la licenza 

http://www.h24notizie.com/2016/01/a-caccia-senza-licenza-

40enne-in-manette-a-menza/ 

18/01/16 Pavia 

Santa Maria della Versa: in due con richiamo fonofil uccidono 

uccelli protetti 

http://www.geapress.org/caccia/pavia-il-mazzo-di-uccelli-

intervento-dell-guardie-wwf/65866 

18/01/16 Grosseto 

Cacciatore denunciato: aveva posizionato tagliole e ucciso 

uccelli particolarmenti protetti 

http://www.geapress.org/caccia/grosseto-a-caccia-con-le-tagliole-

fa-strage-di-uccellini-protetti-decunciato-un-cacciatore/65883 

18/01/16 Firenze Palude Fucecchio: qattro cacciatori con richiami fonofil 

http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2016/01/22/news/a-

caccia-nel-padule-ghiacciato-e-con-richiami-proibiti-1.12820935 

18/01/16 Firenze 

Palude Fucecchio: con l’ausilio di razzi bengala cacciatori fanno 

uscire gli uccelli dall'area protetta e fucilano circa 260 folaghe 

http://www.geapress.org/caccia/firenze-palude-fucecchio-

intervento-delle-guardie-del-wwf-domenica-uccisi-260-uccelli-

acquatici/65889 

19/01/16 Macerata 

Uccisa la lupa "Selana": dal suo radiocollare si arriva al 

cacciatore, nel cui possesso si trovano reit, trappole, 40 fucili e 

un cimitero di animali uccisi 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/indagine-parco-sibillini-lupi-

uccisi-cimitero-preso-bracconiere.html 

19/01/16 Caserta Denunciato per cattura e vendita su subito.it di cardellini Vigilanza ENPA 

19/01/16 Foggia Parco del gargano: denunciati due cacciatori in area protetta 

http://www.geapress.org/altre-news/parco-nazionale-del-gargano-

fg-cacciatori-con-i-cani-intervento-della-forestale/65903 

21/01/16 Taranto Due cacciatori sorpresi nella Riserva Naturale Bosco Pianelle  

http://www.geapress.org/altre-news/taranto-cacciatori-nel-parco-

regionale-tre-denunce-del-corpo-forestale-dello-stato/65948 

21/01/16 Taranto Martina Franca: Cacciatore con fonofil a caccia 

http://www.geapress.org/altre-news/taranto-cacciatori-nel-parco-

regionale-tre-denunce-del-corpo-forestale-dello-stato/65948 

22/01/16 Avellino 

Torella Dei Lombardi:  3 cacciatori denunciati in zona protetta e 

in periodo vietato 

http://www.geapress.org/caccia/torella-dei-lombardi-av-tre-

cacciatori-denunciati-dai-carabinieri/65968 
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22/01/16 Aosta 

Bracconiere professionale: Emilio Pariset viene scoperto con 

armi modificate e carne di stambecco e marmotta 

http://www.aostasera.it/articoli/2016/01/25/38997/resta-ai-

domiciliari-presunto-bracconiere-di-saint-pierre 

22/01/16 Avellino 

San Mango sul Calore: cacciatore di cinghiali denunciato per 

caccia in zona protetta e periodo divieto 

http://www.geapress.org/caccia/san-mango-sul-calore-av-

cacciatore-che-lavorava-4-cinghiali-denunciato-dai-

carabinieri/65980 

22/01/16 Cesena 

Sala Cesenatico: denunciato uccellatore con prodine e gabbie 

trappole e circa 40 uccelli catturati 

http://www.geapress.org/caccia/forli-cesena-catturava-avifauna-e-

deteneva-illegalmente-specie-protette-un-uomo-denunciato-dalla-

forestale/65982 

23/01/16 Firenze Empoli: due cacciatore abbattono fringuelli e peppole col fonofil 

http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2016/01/23/news/a-caccia-

di-fringuelli-e-peppole-multe-a-due-cacciatori-1.12828725 

23/01/16 Grosseto Denunciato uccellatore con tagliole  e trappole con pettirosso 

http://www.geapress.org/altre-news/follonica-gr-tagliole-per-

prendere-pettirossi-intervento-guardie-lac/65985 

24/01/16 Brescia 

Denunciati due cacciatori: bracconavano anatre con gabbia 

trappola e uno cacciava senza riduttore Vigilanza WWF 

25/01/16 Verona A caccia in area protetta 

http://www.veronasera.it/cronaca/50enne-caccia-zona-protetta-

denunciato-25-gennaio-2016.html 

25/01/16 Trento 

Terragnolo: cacciatore denunciato per utilizzo di lacci per 

ungulati 

http://www.geapress.org/altre-news/terragnolo-tn-trofei-e-lacci-una-

persona-denunciata/66010 

25/01/16 Rieti 

Torricella in Sabina: cacciatore denunciato per abbattimento di 

merlo e tordi fuori periodo  

http://www.geapress.org/caccia/rieti-fucile-sequestrato-e-

cacciatore-denunciato-intervento-del-corpo-forestale-dello-

stato/66024 

25/01/16 Mantova 

Volta Mantovana: cacciatore alle anatre denunciato in zona 

vietata 

http://www.geapress.org/altre-news/mantova-caccia-in-zona-di-

divieto-intervento-della-polizia-provinciale/66044 

26/01/16 Novara Bracconiere che usava il vischio per prendere cardellini 

http://www.corrieredinovara.com/it/web/denunciato-bracconiere-

che-catturava-uccellini-nella-zona-della-centrale-

dell%E2%80%99enel-32452/sez/cronaca 

26/01/16 Verona Preso bracconiere su una rete Vigilanza LAC 

26/01/16 Caserta Altri lacci per cinghiale con una scia di sangue Vigilanza ENPA 
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26/01/16 Caserta Capodrise: rapace preso a fucilate 

http://www.geapress.org/caccia/caserta-uccello-rapace-impallinato-

lenpa-colpita-allocchio-bracconaggio-fuori-controllo/66070 

26/01/16 Salerno 

San Marzano sul Sarno: uccellatore con trappole, e cardellini da 

richiamo 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-intervento-

antibracconaggio-cabs-ed-enpa-trovate-trappole-bresciane/66078 

26/01/16 Perugia 

Marsciano: cacciatore con richiamo elettromagnetico sparava  a 

fringuelli 

http://www.geapress.org/altre-news/marsciano-pg-il-cacciatore-di-

fringuelli-intervento-della-polizia-provinciale/66087 

26/01/16 Siena Sovicille: Daino abbattutto da bracconiere 

http://www.geapress.org/altre-news/siena-il-daino-che-dorme-per-

sempre-nuovo-atto-di-bracconaggio/66089  

27/01/16 Reggio Calabria Tre cacciatori nel parco nazionale 

http://www.ntacalabria.it/area-grecanica/bova-denunciati-tre-

cacciatori.html 

27/01/16 Pistoia 

Palude di Fucecchio: denunciato un bracconiere che metteva 

lacci  

http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2016/01/27/news/lacci-

proibiti-nel-padule-di-fucecchio-cacciatore-denunciato-1.12849769 

27/01/16 Pistoia 

Palude di Fucecchio: denunciati cacciatori per uso di fonofil e 

caccia con lago ghiacciato 

http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2016/01/27/news/lacci-

proibiti-nel-padule-di-fucecchio-cacciatore-denunciato-1.12849769 

27/01/16 Avellino 

Forino: rinvenute numerosi lacci per ungulati e gabbia trappola 

per cinghiali 

http://www.geapress.org/caccia/avellino-cane-lupo-randagio-morto-

nella-trappola-del-bracconiere-sospetti-su-una-persona/66092 

29/01/16 Reggio Calabria 

Mammola: cacciatore denunciato per introduzione armi nel 

parco 

http://www.geapress.org/caccia/parco-nazionale-daspromonte-

continua-la-lotta-al-bracconaggio-da-parte-del-corpo-forestale-

dello-stato/66113 

29/01/16 Brescia Calvisano: cacciatore denunciato per impianto cattura di anatre  

http://www.geapress.org/caccia/brescia-scoperto-impianto-di-

cattura-anatre-denunciato-un-cacciatore-video/66132 

31/01/16 Terni Cacciatore con fonofil   Vigilanza WWF 

31/01/16 Udine 35 CNR su 400 controllati 

http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/polizia_provinciale_udine_c

ontrollati_400_cacciatori_92_verbali-1480177.html 

31/01/15 Messina 

Colpo di mano sui Nebrodi: sette persone denunciate per fucili 

senza riduttore 

http://www.tempostretto.it/news/task-force-controlli-serrati-parco-

nebrodi-stangati-cacciatori-non-regola-fucili-modificati.html 

http://www.geapress.org/altre-news/siena-il-daino-che-dorme-per-sempre-nuovo-atto-di-bracconaggio/66089
http://www.geapress.org/altre-news/siena-il-daino-che-dorme-per-sempre-nuovo-atto-di-bracconaggio/66089
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31/01/15 Livorno 

Il CRUMA riferisce di altri 20 rapaci e 10 altre specie protette 

pervenute sparate durante la stagione di caccia  

http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/chiusa-

la-stagione-venatoria-a-livorno-si-contano-i-danni-abbattuti-tremila-

rapaci/ 

31/01/15 Brindisi Ostuni: aveva già ucciso 7 fringuelli 

http://www.brindisioggi.it/spara-a-sette-esemplari-di-fringuello-

denunciato-bracconiere/ 

 

 


