
 

 

CALENDARIO DEI CACCIATORI BRACCONIERI 2014-2015 

DATA PROVINCIA / ISOLA FATTO FONTE 

03/02/2014 Reggio Calabria Spari di notte nel parco dell'Aspromonte 
http://www.geapress.org/altre-news/parco-nazionale-daspromonte-

sequestro-di-trapolle-per-ghiri/50873 

03/02/2014 Reggio Calabria Rinvenute trappole per ghiri 
http://www.geapress.org/altre-news/parco-nazionale-daspromonte-

sequestro-di-trapolle-per-ghiri/50873 

03/02/2014 Salerno 3 cacciatori presi nel parco del Cilento 

http://www.geapress.org/altre-news/caccia-decine-di-fucili-

sequestrati-si-spara-contro-specie-protette-e-nei-parchi-

nazionali/50881 

05/02/2014 Reggio Calabria 
Cacciatore preso a caccia nel Parco  

dell'Aspromonte 

http://www.geapress.org/altre-news/parco-nazionale-daspromonte-

rc-a-caccia-nel-parco-con-la-custodia-del-fucile-visibile-in-

auto/50930 

06/02/2014 Cagliari 
Un bracconiere sorpreso con 2000 storni in area protetta e in 

periodo di chiusura. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/02/06/news/

duemila-storni-cacciati-nel-parco-di-molentargius-denunciato-un-

quartese-1.8615147  

06/02/2014 Isernia Lupo morto a causa di ferite di un'arma da fuoco. 
http://quotidianomolise.com/lupa-uccisa-a-fucilate-ore-contate-per-

i-bracconieri-svolta-nelle-indagini-della-forestale/  

06/02/2014 Foggia 
6 cacciatori e un bracconiere presi a caccia nel parco del 

Gargano 

http://www.geapress.org/altre-news/parco-nazionale-del-gargano-

bracconieri-in-area-protetta/50973 

06/02/2014 Reggio Calabria 
Sequestro di trappole per ghiri e 13 cartucce per fucile da 

caccia nel Parco Nazionale d'Aspromonte. 

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID

Pagina/8767  

07/02/2014 Carbonia Iglesias 
Tre bracconieri sorpresi con reti piazzate in diverse località e 

sequestrati 95 uccelli fra tordi, merli e fringillidi. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/02/07/news/

bracconaggio-raffica-di-sequestri-e-denunce-del-corpo-forestale-

1.8621596  

07/02/2014 Cagliari 
Un bracconiere sorpreso mentre recuperava un cinghiale 

catturato con i lacci. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/02/07/news/

bracconaggio-raffica-di-sequestri-e-denunce-del-corpo-forestale-

1.8621596  

07/02/2014 Cagliari Due uomini denunciati per uso di reti per uccellagione. http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/02/07/news/

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/02/06/news/duemila-storni-cacciati-nel-parco-di-molentargius-denunciato-un-quartese-1.8615147
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http://quotidianomolise.com/lupa-uccisa-a-fucilate-ore-contate-per-i-bracconieri-svolta-nelle-indagini-della-forestale/
http://quotidianomolise.com/lupa-uccisa-a-fucilate-ore-contate-per-i-bracconieri-svolta-nelle-indagini-della-forestale/
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8767
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bracconaggio-raffica-di-sequestri-e-denunce-del-corpo-forestale-

1.8621596  

07/02/2014 Medio Campidano 
Un cacciatore sorpreso a caccia in giornata non consentita e col 

porto d'armi scaduto. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/02/07/news/

bracconaggio-raffica-di-sequestri-e-denunce-del-corpo-forestale-

1.8621596  

07/02/2014 Medio Campidano Cacciatore preso mentre catturava cinghiali in area protetta. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/02/07/news/

bracconaggio-raffica-di-sequestri-e-denunce-del-corpo-forestale-

1.8621596  

07/02/2014 Cagliari 
Sette cacciatori sorpresi di notte mentre recuperavano cinghiali 

appena uccisi in area protetta. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/02/07/news/

bracconaggio-raffica-di-sequestri-e-denunce-del-corpo-forestale-

1.8621596  

10/02/2014 Salerno Due cacciatori presi mentre cacciavano in zona protetta. ENPA 

10/02/2014 Salerno Picchio rosso maggiore appena ucciso in zona protetta 
http://www.geapress.org/caccia/salerno-il-cane-che-seppellisce-il-

picchio-video/51079  

10/02/2014 Ancona 
La polizia provinciale prende un cacciatore con un colombaccio 

nel periodo in cui la specie è protetta. 
WWF 

10/02/2014 Isernia 
Due cacciatori denunciati per esercitare la caccia al 

colombaccio in periodo di divieto generale. 

http://quotidianomolise.com/due-bracconieri-fermati-dalla-forestale-

a-poggio-sannita/  

10/02/2014 Bari 
Lacci per cinghiali trovati nel sito archeologico delle tombe di 

San Magno. 
http://www.coratolive.it/news/Cronaca/264395/news.aspx  

11/02/2014 Cagliari Due cacciatori trovati con lepri appena uccise 
http://www.geapress.org/altre-news/dai-lacci-tra-le-tombe-ai-sei-

fucili-in-casa-gli-ultimi-interventi-anti-bracconaggio/51091 

13/02/2014 Grosseto Testa di lupo mozzata appesa a un palo a Scansano. 

http://www.corriere.it/cronache/14_febbraio_13/grosseto-testa-

lupo-mozzata-appesa-un-palo-f024eb00-94d0-11e3-af50-

9dc536a34228.shtml 

13/02/2014 Grosseto 
Lupo ucciso a Campagnatico, è stato catturato con lacci e 

ucciso a fucilate. 

http://www.corriere.it/cronache/14_febbraio_13/grosseto-testa-

lupo-mozzata-appesa-un-palo-f024eb00-94d0-11e3-af50-

9dc536a34228.shtml 
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14/02/2014 Brescia 
44 uccelli da richiamo illegali sequestrati a un cacciatore 

capannista. 

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-trieste-cuccioli-e-

uccellagione-inaspettato-risvolto-delle-indagini-sul-traffico-di-

cuccioli-della-guardia-di-finanza/51219#respond  

14/02/2014 Trento 
Trappole, tagliole, lacci e trofei rinvenuti nelle dimore di due 

bracconieri 
http://www.geapress.org/altre-news/trento-la-maxi-trappola/51183  

17/02/2014 L'Aquila 
Sei cacciatori intenti ad addestrare cani da caccia in aree e 

periodi non consentiti. 

http://www.rete5.tv/index.php?option=content&task=view&id=3139

9 

18/02/2014 Livorno Due volpi trovate morte, probabilmente avvelenate. 
http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2014/02/18/news/due-volpi-

uccise-con-il-veleno-e-poi-abbandonate-1.8695676  

19/02/2014 Grosseto 
Un cacciatore fermato per essere in possesso  di numerosi lacci 

per lupi. 

http://www.grossetooggi.net/notizie/cronaca/5730/lacci-in-acciaio-

posizionati-per-strangolare-i-lupi-fermato-un-bracconiere 

19/02/2014 Perugia 
Cacciatore denunciato per esercizio in periodo di divieto. 

Sparava contro volatili sul tetto di uno stabile. 

http://www.corcianonline.it/a-caccia-nonostante-il-divieto-

denunciato-corcianese  

19/02/2014 Brescia 
Sequestrati una trentina di uccelli e 2 reti al Parco dell'Oglio.  

Sei bracconieri denunciati. 

http://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/80379/Un-auto-reti-e-

uccelli-morti.html 

20/02/2014 Cuneo 

Sorpresi tre cacciatori mentre cacciavano di notte, sparando da 

un autoveicolo e con una carabina ad alta potenza con 

silenziatore. 

http://www.targatocn.it/2014/02/20/sommario/monregalese/leggi-

notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/tre-bracconieri-di-mondovi-

sorpresi-a-caccia-di-notte-a-niella-tanaro-e-denunciati.html 

24/02/2014 Bergamo 
Un cacciatore di lepri sorpreso a caccia di ungulati in periodo di 

divieto e con arma alterata. 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/v-cavallina-blitz-

antibracconaggio-caccia-agli-ungulati-61enne-

denunciato_1047318_11/  

25/02/2014 Como 
Un'aquila reale trovata a Monte Bregagno è morta a causa di 

una rosa di palline che ha raggiunto il cuore. 
EBN 

25/02/2014 Chieti 

Un cacciatore è stato sorpreso dalla forestale mentre esercitava 

la caccia ai colombacci e ad altre specie con arma priva della 

limitazione dei colpi. 

http://www.abruzzo24ore.tv/news/Bracconaggio-una-denuncia-

sequestrati-fucile-e-cartucce/135007.htm  

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-trieste-cuccioli-e-uccellagione-inaspettato-risvolto-delle-indagini-sul-traffico-di-cuccioli-della-guardia-di-finanza/51219#respond
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-trieste-cuccioli-e-uccellagione-inaspettato-risvolto-delle-indagini-sul-traffico-di-cuccioli-della-guardia-di-finanza/51219#respond
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http://www.geapress.org/altre-news/trento-la-maxi-trappola/51183
http://www.rete5.tv/index.php?option=content&task=view&id=31399
http://www.rete5.tv/index.php?option=content&task=view&id=31399
http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2014/02/18/news/due-volpi-uccise-con-il-veleno-e-poi-abbandonate-1.8695676
http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2014/02/18/news/due-volpi-uccise-con-il-veleno-e-poi-abbandonate-1.8695676
http://www.grossetooggi.net/notizie/cronaca/5730/lacci-in-acciaio-posizionati-per-strangolare-i-lupi-fermato-un-bracconiere
http://www.grossetooggi.net/notizie/cronaca/5730/lacci-in-acciaio-posizionati-per-strangolare-i-lupi-fermato-un-bracconiere
http://www.corcianonline.it/a-caccia-nonostante-il-divieto-denunciato-corcianese
http://www.corcianonline.it/a-caccia-nonostante-il-divieto-denunciato-corcianese
http://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/80379/Un-auto-reti-e-uccelli-morti.html
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http://www.targatocn.it/2014/02/20/sommario/monregalese/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/tre-bracconieri-di-mondovi-sorpresi-a-caccia-di-notte-a-niella-tanaro-e-denunciati.html
http://www.targatocn.it/2014/02/20/sommario/monregalese/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/tre-bracconieri-di-mondovi-sorpresi-a-caccia-di-notte-a-niella-tanaro-e-denunciati.html
http://www.targatocn.it/2014/02/20/sommario/monregalese/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/tre-bracconieri-di-mondovi-sorpresi-a-caccia-di-notte-a-niella-tanaro-e-denunciati.html
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/v-cavallina-blitz-antibracconaggio-caccia-agli-ungulati-61enne-denunciato_1047318_11/
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/v-cavallina-blitz-antibracconaggio-caccia-agli-ungulati-61enne-denunciato_1047318_11/
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/v-cavallina-blitz-antibracconaggio-caccia-agli-ungulati-61enne-denunciato_1047318_11/
http://www.abruzzo24ore.tv/news/Bracconaggio-una-denuncia-sequestrati-fucile-e-cartucce/135007.htm
http://www.abruzzo24ore.tv/news/Bracconaggio-una-denuncia-sequestrati-fucile-e-cartucce/135007.htm
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26/02/2014 Ancona 
Un cacciatore denunciato per abbattimento di un colombaccio, 

protetto in questo periodo, a Montesicuro. 

http://www.anconatoday.it/cronaca/bilancio-antibracconaggio-

polizia-provinciale-ancona.html 

26/02/2014 Ancona 
A Sassoferrato un cacciatore sorpreso con un richiamo 

elettronico per quaglie. 

http://www.anconatoday.it/cronaca/bilancio-antibracconaggio-

polizia-provinciale-ancona.html 

26/02/2014 Ancona Bracconiere trovato in possesso di una trappola per mammiferi. 
http://www.anconatoday.it/cronaca/bilancio-antibracconaggio-

polizia-provinciale-ancona.html 

26/02/2014 Napoli 
Scoperti in una casa 4 reti di uccellagione, cardellini e altre 

specie protette per un valore di 10.000 euro. 

http://www.napolitoday.it/cronaca/scoperto-lager-animali-protetti-

giugliano.html 

26/02/2014 Caserta In tre cacciavano cinghiali col fucile del padre 
http://www.geapress.org/altre-news/pietramelara-ce-bracconieri-

arrestati-ma-per-violazione-della-legge-sulle-armi/51546 

27/02/2014 Reggio Calabria 

Due bracconieri avevano tagliato la lecceta nel parco 

d'Aspromonte per sistemare due reti: morti 31 fringuelli e 1 

merlo 

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

corridoio-degli-uccellatori-per-catturare-gli-uccelli-avevano-tagliato-

le-querce-fotogallery/51573 

27/02/2014 Livorno Sorpreso con una foto-trappola mentre sistema lacci 
http://www.geapress.org/caccia/livorno-trappole-per-cinghiali-e-reti-

per-cardellini-bracconiere-immortalato-dalla-fototrappola/51561 

27/02/2014 Livorno Sequestrate reti e trappole in un casolare 
http://www.geapress.org/caccia/livorno-trappole-per-cinghiali-e-reti-

per-cardellini-bracconiere-immortalato-dalla-fototrappola/51561 

28/02/2014 Genova 

Incendi dolosi appiccati dal consigliere con delega alla caccia e 

la pesca del comune di Ne. Uno dei moventi è lo spostamento 

della selvaggine per fini venatori. 

http://www.ilnuovolevante.it/personaggi-piu-citati/marco-raffio-

252564  

03/03/2014 Prato 
Due soggetti denunciati per cattura abusiva di fauna selvatica e 

commercio illegale. 

http://www.nove.firenze.it/b403062224-uccelli-detenuti-a-prato-

volatili-illegalmente-ingabbiati.htm  

04/03/2014 Firenze 

Due cacciatori sorpresi a caccia notturna dai carabinieri.  In 

casa avevano tre richiami elettronici, 63 tagliole per volatili, 

carabine e munizioni. 

http://www.firenzepost.it/2014/03/04/firenze-a-caccia-di-notte-

denunciati-due-bracconieri/  

05/03/2014 Firenze 

San Casciano: Due uomini sopresi a caccia di caprioli di notte, 

avevano un fucile con una torcia aggiunta.  La perquisizione ha 

rinvenuto anche 3 richiami elettronici e 63 tagliole per uccelli. 

http://www.firenzetoday.it/cronaca/bracconieri-caccia-caprioli-san-

casciano.html 

http://www.anconatoday.it/cronaca/bilancio-antibracconaggio-polizia-provinciale-ancona.html
http://www.anconatoday.it/cronaca/bilancio-antibracconaggio-polizia-provinciale-ancona.html
http://www.anconatoday.it/cronaca/bilancio-antibracconaggio-polizia-provinciale-ancona.html
http://www.anconatoday.it/cronaca/bilancio-antibracconaggio-polizia-provinciale-ancona.html
http://www.anconatoday.it/cronaca/bilancio-antibracconaggio-polizia-provinciale-ancona.html
http://www.anconatoday.it/cronaca/bilancio-antibracconaggio-polizia-provinciale-ancona.html
http://www.napolitoday.it/cronaca/scoperto-lager-animali-protetti-giugliano.html
http://www.napolitoday.it/cronaca/scoperto-lager-animali-protetti-giugliano.html
http://www.ilnuovolevante.it/personaggi-piu-citati/marco-raffio-252564
http://www.ilnuovolevante.it/personaggi-piu-citati/marco-raffio-252564
http://www.nove.firenze.it/b403062224-uccelli-detenuti-a-prato-volatili-illegalmente-ingabbiati.htm
http://www.nove.firenze.it/b403062224-uccelli-detenuti-a-prato-volatili-illegalmente-ingabbiati.htm
http://www.firenzepost.it/2014/03/04/firenze-a-caccia-di-notte-denunciati-due-bracconieri/
http://www.firenzepost.it/2014/03/04/firenze-a-caccia-di-notte-denunciati-due-bracconieri/
http://www.firenzetoday.it/cronaca/bracconieri-caccia-caprioli-san-casciano.html
http://www.firenzetoday.it/cronaca/bracconieri-caccia-caprioli-san-casciano.html
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05/03/2014 Ischia Un cacciatore scoperto a caccia in periodo vietato. ENPA 

06/03/2014 Rieti 
Borbona: Lupo ucciso con una fucilata e una cartuccia caricata 

a pallettoni. 

http://www.ilmessaggero.it/RIETI/borbona_lupo_ucciso_forestale_a

mp_ldquo_pallettoni_amp_rdquo/notizie/558680.shtml 

07/03/2014 Como 
Olgiate: Cacciatore scoperto mentre cacciava anatre 

illegalmente. 

http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/olgiate-spara-alle-

anatre-colpisce-la-casa-denunciato_1048946_11/  

07/03/2014 Prato 
Cantagallo: Cacciatore uccide un cervo femmina senza 

autorizzazione di caccia per questa specie. 

http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2014/03/07/news/uccide-un-

cervo-senza-autorizzazione-e-poi-cerca-di-nasconderlo-1.8805111  

08/03/2014 Imperia 
Dolceacqua: Carabinieri hanno sorpreso due cacciatori con un 

fucile caricato a 5 colpi e una torcia elettrica. 

http://www.riviera24.it//articoli/2014/03/08/172427/denunciati-dai-

carabinieri-due-cacciatori-di-frodo-nellauto-avevano-un-fucile-con-

5-colpi  

08/03/2014 Cagliari 
Due bracconieri sorpresi dai forestali con un cinghiale appena 

catturato e circa 200 cavetti in acciaio. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/03/08/news/

tre-bracconieri-scoperti-e-denunciati-nel-cagliaritano-1.8811604  

08/03/2014 Cagliari 

Un imprenditore colto dalla forestale per piazzare lacci per 

cinghiali e cervi. A casa aveva anche 10 pettirossi e decine di 

trappole.  

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/03/08/news/

tre-bracconieri-scoperti-e-denunciati-nel-cagliaritano-1.8811604  

08/03/2014 Cagliari 

L’attività di controllo antibracconaggio ha portato 

complessivamente alla bonifica del territorio di oltre 2500 

trappole per uccellagione, oltre 1000 cavetti per cattura di 

ungulati. 1 cinghiale e 1 cervo sono stati liberati e 4 cervi 

rinvenuti uccisi. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/03/08/news/

tre-bracconieri-scoperti-e-denunciati-nel-cagliaritano-1.8811604  

09/03/2014 Bergamo Abbattuto a caccia chiusa uno sparviere 
http://www.geapress.org/altre-news/bergamo-ancora-uccelli-rapaci-

impallinati/51827 

11/03/2014 Genova 
Gorreto: Un 80enne fermato dalla forestale mentre disponeva 

lacci per la cattura di selvaggina. 

http://www.ligurianotizie.it/bracconiere-di-gorreto-sistemava-laggi-

per-la-selvaggina-denunciato/2014/03/11/119887/  

12/03/2014 Brescia Casto: rinvenuti 27 lacci per volpi e 2 reti da uccellagione 
http://www.geapress.org/caccia/casto-bs-il-cappio-per-volpi-

animali-morti-e-29-lacci-disarmati/51900 

http://www.ilmessaggero.it/RIETI/borbona_lupo_ucciso_forestale_amp_ldquo_pallettoni_amp_rdquo/notizie/558680.shtml
http://www.ilmessaggero.it/RIETI/borbona_lupo_ucciso_forestale_amp_ldquo_pallettoni_amp_rdquo/notizie/558680.shtml
http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/olgiate-spara-alle-anatre-colpisce-la-casa-denunciato_1048946_11/
http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/olgiate-spara-alle-anatre-colpisce-la-casa-denunciato_1048946_11/
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2014/03/07/news/uccide-un-cervo-senza-autorizzazione-e-poi-cerca-di-nasconderlo-1.8805111
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2014/03/07/news/uccide-un-cervo-senza-autorizzazione-e-poi-cerca-di-nasconderlo-1.8805111
http://www.riviera24.it/articoli/2014/03/08/172427/denunciati-dai-carabinieri-due-cacciatori-di-frodo-nellauto-avevano-un-fucile-con-5-colpi
http://www.riviera24.it/articoli/2014/03/08/172427/denunciati-dai-carabinieri-due-cacciatori-di-frodo-nellauto-avevano-un-fucile-con-5-colpi
http://www.riviera24.it/articoli/2014/03/08/172427/denunciati-dai-carabinieri-due-cacciatori-di-frodo-nellauto-avevano-un-fucile-con-5-colpi
http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/03/08/news/tre-bracconieri-scoperti-e-denunciati-nel-cagliaritano-1.8811604
http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/03/08/news/tre-bracconieri-scoperti-e-denunciati-nel-cagliaritano-1.8811604
http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/03/08/news/tre-bracconieri-scoperti-e-denunciati-nel-cagliaritano-1.8811604
http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/03/08/news/tre-bracconieri-scoperti-e-denunciati-nel-cagliaritano-1.8811604
http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/03/08/news/tre-bracconieri-scoperti-e-denunciati-nel-cagliaritano-1.8811604
http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/03/08/news/tre-bracconieri-scoperti-e-denunciati-nel-cagliaritano-1.8811604
http://www.ligurianotizie.it/bracconiere-di-gorreto-sistemava-laggi-per-la-selvaggina-denunciato/2014/03/11/119887/
http://www.ligurianotizie.it/bracconiere-di-gorreto-sistemava-laggi-per-la-selvaggina-denunciato/2014/03/11/119887/
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13/03/2014 Cosenza Cicogna nera abbattuta nel Parco Nazionale di Sila. 
http://www.provincia.cosenza.it/portale/portaltemplates/view/view.cf

m?6290 

13/03/2014 Messina Bracconiere sorpreso mentre catturava con rete 6 cardellini 
http://www.tempostretto.it/news/bracconaggio-caccia-illegale-

cardellini-sessantottenne-messinese-stato-fermo.html 

14/03/2014 Livorno 
Bocconi avvelenati per volpi trovati disseminati a Valtriano, un 

cane avvelenato. 

http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2014/03/14/news/bocco

ni-avvelenati-1.8851234  

14/03/2014 Napoli 

Un cacciatore denunciato per essere in possesso di un fucile a 

matricola abrasa e munizioni nell'area protetta del Parco 

Vesuvio. 

http://www.geapress.org/caccia/parco-del-vesuvio-in-montagna-il-

fucile-con-matricola-abrasa-a-casa-quattro-fucili-da-caccia/51927  

14/03/2014 Napoli 
Cacciatore che catturava nel Parco Vesuvio sorpreso con una 

voliera con centinaia di uccelli detenuti illegalmente. 

http://www.geapress.org/caccia/parco-del-vesuvio-in-montagna-il-

fucile-con-matricola-abrasa-a-casa-quattro-fucili-da-caccia/51927  

17/03/2014 Chieti Pizzoferrato: Lupo femmina trovato ucciso a colpi di carabina. 
http://www.primadanoi.it/news/cronaca/548205/Lupo-trovato-morto-

a-Pizzoferrato-.html 

17/03/2014 Grosseto 

Un bracconiere è stato denunciato perché trovato in possesso 

di una gabbia-trappola con dentro resti di specie super protette 

(barbagianni) e altre (alzavola) 

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2014/03/17/news/denunci

ato-bracconiere-cacciava-specie-protette-con-una-gabbia-trappola-

1.8869307  

19/03/2014 Parma 
Tornolo: Un bracconiere è stato sorpreso mentre posizionava 

lacci per la cattura di animali selvatici. 

http://parma.repubblica.it/cronaca/2014/03/19/news/cappio_per_cat

turare_animali_bracconiere_fermato_a_tornolo-81378099/  

19/03/2014 Salerno Trovata una gru abbattuta con una schioppettata 
http://www.geapress.org/altre-news/valle-del-sele-sa-gru-abbattuta-

dai-bracconieri/52057 

19/03/2014 Salerno Airone cenerino ucciso da un cacciatore. 
http://www.geapress.org/altre-news/oasi-di-persano-sa-airone-

cenerino-centrato-da-una-fucilata/51998 

20/03/2014 Ravenna 

Cervia: Un bracconiere colto in flagrante mentre recuperava 

una capinera e un tordo da una rete da lui posizionata.  

Sequestrati anche richiami vivi illegali (tordi bottacci, merli e 2 

fringuelli) e 10 reti di uccellagione. 

http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0039559-polizia-

provinciale-bracconiere-colto-flagrante-e-denunciato  

21/03/2014 Ascoli Piceno 
Sequestrati 150 lacci per la cattura di uccelli all'interno del 

Parco Nazionale del Monti Sibillini. 

http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID

Pagina/9004  

http://www.provincia.cosenza.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?6290
http://www.provincia.cosenza.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?6290
http://www.tempostretto.it/news/bracconaggio-caccia-illegale-cardellini-sessantottenne-messinese-stato-fermo.html
http://www.tempostretto.it/news/bracconaggio-caccia-illegale-cardellini-sessantottenne-messinese-stato-fermo.html
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2014/03/14/news/bocconi-avvelenati-1.8851234
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2014/03/14/news/bocconi-avvelenati-1.8851234
http://www.geapress.org/caccia/parco-del-vesuvio-in-montagna-il-fucile-con-matricola-abrasa-a-casa-quattro-fucili-da-caccia/51927
http://www.geapress.org/caccia/parco-del-vesuvio-in-montagna-il-fucile-con-matricola-abrasa-a-casa-quattro-fucili-da-caccia/51927
http://www.geapress.org/caccia/parco-del-vesuvio-in-montagna-il-fucile-con-matricola-abrasa-a-casa-quattro-fucili-da-caccia/51927
http://www.geapress.org/caccia/parco-del-vesuvio-in-montagna-il-fucile-con-matricola-abrasa-a-casa-quattro-fucili-da-caccia/51927
http://www.primadanoi.it/news/cronaca/548205/Lupo-trovato-morto-a-Pizzoferrato-.html
http://www.primadanoi.it/news/cronaca/548205/Lupo-trovato-morto-a-Pizzoferrato-.html
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2014/03/17/news/denunciato-bracconiere-cacciava-specie-protette-con-una-gabbia-trappola-1.8869307
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2014/03/17/news/denunciato-bracconiere-cacciava-specie-protette-con-una-gabbia-trappola-1.8869307
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2014/03/17/news/denunciato-bracconiere-cacciava-specie-protette-con-una-gabbia-trappola-1.8869307
http://parma.repubblica.it/cronaca/2014/03/19/news/cappio_per_catturare_animali_bracconiere_fermato_a_tornolo-81378099/
http://parma.repubblica.it/cronaca/2014/03/19/news/cappio_per_catturare_animali_bracconiere_fermato_a_tornolo-81378099/
http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0039559-polizia-provinciale-bracconiere-colto-flagrante-e-denunciato
http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0039559-polizia-provinciale-bracconiere-colto-flagrante-e-denunciato
http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9004
http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9004


 

7   Calendario cacciatori bracconieri 2014-2015 
 

DATA PROVINCIA / ISOLA FATTO FONTE 

21/03/2014 Reggio Calabria 
Tre bracconieri fermati dalla forestale nel Parco Nazionale 

dell'Aspromonte. Sequestrati reti e fringuelli appena uccisi. 

http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID

Pagina/8993  

21/03/2014 Reggio Calabria Rinvenute tagliole per lupi nel parco dell'Aspromonte 

http://www.geapress.org/caccia/parco-nazionale-daspromonte-

bracconieri-con-porto-darma-scoperti-dalla-forestale-a-praticare-

uccellagione/52066 

22/03/2014 Ischia 
Cinque cacciatori sorpresi esercitando attività venatoria in 

periodo di divieto. 
ENPA 

23/03/2014 Salerno 

Due uomini sorpresi mentre catturavano uccelli particolarmente 

protetti.  Sequestrate reti, richiami vivi illegali (cardellini, 

verzellini e ibridi) e 23 verzellini morti. 

ENPA 

24/03/2014 Ischia Gruppi di cacciatori sparano tutta la mattina a San Pancrazio. ENPA 

24/03/2014 Ischia 

Carabinieri hanno preso in flagranza di reato un bracconiere in 

possesso di armi clandestine, munizioni, richiami elettronici e 

uccelli vivi di specie protette. 

CC 

26/03/2014 Firenze 

Campi Bisenzio: due pensionati denunciati per detenere 

trappole e reti per la cattura di volatili, in particolare falconidi e 

di gabbie con esca e chiusura a scatto per la cattura di piccoli 

animali a quattro zampe (faine, istrici, gatti, etc.). 

http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2014/03/26/1044818-

trappole-falchi-sequestro-enpa-campi.shtml#1 

26/03/2014 Caltanissetta 
Sutera: individuate alcune trappole collocate nella zona di 

“Rocca Spaccata”, un istrice trovato vivo e liberato. 

http://caltanissetta.blogsicilia.it/caccia-trovate-e-rimosse-trappole-

nel-nisseno-liberato-un-istrice/245649/  

26/03/2014 Perugia 

Città della Pieve: fermato un uomo sorpreso a posizionare un 

laccio per la cattura di fauna selvatica di grandi dimensioni, con 

molta probabilità caprioli o daini. 

http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2014/03/26/1044489-

bracconiere_pizzicato_denunciato_dagli_agenti_della_provinciale.s

html 

28/03/2014 Pistoia 

Due bracconieri denunciati per uso di trappole per la cattura di 

uccelli, caccia senza porto d'armi e detenzione di specie 

protette (2 tortore dal collare). 

http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2014/03/27/news/cacciatori-

fuorilegge-denunciati-dalla-forestale-1.8933338  

http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8993
http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8993
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2014/03/26/1044818-trappole-falchi-sequestro-enpa-campi.shtml#1
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2014/03/26/1044818-trappole-falchi-sequestro-enpa-campi.shtml#1
http://caltanissetta.blogsicilia.it/caccia-trovate-e-rimosse-trappole-nel-nisseno-liberato-un-istrice/245649/
http://caltanissetta.blogsicilia.it/caccia-trovate-e-rimosse-trappole-nel-nisseno-liberato-un-istrice/245649/
http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2014/03/26/1044489-bracconiere_pizzicato_denunciato_dagli_agenti_della_provinciale.shtml
http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2014/03/26/1044489-bracconiere_pizzicato_denunciato_dagli_agenti_della_provinciale.shtml
http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2014/03/26/1044489-bracconiere_pizzicato_denunciato_dagli_agenti_della_provinciale.shtml
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2014/03/27/news/cacciatori-fuorilegge-denunciati-dalla-forestale-1.8933338
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2014/03/27/news/cacciatori-fuorilegge-denunciati-dalla-forestale-1.8933338
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30/03/2014 Ponza 
In 7 (più uno) denunciati per utilizzo di tagliole al fine di 

catturare i piccoli migratori: circa 200 trappoline rimosse 

http://www.studio93.it/news/operazione-antibracconaggio-sullisola-

di-ponza-da-parte-del-corpo-forestale-sette-denunce  

31/03/2014 Matera 3 lupi avvelenati 

http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2014/04/30/tre-lupi-trovati-

morti-nel-materano-sarebbero-stati-

avvelenati_TQDefVqPbBFizKzqEs9gxO.html 

31/03/2014 Napoli Scoperto con 5 cardellini e una rete a scatto 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2014

/31-marzo-2014/aveva-uccelli-specie-protetta-casa-denunciato-

2224291205362.shtml 

31/03/2014 Siena Aveva vischio e reti nell'orto per catturare piccoli uccelli 
http://www.sienafree.it/sovicille/60205-polizia-provinciale-fermata-

caccia-con-mezzi-non-consentiti-e-maltrattamento-animali 

31/03/2014 Napoli Bracconiere era in appostamento con reti e cardellini 
http://www.ilmattino.it/NAPOLI/CRONACA/denunciato-bracconiere-

recuperati-cardellini/notizie/603587.shtml  

01/04/2014 Caserta Gabbia trappola per cinghiali trovata in un orto privato 
http://www.geapress.org/altre-news/bracconaggio-sempre-attivo-

da-nord-a-sud/52363 

01/04/2014 Pordenone Ucciso un cervo che si era avvicinato al paese per la forte neve 
http://www.geapress.org/altre-news/bracconaggio-sempre-attivo-

da-nord-a-sud/52363 

02/04/2014 Bari 
Cacciatore sorpreso a braccare cinghiali di  

notte, in periodo di divieto e in Oasi di protezione 

http://www.altamurgia.it/index.php/articoli/cronaca/30370-caccia-al-

cinghiale-nel-bosco-difesa-grande-denunciato-bracconiere.html 

05/04/2014 Avellino Trovati lacci per mammiferi in oasi di ripopolamento http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=609281&sez=AVELLINO 

07/04/2014 Foggia Due cacciatori sorpresi a cacciare in zona di riserva  
http://www.foggiatoday.it/cronaca/bracconaggio-manfredonia-

denunciati-cacciatori.html 

08/04/2014 Bologna 
Cacciatore usava veleno e lacci per uccidere gli animali 

selvatici 

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2014/04/08/news/bocconi_avve

lenati_per_uccidere_cani_denunciato_un_cacciatore-83075217/ 

08/04/2014 Salerno 
Bracigliano: bracconiere preso con rete, fonofil e cardellini, 

verdoni e fringuelli da richiamo, alcuni imbragati come zimbelli 

http://www.geapress.org/altre-news/bracigliano-sa-nuovo-blitz-

antibracconaggio-di-guardie-enpa-polizia-provinciale-e-

carabinieri/52523 

13/04/2014 Roma Lupo ucciso in un laccio a Subiaco e appeso a un cancello http://subynews.blogspot.it/2014/04/subiaco-lupo-ucciso-ed-

http://www.studio93.it/news/operazione-antibracconaggio-sullisola-di-ponza-da-parte-del-corpo-forestale-sette-denunce
http://www.studio93.it/news/operazione-antibracconaggio-sullisola-di-ponza-da-parte-del-corpo-forestale-sette-denunce
http://www.ilmattino.it/NAPOLI/CRONACA/denunciato-bracconiere-recuperati-cardellini/notizie/603587.shtml
http://www.ilmattino.it/NAPOLI/CRONACA/denunciato-bracconiere-recuperati-cardellini/notizie/603587.shtml
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appeso-con-una.html 

14/04/2014 Oristano Sgozzato da due uomini il cinghiale mascotte 

http://www.lastampa.it/2014/04/14/societa/lazampa/ucciso-con-

linganno-il-cinghiale-del-sinis-

8D45oP5KxUUxkMBTD12sKO/pagina.html 

15/04/2014 Savona 
Si spara a una gamba mentre prepara un tubo fucile per 

cinghiali 

http://www.ivg.it/2014/04/fabbrica-trappola-per-cinghiali-e-si-spara-

da-solo-denunciato-dalla-polizia/ 

15/04/2014 Caserta Un cinghiale sparato e alcuni lacci nella zona rinvenuti 
http://www.geapress.org/caccia/roccaromana-ce-cinghiale-che-

dormiva-era-stato-ucciso-a-colpi-di-pallettone/52721 

17/04/2014 Grosseto Due bracconieri presi a sistemare lacci 
http://www.geapress.org/altre-news/grosseto-due-bracconieri-non-

italiani-denunciati-dal-corpo-forestale-dello-stato/52745 

22/04/2014 Torino Lupa strangolata con un laccio 
http://www.torinotoday.it/cronaca/lupo-trovato-morto-campagne-

trana-torino.html 

24/04/2014 Ischia 

Cacciatore sorpreso con trappoline per uccelli,  

fucile con matricola abrasa e 16 uccellini 

 protetti appena uccisi 

http://www.ildispariquotidiano.it/it/bracconiere-sequestrato-con-604-

cartucce/ 

24/04/2014 Lodi 
Numerosi bocconi avvelenati trovati con corpi  

di gallinelle d'acqua, fagiani, nutrie nei pressi 

http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/2014/04/24/1056934-esche-

avvelenate.shtml 

25/04/2014 Reggio Calabria 

Decine di spari indirizzati ai pecchiaioli che scendono 

all'imbrunire su Solano e Calanna. Almeno uno visto cadere dai 

volontari 

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-strage-di-rapaci-in-

migrazione/52883 

27/04/2014 Procida Sentiti 4 spari LIPU 

28/04/2014 Brescia 
Due fratelli cacciatori presi con armi modificate per la caccia di 

frodo 

http://www.quibrescia.it/cms/2014/04/28/fucile-modificato-arrestati-

due-fratelli/  

28/04/2014 Udine 
Cacciatore sorpreso a recuperare un capriolo  

preso in un laccio 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/04/28/news

/bracconiere-preso-con-le-mani-nel-sacco-a-comeglians-1.9125694 

http://www.quibrescia.it/cms/2014/04/28/fucile-modificato-arrestati-due-fratelli/
http://www.quibrescia.it/cms/2014/04/28/fucile-modificato-arrestati-due-fratelli/
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30/04/2014 Venezia 
Si divertivano a usare frecce, balestra, fionda e altro contro gli 

animali 

http://www.geapress.org/caccia/venezia-frecce-pistola-fucili-

balestra-e-coltetti-tutto-sequestrato-ai-presunti-bracconieri/52999 

01/05/2014 Perugia 
Distribuiva bocconi di lardo con lamette per uccidere volpi e 

tassi 
Resto del Carlino, 1°maggio, pag.17 

02/05/2014 Ponza 

Almeno 4 diversi cacciatori sparano alle tortore da Monte 

Guardia e Piana d'Incenso. Uno usa un passamontagna per 

non farsi riconoscere 

LAC 

02/05/2014 Ischia 

5 armi da fuoco, oltre a numerose cartucce rinvenute in due 

località di Ischia. Insieme, anche centinaia di trappoline e 8 

richiami 

http://www.napolitoday.it/cronaca/armi-sequestrate-bracconieri-

ischia.html 

02/05/2014 Messina Un uomo è stato sorpreso con cardellini e reti 
http://www.messinaoggi.it/News/Cronaca/2014/05/02/Fermato-un-

bracconiere-al-Torrente-Trapani-14429.html 

04/05/2014 Padova Si spara mentre è a caccia, in periodo di divieto 

http://www.ansa.it/veneto/notizie/2014/05/04/incidente-

cacciaucciso-colpo-suo-fucile_a937a999-4d2d-40c6-bb6f-

bf0cd06db28f.html 

05/05/2014 Crotone Rimossi due richiami per quaglie 
http://www.cn24tv.it/news/87951/bracconaggio-sequestrati-due-

richiami-vietati-per-la-cattura-delle-quaglie.html 

05/05/2014 Grosseto Aveva una gabbia trappola per gazze nell'orto 
http://www.ilgiunco.net/2014/05/05/gabbie-per-catturare-uccelli-

nella-diaccia-botrona-scatta-la-denuncia-per-caccia-abusiva-foto/ 

05/05/2014 Reggio Calabria Abbattuta una poiana 
http://www.geapress.org/altre-news/reggio-calabria-uccello-rapace-

impallinato-dai-bracconieri/53086 

06/05/2014 Bari 
Altri due cacciatori sorpresi nel parco  

dell'Alta Murgia 

http://www.altamurgia.it/index.php/articoli/cronaca/30480-

denunciati-altri-due-bracconieri-nell-alta-murgia-continua-caccia-

illegale.html 

07/05/2014 Messina 

Gruppo di bracchi calabresi avevano affittato una casa a Tusa 

per uccidere i pecchiaioli. Presi appena estraggono i fucili dal 

nascondiglio 

http://www.geapress.org/caccia/tusa-me-bracconieri-calabresi-in-

trasferta-in-sicilia-lipotesi-degli-inquirenti-verte-sulla-caccia-ai-

falchi-pecchiaioli/53182 
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07/05/2014 Ragusa Tre cacciatori sorpresi di notte a caccia di istrici 

http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/modica/26258-

vanno-a-caccia-vietata-di-porcospino-ma-solo-loro-ad-essere-

presi-2-cacciatori-denunciati-per-istrice-scuoiato.html 

08/05/2014 Avellino Numerosi lacci per cinghiali trovati a Solofra 
http://www.geapress.org/altre-news/solofra-av-trappole-per-

cinghiali-nel-bosco-della-chiesa/53198 

09/05/2014 Ragusa Aveva gabbie e tubi per catturare conigli selvatici http://www.telenovaragusa.com/archives/43061 

12/05/2014 Sassari 
Due bracconieri sorpresi di notte con una pistola  

con silenziatore 

http://www.sardegnareporter.it/giornale/cronaca-regionale/alghero-

arrestati-due-bracconieri-al-parco-di-porto-conte 

12/05/2014 Napoli 

Detenevano 150 uccelli morti superprotetti, come 

 gheppi, rigogoli, gruccioni, luì, oltre a richiami 

 accecati e armi artigianali 

http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=685320&sez=NAPOLI&ssez

=CRONACA 

13/05/2014 Bolzano 
La Forestale scopre 28 pulli di merlo, tordo e  

fringuello, appena prelevati dal nido  

http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2014/05/12/news/uccella

gione-denunciate-quattro-persone-1.9212691 

14/05/2014 Brescia  
Quattro cacciatori sono stati denunciati per  

detenzioni di armi modificate 

http://www.all4animals.it/2014/05/14/brescia-cacciavano-con-armi-

potenziate-e-silenziate-denunciati-in-quattro/ 

14/05/2014 Reggio Calabria 
Osservato per due giorni mentre spara ai falchi e 

 infine denunciato grazie all'intervento del NOA 
CABS 

14/05/2014 Trento 
Sorpresi tre cacciatori bresciani a razziare nidi. A casa gli 

trovano un'arma non denunciata 
http://www.centroservizimale.it/public/attivita/42/2014.05.14.pdf 

19/05/2014 Napoli Rinvenuti cardellini e una gabbia trappola http://www.bnmagazine.it/operazione-cardellini-liberi/ 

20/05/2014 Cagliari 
Allevatore arrestato per detenere arma  

ricettata e modificata 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/05/20/news/braccon

aggio-droga-e-armi-illegali-arrestato-un-allevatore-1.9265174 
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20/05/2014 Milano 
Bracconiere con in casa archettini, rete,  

gabbia trappola e 5 uccelli vivi 
WWF 

21/05/2014 Modena 
Aveva in casa trappole, carne di caprioli e  

cinghiali e un arsenale di armi e munizioni 

http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2014/05/21/ne

ws/arsenale-e-trappole-in-casa-un-bracconiere-in-manette-

1.9272660 

26/05/2014 Napoli  
Scoperto un bunker nella penisola sorrentina con 

 dentro centinaia di cartucce 

http://www.geapress.org/altre-news/penisola-sorrentina-nuove-

postazioni-con-cartucce-da-caccia-scoperte-dal-wwf-e-dal-corpo-

forestale-dello-stato/53587 

26/05/2014 Napoli Individuata una proprietà con reti e trappole per uccelli 

http://www.geapress.org/altre-news/penisola-sorrentina-nuove-

postazioni-con-cartucce-da-caccia-scoperte-dal-wwf-e-dal-corpo-

forestale-dello-stato/53587 

27/05/2014 Udine Sorpreso a mettere lacci per catturare animali 
http://www.udinetoday.it/cronaca/bracconiere-fermato-da-polizia-

provinciale-manzano.html 

27/05/2014 Taranto Due giovani cacciatori presi a sparare dall'auto di notte 
http://www.cosmopolismedia.it/categoria/29-cronaca/6324-caccia-

di-frodo-denunciati-due-ragazzi-a-palagiano.html 

30/05/2014 Cagliari 
Sparava di notte a cinghiali e cervi da una  

postazione sull'albero 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/05/30/news/

bracconiere-con-casa-sull-albero-per-sparare-a-cervi-e-cinghiali-

1.9325314 

06/06/2014 Napoli 
Anziano sorpreso nel negozio con reti, gabbie trappola e 

30 cardellini 
C.S WWF 

06/06/2014 Savona 
Trovati lacci con un capriolo catturato, reti per uccelli e  

gabbie trappola per mammiferi 

http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2014/06/06/ARDVlmb-

capriolo_forestale_bracconieri.shtml 

12/06/2014 Perugia Due lupe trovate avvelenate 
http://corrieredellumbria.corr.it/news/gualdo-tadino/144077/Trovate-

due-carcasse-di-femmine-di.html 

26/06/2014 Cosenza Rimosso un richiamo a quaglie 
http://www.cn24tv.it/news/91522/cosenza-polizia-provinciale-

sequestra-mezzi-da-caccia-vietati.html 

26/06/2014 Alessandria Due cacciatori beccati di notte a cacciare dall'auto con fari http://www.tuononews.it/detailarticlepage.aspx?id=721557 
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26/06/2014 Agrigento Due bracconieri sono stati sorpresi a caccia 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/arresto-bracconieri-palma-di-

montechiaro-26-giugno-2014.html 

01/07/2014 Verona Cacciava di notte a caprioli e cinghiali in stagione chiusa 

http://www.veronasera.it/cronaca/verona-spari-notte-residenti-

impauriti-bracconiere-sorpreso-fucile-ancora-mano-1-luglio-

2014.html 

02/07/2014 Savona Trovati lacci per ungulati sulle Manie 
http://www.ivg.it/2014/07/bracconieri-azione-finale-lenpa-trova-tre-

lacci-sulle-manie-e-nella-valle/ 

07/07/2014 Napoli 
Sequestrate gabbie trappola, cardellini e un merlo 

 a un bracco che catturava in giardino 
ENPA 

08/07/2014 Frosinone Aveva un cardellino e reti ed era pronto alla cattura 
http://lanotiziah24.com/2014/07/frosinone-ferentino-uccellagione-

preso-dalla-provinciale-un-altro-cacciatore/# 

08/07/2014 Pesaro Urbino Sequestrati due tordi e un merlo illegalmente detenuti 
http://www.geapress.org/caccia/vallefoglia-pu-sequestro-di-

richiami-vivi/54468 

08/07/2014 Frosinone Due persone trovate a catturare cardellino 
http://www.geapress.org/caccia/frosinone-e-gli-uccellatori-

provenienti-dalla-campania/54492 

10/07/2014 Cagliari Aveva predisposto dei tubi fucili per cervi e cinghiali 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/07/10/news/

tubo-fucile-con-trappola-per-animali-in-cella-un-bracconiere-

1.9573296 

12/07/2014 Ischia 
Arrestato per detenzione di 4 fucili e munizioni da caccia 

senza avere il porto d'armi 
http://www.ildesk.it/newslong.php?id=9031 

12/07/2014 Trapani 
In due denunciati sul ritorno da una giornata di  

bracconaggio ai cardellini: ne avevano catturati 25 

http://trapani.blogsicilia.it/catturano-uccelli-di-specie-protetta-due-

denunce-nel-trapanese/264126/ 

14/07/2014 Napoli Denunciato un uccellatore che vendeva decine di cardellini 
http://www.geapress.org/caccia/napoli-e-il-mercato-degli-

uccellatori-blitz-dei-carabinieri-e-delle-guardie-empa-e-wwf/54607 

15/07/2014 Catania Denunciati a un posto di blocco tre uomini con reti e 45 http://www.geapress.org/caccia/napoli-e-il-mercato-degli-
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cardellini uccellatori-blitz-dei-carabinieri-e-delle-guardie-empa-e-wwf/54607 

16/07/2014 Messina 
Rinvenuti cardellini da richiamo intorno a dei miniarchetti per 

trappolare gli uccellini 

http://www.geapress.org/altre-news/messina-tra-zampe-amputate-

e-cardellini-presi-dal-nido-la-fotogallery-dellintervento-delle-

guardie-eps-e-polizia-di-stato/54674 

16/07/2014 Salerno 
Sorpreso mentre tenta di vendere uccelli appena  

catturati: nel bagagliaio ha ancora le reti 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-aggressione-alla-guardia-

zoofila-dellenpa-aveva-individuato-un-uomo-con-avifauna-di-

cattura/54650 

17/07/2014 Teramo 
Rinvenuti numerosi lacci per ungulati  

nel parco del Gran Sasso 

http://ilcapoluogo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=106969&am

p;typeb=0 

18/07/2014 Siena Avevano ucciso una cerva in periodo di divieto 
http://www.ilcacciatore.com/2014/07/18/siena-uccidono-una-

femmina-di-cervo-denunciati/ 

18/07/2014 Teramo In 4 uccidono un cinghiale in zona di ripopolamento 

http://www.emmelle.it/Prima-pagina/Cronaca/Bracconaggiio-

sorpresi-con-il-cinghiale-abbattuto-nonostante-i-divieti/11-32520-

1.html 

19/07/2014 Ravenna 
Tre cacciatori beccati nel parco dei Gessi di notte: armi e 

trappole rinvenute durante la perquisizione 

http://www.geapress.org/altre-news/ravenna-parco-della-vena-del-

gesso-di-notte-il-via-vai-di-cacciatori-di-cinghiale/54747 

22/07/2014 Perugia 
Sorpreso con un allevamento illegale di cardellini: 

deteneva decine di uccelli, reti e richiami elettromagnetici 

http://www.terninrete.it/Notizie-di-Terni/forestale-scopre-

allevamento-abusivo-di-cardellini-e-attrezzatura-per-bracconaggio-

104061 

25/07/2014 Benevento Salvato un cinghiale da un laccio 
http://www.geapress.org/caccia/benevento-il-cinghiale-

liberato/54858 

25/07/2014 Bologna 

Tre cacciatori denunciati dopo un anno di ricerche:  

cacciavano con silenziatori nel parco regionale Laghi di 

Suviana. Gli trovano palchi, carne di cervo e cinghiale, balestre, 

trappole per istrice 

http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/blitz-

anti-bracconaggio-toscana-ed-emilia-sequestrato-

arsenale/#prettyPhoto 



 

15   Calendario cacciatori bracconieri 2014-2015 
 

DATA PROVINCIA / ISOLA FATTO FONTE 

26/07/2014 Isernia 

Con fototrappole vengono scoperti due cacciatori che 

sistemavano 

lacci per mammiferi 

http://quotidianomolise.com/agnone-bracconaggio-due-denunce/ 

26/07/2014 Isernia 
In due diverse località, rinvenuti numerosi lacci e un cinghiale 

catturato 

http://www.geapress.org/caccia/isernia-bracconieri-catturati-dalla-

fototrappola-e-cinghiale-liberato/54861 

28/07/2014 Grosseto 
Atteso al varco e preso mentre si accingeva a cacciare daini e 

cinghiali 

http://www.ilgiunco.net/2014/07/28/bracconiere-di-daini-e-cinghiali-

disarmato-e-denunciato-dopo-un-lungo-appostamento/ 

28/07/2014 Grosseto 
Ucciso con una fucilata un lupo e legato incaprettato a 

Semproniano 

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/07/28/news/lupo_ucciso_e

_lasciato_nella_piazza_di_semproniano-92581580/ 

30/07/2014 La Spezia Lacci e un cinghiale morto trovato intorno a Rocchetta Vara 
http://www.geapress.org/caccia/rocchetta-vara-sp-spari-vicino-le-

abitazioni-la-forestale-ritrova-trappole-ed-un-cinghiale-morto/54954 

31/07/2014 Udine Fugge all'alt: catturava piccoli uccelli con reti e vischio 
http://www.geapress.org/altre-news/udine-bracconiere-in-fuga-

inseguito-da-polizia-provinciale-e-carabinieri/54985 

31/07/2014 Prato Denunciato per aver posizionato trappole per istrici e cinghiali 
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2014/07/31/news/sequestrate

-trappole-per-istrici-e-cinghiali-scatta-la-denuncia-1.9686725 

02/08/2014 Caltanissetta Pluricidivo viene risorpreso per la 3° volta a catturare cardellini WWF 

02/08/2014 Reggio Calabria Viene sorpreso mentre cerca di catturare cardellini con le reti 
http://www.cn24tv.it/news/94155/siderno-una-denuncia-per-

uccellagione-e-furto-venatorio.html 

03/08/2014 Latina 
Plurirecidivo viene ripreso con reti, richiami acustici e cardellini 

catturati 

http://www.geapress.org/altre-news/latina-in-trasferta-lennesimo-

uccellatore-campano/55028 

04/08/2014 Salerno Preso con reti, richiami acustici, trappole e uccelli protetti WWF 

06/08/2014 Cagliari 
Viene fermato: sparava da una postazione su un albero ai 

cinghiali 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/carbonia/cronaca/2014/08/06/new

s/sparge-cibo-per-attirare-i-cinghiali-e-li-aspetta-sopra-un-albero-

denunciato-bracconiere-1.9718654 

06/08/2014 Salerno In due denunciati per catturare cardellini con una rete a Sala http://www.geapress.org/altre-news/sala-consilina-sa-detenzione-
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Consilina illegale-e-presunto-maltrattamento-di-cardellini/55103 

07/08/2014 Brindisi 

Tre cacciatori di ritorno dall'est europeo vengono fermati con 

400 

 tortore selvatiche abbattute 

http://www.lucaturi.it/page.php?id_articolo=22665&id_categoria=2&

titolo=BRINDISI%3A+MAXI+SEQUESTRO+DI+TORTORE+SELV

ATICHE 

08/08/2014 Benevento 
20 animali recuperati e inviati al CRAS ex-frullone, la maggior 

parte rapaci sparati: gheppi e poiane 

http://www.geapress.org/altre-news/benevento-gli-animali-

recuperati-dalla-polizia-provinciale-la-causa-quasi-esclusiva-colpo-

di-fucile-da-caccia/55153 

11/08/2014 Verona 
Preso con un'arma modificata artigianalmente con silenziatore. 

Nei pressi anche una gabbia trappola per mammiferi 

http://www.veronasera.it/cronaca/verona-appostato-notte-carabina-

visore-notturno-trappole-guai-braconiere-quarantenne-11-agosto-

2014.html 

11/08/2014 Sondrio 

Viene visto nei boschi a caccia con un fucile modificato con 

silenziatore e un capriolo ucciso. Per concorso è denunciato 

anche un secondo cacciatore 

http://www.gazzettadisondrio.it/cronaca/11082014/ha-nove-fucili-

ne-modifica-va-caccia-arrestato 

12/08/2014 Trapani Viene disturbato mentre cattura cardellini e fugge in scooter 

http://www.lasberla.com/Politica-trapani/4767-con-le-reti-cattura-

illegalmente-cardellini--il-corpo-forestale-sequestra-le-reti-lasciate-

nel-terreno#.VMpvwmiG99o 

13/08/2014 Pesaro Urbino 

In tre uccellavano con reti, catturavano e uccidevano 

mammiferi. A casa 200 richiami vivi, armi contraffatte, richiami 

acustici, lacci e anelli contraffatti per uccelli. Uno di loro era 

guardiacaccia di un'associazione venatoria 

http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/arrestato-giardiacaccia-

volontario-bracconiere-1.121790#1 

16/08/2014 Isernia  A caccia in periodo di chiusura 

http://www.ansa.it/molise/notizie/2014/08/16/caccia-illegale-

sorpreso-e-denunciato_b1ada9b4-865c-41e6-8a04-

afad98653e0c.html 

16/08/2014 Cagliari In cinque scappano all'alt: nel mezzo un cinghiale ucciso http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=10663 

19/08/2014 Parma Di notte gira in auto con la carabina per uccidere ungulati 
http://notizie.parma.it/page.asp?IDCategoria=15&IDSezione=0&ID

=518056 

22/08/2014 Frosinone Denunciato un cardellaro e liberati i due uccelli appena catturati http://lanotiziah24.com/2014/08/ceprano-preso-bracconiere-
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proveniente-dalla-zona-di-napoli/ 

24/08/2014 Brescia Astore impallinato recuperato 

http://www.giornaledibrescia.it/in-provincia/valcamonica/l-astore-

impallinato-salvato-da-un-cittadino-

1.1905069?localLinksEnabled=false 

25/08/2014 Brescia Rinvenuti 35 archetti sul Sebino 

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-al-via-la-stagione-

illegale-degli-archetti-insidie-per-uccelli-e-pettirossi-

trappolati/55413 

26/08/2014 Cosenza Lupa uccisa a fucilate nel parco della Sila 
http://www.montaltouffugonline.it/lupo-ucciso-a-colpi-di-fucile-in-

sila260814/ 

26/08/2014 Grosseto Di notte girava con carabina a cui era applicata una torcia 
http://www.ilgiunco.net/2014/08/26/bracconiere-fermato-viaggiava-

con-un-fucile-modificato-per-la-caccia-notturna-dei-cinghiali/ 

26/08/2014 Reggio Calabria 
8 ghiri nel congelatore e alcune trappole rinvenute durante la 

perquisizione 

http://www.geapress.org/altre-news/san-luca-rc-bracconiere-di-

ghiri-il-plauso-dellente-parco-allarma-dei-carabinieri/55443 

27/08/2014 Brindisi 
Altro cacciatore denunciato in dogana con 100 tortore uccise 

nell'est europeo 

http://www.geapress.org/caccia/brindisi-nuovi-sequestri-di-tortore-

uccise-in-grecia/55475 

27/08/2014 Bergamo 
Cacciatore posizionava i sep per le balie all'alba. 5 balie morte 

rinvenute 
PP 

28/08/2014 Ancona 
A pochi giorni dalla preapertura rinvenuto il primo richiamo 

acustico per quaglie 

http://www.geapress.org/altre-news/ancona-apre-a-giorni-la-caccia-

ritrovato-un-chiamaquaglie/55485 

28/08/2014 Brescia Rinvenute una decina di sep per balie in Val Sabbia 
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-uccelletti-in-trappola-

nelle-vallate-del-bresciano/55483 

28/08/2014 Salerno 
Beccato in una postazione per la cattura di cardellini con le reti, 

a casa anche verzellini e una passera mattugia 

http://www.geapress.org/altre-news/siano-sa-la-parata-delle-reti-

nella-trappola-e-pero-finito-luccellatore/55493 

28/08/2014 Benevento Due chiamaquaglie rimossi pochi giorni prima della preapertura 
http://www.geapress.org/caccia/benevento-richiami-vietati-in-zona-

con-vocazione-venatoria/55525 

29/08/2014 Catania Pregiudicato aveva in auto reti e 13 cardellini catturati http://www.radiortm.it/2014/08/29/255929/ 
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29/08/2014 Napoli In casa aveva uccelli protetti, reti e armi artigianali 
http://www.ansa.it/campania/notizie/2014/08/29/maltrattava-uccelli-

selvaticidenunciato_cfa74524-c31f-41a9-a3ad-ade4dedbf0cc.html 

30/08/2014 Napoli Fermata un auto con 40 cardellini e reti LIPU 

31/08/2014 Oristano Fermati con in auto un cinghiale sparato http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=10960 

01/09/2014 Salerno 

Un pregiudicato è beccato con migliaia di munizioni, fucili 

artigianali,  

quaglie e tortore in gabbia, oltre a reti e trappole 

https://wwfpenisolasorrentina.wordpress.com/2014/09/02/guerra-al-

bracconaggio/ 

01/09/2014 Salerno Tre cacciatori presi in preapertura nel bel mezzo del Parco WWF 

01/09/2014 Salerno 
Due cacciatori hanno abbattuto 9 uccelli, tutti protetti: tortore dal  

collare, rigogolo, e colombaccio, protetto in preapertura 
http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=878571&sez=SALERNO 

01/09/2014 Perugia 
Una poiana impallinata è stata trovata durante la pre-apertura 

della caccia. 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/apertura-caccia-colpita-

poiana.html 

01/09/2014 Ragusa 
Denunciato un cacciatore per uso di un faro in contrada Rovina 

di Chiaramonte Gulfi. 

http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/ragusa/27509-pre-

apertura-stagione-venatoria-cacciatore-denunciato.html 

01/09/2014 Caltanissetta 
Dodici cacciatori scoperti a caccia notturna dalle guardie 

venatorie del WWF 
WWF 

01/09/2014 Caltanissetta 
Un istrice trovato morto in zona con alta presenza di cacciatori 

durante la preapertura di caccia. 
WWF 

02/09/2014 Crotone Azionava le reti per cardellini dal balcone di casa 

http://www.geapress.org/altre-news/ciro-marina-kr-reti-stese-per-

luccellagione-per-la-forestale-la-trappola-potrebbe-essere-stata-

azionata-dal-balcone-di-casa/55598 

02/09/2014 Rieti In preapertura abbatte un germano, ancora protetto 
http://www.geapress.org/altre-news/rieti-cacciatori-tra-pioggia-e-

vento/55606 

02/09/2014 Catania 
Bronte: Tre cacciatori denunciati per detenzione e porto abusivo 

2 fucili con matricola abrasa. 

http://catania.livesicilia.it/2014/09/02/a-caccia-con-fucili-detenuti-

illegalmente_307059/  

02/09/2014 Taranto Quattro cacciatori denunciati per abbattimento di 65 tortore dal https://www.agi.it/bari/notizie/caccia_forestali_sequestrano_armi_e

http://www.perugiatoday.it/cronaca/apertura-caccia-colpita-poiana.html
http://www.perugiatoday.it/cronaca/apertura-caccia-colpita-poiana.html
http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/ragusa/27509-pre-apertura-stagione-venatoria-cacciatore-denunciato.html
http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/ragusa/27509-pre-apertura-stagione-venatoria-cacciatore-denunciato.html
http://catania.livesicilia.it/2014/09/02/a-caccia-con-fucili-detenuti-illegalmente_307059/
http://catania.livesicilia.it/2014/09/02/a-caccia-con-fucili-detenuti-illegalmente_307059/
https://www.agi.it/bari/notizie/caccia_forestali_sequestrano_armi_e_selvaggina_nel_tarantino-201409021421-cro-rt10104
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collare (protette) e 2 piccioni domestici (non cacciabili) _selvaggina_nel_tarantino-201409021421-cro-rt10104  

02/09/2014 Roma 
Un cacciatore denunciato per abbattere un germano reale, 

specie non cacciabile durante la preapertura della caccia. 

http://rietinvetrina.it/pre-apertura-caccia-sequestrato-fucile-ed-

elevate-sanzioni-dal-cfs/ 

02/09/2014 Prato 
Una poiana ferita è stata trovata, era stata ferita alle zampe e a 

un'ala da colpi d'arma da fuoco. 

http://www.ansa.it/toscana/notizie/amare/2014/09/02/caccia-

rapace-ferito-e-soccorso-a-prato_8e54d156-8e03-4c3e-8ab2-

c82c6e62a00b.html 

02/09/2014 Prato 

Vernio: due bracconieri scoperti in flagranza di reato mentre 

posizionavano lacci per mammiferi.  E' stata trovata nel 

congelatore carne di cinghiale. 

http://www.stamptoscana.it/articolo/toscana-cronaca/bracconaggio-

denunciate-vernio  

03/09/2014 Lecce 
Racale: Tre cacciatori sorpresi a caccia di tortore dal collare, 20 

esemplari sequestrati. 

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

denunce-a-racale.htm  

03/09/2014 Reggio Calabria 
Una cinquantina di colpi sui falchi spinti in basso dalla pioggia: 

un abbattimento è stato filmato 

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-tiro-a-segno-agli-

uccelli-rapaci-lappello-del-cabs-occorre-il-noa-del-corpo-

forestale/55644 

03/09/2014 Potenza 
Preso a caccia dentro al parco nazionale dell'Appennino 

Lucano 

http://www.geapress.org/altre-news/viggiano-pz-cacciatore-nel-

parco-nazionale-dellappennino-lucano-denunciato-dal-corpo-

forestale-dello-stato/55637 

04/09/2014 Salerno 

Un 68enne sorpreso mentre piazzava una ventina di gabbie 

trappole e richiami vivi (cardellini, verzellini, verdoni e ibridi), 

aveva anche postazioni per reti. 

ENPA 

04/09/2014 Salerno 
Tre cacciatori ai controlli risultano aver sparato colombacci, 

tortore dal collare e un rigogolo 

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

sequestri-di-fauna-protetta-scaturiti-dai-controlli-dellenpa/55646 

04/09/2014 Salerno 
Due cacciatori beccati in preapertura all'interno di un'oasi 

protetta 

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

sequestri-di-fauna-protetta-scaturiti-dai-controlli-dellenpa/55646 

05/09/2014 Macerata 
Ussita: un 26enne fermato dalla forestale mentre raccoglieva 

delle carcasse di cuccioli di cinghiale e capriolo nel Parco dei 

http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/bracconiere-cinghiale-

capriolo-ussita-1.182479 

https://www.agi.it/bari/notizie/caccia_forestali_sequestrano_armi_e_selvaggina_nel_tarantino-201409021421-cro-rt10104
http://rietinvetrina.it/pre-apertura-caccia-sequestrato-fucile-ed-elevate-sanzioni-dal-cfs/
http://rietinvetrina.it/pre-apertura-caccia-sequestrato-fucile-ed-elevate-sanzioni-dal-cfs/
http://www.ansa.it/toscana/notizie/amare/2014/09/02/caccia-rapace-ferito-e-soccorso-a-prato_8e54d156-8e03-4c3e-8ab2-c82c6e62a00b.html
http://www.ansa.it/toscana/notizie/amare/2014/09/02/caccia-rapace-ferito-e-soccorso-a-prato_8e54d156-8e03-4c3e-8ab2-c82c6e62a00b.html
http://www.ansa.it/toscana/notizie/amare/2014/09/02/caccia-rapace-ferito-e-soccorso-a-prato_8e54d156-8e03-4c3e-8ab2-c82c6e62a00b.html
http://www.stamptoscana.it/articolo/toscana-cronaca/bracconaggio-denunciate-vernio
http://www.stamptoscana.it/articolo/toscana-cronaca/bracconaggio-denunciate-vernio
http://www.leccenews24.it/cronaca/vietato-cacciare-tortore-tre-denunce-a-racale.htm
http://www.leccenews24.it/cronaca/vietato-cacciare-tortore-tre-denunce-a-racale.htm
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Monti Sibillini. 

05/09/2014 Brescia Cacciatore denunciato con sep per balie e una rete CABS 

05/09/2014 Enna 
Tredici cacciatori denunciati per esercizio abusivo della caccia e 

detenzione abusiva d’arma da fuoco. 

http://www.geapress.org/caccia/sicilia-caccia-preapertura-e-

violazioni-interviene-il-corpo-forestale-ma-dello-stato/55687  

06/09/2014 Avellino 

Montoro Superiore: tre bracconieri per cacciare cinghiali in 

periodo non consentito, non avevano il porto d'armi e 

possedevano fucili alterati per aumentarne la potenza. 

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

cronaca/129564-a-caccia-di-cinghiali-in-periodo-non-consentito-

denunciati.html 

08/09/2014 Perugia Presi con 6 tortore abbattute 
http://www.geapress.org/altre-news/foligno-pg-sotto-la-pioggia-a-

sparare-contro-specie-protette/55732 

08/09/2014 Reggio Calabria 4 cacciatori beccati a caccia chiusa e in ZPS 

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-pre-apertura-

caccia-migliaia-di-spari-in-area-protetta-appello-al-ministro-

martina/55741 

09/09/2014 Caserta A caccia senza porto d'armi e in giorno di silenzio 
http://www.geapress.org/altre-news/villa-literno-ce-bracconiere-

senza-porto-darmi-a-caccia-della-quaglia-non-cacciabile/55772 

09/09/2014 Cagliari 
Due cacciatori sorpresi appostati alle pendici del Monte Arcosu 

(WWF) per la caccia notturna. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/09/09/news/

cinque-bracconieri-denunciati-dalla-forestale-1.9900777 

09/09/2014 Cagliari 
Due cacciatori denunciati per caccia notturna e detenzione di 

reti e trappole per uccelli. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/09/09/news/

cinque-bracconieri-denunciati-dalla-forestale-1.9900777 

09/09/2014 Cagliari 
Un giovane di 21 anni fermato con l'armamentario per la caccia 

notturna di cervi e cinghiali. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/09/09/news/

cinque-bracconieri-denunciati-dalla-forestale-1.9900777 

09/09/2014 Brescia 

Chiari:  un uomo intento alla cattura di esemplari di quaglia con 

l’ausilio di reti, mezzi non consentiti, e di richiami vivi esposti in 

gabbie è stato fermato dalla forestale. 

CFS 

09/09/2014 Salerno 

Siano: bracconiere denunciato per possesso di gabbie trappole 

e richiami vivi illegali (cardellini, verzellini, verdoni e passeri) nel 

proprio giardino.  La perquisizione ha rinvenuto altro materiale 

composto da reti, paletti in legno, 16 gabbie trappola e 

numerosi archetti. 

http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=886886&sez=SALERNO 

http://www.geapress.org/caccia/sicilia-caccia-preapertura-e-violazioni-interviene-il-corpo-forestale-ma-dello-stato/55687
http://www.geapress.org/caccia/sicilia-caccia-preapertura-e-violazioni-interviene-il-corpo-forestale-ma-dello-stato/55687
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09/09/2014 Cosenza 

Un cacciatore denunciato per uso di un fucile modificato, aveva 

rimosso il riduttore per limitare il rifornimento di cartucce, e 

cacciava in aree bruciate 

http://www.strettoweb.com/2014/09/cosenza-andava-caccia-fucile-

modificato-denunciato/183726/ 

09/09/2014 Cagliari Pula: trovata un'aquila reale abbattuta a colpi d'arma da fuoco. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/09/09/news/

comincia-la-caccia-aquila-reale-uccisa-a-colpi-d-arma-da-fuoco-

1.9901563 

10/09/2014 Venezia Con licenza scaduta, a caccia di notte 
http://www.geapress.org/altre-news/portogruaro-ve-bracconiere-

fermato-dalla-polizia-provinciale/55784 

10/09/2014 Campobasso 
Cercepiccola: sequestrato un richiamo acustico a 

funzionamento elettromagnetico . 

http://www.quotidianomolise.com/cercepiccola-caccia-sequestrato-

un-moderno-riproduttore-di-versi-di-volatili/ 

10/09/2014 Brescia 
Bracconiere fermato catturando esemplari di quaglia con reti e 

richiami vivi. 

http://www.quibrescia.it/cms/2014/09/10/caccia-quaglie-con-le-reti-

denunciato-bracconiere/ 

11/09/2014 Brescia Due pettirossi in gabbia 
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-gabbia-con-canarini-

ma-allinterno-cerano-pettirossi/55806  

11/09/2014 Brescia Trovata in un giardino condominiale una gabbia con pettirossi. 
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-gabbia-con-canarini-

ma-allinterno-cerano-pettirossi/55806 

12/09/2014 Trento 
Cacciatore sorpreso con due carcasse di camosci uccisi senza 

le autorizzazioni necessarie. 

http://www.ladige.it/territori/2014/09/12/giudicarie-bracconiere-

ammazza-due-camosci-guai 

12/09/2014 Brescia 

Offlaga: Un uomo è stato sorpreso mentre abbatteva con un 

fucile un esemplare di “tordina” (prispolone), richiamata nel sito 

con l’ausilio dei richiami acustici illegali. 

http://www.geapress.org/altre-news/offlaga-bs-il-cacciatore-di-

prispoloni-con-mezzi-vietati-e-in-periodo-di-chiusura-della-

caccia/55829 

13/09/2014 Ancona 

Individuati 8 richiami elettromagnetici per quaglie installati nei 

territori delle province di Ascoli Piceno, Fermo ed Ancona.  Gli 

agenti forestali hanno avviato le indagini identificando numerosi 

cacciatori trovati vicino ai dispositivi. 

http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/richiami-bracconieri-quaglie-

1.205429  

13/09/2014 Ascoli Piceno Individuati 8 richiami elettromagnetici per quaglie installati nei http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/richiami-bracconieri-quaglie-

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-gabbia-con-canarini-ma-allinterno-cerano-pettirossi/55806
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-gabbia-con-canarini-ma-allinterno-cerano-pettirossi/55806
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/richiami-bracconieri-quaglie-1.205429
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/richiami-bracconieri-quaglie-1.205429
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/richiami-bracconieri-quaglie-1.205429
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territori delle province di Ascoli Piceno, Fermo ed Ancona.  Gli 

agenti forestali hanno avviato le indagini identificando numerosi 

cacciatori trovati vicino ai dispositivi. 

1.205429  

13/09/2014 Fermo 

Individuati 8 richiami elettromagnetici per quaglie installati nei 

territori delle province di Ascoli Piceno, Fermo ed Ancona.  Gli 

agenti forestali hanno avviato le indagini identificando numerosi 

cacciatori trovati vicino ai dispositivi. 

http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/richiami-bracconieri-quaglie-

1.205429  

14/09/2014 Cosenza 
Un cacciatore ha abbattuto un fagiano in periodo non consentito 

dalla legge. 

http://ilcentrotirreno.it/portale/component/content/article/144-

comunicati-stampa/5696-la-polizia-provinciale-denuncia-un-

bracconiere-durante-la-seconda-giornata-di-pre-apertura-della-

stagione-venatoria.html 

14/09/2014 Salerno 
4 cacciatori denunciati per utilizzare richiami acustici 

riproducenti il verso della quaglia. 
WWF 

15/09/2014 Ragusa 
15 cacciatori denunciati per violazioni penali nella caccia con 

furetto, giornate di divieto e un porto d'arma non consentito 

http://www.geapress.org/caccia/ragusa-lotta-ai-bracconieri-

denunciati-15-cacciatori/55895 

15/09/2014 Ancona 
Rinvenuti 15 richiami elettromagnetici per quaglie sul territorio 

provinciale 

http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/1054910

030300/M/250010030303/T/Proseguono-le-operazioni-

antibracconaggio-da-parte-della-Polizia-Provinciale-di-Ancona 

15/09/2014 Napoli Sorpreso con la rete e 3 cardellini da richiamo 
http://www.geapress.org/altre-news/afragola-na-due-denunciati-

per-uccellagione/55856 

16/09/2014 Bergamo 
Denunciato un uomo con 24 sep, aveva catturato 3 pettirossi, 1 

codirosso, 1 balia nera, 1 cinciallegra e 1 merlo. 
PP 

16/09/2014 Salerno 
Due cacciatori sorpresi ad abbattere selvaggina nei cui 

confronti la caccia era chiusa (colombo domestico)  

http://www.metropolisweb.it/Notizie/Salerno/Cronaca/cacciatori_mir

ino_guardie_ambientali_fioccano_multe_cilento.aspx  

16/09/2014 Ascoli Piceno 
San Benedetto del Tronto: denunciato per aver abbattuto un 

fagiano ed un colombaccio in giorno di caccia chiusa. 

http://www.informazione.tv/it/Cronaca/art/52573-antibracconaggio-

abbatteva-specie-protette-in-periodo-di-divieto-cacciatore-

denunciato-a-san-benedetto-del-tronto/  

16/09/2014 Brindisi Quattro cacciatori sono stati denunciati colti in flagrante nel https://www.agi.it/bari/notizie/caccia_lepri_in_zona_protetta_4_den

http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/richiami-bracconieri-quaglie-1.205429
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/richiami-bracconieri-quaglie-1.205429
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/richiami-bracconieri-quaglie-1.205429
http://www.metropolisweb.it/Notizie/Salerno/Cronaca/cacciatori_mirino_guardie_ambientali_fioccano_multe_cilento.aspx
http://www.metropolisweb.it/Notizie/Salerno/Cronaca/cacciatori_mirino_guardie_ambientali_fioccano_multe_cilento.aspx
http://www.informazione.tv/it/Cronaca/art/52573-antibracconaggio-abbatteva-specie-protette-in-periodo-di-divieto-cacciatore-denunciato-a-san-benedetto-del-tronto/
http://www.informazione.tv/it/Cronaca/art/52573-antibracconaggio-abbatteva-specie-protette-in-periodo-di-divieto-cacciatore-denunciato-a-san-benedetto-del-tronto/
http://www.informazione.tv/it/Cronaca/art/52573-antibracconaggio-abbatteva-specie-protette-in-periodo-di-divieto-cacciatore-denunciato-a-san-benedetto-del-tronto/
https://www.agi.it/bari/notizie/caccia_lepri_in_zona_protetta_4_denunciati_nel_brindisino-201409161401-cro-rt10116
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Parco regionale delle Saline di Punta della contessa mentre 

uccidevano lepri (non cacciabili in questo periodo) di notte. 

unciati_nel_brindisino-201409161401-cro-rt10116  

17/09/2014 Caltanissetta Due volpi abbattute nella riserva sughereta di Niscemi 

http://www.geapress.org/caccia/niscemi-cl-il-confine-tra-cacciatore-

e-bracconiere-la-lipu-aperta-la-caccia-alla-volpe-ma-e-subito-

bracconaggio/55917 

17/09/2014 Salerno Archetti e sep sequestrati a Salerno dalle guardia dell'ENPA. ENPA 

18/09/2014 Isernia Rinvenuti dei lacci per mammiferi presso Monteroduni 

http://www.geapress.org/altre-news/isernia-ancora-lacci-a-

strangolo-la-forestale-preoccupata-per-lapertura-della-

caccia/55954 

18/09/2014 L'Aquila 
Pettorano sul Gizio: orso marsicano ucciso da una fucilata.  

Risultato della necropsia: 5 pallettoni dentro al corpo. 

http://www.corriere.it/animali/14_settembre_18/orso-morto-nell-

aquilano-stato-ucciso-fucilata-7707001e-3f25-11e4-97e5-

7c54525b65fe.shtml 

18/09/2014 Piacenza 

Gossolengo: 60enne trovato in possesso di armi alcune non 

denunciate e prive di matricola, altre illegalmente modificate, 

numerosi lacci a cordina d'acciaio e carne di cinghiale nel 

congelatore. 

http://www.piacenzasera.it/app/document-

detail.jsp?IdS=1093&tipo_cliccato=0&id_prodotto=51313&css=hom

epage.css  

18/09/2014 Piacenza Trovai senza porto d'armi con fucile e torce in area di divieto 
http://www.geapress.org/altre-news/piacenza-sequestro-di-armi-

pelli-munizioni-ed-altri-frutti-del-bracconaggio/55958 

20/09/2014 L'Aquila 

Pescomaggiore: un uomo denunciato per catturare con lacci e 

abbattere un cinghiale prima dell'apertura di caccia. Trovato un 

fucile per uso sportivo sul posto. 

http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2014/09/20/news/pescomag

giore-cinghiale-abbattuto-da-bracconieri-1.9966652  

20/09/2014 Ancona 
Staffolo: colto per abbattimento di fagiani in periodo vietato e 

porto abusivo di arma da sparo. 

http://www.viverejesi.it/index.php?page=articolo&articolo_id=49470

6 

21/09/2014 Brescia 
Un cacciatore denunciato per abbattimento di specie protette 

(balie, pigliamosche) 
WWF 

21/09/2014 Brescia Cacciatore sorpreso con balie nel carniere. WWF 

https://www.agi.it/bari/notizie/caccia_lepri_in_zona_protetta_4_denunciati_nel_brindisino-201409161401-cro-rt10116
http://www.corriere.it/animali/14_settembre_18/orso-morto-nell-aquilano-stato-ucciso-fucilata-7707001e-3f25-11e4-97e5-7c54525b65fe.shtml
http://www.corriere.it/animali/14_settembre_18/orso-morto-nell-aquilano-stato-ucciso-fucilata-7707001e-3f25-11e4-97e5-7c54525b65fe.shtml
http://www.corriere.it/animali/14_settembre_18/orso-morto-nell-aquilano-stato-ucciso-fucilata-7707001e-3f25-11e4-97e5-7c54525b65fe.shtml
http://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp?IdS=1093&tipo_cliccato=0&id_prodotto=51313&css=homepage.css
http://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp?IdS=1093&tipo_cliccato=0&id_prodotto=51313&css=homepage.css
http://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp?IdS=1093&tipo_cliccato=0&id_prodotto=51313&css=homepage.css
http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2014/09/20/news/pescomaggiore-cinghiale-abbattuto-da-bracconieri-1.9966652
http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2014/09/20/news/pescomaggiore-cinghiale-abbattuto-da-bracconieri-1.9966652
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21/09/2014 Brescia 
Bagnolo Mella: Cacciatore denunciato per abbattimento di una 

casarca. 

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-nel-carniere-del-

cacciatore-una-rara-casarca/56020  

21/09/2014 Brescia 
Polaveno: un cervo trovato morto, ucciso da una fucilata in 

periodo di divieto 
WWF 

21/09/2014 Milano 
Una coppia di cacciatori toscani sorpresi a caccia di colombacci 

con capannino e richiami vivi. 

https://it-

mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8jeau15j6tlru#143567089

7 

21/09/2014 Reggio Calabria 
Più di 50 spari nella notte ai ghiri nelle fiumane 

dell'Aspromonte: inseguiti un gruppo di 5 cacciatori 

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-la-guerra-contro-i-

cacciatori-di-ghiri-targhe-ed-altri-indizi-consegnati-dal-cabs-ai-

carabinieri/56017 

22/09/2014 Brescia 
Un gheppio sparato e morto pochi minuti dopo, trovato dalle 

guardie WWF. 
WWF 

22/09/2014 Fermo 
La polizia provinciale di Fermo ha sequestrato 14 richiami 

acustici. 
WWF 

22/09/2014 Viterbo 
Farnese: Denunciati due bracconieri per porto abusivo di armi e 

attività venatoria fuori dal periodo consentito. 

http://www.tusciaweb.eu/2014/09/denunciati-bracconieri-trovati-

carabina/ 

22/09/2014 Agrigento 
Cattolica Eraclea: due cacciatori sorpresi dai carabinieri a 

caccia notturna. 

http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/bracconaggio-arrestato-

impiegato-cattolica-eraclea-20-settembre-2014.html 

22/09/2014 Reggio Calabria 

Diversi cacciatori fotografati in atteggiamento di caccia, molti 

Falchi di Palude abbattuti a Fossato, mentre a Pitea e’ stato 

ferito un giovane Falco Pecchiaiolo. 

http://www.strettoweb.com/2014/09/reggio-strage-uccelli-rapaci-

protetti/189409/  

22/09/2014 Campobasso 

Sorprese due plurirecidivi intenti a praticare l’uccellagione 

mediante l’utilizzo di reti e gabbie per richiami vivi, nello 

specifico cardellini  

http://www.molisenews.net/2014/09/22/caccia-attivita-illecita-di-

uccellagione-denunciati-due-bracconieri-campani/  

22/09/2014 Perugia 
Un cacciatore colto in flagranza di reato con in mano ancora un 

fagiano appena abbattuto in periodo di divieto. 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/citta-della-pieve-arresto-

bracconiere.html 

22/09/2014 Cosenza 
San Giovanni in Fiore: Sorpreso in fragranza di reato durante la 

cattura di cardellini col vischio e richiami elettromagnetici, aveva 

http://www.cn24tv.it/news/97214/uccellagione-la-polizia-

provinciale-denuncia-tre-persone-sequestri.html  

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-nel-carniere-del-cacciatore-una-rara-casarca/56020
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-nel-carniere-del-cacciatore-una-rara-casarca/56020
http://www.strettoweb.com/2014/09/reggio-strage-uccelli-rapaci-protetti/189409/
http://www.strettoweb.com/2014/09/reggio-strage-uccelli-rapaci-protetti/189409/
http://www.molisenews.net/2014/09/22/caccia-attivita-illecita-di-uccellagione-denunciati-due-bracconieri-campani/
http://www.molisenews.net/2014/09/22/caccia-attivita-illecita-di-uccellagione-denunciati-due-bracconieri-campani/
http://www.cn24tv.it/news/97214/uccellagione-la-polizia-provinciale-denuncia-tre-persone-sequestri.html
http://www.cn24tv.it/news/97214/uccellagione-la-polizia-provinciale-denuncia-tre-persone-sequestri.html
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5 uccelli catturati. 

22/09/2014 Cosenza 

Ferrocinto di Castrovillari: sorpreso mentre praticava 

l’uccellagione con tre richiami acustici e di svariati rami di 

vischio. Oltre ai mezzi vietati aveva due gabbiette con tre 

esemplari vivi di cardellino ed uno di verzellino  

http://www.cn24tv.it/news/97214/uccellagione-la-polizia-

provinciale-denuncia-tre-persone-sequestri.html  

22/09/2014 Cosenza 
Curche di Domanico: sorpreso a praticare l’uccellagione con 

due richiami vivi illegali (cardellini) e gabbie trappola. 

http://www.cn24tv.it/news/97214/uccellagione-la-polizia-

provinciale-denuncia-tre-persone-sequestri.html  

22/09/2014 Napoli 

Due cacciatori scoperti nell’espletare attività venatoria 

all’interno del Parco Regionale del Partenio con uso di richiami 

elettroacustici. 

http://www.irpinianews.it/Cronaca/news/?news=143248 

23/09/2014 Caserta Cacciatore preso con una tortora dal collare uccisa 
http://www.geapress.org/altre-news/caserta-tra-lepri-e-tortore-dal-

collare-il-carniere-irregolare-nel-mirino-delle-guardie-enpa/56056 

23/09/2014 Caserta 

Grazzanise: trovata una cicogna ferita, ha almeno 14 pallini 

conficcati in un’ala, e una poiana anche questa ferita d'arma da 

fuoco. 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2014

/23-settembre-2014/ancora-cicogna-ferita-fucilatedev-essere-

operata-230189703730.shtml 

23/09/2014 Ischia Un falco pecchiaiolo colpito d'arma da fuoco. 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2014

/23-settembre-2014/ancora-cicogna-ferita-fucilatedev-essere-

operata-230189703730.shtml 

23/09/2014 Caserta 
Un cacciatore sorpreso con una lepre appena cacciata in 

periodo di divieto. 
ENPA 

24/09/2014 Frosinone IN auto avevano 60 cardellini appena catturati 

http://www.geapress.org/caccia/cassino-fr-ancora-uccelatori-

napoletani-la-polizia-di-stato-un-cardellino-puo-essere-venduto-

per-migliaia-di-euro/56080 

25/09/2014 Mantova Cacciatore con richiamo per tordi 
http://www.geapress.org/altre-news/castiglione-delle-stiviere-mn-

cacciatore-bresciano-con-richiamo-vietato/56128 

http://www.cn24tv.it/news/97214/uccellagione-la-polizia-provinciale-denuncia-tre-persone-sequestri.html
http://www.cn24tv.it/news/97214/uccellagione-la-polizia-provinciale-denuncia-tre-persone-sequestri.html
http://www.cn24tv.it/news/97214/uccellagione-la-polizia-provinciale-denuncia-tre-persone-sequestri.html
http://www.cn24tv.it/news/97214/uccellagione-la-polizia-provinciale-denuncia-tre-persone-sequestri.html
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25/09/2014 Brindisi 4 cacciatori denunciati per cacciare nel parco delle saline 
http://www.geapress.org/altre-news/brindisi-pronti-alla-caccia-nel-

parco-regionale/56148 

25/09/2014 Padova 
Codevigo: 1mo. Giorno di caccia 125 munizioni vietate 

nascoste nei canneti 

http://www.geapress.org/altre-news/codevigo-pd-la-santabarbara-

tra-i-canneti-controlli-ai-cacciatori-in-valle-millecampi/56125 

27/09/2014 Pisa Lupo avvelenato 

http://www.gonews.it/2014/09/27/lupo-avvelenato-salvato-da-un-

cacciatore-una-agente-della-polizia-provinciale-e-guardie-

venatorie/ 

28/09/2014 Brescia Cacciatore denunciato per uso di richiamo elettromagnetico. WWF 

29/09/2014 Pesaro Urbino 
Un cacciatore 83enne denunciato per uso di richiami 

elettromagnetici da un appostamento fisso. 

http://www.viverepesaro.it/index.php?page=articolo&articolo_id=49

5477 

29/09/2014 Firenze 

Rignano sull'Arno: un agricoltore denunciato per caccia con 

mezzi vietati (tagliole per volpi, trappole, fari) e porto d'armi non 

denunciate. 

http://www.stamptoscana.it/articolo/toscana-cronaca/bracconaggio-

guardie-zoofile-sequestrano-armi-trappole 

30/09/2014 Trento Sparviere sparato a Pieve di Bono 
http://www.ladige.it/news/cronaca/2014/12/05/allarme-lipu-trentino-

bracconaggio-aumento 

30/09/2014 Reggio Calabria 
Due bambini sorpresi in atteggiamento di caccia, i genitori (2 

cacciatori) sono stati denunciati. 

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-bracconaggio-

arriva-il-noa-e-ferma-i-bambini-con-il-fucile-in-spalla/56210  

30/09/2014 Cagliari A casa gli trovano migliaia di laccetti per tordi. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/09/30/news/

droga-e-crine-di-cavallo-per-la-caccia-di-frodo-un-arresto-

1.10028961 

01/10/2014 Salerno 
6 richiami per quaglie rimossi intorno a Maiori: 3 cacciatori 

identificati 
WWF 

02/10/2014 Roma 
Lacci nelle campagne di Barbarano Romano: dopo 

 l'appostamento è denunciato un individuo 

http://www.tusciaweb.eu/2014/10/posizionava-trappole-per-animali-

selvatici-denunciato/ 

02/10/2014 Brescia Capannista con una pispola e un pettirosso abbattuti WWF 

02/10/2014 Bari IN due presi dentro al parco dell'alta Murgia con richiamo http://www.geapress.org/altre-news/parco-nazionale-dellalta-

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-bracconaggio-arriva-il-noa-e-ferma-i-bambini-con-il-fucile-in-spalla/56210
http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-bracconaggio-arriva-il-noa-e-ferma-i-bambini-con-il-fucile-in-spalla/56210
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acustico murgia-a-caccia-in-area-protetta-e-con-il-richiamo-vietato/56267 

03/10/2014 Vicenza 

Rinvenute decine di trappole e reti in un negozio dove agli 

uccelli  

catturati venivano inseriti falsi anelli: liberati 40 fra tordi e merli,  

un rigogolo e 4 ciuffolotti 

http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID

Pagina/9990 

03/10/2014 Cosenza Due cacciatori acciuffati a caccia dentro al parco del Pollino 
http://www.ansa.it/calabria/notizie/2014/10/03/cacciaerano-in-area-

protettadenunciati_5d4ca37a-6abe-4ffe-8864-b85ce9b1fad0.html 

03/10/2014 Milano Trovato uno smeriglio sparato 
http://www.geapress.org/caccia/locate-triulzi-mi-raro-falco-

smeriglio-centrato-da-una-fucilata/56317 

03/10/2014 Benevento Ennesimo uccellatore napoletano con rete e cardellini 
http://www.geapress.org/caccia/benevento-gli-onnipresenti-

uccellatori-napoletani-colpiscono-ancora/56312 

05/10/2014 Brescia In un capanno vengono abbattuti in una giornata circa 400 tordi Forum migratoria 

05/10/2014 Brescia Caccia con fonofil WWF 

05/10/2014 Brescia 

Mazzano: 500 uccelli in frigo e 50 trappole, sep, vischio e 

archetti. L'amico cacciatore invece deteneva uccelli vivi e morti 

protetti 

http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/892863_bracconaggio_la_c

ava_era_una_maxi_trappola/ 

06/10/2014 Benevento Denunciato mentre caccia con le reti e richiami i cardellini 
http://www.geapress.org/caccia/benevento-la-fabbrica-degli-

uccellatori-napoletani-con-le-spille-da-balia/56347 

07/10/2014 Salerno 
Rimossi tre richiami per quaglie, su uno denunciato un 

cacciatore 

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

contursi-mercato-san-severino.html 

07/10/2014 Salerno Denunciato bracconiere con rete e gabbia trappola 
http://www.salernotoday.it/cronaca/bracconaggio-caccia-denunce-

contursi-mercato-san-severino.html 

08/10/2014 Brescia 
Cacciatore denunciato per aver posizionato archetti per i 

pettirossi 
PP 

08/10/2014 Brescia Altro cacciatore denunciato per aver posizionato archetti  PP 
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08/10/2014 Benevento Recuperati alcuni richiami per quaglie 

http://www.geapress.org/altre-news/benevento-richiami-per-

avifauna-nascosti-tra-la-vegetazione-intervento-delle-guardie-

enpa/56419 

09/10/2014 Brescia 6 diversi cacciatori denunciati per caccia con richiamo acustico WWF 

09/10/2014 Salerno 2 richiami per quaglie smantellati WWF 

09/10/2014 Bergamo Cacciatore con fonofil PP 

09/10/2014 Bergamo 
Cacciatore sistema una rete davanti alla cascina.  

Dopo pochi minuti ha preso 3 pettirossi 
PP 

10/10/2014 Benevento Smantellato un ulteriore fonofil 
http://www.geapress.org/altre-news/calvi-bn-ancora-strumenti-di-

caccia-vietati/56452 

10/10/2014 Venezia 
Aveva 5 reti, richiami acustici in funzione e una voliera con 

tordi, lucherini e una capinera 

http://www.geapress.org/altre-news/mirano-ve-scoperto-impianto-

per-uccellagione/56477 

10/10/2014 Pesaro Urbino A caccia col fonofil 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/caccia-bracconiere-denunciato-

1.289608 

11/10/2014 Pavia Bresciano in trasferta con fonofil e due pispole abbattute WWF 

11/10/2014 Brescia 
4 capannisti, tutti con fonofil in versione HIFI e uccelli protetti 

uccisi 
WWF 

11/10/2014 Perugia Cacciatore abbatte specie protette e particolarmente protette WWF 

11/10/2014 Perugia Presta il fucile al figlio minorenne, per cacciare WWF 

11/10/2014 Procida Storno colpito da una fucilata e recuperato da un setter LIPU 

12/10/2014 Milano In un capanno sono uccisi 130 bottacci, 100 più del consentito WWF 

12/10/2014 Milano A caccia col fonofil WWF 

12/10/2014 Salerno Altri 4 richiami per quaglie rimossi WWF 

12/10/2014 Salerno 
Fuggi fuggi generale nel parco del Cilento all'arrivo delle 

guardie. Preso un cacciatore con fucile a 8 colpi, più altri due 
WWF 
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12/10/2014 Napoli Cacciatore con fonofil attaccato all'auto WWF 

12/10/2014 Bergamo Decapitato un cervo 
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/la-barbarie-va-di-

scena-a-lennacervo-decapitato-da-bracconieri_1083339_11/ 

12/10/2014 Cagliari 
Durante una perquisizione gli trovano lacci per cervi, 12 reti e 

trappole 

http://www.geapress.org/caccia/villaputzu-ca-il-bracconiere-e-la-

gabbia-mandorlata-la-denuncia-del-corpo-forestale-e-di-vigilanza-

ambientale/56330 

12/10/2014 Tarragona 

Al primo di giorni di caccia in Cataluña due italiani sono presi a 

uccidere  

un falco pescatore e una casarca 

http://www.seo.org/2014/10/12/matan-a-tiros-un-aguila-pescadora-

y-un-tarro-blanco-en-el-delta-del-ebro/ 

13/10/2014 Salerno 
Una squadra di cacciatori beccata all'interno del Parco del 

Cilento 
http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=953515&sez=SALERNO 

13/10/2014 Lecce Due cacciatori usavano il fonofil per abbattere tordi 
http://www.lecceprima.it/cronaca/a-caccia-di-specie-protette-con-

apparecchi-vietati-uno-fugge-l-altro-fermato.html 

13/10/2014 Ragusa 38 cacciatori denunciati per reati venatori su 500 controllati: 
http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/ragusa/28034-

bracconaggio-denunciati-23-pseudo-cacciatori.html 

13/10/2014 Pesaro Urbino 
Due cacciatori umbri beccati a sparare a specie protette sul 

passo di Bocca Trabaria 

http://www.geapress.org/caccia/pesaro-urbino-cacciatori-di-specie-

protette-provenienti-da-regioni-vicine/56538 

13/10/2014 Taranto Rimosso un richiamo a quaglie cementato 
http://www.giornaledipuglia.com/2014/10/bracconaggio-scoperti-e-

smantellati.html 

14/10/2014 Brescia 
3 cacciatori sorpresi con richiami acustici e specie protette 

abbattute 

http://www.geapress.org/caccia/lombardia-a-caccia-con-liphone-e-

cacciatori-sordi-per-i-richiami-a-tutto-volume/56544 

14/10/2014 Reggio Emilia In due a caccia con un fucile modificato 
http://www.sassuolo2000.it/2014/10/14/a-caccia-di-fagiani-con-

carabina-illegale-denunciati-nel-reggiano/ 

14/10/2014 Cosenza A caccia di allodole con richiamo acustico http://www.ansa.it/calabria/notizie/2014/10/14/due-denunce-per-
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bracconaggio_4e73eba6-62cd-4958-891d-34683c7e6d3c.html 

15/10/2014 Brescia 
Due vagantisti con fonofil e 23 uccelli protetti: fringuelli,   

peppola, cinciallegra 
WWF 

15/10/2014 Brindisi Con licenza scaduta, sparava ai tordi, col fucile dell'amico http://www.brindisioggi.it/caccia-tordi-denunciati-bracconieri/ 

15/10/2014 Forlì-Cesena Poiana recuperata con ferita di arma da fuoco 
http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/poiana-uccisa-oasi-i-

meandri-forlimpopoli-1.305125 

15/10/2014 Grosseto 
Abbagliava gli animali e li uccideva: beccato in giornata di 

silenzio 

http://www.ilgiunco.net/2014/10/15/a-caccia-di-frodo-di-notte-

pronto-a-sparare-con-fucile-e-torcia/ 

15/10/2014 Macerata 
In tre cacciavano con richiami acustici: fra di loro il presidente 

nazionale di libera caccia 

http://www.cronachemaceratesi.it/2014/10/23/a-caccia-con-

richiami-vietati-nei-guai-il-presidente-mauro-canil/585316/ 

15/10/2014 Pisa  Posizionava lacci per cinghiali http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=53331&lang=it 

16/10/2014 Bergamo 
Cacciatore beccato con 6 reti e 17 fra pettirossi e capinere 

morte 
PP 

16/10/2014 Lecce Due cacciatori sorpresi con richiami acustici 
http://www.lecceprima.it/cronaca/lotta-ai-bracconieri-appostamenti-

notturni-e-denunce-per-chi-non-rispetta-le-regole.html 

16/10/2014 Lecce Cacciatore aveva appena ucciso una tortora dal collare 
http://www.lecceprima.it/cronaca/lotta-ai-bracconieri-appostamenti-

notturni-e-denunce-per-chi-non-rispetta-le-regole.html 

16/10/2014 Lecce 7 richiami per quaglie rimossi in una notte 
http://www.lecceprima.it/cronaca/lotta-ai-bracconieri-appostamenti-

notturni-e-denunce-per-chi-non-rispetta-le-regole.html 

16/10/2014 Mantova A caccia con fonofil 
http://www.geapress.org/caccia/castiglione-delle-stiviere-mantova-

cacciatore-con-richiamo-vietato/56595 

16/10/2014 Palermo In due fermati con un daino e un cinghiale appena uccisi 

http://www.ilmoderatore.it/2014/10/16/ciminna-bracconieri-

denunciati-perche-sorpresi-con-capi-di-selvaggina-abbattuti-di-

specie-protetta-90317/ 

17/10/2014 Macerata Nel capanno espone frosoni, seppure la specie sia protetta 
http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/caccia-uccelli-denuncia-

gabbia-1.313005   
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17/10/2014 Cuneo In casa aveva armi, pelli di animali protetti e un falco catturato 

http://www.targatocn.it/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/in-

casa-armi-pelli-di-animali-protetti-e-un-bellissimo-falco-denunciato-

un-70enne-di-castagnito.html 

17/10/2014 Firenze 
Non poteva più detenere armi, ma aveva un fucile, pallottole, 

reti e 110 uccelli da richiamo con anelli contraffatti 

http://www.firenzepost.it/2014/10/18/vicchio-deteneva-illegalmente-

oltre-100-richiami-vivi-per-la-caccia-denunciato-per-

maltrattamento-di-animali/ 

18/10/2014 Brescia Aveva piazzato le trappole per pettirossi lungo il lago di Garda Bresciaoggi 18/10 pag. 23 

18/10/2014 Brescia Due diversi capannisti con fonofil WWF 

18/10/2014 Brescia Capannista con gabbia trappola e due passere scopaiole WWF 

18/10/2014 Brescia 
Capannista sorpreso con 6 pispole uccise, un altro cono 

migliarino e cinciallegra 
WWF 

18/10/2014 Brescia Padre e figlio cacciatori presi a sparare fringuelli con richiamo Bresciaoggi 18/10 pag. 23 

18/10/2014 Brescia 
Tre cacciatori divisi in due gruppi con richiamo acustico, uno 

aveva ucciso un frosone 
Bresciaoggi 18/10 pag. 23 

18/10/2014 Savona Spara a uno sparviere 

http://www.ansa.it/liguria/notizie/2014/10/18/bracconieri-uccidono-

sparviero-a-toirano_a390e53a-27ce-4c7b-8ec6-

d21cc3148b27.html 

18/10/2014 Chieti 
6 cacciatori presi mentre uccidono allodole con alcuni fonofil: un 

altro ordigno scoperto in un'altra zona per attrarre allodole 

http://ilcapoluogo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=111000&typ

eb=0 

18/10/2014 Roma Piove una poiana impallinata dal cielo 
http://www.geapress.org/caccia/cerveteri-rm-dal-cielo-piovono-

poiane-impallinate/56665 

18/10/2014 Pavia Tre cacciatori usavano tutti i fonofil e uno abbatteva pispole WWF 

18/10/2014 Milano 
In tre operazioni vengono denunciati 3 cacciatori per uso di 

fonofil 
WWF 

19/10/2014 Rimini Due cacciatori, di cui uno alla prima licenza con richiamo WWF 
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acustico 

19/10/2014 Ancona Due cacciatori abbattono storni al di fuori della deroga WWF 

19/10/2014 Ancona Cacciatore con fonofil ha abbattuto due merli WWF 

19/10/2014 Salerno 
Aveva una rete con richiami vivi e acustici: liberati merli, tordi e 

una civetta 
ENPA 

19/10/2014 Caserta 5 cacciatori in tre gruppi sorpresi tutti con fonofil ENPA 

19/10/2014 Caserta 53 allodole trovate addosso a un cacciatore con fonofil ENPA 

20/10/2014 Brescia Guardia venatoria beccata con tre reti in giardino WWF 

20/10/2014 Brescia Cacciatore con pettirosso, cinciarella e cinciallegra uccisi WWF 

20/10/2014 Brescia Cacciatore con fonofil e frosone e fringuello abbattuti WWF 

20/10/2014 Napoli Presi a caccia con i rispettivi fonofil 
http://www.geapress.org/altre-news/lago-patria-na-controlli-

antibracconaggio-denunciati-due-cacciatori/56689 

20/10/2014 Agrigento Sorpreso con la rete: aveva già catturato 35 cardellini 
http://www.canicattiweb.com/2014/10/20/cammarata-catturava-

cardellini-bloccato-e-denunciato-dal-corpo-forestale/ 

20/10/2014 Foggia 
600 metri quadrati di reti e fonofil per la cattura di allodole: 38 

sono state salvate 

http://www.foggiatoday.it/cronaca/ritrovamento-allodole-zapponeta-

margherita.html 

20/10/2014 Verona 
Sparava senza licenza e aveva 11 reti, archetti e trappoline: 

liberato un lucherino 

http://www.veronasera.it/cronaca/verona-bracconiere-nell-oliveto-a-

caccia-col-fucile-ma-non-ha-porto-d-armi-e-sparava-vicino-alle-

case.html 

20/10/2014 Capraia Spara nel parco nazionale EBN 

20/10/2014 Brescia Sequestrato un roccolo per aver tenuto le reti aperte di notte PP 

20/10/2014 Bari 
Altri scappano, ma in due sono presi dentro al parco dell'alta 

Murgia 

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

battuta-di-caccia-al-cinghiale-due-i-denunciati/56703 

21/10/2014 Cosenza Uccise anatre nell'area protetta foce del Crati 

http://www.coriglianocalabro.it/index.php/notizie/85-cronaca/6504-

corigliano-spietata-caccia-illegale-alle-anatre-selvatiche-

nell%E2%80%99area-protetta-della-foce-del-crati.html 
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21/10/2014 Caserta Le prime tre vasche di Castel Volturno con richiami acustici ENPA 

21/10/2014 Caserta Preso cacciatore con richiamo per anatidi ENPA 

21/10/2014 Ascoli Piceno Un capannista aveva un fonofil e 44 fringuelli uccisi 
http://www.picenooggi.it/2014/10/21/26337/palmiano-operazione-

antibracconaggio-della-polizia-provinciale/ 

21/10/2014 Napoli Nel magazzino 22 cardellini e reti da cattura 
http://www.cronacaflegrea.it/pozzuoli-scoperto-allevamento-

abusivo-centinaia-di-animali-tenuti-in-pessime-condizioni-le-foto/ 

21/10/2014 Milano Abbattuto a fucilate un gufo di palude 

http://www.geapress.org/caccia/milano-ancora-rapaci-rari-colpiti-

dai-bracconieri-la-lipu-sulle-province-chi-svolgera-i-loro-

controlli/56740 

21/10/2014 Milano Bresciano preso a caccia a Magenta con richiamo acustico http://www.mi-lorenteggio.com/news/32513 

21/10/2014 Milano Aveva sparato a una tortora dal collare WWF 

22/10/2014 Livorno 

 La provincia di Livorno sembra essere un’area con un tasso di 

bracconaggio eccezionalmente elevato: 4 esemplari uccisi qui 

negli ultimi anni. L'ultimo Hella ritrovato sparato oggi 

CS Waldrappteam 

22/10/2014 Aosta 
Sequestrati sull'auto 120 uccelli di 15 specie diverse, tutti 

particolarmente protetti 

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

protetta/56765  

22/10/2014 Romania 
7 cacciatori italiani arrestati in Romania: avevano abbattuto 610 

 allodole e detenevano 11.000 cartucce 

http://www.geapress.org/caccia/romania-cacciatori-italiani-nei-guai-

avrebbero-ucciso-centinaia-di-allodole/56748 

22/10/2014 Isernia Altro richiamo acustico a Pescopennataro 
http://www.geapress.org/altre-news/isernia-sequestro-di-richiami-

acustici-nel-pieno-della-stagione-venatoria/56755 

22/10/2014 Ravenna Preso mentre catturava 9 fringuelli col vischio e con richiami vivi 

http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2014/10/22/catturava-

fringuelli-con-la-colla_8c85f93a-5e39-41e0-aab5-

1c71ef6dd6d0.html 

23/10/2014 Catania Catturava frosoni con le reti nel parco dell'Etna 
http://catania.livesicilia.it/2014/10/23/cattura-uccelli-di-specie-

protetta-carabinieri-denunciano-bracconiere_314091/ 

http://www.geapress.org/altre-news/aosta-sequestro-di-avifauna-protetta/56765
http://www.geapress.org/altre-news/aosta-sequestro-di-avifauna-protetta/56765
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23/10/2014 Salerno 
Altri 5 cacciatori denunciati per caccia all'interno del parco del 

Cilento 

http://www.geapress.org/caccia/a-caccia-nei-parchi-nazionali-

cinque-i-denunciati/56785 

23/10/2014 Ancona Ferito da pallini da caccia un falco pescatore 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/falco-ferito-bracconaggio-

1.331956 

24/10/2014 Messina 
Al porto, pronti per imbarcarsi per Malta su un'auto 600 fringillidi 

catturati 

http://www.geapress.org/caccia/messina-le-bare-dei-frosoni-

fotogallery-seicento-volatili-inscatolati/56804 

24/10/2014 Udine Preso con 2 reti, richiami e 12 uccelli: a casa altre 5 reti 
http://www.udinetoday.it/cronaca/bracconiere-denunciato-artegna-

uccellagione.html 

24/10/2014 Salerno 
Attirava le allodole con gli specchietti e poi ci aggiungevano il 

richiamo acustico  

http://www.geapress.org/altre-news/eboli-sa-cacciatori-con-

richiamo-vietato-e-500-cartucce/56811 

24/10/2014 Udine In 2 sorpresi con reti, trappole e uccelli morti 
http://www.udinetoday.it/cronaca/bracconiere-denunciato-artegna-

uccellagione.html 

25/10/2014 Caserta 
Padre e figlio con richiamo acustico e reti per allodole sulla 

spiaggia: 24 vengono liberate 
ENPA 

25/10/2014 Caserta Due ragazzi con richiami a tordi e allodole ENPA 

25/10/2014 Cagliari 
Due giovani arrestati per abbattimento di cinghiale e porto di 

fucile con matricola abrasa 

http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2014-10-

25/26790/Siliqua_arrestati_due_bracconieri_Avevano_ucciso_un_c

inghiale_e_utilizzavano_armi_proibite.html 

25/10/2014 Reggio Calabria 
13 in totale i cacciatori denunciati per abbattimento di specie 

protette e uso di fonofil 

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-a-caccia-con-i-

richiami-vietati-tredici-cacciatori-denunciati/56817 

25/10/2014 Milano A caccia di pettirossi e fringuelli WWF 

26/10/2014 Pavia 
Cacciatore con fonofil e oltre alle allodole, 9 pispole, 1 

migliarino, 2 spioncelli e una passera mattugia 
WWF 

26/10/2014 Pavia Cacciatore con fonofil WWF 

26/10/2014 Ravenna 
Cacciatore con fonofil nega di averlo seppure continui a 

cantargli dalla tasca 
WWF 

26/10/2014 Brescia Tre cacciatori in tre capanni diversi sparano con fonofil a specie WWF 
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protette 

26/10/2014 Palermo 
4 cacciatori denunciati per aver ucciso 5 lepri, specie protetta in 

questo periodo 

http://www.siciliainformazioni.com/131682/5-lepri-cinghiale-nel-

bagagliaio-trabia-scattano-4-denunce 

27/10/2014 Brescia Presta il fucile all'amico senza porto d'armi e in più usa il fonofil WWF 

27/10/2014 Brescia 
All'arrivo delle guardie corre a nascondere gli uccelli sparati nel 

capanno 
WWF 

27/10/2014 Brescia Abbatte una pispola  WWF 

27/10/2014 Brescia Abbatte una pispola, mentre un secondo caccia col fonofil WWF 

27/10/2014 Salerno 
3 individui denunciati per uccellagione e vendita di cardellini e 

lucherini 
WWF 

27/10/2014 Salerno Beccato con fucile a 4 colpi nel parco del Cilento WWF 

27/10/2014 Napoli 
4 cacciatori beccati a usare fonofil, mentre un quinto 

abbandona un richiamo vivo mutilato 

http://www.geapress.org/altre-news/afragola-na-una-fuga-dietro-

laltra-due-cacciatori-denunciati-dalle-guardie-zoofile-e-dai-

carabinieri/56839 

27/10/2014 Brescia 
32 cacciatori denunciati per uso di fonofil e uccisione di specie 

protette durante l'operazione Pettirosso 

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-oltre-settanta-

denunciati-nel-corso-delloperazione-pettirosso-centinaia-gli-

animali-catturati-illegalmente/56855  

27/10/2014 Brescia 38 bracconieri presi dal NOA su reti, archetti e sep 

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-oltre-settanta-

denunciati-nel-corso-delloperazione-pettirosso-centinaia-gli-

animali-catturati-illegalmente/56855  

27/10/2014 Cagliari 3 cacciatori denunciati per battuta illegale al cinghiale http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=12351 

27/10/2014 Cagliari Bracconiere con trappole a scatto per conigli http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=12351 

27/10/2014 Cagliari Gli trovano intorno a casa due fucili artigianali e cartucce http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=12348 

27/10/2014 Trento Due sparvieri rinvenuti sparati ad Arco e Rovereto 
http://www.ladige.it/news/cronaca/2014/12/05/allarme-lipu-trentino-

bracconaggio-aumento 

http://www.geapress.org/altre-news/brescia-oltre-settanta-denunciati-nel-corso-delloperazione-pettirosso-centinaia-gli-animali-catturati-illegalmente/56855
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-oltre-settanta-denunciati-nel-corso-delloperazione-pettirosso-centinaia-gli-animali-catturati-illegalmente/56855
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-oltre-settanta-denunciati-nel-corso-delloperazione-pettirosso-centinaia-gli-animali-catturati-illegalmente/56855
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-oltre-settanta-denunciati-nel-corso-delloperazione-pettirosso-centinaia-gli-animali-catturati-illegalmente/56855
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-oltre-settanta-denunciati-nel-corso-delloperazione-pettirosso-centinaia-gli-animali-catturati-illegalmente/56855
http://www.geapress.org/altre-news/brescia-oltre-settanta-denunciati-nel-corso-delloperazione-pettirosso-centinaia-gli-animali-catturati-illegalmente/56855
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28/10/2014 Procida Caccia nel giardino di casa con fonofil LIPU 

28/10/2014 Malta 750 fringillidi sequestrati su una barca con rotta su Malta 
http://www.geapress.org/caccia/malta-dalla-sicilia-con-il-

catamarano-750-fringillidi-stipati-per-i-cacciatori-maltesi/56860 

28/10/2014 Verona 
Tre cacciatori presi a uccidere uccelli protetti e ad usare reti con 

richiami acustici 

http://www.veronasera.it/cronaca/verona-oltre-sessanta-catture-

barba-legge-quattro-bracconieri-denunciati-gravi-reati-contro-

fauna-28-ottobre-2014.html 

28/10/2014 Verona 
Anziano cacciatore preso con 41 uccelli da richiamo 

precedentemente catturati 

http://www.veronasera.it/cronaca/verona-oltre-sessanta-catture-

barba-legge-quattro-bracconieri-denunciati-gravi-reati-contro-

fauna-28-ottobre-2014.html 

28/10/2014 Massa Carrara 
Due reti in proprietà privata: catturati un rampichino, frosone, 

cinciarella e luì piccolo 

http://www.lanazione.it/massa-carrara/caccia-specie-protette-e-fa-

strage-di-volatili-1.346773 

28/10/2014 Crotone 
7 richiami acustici per quaglie: 1 in mano a 4 cacciatori, gli altri 

sul terreno 

http://www.geapress.org/caccia/il-quotidiano-disastro-del-

bracconaggio-italiano-dal-cinghiali-nel-cassone-ai-cani-con-i-

collari-elettrici/56862 

28/10/2014 Catanzaro 
Denunciati 10 cacciatori: 9 per maltrattamento delle allodole da 

richiamo e 1 per uso di fonofil 

http://www.anpana.it/cms/articoli/item/610-le-gez-anpana-calabria-

denunciano-10-cacciatori-e-sequestrano-100-richiami-vivi 

28/10/2014 Ischia Un gufo e una poiana sparati 

http://www.geapress.org/caccia/il-quotidiano-disastro-del-

bracconaggio-italiano-dal-cinghiali-nel-cassone-ai-cani-con-i-

collari-elettrici/56862 

28/10/2014 Salerno 
Sequestrati una trentina di cardellini, alcuni dei quali trovati 

imbragati con cordicelle e ganci e una rete 

http://www.geapress.org/caccia/il-quotidiano-disastro-del-

bracconaggio-italiano-dal-cinghiali-nel-cassone-ai-cani-con-i-

collari-elettrici/56862 

29/10/2014 Bari Lacci e una tagliola per cinghiali nel parco delle Murge 
http://www.geapress.org/caccia/bracconaggio-lincredibile-

quotidiana-sequenza-degli-orrori/56907 

29/10/2014 Caserta Impianto di reti con richiami acustico per tordi 
http://www.geapress.org/caccia/bracconaggio-lincredibile-

quotidiana-sequenza-degli-orrori/56907 

29/10/2014 Pavia Pizzicato cacciatore con fonofil al collo WWF 
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29/10/2014 Brescia 
Dai controlli in due capanni ne emerge il sequestro di 244 

uccelli con anelli contraffatti, reti e strumenti per uccellare 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-il-maxi-sequestro-di-

richiami-vivi-per-lanpana-gli-anelli-sarebbero-stati-

contraffatti/56941 

30/10/2014 Messina 
Nell'auto e poi a casa scoprono circa 200 uccelli, oltre a 

materiale di uccellagione 

http://www.geapress.org/caccia/milazzo-me-la-piu-enigmatica-

scoperta-di-avifauna-protetta-intervento-dellarma-dei-carabinieri-

video-e-fotogallery/56946 

30/10/2014 Monaco Ritorna da un viaggio in Romania con 200 fra allodole e pispole 

http://www.corriere.it/esteri/14_ottobre_29/germania-italiano-

fermato-dogana-200-uccellini-morti-cf426bba-5f7d-11e4-a7a8-

ad6fbfe5e57a.shtml 

30/10/2014 Potenza Denunciati per aver catturato 34 cardellini 
http://www.geapress.org/altre-news/da-grosseto-a-potenza-ed-

udine-i-nuvi-casi-di-quotidiano-bracconaggio/56949 

31/10/2014 Napoli Due cacciatori sparavano alle allodole con un fonofil http://afragola.napolitoday.it/denunciati-cacciatori-allodole.html 

31/10/2014 Udine 
Denunciati due individui per uccellagione: uno usava il vischio, 

l'altro reti 

http://www.geapress.org/altre-news/da-grosseto-a-potenza-ed-

udine-i-nuvi-casi-di-quotidiano-bracconaggio/56949 

31/10/2014 Udine Preso con dei lacci e un capriolo catturato 
http://www.geapress.org/altre-news/da-grosseto-a-potenza-ed-

udine-i-nuvi-casi-di-quotidiano-bracconaggio/56949 

31/10/2014 Livorno 
Nelle ultime settimane ben 5 falchi pellegrini e un astore feriti a 

fucilate 

http://www.geapress.org/caccia/livorno-sei-uccelli-rapaci-centrati-

da-fucilata-lappello-della-forestale-ai-cacciatori/56954 

31/10/2014 Firenze 

In una settimana denunciati in 7: abbattimento di fringuelli, 

richiami vivi non consentiti, caccia in deroga allo storno al di 

fuori delle prescrizioni. Oltre al rinvenimento di una rete 

WWF 

01/11/2014 Isernia Pozzilli, lacci per cinghiale rinvenuti in un uliveto 
http://www.molisenetwork.net/2014/10/29/pozzilli-bracconieri-in-

azione-la-forestale-trova-lacci-e-richiami-acustici-illegali/ 

01/11/2014 Salerno 
Montesano sulla Marcellana: un cacciatore sorpreso con due 

pispole appena abbattute. 
ENPA + CFS 

01/11/2014 Salerno Polla: 4 cacciatori sorpresi con 2 richiami elettronici e 18 ENPA 
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allodole abbattute. 

01/11/2014 Pavia 
Due cacciatori sorpresi a caccia di allodole (13) e pispole (12)  

con richiamo elettromagnetico. 
WWF 

01/11/2014 Udine 
Chiusaforte: bracconiere colto in flagranza mentre catturava 

con reti e uccelli da richiamo illegali. 

http://www.udinetoday.it/cronaca/reti-uccellagione-chiusaforte-

sequestro-polizia-provinciale.html 

01/11/2014 Pisa 
Un bracconiere aveva sistemato 2 reti verticali, richiami 

elettronici e tordi come richiami vivi. Colto in flagranza di reato. 
http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=53331&lang=it  

02/11/2014 Isernia Richiamo acustico occultato in zona Maddalena 
http://www.molisenetwork.net/2014/10/29/pozzilli-bracconieri-in-

azione-la-forestale-trova-lacci-e-richiami-acustici-illegali/ 

02/11/2014 Latina 
Minturno: bracconiere denunciato per catturare 30 cardellini con 

reti. 

http://www.latinatoday.it/cronaca/cattura-cardellini-denuncia-

bracconiere-minturno.html  

02/11/2014 Ancona 
Un cacciatore sorpreso nel capanno a caccia con richiamo 

elettromagnetico. 
WWF 

02/11/2014 Brescia 
Un cacciatore colto in flagranza di reato mentre spara un 

frosone. 
WWF 

02/11/2014 Brescia 
Cacciatore denunciato per uso di richiamo elettronico e 

abbattimento di specie superprotette (pettirosso e fringuello) 
WWF 

02/11/2014 Brescia Cacciatore con fonofil WWF 

02/11/2014 Trento 

Tasullo: Sorpresi 2 cacciatori in una riserva venatoria mentre 

abbattevano un capriolo maschio il periodo di divieto.  Trovati 

anche trofei di 45 camosci, 16 caprioli, e la carne di altri 8 

caprioli, 3 camosci, 3 cervi e 1  gallo forcello abbattuti 

illegalmente. 

http://www.ladige.it/territori/non-sole/2014/11/03/abbattono-

capriolo-presi-due-bracconieri  

02/11/2014 Salerno 
Atena Lucana: due cacciatori fermati per cacciare con richiami 

elettroacustici. 

http://www.salernotoday.it/cronaca/caccia-uccelli-atena-lucana-

due-denunce.html 

02/11/2014 Rimini 
Due cacciatori sorpresi con due richiami elettromagnetici in 

funzione. 
WWF 

http://www.udinetoday.it/cronaca/reti-uccellagione-chiusaforte-sequestro-polizia-provinciale.html
http://www.udinetoday.it/cronaca/reti-uccellagione-chiusaforte-sequestro-polizia-provinciale.html
http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=53331&lang=it
http://www.latinatoday.it/cronaca/cattura-cardellini-denuncia-bracconiere-minturno.html 
http://www.latinatoday.it/cronaca/cattura-cardellini-denuncia-bracconiere-minturno.html 
http://www.ladige.it/territori/non-sole/2014/11/03/abbattono-capriolo-presi-due-bracconieri
http://www.ladige.it/territori/non-sole/2014/11/03/abbattono-capriolo-presi-due-bracconieri
http://www.salernotoday.it/cronaca/caccia-uccelli-atena-lucana-due-denunce.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/caccia-uccelli-atena-lucana-due-denunce.html
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02/11/2014 Olbia Tempio 
2 poiane e 1 astore presi a fucilate dai cacciatori sono stati 

ricoverati per le prime cure e sottoposti a intervento chirurgico. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/foto-e-

video/2014/11/04/fotogalleria/olbia-i-cacciatori-sparano-sui-rapaci-

1.10244050#1  

03/11/2014 Bari Lacci e trappola a scatto ritrovati nelle murge. 
http://www.altamuralife.it/notizie/bracconaggio-la-forestale-

sequestra-trappole-illegali/ 

03/11/2014 Vulcano 
Tre cacciatori denunciati per uccidere capre selvatiche sugli 

scogli dell'isola. 

http://www.24live.it/87079-vulcano-denunciato-eoliano-per-

uccisione-di-animali 

04/11/2014 Ferrara Poiana sparata http://www.estense.com/?p=418191 

04/11/2014 Prato 
San Giorgio a Colonica: 2 cacciatori denunciati per usare un 

richiamo elettronico e richiami vivi non regolarmente detenuti. 

http://www.lanazione.it/prato/strumenti-da-richiamo-illegali-

denunciati-due-cacciatori-1.369939  

05/11/2014 Messina 
Due individui denunciati per uccellagione: nell'auto e in casa più 

di 100 uccelli 

http://www.molisenetwork.net/2014/10/29/pozzilli-bracconieri-in-

azione-la-forestale-trova-lacci-e-richiami-acustici-illegali/ 

05/11/2014 Reggio Calabria 
Rosarno: cacciatore sorpreso a caccia di specie non consentite 

con richiamo elettronico. 

http://www.strettoweb.com/2014/11/reggio-sequestrate-le-armi-a-

tre-cacciatori-denunciati/208980/  

05/11/2014 Livorno 

Cacciatore denunciato per esercitare la caccia ai cinghiali con 

armi alterate per favorire l'aumento dei colpi nel serbatoio e 

l'innesto di silenziatori. 

http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2014/11/06/news/a-caccia-

con-armi-illegali-arrestato-bracconiere-1.10259241  

05/11/2014 Reggio Calabria 
Galatro: cacciatore sorpreso a caccia di specie non consentite 

con richiamo elettronico. 

http://www.strettoweb.com/2014/11/reggio-sequestrate-le-armi-a-

tre-cacciatori-denunciati/208980/  

05/11/2014 Reggio Calabria 
9 cacciatori denunciati per uso di fonofil e abbattimento di 

specie protette 

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-caccia-denunciati-

in-nove-sequestro-di-armi-ed-animali/57075 

05/11/2014 Reggio Calabria 
Due cacciatori fuggono a gambe lavate lasciando sul posto i 

richiami acustici 

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-caccia-denunciati-

in-nove-sequestro-di-armi-ed-animali/57075 

05/11/2014 Trento Ala: una poiana è stata impallinata da un cacciatore. 
http://www.ladige.it/news/cronaca/2014/12/05/allarme-lipu-trentino-

bracconaggio-aumento 

05/11/2014 Caserta Reti, richiami acustici per catturare allodole http://www.geapress.org/caccia/caserta-bracconieri-in-fuga-maxi-

http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/foto-e-video/2014/11/04/fotogalleria/olbia-i-cacciatori-sparano-sui-rapaci-1.10244050#1
http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/foto-e-video/2014/11/04/fotogalleria/olbia-i-cacciatori-sparano-sui-rapaci-1.10244050#1
http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/foto-e-video/2014/11/04/fotogalleria/olbia-i-cacciatori-sparano-sui-rapaci-1.10244050#1
http://www.lanazione.it/prato/strumenti-da-richiamo-illegali-denunciati-due-cacciatori-1.369939
http://www.lanazione.it/prato/strumenti-da-richiamo-illegali-denunciati-due-cacciatori-1.369939
http://www.strettoweb.com/2014/11/reggio-sequestrate-le-armi-a-tre-cacciatori-denunciati/208980/
http://www.strettoweb.com/2014/11/reggio-sequestrate-le-armi-a-tre-cacciatori-denunciati/208980/
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2014/11/06/news/a-caccia-con-armi-illegali-arrestato-bracconiere-1.10259241
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2014/11/06/news/a-caccia-con-armi-illegali-arrestato-bracconiere-1.10259241
http://www.strettoweb.com/2014/11/reggio-sequestrate-le-armi-a-tre-cacciatori-denunciati/208980/
http://www.strettoweb.com/2014/11/reggio-sequestrate-le-armi-a-tre-cacciatori-denunciati/208980/
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intervento-contro-luccellagione-fotogallery/57094 

06/11/2014 Grosseto 
Due usavano il fonofil e un terzo aveva tolto il riduttore al fucile 

per sparare fino a 4 colpi 

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2014/10/30/news/in-tre-

nei-guai-per-caccia-illegale-1.10213347 

06/11/2014 Caltanissetta 
Cacciatore cerca di salvare un picchio rosso maggiore 

abbattuto da un altro cacciatore. 

http://www.geapress.org/caccia/caltanissetta-abbattuto-super-

protetto-picchio-la-denuncia-del-wwf-caccia-fuori-controllo-e-

ostacoli-per-le-guardie-volontarie/57113  

07/11/2014 Lucca Due bracconieri avevano appena ucciso un capriolo http://www.loschermo.it/articoli/view/67550 

07/11/2014 Brescia Trovata una rete con 3 pettirossi morti. WWF 

07/11/2014 Livorno 
5 gheppi, un altro pellegrino, 4 sparvieri e 3 altre poiane 

consegnate con pallini al CRAS 

http://www.geapress.org/caccia/toscana-caccia-per-la-lipu-

sarebbe-in-atto-un-tiro-al-bersaglio-sui-rapaci/57145 

07/11/2014 Udine Reana del Rojale: 4 reti da uccellagione e richiami vivi 
http://www.geapress.org/altre-news/reana-del-rojale-ud-cinguettii-

sospetti-e-a-finire-in-trappola-finisce-luccellatore/57167 

08/11/2014 Brescia 

Due cacciatori beccati con la rete e a catturare richiami, 

inanellandoli per spacciarli come da allevamento: in totale 244 

uccelli liberati 

http://www.giornaledibrescia.it/in-provincia/bassa/richiami-vivi-

maxi-sequestro-di-244-uccelli-1.1926806?localLinksEnabled=false 

08/11/2014 Caserta 
Due cacciatori sorpresi a cacciare di notte nelle vasche con 

armi modificate. 
ENPA 

08/11/2014 Pavia 
Denunciato cacciatore che aveva superato il limite di carniere 

delle allodole 
WWF 

08/11/2014 Brescia Cacciatore sorpreso ad abbattere pispole. WWF 

08/11/2014 Milano Due cacciatori colti con una pispola appena abbattuta. WWF 

08/11/2014 Pavia 

Un cacciatore sorpreso a caccia con richiamo acustico e con 23 

allodole, 22 pispole, 1 migliarino e 1 ballerina bianca nel 

carniere. 

WWF 

08/11/2014 Pavia Un cacciatore denunciato per uso di richiamo elettromagnetico. WWF 

09/11/2014 Brescia 4 cacciatori sorpresi all'alba con 4 fonofil ad abbattere migliarini, WWF 

http://www.geapress.org/caccia/caltanissetta-abbattuto-super-protetto-picchio-la-denuncia-del-wwf-caccia-fuori-controllo-e-ostacoli-per-le-guardie-volontarie/57113
http://www.geapress.org/caccia/caltanissetta-abbattuto-super-protetto-picchio-la-denuncia-del-wwf-caccia-fuori-controllo-e-ostacoli-per-le-guardie-volontarie/57113
http://www.geapress.org/caccia/caltanissetta-abbattuto-super-protetto-picchio-la-denuncia-del-wwf-caccia-fuori-controllo-e-ostacoli-per-le-guardie-volontarie/57113
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uno inanellato in Scandinavia 

09/11/2014 Salerno Eboli: un cacciatore colto con richiamo elettromagnetico. ENPA 

09/11/2014 Salerno 
Ceraso: due cacciatori, di cui un cinghialista, sorpresi con 

fringuelli, frosoni, verzellini e passera scopaiola abbattuti. 
ENPA 

09/11/2014 Brescia 
Valcamonica: Due cacciatori denunciati per abbattimento di 

fringuelli. 
WWF 

10/11/2014 Grosseto 
Ex-cacciatore, con licenza revocata per bracconaggio, ripreso 

su trappoline con dentro merli e pettirossi 

http://www.grossetonotizie.com/denunciato-bracconiere-per-

trappole-per-pettirossi/ 

10/11/2014 Napoli Massa Lubrense: I pallini di piombo colpiscono una poiana. 
http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=1005861&sez=NAPOLI&sse

z=CRONACA  

10/11/2014 Rimini 
Quattro cacciatori denunciati per uso di richiami 

elettromagnetici, fra cui il presidente della Federcaccia locale. 
WWF 

10/11/2014 Isernia 
Pietra Bianca di Pozzilli: due cacciatori denunciati per uso di 

richiamo acustico per catturare i tordi. 

http://www.ansa.it/molise/notizie/2014/11/10/denunciati-due-

bracconieri-a-pozzilli_915c3b8f-bd44-402e-8a36-

983169a6d6e3.html 

10/11/2014 Cagliari 
Assemini: Centinaia di lacci per uccellagione posizionati 

illegalmente sono stati scoperti dai volontari del CABS. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/11/10/news/

bracconaggio-rimossi-centinaia-di-lacci-per-catturare-uccelli-

1.10283674 

11/11/2014 Brescia 

Un quartetto di cacciatori hanno abbattuto una capriolo 

maschio, in modo irregolare per il tipo di arma utilizzata, per il 

fatto che erano stati utilizzati i cani per stanarlo e perché 

l'avevano colpito con cartucce a pallettoni. 

http://www.vallesabbianews.it/notizie-it/%28Bagolino%29-Ucciso-a-

pallettoni-30479.html 

11/11/2014 Crotone 
Tre cacciatori in atteggiamento di caccia sorpresi al Parco della 

Sila di notte. 

http://www.cn24tv.it/news/100524/bracconaggio-nel-parco-della-

sila-tre-denunce-a-savelli.html 

11/11/2014 Pistoia 8 persone denunciate per vari reati: richiami acustici, richiami http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2014/10/31/news/denunciati

http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=1005861&sez=NAPOLI&ssez=CRONACA
http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=1005861&sez=NAPOLI&ssez=CRONACA
http://www.ansa.it/molise/notizie/2014/11/10/denunciati-due-bracconieri-a-pozzilli_915c3b8f-bd44-402e-8a36-983169a6d6e3.html
http://www.ansa.it/molise/notizie/2014/11/10/denunciati-due-bracconieri-a-pozzilli_915c3b8f-bd44-402e-8a36-983169a6d6e3.html
http://www.ansa.it/molise/notizie/2014/11/10/denunciati-due-bracconieri-a-pozzilli_915c3b8f-bd44-402e-8a36-983169a6d6e3.html
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vivi illegali, detenzione di trappole, abbattimento di specie 

protette, caccia in giorno di silenzio 

-sei-bracconieri-1.10219506 

11/11/2014 Salerno Avevano abbattuto 18 allodole con richiamo acustico 
http://www.geapress.org/caccia/salerno-le-guardie-dellenpa-

sanzionano-cacciatori/57222 

12/11/2014 Matera 
Miglionico: guardie forestali sequestrano richiami 

elettromagnetici per quaglie nascosti fra la vegetazione. 

http://www.pisticci.com/cronaca/7543-sequestrati-richiami-acustici-

per-quaglie.html 

12/11/2014 Lecce 
Sternatìa: tre cacciatori sorpresi mentre cacciavano con 2 

richiami elettromagnetici. 

http://www.lecceprima.it/cronaca/a-caccia-di-tordi-con-richiami-

illeciti-i-forestali-denunciano-tre-bracconieri.html 

12/11/2014 Ogliastra 
Con le foto-trappole hanno beccato un allevatore che aveva 

sistemato gabbie trappola per cinghiali 

http://www.geapress.org/altre-news/villagrande-strisaili-og-le-

telecamere-per-rintracciare-il-bracconiere/57249 

13/11/2014 Udine 
San Vito di Fagagna: un impianto di uccellagione di 8 reti 

nell’orto di casa. 

http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=1009660&sez=NORDEST

&ssez=UDINE  

13/11/2014 Venezia 
Eraclea: usava richiami vivi e gabbie trappola per prendere 

uccelli 

http://www.geapress.org/caccia/eraclea-ve-bracconiere-sorpreso-a-

catturare-avifauna/57270 

13/11/2014 Salerno 
Due cacciatori colti in flagranza mentre cacciavano nel Parco 

Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. 

http://www.salernotoday.it/cronaca/bracconaggio-due-denunce-

casal-velino.html 

13/11/2014 Cagliari 
Assemini: un uomo è sorpreso con a bordo della sua auto 300  

trappole per uccelli, lacci, esche, tordi catturati. 

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2014/11/13/in-auto-trappole-e-

volatili-uccisi_a67f7394-0034-42e0-b6a5-0c1ce5bdcafb.html 

13/11/2014 Barletta Andria Trani 
Andria: Tre cacciatori scoperti a caccia di cinghiali al Parco 

dell'Alta Murgia. 

http://www.andriaviva.it/notizie/caccia-al-cinghiale-tre-bracconieri-

casertani-in-trasferta/ 

13/11/2014 Potenza 
Lauria: due bracconieri sorpresi con 25 cardellini appena 

catturati con uso di trappole. 

http://www.ansa.it/basilicata/notizie/2014/11/13/due-persone-

denunciate-per-bracconaggio_15fbc3ec-5eab-498f-bf8b-

fef9f32dc503.html 

14/11/2014 Caserta 
Un cacciatore denunciato per caccia notturna, uso di fonofil e 

armi modificate nelle vasche di Caserta. 
ENPA 

14/11/2014 Campobasso 

Casacalenda: un cacciatore fermato per utilizzo di mezzi non 

consentiti (cartucce a palla singola espressamente vietate dalla 

relativa normativa). 

http://quotidianomolise.com/casacalenda-denunciato-un-

cacciatore-sequestrati-fucile-e-munizioni/ 

http://www.pisticci.com/cronaca/7543-sequestrati-richiami-acustici-per-quaglie.html
http://www.pisticci.com/cronaca/7543-sequestrati-richiami-acustici-per-quaglie.html
http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=1009660&sez=NORDEST&ssez=UDINE
http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=1009660&sez=NORDEST&ssez=UDINE
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14/11/2014 Piacenza 
Gragnano Trebbiense: Due cacciatori bresciani denunciati per 

cacciare allodole con richiami vivi illegali e fonofil. 

http://www.liberta.it/2014/11/14/a-caccia-di-uccelli-con-canti-

registrati-denunciati-due-bresciani/ 

14/11/2014 Venezia Era andato a cacciare in oasi di protezione 
http://www.geapress.org/altre-news/oasi-valle-averto-ve-fermato-

cacciatore-in-azione-nellarea-protetta/57320 

14/11/2014 Salerno Preso con due pispole abbattute 
http://www.geapress.org/altre-news/caccia-e-bracconaggio-di-

nuovo-un-lungo-elenco/57322 

14/11/2014 Firenze 

Altri 6 cacciatori denunciati: in 2 casi per detenzione di specie 

protette, in 1 caso per detenzione di un'allodola da richiamo 

mutilata, un altro caso per uso di richiami non consentiti, un 

caso di posta alla beccaccia, e un'arma modificata 

http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2014/11/21/news/cacci

a-senza-rispettare-le-regole-in-padule-1.10351866 

15/11/2014 Ancona 
Una poiana sparata è stata trovata e affidata al CRAS del 

WWF. 
WWF 

15/11/2014 Cagliari 

Poggio dei Pini: un bracconiere di 61 anni è stato denunciato, 

aveva in macchina 400 fra passeri e pettirossi catturati 

illegalmente, 600 lacci e due rare tartarughe. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/11/15/news/

tartarughe-e-400-uccelli-denunciato-un-bracconiere-1.10314432 

15/11/2014 Taranto 
Tre cacciatori di tordi sorpresi in attività venatoria al Parco 

Naturale Regionale "Terra delle Gravine" 

http://www.tarantobuonasera.it/taranto-

news/Cronaca/336396/news.aspx  

15/11/2014 Brescia 

Un capannista denunciato per abbattere un pettirosso e un 

fringuello e per detenzione di richiami vivi illegali (fringuelli e 1 

peppola) 

WWF 

15/11/2014 Brescia 
Pisogne: due fratelli arrestati dai carabinieri.  Avevano 2 fucili 

da caccia rubate, reti e 11 gabbie con richiami illegali. 

http://www.bsnews.it/notizia/36953/17_11_2014_Detenzione_illega

le_di_fucili_da_caccia_rubati_in_arresto_due_giovani_fratelli_di_Pi

ancamuno_ 

16/11/2014 Salerno 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: nove cacciatori 

sorpresi all'interno del parco, sette sono stati denunciati e 2 si 

sono dati alla fuga. 

http://www.salernotoday.it/cronaca/teggiano-denunciati-sette-

cacciatori-16-novembre-2014.html 

http://www.tarantobuonasera.it/taranto-news/Cronaca/336396/news.aspx
http://www.tarantobuonasera.it/taranto-news/Cronaca/336396/news.aspx
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16/11/2014 Palermo 
Due cacciatori sorpresi a caccia nella riserva "Monte San 

Calogero" a Caccamo. 
WWF 

16/11/2014 Serbia 

Due cacciatori italiani sono stati arrestati in Serbia, dove si 

trovavano per una battuta di caccia in compagnia dell'ex 

comandante della stazione del corpo Forestale di Poggio 

Mirteto. Contestato il reato di tentato contrabbando di armi per 

la detenzione di un munizionamento non registrato. 

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

acciatori/notizie/1033092.shtml 

16/11/2014 Benevento Sorpresi a cacciare cinghiali nel parco regionale Taburno 
http://www.geapress.org/altre-news/cacciatori-nel-parco-regionale-

taburno-caposauro-bn/57373 

17/11/2014 Cagliari 

Due uomini arrestati e uno denunciato per avere nel loro 

possesso 10 "tubi fucile" usati per la caccia di frodo, centinaia di 

trappole a scatto, 15 "bocconi esplosivi" e un fucile a 

percussione artigianale. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/11/17/news/

arrestati-due-bracconieri-con-un-arsenale-degli-orrori-1.10327954 

17/11/2014 Terni 

San Gemini:  denunciato per esercitare la caccia con un fucile 

semiautomatico  vietato, è stato sorpreso con 4  frosoni,  2 

fringuelli, 1 peppola e 1 tottavilla appena abbattuti. 

http://www.giornaledellumbria.it/article/article206183.html 

17/11/2014 Lecce 
Nardò: sorpreso in flagranza di reato a cacciare esemplari di 

piccione. 

http://nardo.lecceprima.it/antibracconaggio-sequestro-denuncia-

nardo-17-novembre-2014.html 

18/11/2014 Reggio Calabria 
Arrestato un allevatore di Placanica in flagranza di reato per 

alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni. 

http://www.cn24tv.it/news/101080/placanica-arrestato-allevatore-

per-detenzione-di-armi-e-munizionamento.html 

18/11/2014 Reggio Calabria 
Trovato in possesso di 4 ghiri catturati con trappole nel parco 

dell'Aspromonte 

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

bracconiere-di-ghiri-schiacciati/57386 

18/11/2014 Rieti 

Riserva naturale di Monte Navegna e Monte Cervia: sorpreso 

un individuo in atteggiamento di caccia all’interno del perimetro 

dell’area protetta. 

http://www.ilgiornaledirieti.it/leggi_articolo_f2.asp?id_news=37963 

18/11/2014 Bergamo 

Zandobbio: un falco pellegrino che era stato ferito da colpi 

d'arma da fuoco, salvato e liberato nel 2013 è stato sparato per 

la seconda volta nel giro di un anno e mezzo. 

http://www.bergamonews.it/cronaca/falco-pellegrino-freddato-

zandobbio-il-wwf-e-un-fatto-gravissimo-197563 

http://www.giornaledellumbria.it/article/article206183.html
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19/11/2014 Brescia 

Capannista sorpreso con una rete piazzata nel suo orto di casa 

nel centro di Passirano e con 140 richiami vivi di provenienza 

illecita. 

http://www.bresciaoggi.it/stories/2722_sebino_franciacorta/951795

_anellini_falsificati_la_forestale_sequestra_140_richiami_vivi/  

19/11/2014 Foggia 
Manfredonia: sequestrati 1400 uccelli superprotetti abbattuti e 

135 allodole usate come richiami vivi, denunciati due bresciani. 

https://www.agi.it/bari/notizie/sequestrati_1400_uccelli_nel_foggian

o_denunciati_due_bresciani-201411191302-cro-rt10073 

19/11/2014 Vicenza 

Arzignano: cacciatore denunciato, aveva abbattuto 18 uccelli fra 

pispole, fanelli, cardellini e fringuelli.  Trovati in casa altri 208 

uccelli protetti e superprotetti congelati. 

http://www.vicenzareport.it/2014/11/arzignano-polizia-provinciale-

scopre-cacciatore-frodo/ 

19/11/2014 Brescia 
Un cacciatore denunciato dalla polizia provinciale, aveva 3 reti, 

47 richiami con anelli contraffatti. 

https://www.facebook.com/notes/corpo-di-polizia-provinciale-di-

brescia/proseguono-i-controlli-del-nucleo-ittico-

venatorio/416609705156111 

19/11/2014 Enna 
Due gruppi organizzati per cacciare nell'area protetta 

Sambughetti Campanito 

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

bracconiere-di-ghiri-schiacciati/57386 

20/11/2014 Isernia Lupo abbattuto con una fucilata. 
http://www.ecoaltomolise.net/lupo-ucciso-rinvenuto-in-localita-

marella-ad-agnone/ 

20/11/2014 Ischia 
Chiummano: rinvenuto un fucile semiautomatico con matricola 

abrasa in un'area frequentata da cacciatori senza porto d'armi. 

http://www.ildispariquotidiano.it/it/chiummano-sequestrato-fucile-

con-matricola-abrasa/ 

20/11/2014 Cosenza 

Piccirillo: Sorpreso in fragranza di reato un uomo per pratica 

della caccia alle allodole servendosi di richiamo acustico e per 

abbattimento di pispole. 

http://www.cn24tv.it/news/101168/caccia-controlli-polizia-

provinciale-cosenza-denunce-e-sequestri.html 

20/11/2014 Cosenza 
Lagarò: denunciato un cacciatore bresciano per uso di richiamo 

acustico. 

http://www.cn24tv.it/news/101168/caccia-controlli-polizia-

provinciale-cosenza-denunce-e-sequestri.html 

20/11/2014 Cosenza 
Quattro cacciatori scoperti a esercitare attività venatoria nella 

riserva naturale biogenetica di Iona Serra della Guardia. 

http://www.cn24tv.it/news/101168/caccia-controlli-polizia-

provinciale-cosenza-denunce-e-sequestri.html 

20/11/2014 Brescia 
Un capannista denunciato per uso di richiamo elettromagnetico, 

esposizione di un fringuello come richiamo e abbattimento di un 
WWF 

http://www.bresciaoggi.it/stories/2722_sebino_franciacorta/951795_anellini_falsificati_la_forestale_sequestra_140_richiami_vivi/
http://www.bresciaoggi.it/stories/2722_sebino_franciacorta/951795_anellini_falsificati_la_forestale_sequestra_140_richiami_vivi/
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pettirosso. 

20/11/2014 Brescia 
Cacciatore sorpreso a caccia con uso di richiamo 

elettromagnetico. 
WWF 

20/11/2014 Foggia 

Parco del Gargano: il NOA denuncia 13 persone, 3 a caccia nel 

parco, 9 per uso di fonofil e abbattimento di specie protette e 1 

per uccellagione, aveva 41 reti per le allodole 

http://www.geapress.org/caccia/parco-nazionale-del-gargano-fg-

numerosi-cacciatori-in-attivita-illegale-intervento-del-noa-della-

forestale/57456 

21/11/2014 Isernia Sorpresi a cacciare in oasi di protezione 
http://www.geapress.org/altre-news/isernia-a-caccia-da-fuori-

regione-e-in-area-protetta/57472 

22/11/2014 Brescia 
Due cacciatori colti in flagranza dopo aver abbattuto un 

pettirosso che hanno cercato di nasconderlo nel fango. 
WWF 

23/11/2014 Firenze 
Chianti: denunciato un bracconiere per catturare cardellini con 

colla e richiami vivi illegali. 

http://www.ansa.it/toscana/notizie/2014/11/23/finto-albero-era-

trappola-per-uccellini_b70e6eb2-9ed1-4818-8ab7-

0b1caa9cdd04.html 

23/11/2014 Cagliari 
Un bracconiere sorpreso con un cervo sardo protetto appena 

abbattuto nella sua macchina. 

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2014/11/23/cervo-sardo-ucciso-

da-bracconiere-a-uta_bad1a20e-e2ee-46f7-b48f-

480e3d90e9dd.html 

23/11/2014 Bergamo 
Tre cacciatori sorpresi con avifauna protetta appena abbattuta: 

1 pettirosso, 1 lucherino e 4 fringuelli. 
WWF 

24/11/2014 Avellino 
Montecalvo: Denunciato un trentenne del beneventano che 

aveva catturato con le reti 12 cardellini. 
http://www.irpinianews.it/Cronaca/news/?news=145911 

24/11/2014 Salerno Sparava ai fringuelli durante una battuta legittima ai cinghiali 
http://www.geapress.org/caccia/salerno-un-cinghialista-un-po-

troppo-disattento-sparava-ai-fringuelli/57584 

25/11/2014 Avellino 

Montecalvo: Due cacciatori, padre e figlio sorpresi dopo che 

avevano appena ucciso una femmina di cinghiale al di fuori dei 

giorni consentiti. 

http://www.irpinianews.it/Cronaca/news/?news=145911 
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25/11/2014 Udine 

Colloredo di Monte Albano: sorpreso nel proprio orto mentre 

catturava uccelli con una rete e alcune specie di fringillidi usati 

da richiamo. 

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Bracconieri_denunciati_in_Friul

i_/2/138113 

25/11/2014 Udine Fagagna: sorpreso con uccelli protetti e gabbie trappola. 
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Bracconieri_denunciati_in_Friul

i_/2/138113 

25/11/2014 Lecce 
Sepersano: sorpresi due uomini intenti ad esercitare attività 

venatoria con richiami acustici. 

http://www.leccenews24.it/cronaca/antibracconaggio-a-supersano-

scattano-denunce-e-sequestri.htm 

26/11/2014 Napoli 
Polvica di Nola: una lupa trovata intrappolata e ferita da un 

cappio per cinghiali. 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/arte_e_cultur

a/2014/26-novembre-2014/lupa-cappio-bracconieri-azzoppata-

230615619711.shtml 

27/11/2014 Cagliari 

Filmati mentre piazzavamo bocconi avvelenati e imbottivano di 

topicida tordi e altri volatili per uccidere altri animali, due 

bracconieri denunciati. 

http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=13201 

28/11/2014 Palermo 
Due cacciatori sorpresi in atteggiamento di caccia all'interno del 

Parco Nazionale Monte S. Calogero. 
WWF 

28/11/2014 Salerno 

Sorpreso un cacciatore armato di fucile che era intento ad 

esercitare una battuta di caccia nel Parco Nazionale del Cilento 

Vallo di Diano e Alburni. L’uomo era in possesso di alcuni 

volatili frutto della illecita attività venatoria. 

http://www.salernotoday.it/cronaca/bracconaggio-detenzione-

cinghiali-due-denunce-casal-velino-montano-antilia.html 

28/11/2014 Chieti 
Tollo: denunciato un bracconiere mentre catturava cardellini 

con richiami vivi e una rete 

http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2014/11/28/catturava-uccelli-

protetti-denunciato_aef04648-5ef0-44c2-b350-ed701828ce2d.html 

28/11/2014 Como 

Denunciato un bracconiere di ungulati, usava una potente 

balestra, munita di mirino con visore notturno e attrezzata con 

micidiali dardi dalla punta a lame.  

http://www.ilgiorno.it/como/bracconaggio-1.440498 

28/11/2014 Genova Due cacciatori entrati in una zona protetta vietata alla caccia del http://www.ligurianotizie.it/polizia-provinciale-denuncia-sorprese-
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Parco dell’Aveto con due fucili calibro 12 per sparare alle 

beccacce sono stati denunciati dalla polizia provinciale. 

caccia-beccacce-in-zona-vietata/2014/11/28/144489/ 

29/11/2014 Bergamo 
Sovere: denunciato un bracconiere che utilizzava una rete a 

tramaglio, 4 fringillidi intrappolati sono stati liberati. 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/gabbie-reti-trappole-e-

uccelli-mortimaxi-operazione-a-tutela-dei-

volatili_1091962_11/?src=alert&when=&now=&click=title 

29/11/2014 Bergamo 
Grumello del Monte: trovata una gabbia trappola per 

mammiferi, il bracconiere è stato denunciato. 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/gabbie-reti-trappole-e-

uccelli-mortimaxi-operazione-a-tutela-dei-

volatili_1091962_11/?src=alert&when=&now=&click=title 

29/11/2014 Bergamo 
Scanzorosciate: bracconiere denunciato per uso di una gabbia 

trappola e cattura di 4 cinghiali in periodo non consentito. 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/gabbie-reti-trappole-e-

uccelli-mortimaxi-operazione-a-tutela-dei-

volatili_1091962_11/?src=alert&when=&now=&click=title 

29/11/2014 Bergamo 

Gandosso: rinvenuto, in un bosco ceduo, un ampio recinto 

trappola in rete metallica di oltre 200 metri con all’interno 2 

cinghiali. Denunciato il bracconiere. 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/gabbie-reti-trappole-e-

uccelli-mortimaxi-operazione-a-tutela-dei-

volatili_1091962_11/?src=alert&when=&now=&click=title 

29/11/2014 Bergamo 4 richiami elettromagnetici sequestrati a 4 cacciatori. 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/gabbie-reti-trappole-e-

uccelli-mortimaxi-operazione-a-tutela-dei-

volatili_1091962_11/?src=alert&when=&now=&click=title 

29/11/2014 Bergamo 

Adrara San Martino: un bracconiere denunciato per porto 

abusivo di arma comune da sparo, abbattimento di 23 

esemplari di avifauna protetta morta e detenzione di 10 trappole 

a scatto (archetti). 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/gabbie-reti-trappole-e-

uccelli-mortimaxi-operazione-a-tutela-dei-

volatili_1091962_11/?src=alert&when=&now=&click=title 

29/11/2014 Piacenza 

Due cacciatori scoperti con un arsenale formato da proiettili, 

trappole, pistola, ecc. i due potrebbero essere i responsabili 

dell’uccisione di un daino nel Parco dello Stirone. 

http://www.liberta.it/2014/11/29/un-arsenale-in-casa-dei-

bracconieri-killer-che-uccisero-un-daino/ 

29/11/2014 Cagliari Altri 4 uccellatori denunciati per uccellagione CABS 

30/11/2014 Palermo 380 uccelli sequestrati nel mercato di Ballarò 
http://www.geapress.org/caccia/palermo-mercato-ballaro-si-e-rotto-

lincanto-380-fringillidi-sequestrati/57724 

01/12/2014 Firenze Greve di Chianti: colto sul fatto un 50enne mentre preparava un http://www.all4animals.it/2014/12/01/firenze-lalbero-finto-cosparso-
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albero trappola con colla per topi, aveva tre cardellini usati 

come richiamo. 

di-colla-per-catturare-gli-uccelli-denunciato/ 

01/12/2014 Reggio Emilia 

Casina: Sorpreso un cacciatore impegnato in una battuta ai 

cinghiali con un'arma vietata (fucile semiautomatico a canna 

rigata con caricatore da 8 colpi). 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2014/12/01/news/c

acciatore-sorpreso-con-un-fugile-vietato-denunciato-1.10413820 

01/12/2014 Trento Vervò in val di Non: una poiana presa a fucilate ferita a morte. 
http://www.ladige.it/news/cronaca/2014/12/05/allarme-lipu-trentino-

bracconaggio-aumento 

02/12/2014 L'Aquila 

Due bracconieri che operavano nel Parco d'Abbruzzo colti sul 

fatto in località San Sebastiano del comune di Bisegna. 

Sequestrate carabine, pistole, munizioni, armi da punta e da 

taglio, trofei, fauna imbalsamata, parti di cinghiale congelato. 

http://ilcapoluogo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=112977&typ

eb=0 

02/12/2014 Firenze 

Marradi: due cacciatori sorpresi davanti a una rete di 

uccellagione. Richiami vivi senza anello, vischio, un silenziatore 

non denunciato e uccelli protetti trovati durante la perquisizione 

e sequestrati. 

http://www.geapress.org/caccia/marradi-fi-scoperto-un-ex-roccolo-

per-uccellagione-cacciatori-nei-guai/57753 

03/12/2014 Genova 

Davagna: Due persone denunciate per collocare in un terreno 

una trappola per cinghiali, denunciati anche per omessa 

custodia di armi. 

http://prono.provincia.genova.it/notizia.asp?IDNotizia=15262 

04/12/2014 Reggio Calabria 

Quattro cacciatori denunciati per caccia abusiva all'interno del 

Parco Nazionale d'Aspromonte.  Altri due cacciatori sorpresi 

mentre introducevano armi da sparo al parco, probabilmente 

fanno parte dello stesso gruppo. 

http://www.geapress.org/caccia/reggio-calabria-allinterno-del-

parco-nazionale-i-bracconieri-come-in-un-safari-africano/57777 

04/12/2014 Lucca 
Individuata un’area agricola disseminata di lacci e trappole per 

la cattura di animali. Un cacciatore ultraottantenne denunciato. 

http://www.geapress.org/caccia/lucca-il-nonnino-con-licenza-di-

caccia-secondo-la-forestale-era-lui-il-killer-di-animali/57795 

05/12/2014 Foggia 
Otto persone denunciate per esercizio abusivo della caccia, uso 

di richiami elettromagnetici e abbattimento di fauna 

http://www.geapress.org/altre-news/foggia-caccia-di-frodo-otto-

persone-denunciate-dal-corpo-forestale-dello-stato/57813 
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particolarmente protetta (60 cardellini) nel Parco Nazionale di 

Gargano. 

06/12/2014 Caserta Sorpreso due cacciatori fuori orario e con cani senza chip. ENPA 

07/12/2014 Salerno 
Capaccio: un cinghialista a caccia di tordi senza giornata 

segnata e fuori orario. 
ENPA 

07/12/2014 Salerno 
Denunciato bracconiere, deteneva specie protette frutto di 

bracconaggio. 
WWF 

07/12/2014 Verona 

Torri del Benaco: un cacciatore denunciato per detenzione di 

armi clandestine, omessa custodia di armi, abbandono di fucile, 

detenzione di cartucce non denunciate e detenzione di avifauna 

protetta. 

http://www.geapress.org/caccia/torri-del-benaco-vr-larsenale-del-

cacciatore-intervento-della-polizia-provinciale/57834 

07/12/2014 Bolzano 

Due bracconieri sorpresi a caccia notturna, sequestrati 2 fucili 

modificati con silenziatore, una telecamera ad infrarossi, un 

visore notturno ed alcuni cannocchiali.  Scoperta una macelleria 

clandestina di animali selvatici protetti con circa 130 Kg di carne 

selvatica  

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2014/12/07/news/

denunciati-due-bracconieri-sequestrati-gli-animali-abbattuti-

1.10452612 

08/12/2014 Ancona 

Monte Roberto: un bracconiere colto in flagranza davanti a due 

piccoli lacci in metallo con in mezzo due piccioni morti come 

esca per catturare volpi. 

http://www.geapress.org/caccia/ancona-il-trappolatore-nella-rete-le-

guardie-legambiente-e-wwf-denunciato-un-cacciatore-2/58125  

08/12/2014 Cagliari 
Dolianova: arrestato per detenzione di arma clandestina e 

detenzione abusiva di munizioni. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/12/08/news/

nel-bosco-con-un-fucile-clandestino-arrestato-1.10459306 

08/12/2014 Brescia Cacciatore con fonofil WWF 

08/12/2014 Medio Campidano 

Gonnosfanadiga: otto cacciatori denunciati per esercitare la 

caccia all'Oasi permanente di protezione faunistica di Monte 

Lina dove hanno abbattuto un cinghiale con munizioni caricate 

a pallettoni, vietati dalla norme. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/12/08/news/

compagnia-di-caccia-scoperta-in-un-oasi-faunistica-1.10458414  

http://www.geapress.org/caccia/ancona-il-trappolatore-nella-rete-le-guardie-legambiente-e-wwf-denunciato-un-cacciatore-2/58125
http://www.geapress.org/caccia/ancona-il-trappolatore-nella-rete-le-guardie-legambiente-e-wwf-denunciato-un-cacciatore-2/58125
http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/12/08/news/compagnia-di-caccia-scoperta-in-un-oasi-faunistica-1.10458414
http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/12/08/news/compagnia-di-caccia-scoperta-in-un-oasi-faunistica-1.10458414
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09/12/2014 Salerno 
Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni: due 

soggetti sorpresi a caccia di beccacce. 

http://www.geapress.org/altre-news/parco-nazionale-del-cilento-

vallo-di-diano-e-alburni-sa-sorpresi-a-cacciare-beccacce-in-area-

protetta/57870 

10/12/2014 Caserta 

Operazione Pilaris: individuata una organizzazione dedita alla 

cattura illecita di uccelli da richiamo (cesene, tordi, merli) in 

Campania per poi rivenderli in Toscana, nove persone 

denunciate per i reati di associazione a delinquere, ricettazione, 

traffico i fauna selvatica e maltrattamento di animali 

http://www.geapress.org/caccia/dalla-campania-alla-toscana-

smantellata-la-gang-dei-trafficanti-di-richiami-vivi/57896 

10/12/2014 Caserta 

Operazione Pilaris - Castel Volturno: sequestrati reti, richiami 

acustici, munizioni ed armi. Un uomo di 48 anni è stato 

denunciato. 

http://www.lanazione.it/firenze/traffico-illecito-uccelli-1.478726 

10/12/2014 Grosseto 

Orbetello: denunciato un cacciatore che svolgeva l’attività 

venatoria da appostamento con l’ausilio di richiamo 

elettroacustico. 

http://www.geapress.org/altre-news/orbetello-gr-caccia-alla-

beccaccia-denunciati-due-cacciatori/57898 

10/12/2014 Grosseto 
Orbetello: un cacciatore sorpreso ad abbattere beccacce prima 

dell'orario consentito. 

http://www.geapress.org/altre-news/orbetello-gr-caccia-alla-

beccaccia-denunciati-due-cacciatori/57898 

10/12/2014 Napoli 
Tre uomini denunciati per detenzione di 200 cardellini catturati 

con mezzi illegali. 

http://www.geapress.org/caccia/napoli-il-racket-dei-cardellini-

accecati/57908 

11/12/2014 Rieti 
Parco Naturale dei Monti Lucretili: due cacciatori sorpresi 

mentre esercitavano attività venatoria. 

http://www.geapress.org/altre-news/parco-naturale-dei-monti-

lucretili-denunciati-due-cacciatori/57923 

11/12/2014 Lucca 

Media Valle del Serchio: sorpreso in flagranza di reato durante 

la cattura con reti di uccelli selvatici, attirati da richiami vivi 

illegalmente detenuti. 

http://www.geapress.org/caccia/lucca-uccelli-da-richiamo-con-gli-

arti-semiatrofizzati-dagli-spazi-angusti/57926 
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11/12/2014 Lucca 
Borgo a Mozzano: sorpreso un bracconiere mentre catturava 

uccelli con reti e richiami vivi detenuti illegalmente. 

http://www.geapress.org/caccia/lucca-uccelli-da-richiamo-con-gli-

arti-semiatrofizzati-dagli-spazi-angusti/57926 

11/12/2014 Bergamo 

Sorisole: un bracconiere denunciato per catturare tramite una 

buca-trappola per ungulati e 6 lacci disposti in un sistema di 

campanacci e fili che conducevano all'ingresso di uno stabile 

dei quali uno aveva intrappolato e ucciso un capriolo 

illegalmente.  

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-la-buca-trappola-per-

ungulati/57928 

12/12/2014 Prato 
Montemurlo: 2 uomini cacciavano cervi e daini all'interno della 

zona protetta e di ripopolamento di Monteferrato. 

http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2014/12/12/news/denunciati-

due-bracconieri-cacciavano-cervi-e-daini-di-frodo-1.10483121 

13/12/2014 Salerno 

Intercettate tre persone in pieno Parco regionale del fiume 

Sarno, oltre a esercitare la caccia in area protetta avevano 

abbattuto una tortora nonché un richiamo in funzione. 

WWF 

13/12/2014 Forlì - Cesena 
Anelli fasulli usati per i richiami vivi di un roccolo autorizzato 

dalla provincia. 

http://www.geapress.org/caccia/forli-cesena-il-roccolo-e-gli-anelli-

ballerini/57957 

13/12/2014 Benevento Sant'Angelo a Cupolo: trovati 6 lacci per cinghiali in un bosco. 
http://www.geapress.org/altre-news/benevento-guardie-enpa-

disarmano-le-trappole-dei-bracconieri/57969 

13/12/2014 Napoli 
Bracconiere denunciato per detenzione di 122 cardellini nel suo 

garage. 

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

protetta/57972 

14/12/2014 Caserta 

Negli ultimi 10 giorni il CFS ha svolto vari servizi di vigilanza 

notturna nella piana di Caserta, denunciando dodici persone e 

sequestrando nove fucili, richiami e munizioni. 

http://m.ilmattino.it/CASERTA/bracconaggio_caserta_forestale/noti

zie/1066738.shtml 

15/12/2014 Reggio Calabria 
Cosoleto: un uomo sorpreso dopo aver abbattuto 7 esemplari di 

fringuello che nascondeva nell'incavo di una pianta di ulivo. 
CABS 

17/12/2014 Brescia Cacciatore sorpreso con 12 richiami senza anello. ANPANA 

17/12/2014 Brindisi San Pancrazio Salentino: due cacciatori denunciati per http://www.geapress.org/altre-news/brindisi-per-la-forestale-la-
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abbattimento di fauna selvatica particolarmente protetta caccia-illegale-e-dilagante/58038 

17/12/2014 Brindisi 
Francavilla Fontana: un cacciatore sorpreso mentre utilizzava 

richiami elettroacustici per tordi e allodole. 

http://www.geapress.org/altre-news/brindisi-per-la-forestale-la-

caccia-illegale-e-dilagante/58038 

17/12/2014 Brindisi 

Mesagne: due soggetti esercitavano abusivamente l’attività 

venatoria non essendo in possesso del prescritto porto d’armi 

per uso caccia 

http://www.geapress.org/altre-news/brindisi-per-la-forestale-la-

caccia-illegale-e-dilagante/58038 

17/12/2014 Pavia 
68 anatidi di diverse specie e privi di anelli inamovibili utilizzati 

come richiami in un appostamento di caccia. 

http://www.geapress.org/caccia/varese-i-paparini-tornano-liberi-

grazie-alle-guardie-del-wwf-e-alla-polizia-provinciale-di-pavia-

video/58043 

19/12/2014 Bergamo 
Cinque cacciatori non abilitati all’abbattimenti del capriolo, sono 

stati denunciati per uccidere i caprioli con cani da seguita. 

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-dopo-la-buca-trappola-

arrivano-i-cani-da-capriolo/58075 

19/12/2014 Reggio Calabria 
Condofuri: un lupo, ucciso a colpi di fucile, é stato rinvenuto, 

aveva un nastro rosso attorno al collo. 

http://www.strill.it/citta/2014/12/condofuri-rc-macabro-ritrovamento-

di-un-lupo-ucciso-a-fucilate/ 

20/12/2014 Sassari Quattro uomini denunciati per caccia notturna. 
http://www.sassarinotizie.com/articolo-29343-

l_uomo_e_cacciatore_ma_non_questa_volta.aspx 

21/12/2014 Brescia 
Capannista 75enne sorpreso utilizzando un richiamo  

acustico vietato 
WWF 

21/12/2014 Brescia 

Due ragazzi di 16 e 18  anni senza licenza di caccia sorpresi 

nel giardino della propria casa ad abbattere specie 

particolarmente protette e uso di fonofil. Sul posto c'era un terzo 

uomo, probabilmente cacciatore che è riuscito a scappare. 

WWF 

22/12/2014 Torino 

Bricherasio: un cacciatore sorpreso ad abbattere minilepri fuori 

dal periodo consentito, nonché cesene e tordi non annotati sul 

tesserino. 

LAC 
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23/12/2014 Udine 

Reana del Rojale: individuato in flagranza di reato, una persona 

mentre stava sistemando una trappola a scatto per uccelli. 

Aveva anche panie invischiate. 

http://www.geapress.org/altre-news/udine-cacciatore-sanzionato-

aveva-sparato-da-meno-di-dieci-metri-dalla-strada/58150 

23/12/2014 Udine 
Due bracconieri denunciati per detenzione illecita di avifauna e 

di trappole vietate. 

http://www.geapress.org/altre-news/udine-cacciatore-sanzionato-

aveva-sparato-da-meno-di-dieci-metri-dalla-strada/58150 

23/12/2014 Bari 

Ruvo di Puglia: all'interno del Parco dell'Alta Murgia sono state 

trovate disseminate ovunque varie tagliole di un particolare tipo 

destinate alla cattura di cinghiali. 

https://www.youtube.com/watch?v=8BFaOVYNC-A 

23/12/2014 Livorno 

E' stata rinvenuta la carcassa di un cucciolo di lupo ucciso a 

fucilate nei pressi della località Pian di Rena, all’interno del 

Parco dei Monti Livornesi. 

http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2014/12/23/news/trovato-

un-cucciolo-di-lupo-ucciso-a-fucilate-in-pian-di-rena-

1.10551370?ref=fbfti 

23/12/2014 Cagliari 

3000 lacci rimossi, e ritrovati numerosi esemplari di piccoli 

uccelli migratori già uccisi dalle trappole piazzate dai 

bracconieri. Nel territorio di Pula i volontari hanno anche 

rinvenuto due cervi deceduti. 

http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=13901  

25/12/2014 Foggia 

Foresta Umbra - Vico del Gargano, Giovannicchio: due soggetti 

sono stati sorpresi a trasportare armi e munizioni in area 

protetta. 

http://www.foggiatoday.it/cronaca/cacciatori-denunciati-vico-

carpino-fucili-sequestrati.html 

25/12/2014 Foggia 

Foresta Umbra - Vico del Gargano, Iazzo Ciuffreda: un uomo 

sorpreso con un fucile calibro 12 e relativo munizionamento 

all'interno di area protetta. 

http://www.foggiatoday.it/cronaca/cacciatori-denunciati-vico-

carpino-fucili-sequestrati.html 

25/12/2014 Foggia 

Foresta Umbra -  Cerritello, Carpino: un cacciatore denunciato 

per  alterazione di arma, esercizio venatorio in area protetta e 

disturbo della fauna selvatica. 

http://www.foggiatoday.it/cronaca/cacciatori-denunciati-vico-

carpino-fucili-sequestrati.html 

http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=13901
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29/12/2014 Salerno 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: un gruppo di 

cacciatori sorpresi con un cinghiale abbattuto in giornata di 

divieto, armi modificate e richiami elettromagnetici. 

http://www.geapress.org/caccia/salerno-il-cinghiale-trascinato-

intervento-delle-guardie-enpa-e-cacciatori-in-area-protetta/58222 

29/12/2014 Venezia 
Mira: decine di anatre uccise nell’area della Laguna sud a Giare 

di Mira, Dogaletto e Lughetto di Campagna Lupia. 

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2014/12/29/news/br

acconieri-nelle-valli-decine-di-anitre-uccise-1.10575746?ref=search 

29/12/2014 Pavia 

Un bracconiere è stato sorpreso dai guardia parco del Parco del 

Ticino, mentre stava posizionando lacci armati per catturare 

cinghiali e caprioli in pieno bosco. 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2014/12/29/news/t

rappole-letali-nel-parco-denunciato-bracconiere-1.10576217  

29/12/2014 Terni 
Maratta: Tre cacciatori denunciati per uso di specchietti per  

allodole. 

http://corrieredellumbria.corr.it/news/terni/161039/Specchietti-per-

le-allodole--fucile.html 

29/12/2014 Terni Cacciatore con fonofil. 
http://corrieredellumbria.corr.it/news/terni/161039/Specchietti-per-

le-allodole--fucile.html 

30/12/2014 L'Aquila 
Un cacciatore sorpreso con le carcasse di due caprioli (specie 

non cacciabile) già scuoiati e pronti per essere macellati. 

http://www.geapress.org/caccia/laquila-un-cacciatore-denunciato-

per-luccisione-di-due-caprioli/58240 

30/12/2014 Vicenza 
Sorpresi due cacciatori che stavano abbattendo fauna 

migratoria protetta e particolarmente protetta. 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-i-bracconieri-di-natale-

intervento-della-polizia-provinciale/58243 

30/12/2014 Grosseto 

Roccastrada: un cacciatore denunciato per uso di 2 gabbie 

trappole in zona di divieto (ATC). Una volpe trovata 

intrappolata. 

http://www.geapress.org/caccia/roccastrada-gr-volpe-trappolata-e-

lasciata-al-freddo-denunciato-un-cacciatore-per-luso-di-due-

grosse-gabbie-trappole/58253 

31/12/2014 Grosseto Un cacciatore aveva sistemato gabbie per volpi 
http://www.lanazione.it/grosseto/caccia-grosseto-denuncia-

1.535935 

31/12/2014 Grosseto Orbetello: avevano ucciso una beccaccia, facendole la posta 
http://www.geapress.org/caccia/battipaglia-sa-i-cardellini-imbracati-

uccellatore-napoletano-denunciato-dallenpa/58292 

01/01/2015 Ischia Un altro gufo sparato ENPA 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2014/12/29/news/trappole-letali-nel-parco-denunciato-bracconiere-1.10576217
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2014/12/29/news/trappole-letali-nel-parco-denunciato-bracconiere-1.10576217


 

56    Calendario cacciatori bracconieri 2014-2015 
 

DATA PROVINCIA / ISOLA FATTO FONTE 

01/01/2015 Vicenza 
Al capanno usava il fonofil e aveva sparato a un fringuello e a 

un codibugnolo 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-sei-grammi-di-uccellino-

protetto-impallinato-da-un-appostamento-di-caccia/58283 

02/01/2015 Salerno 
Battipaglia: denunciato uccellatore con rete, tre cardellini da 

richiamo e 10 già catturati 

http://www.geapress.org/caccia/battipaglia-sa-i-cardellini-imbracati-

uccellatore-napoletano-denunciato-dallenpa/58292 

03/01/2015 Novara Tre ibis sacri trovati uccisi a fucilate 
http://www.quotidianopiemontese.it/2015/01/02/tre-ibis-sacri-uccisi-

fucilate-nel-novarese/#.VNoLGPmG_Gh 

05/01/2015 Vicenza Sorpreso mentre uccide da casa una cinciallegra 
http://www.geapress.org/caccia/vicenza-uccellini-spiumati-

abbattuti-e-da-richiamo-intervento-della-polizia-provinciale/58334 

05/01/2015 Foggia 

In 8 denunciati per caccia con fonofil e abbattimento di specie 

protette, in 2 per caccia nel parco del Gargano e in 3 fuggono 

disfacendosi del bottino 

http://www.geapress.org/caccia/foggia-la-fuga-dei-bracconieri-

finita-in-ospedale-intervento-del-noa-del-corpo-forestale-dello-

stato/58338 

05/01/2015 Rieti A caccia nel parco della Laga con terreno innevato 

http://www.geapress.org/caccia/rieti-bracconieri-con-il-fuoristrada-

nel-parco-nazionale-intervento-del-corpo-forestale-dello-

stato/58340 

06/01/2015 Salerno 
Ennesimo trappolatore di cardellini nel parco regionale del 

fiume Sarno 

http://www.geapress.org/altre-news/parco-regionale-del-fiume-

sarno-sa-il-bracconiere-di-cardellini/58360 

07/01/2015 Taranto 
Due cacciatori denunciati, il primo usava un fonofil, il secondo 

abbatteva uccelli protetti 

http://www.tarantobuonasera.it/taranto-

news/Cronaca/345478/news.aspx 

07/01/2015 Campobasso Casacalenda: in oasi di protezione mentre sistemavano lacci 

http://www.ansa.it/molise/notizie/2015/01/07/cacciano-cinghiali-

con-lacci-denunciati_798f3750-62e8-4d86-8791-

6b12b58c0401.html 

07/01/2015 Palermo 
Trovato un raro falco lanario con ferita da arma da fuoco in 

piena ZPS 
CRAS 

09/01/2015 Caserta In due cacciano di notte in una vasca del casertano ENPA 

09/01/2015 Cagliari 
Denunciato l'ennesimo uccellatore cagliaritano con i lacci per 

tordi 

http://www.geapress.org/caccia/cagliari-gli-uccellatori-nei-filmati-

del-cabs-ma-i-controlli-sarebbero-sporadici-e-inefficaci/58410 

09/01/2015 Lecce Andava a caccia con due richiami acustici 
http://www.geapress.org/altre-news/collepasso-le-cacciatore-con-

richiami-illegali-denunciato-dal-corpo-forestale-dello-stato/58413 
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09/01/2015 Torino 
Cacciatore denunciato per l'abbattimento di una minilepre in 

periodo non consentito 
LAC 

09/01/2015 Vicenza A caccia da capanno con fonofil per attrarre le cesene 
http://www.geapress.org/caccia/vicenza-nuovo-intervento-

antibracconaggio-della-polizia-provinciale/58416 

09/01/2015 Savona Lacci per cinghiali a Spotorno 
http://www.geapress.org/altre-news/spotorno-sv-per-gli-orfani-

della-cinghialessa-i-lacci-della-morte/58420 

09/01/2015 Potenza 
Trovate alcune buche di 3 metri per far precipitare i cinghiali 

nella riserva diga di Rendina 

http://www.geapress.org/caccia/potenza-da-nord-a-sud-le-buche-

trappole-dei-bracconieri/58434 

09/01/2015 Crotone 
In 6 avevano ucciso 16 merli, seppure la specie sia protetta in 

gennaio 

http://www.geapress.org/altre-news/crotone-sedici-merli-per-sei-

cacciatori-denunciati-dal-corpo-forestale-dello-stato/58437 

10/01/2015 Grosseto 
Oasi di Rocconi, cacciatori entrano nell'oasi per sparare a 

cinghiali 

http://www.ilgiunco.net/2015/01/15/cacciatori-nelloasi-naturale-i-

turisti-si-sono-trovati-in-mezzo-alla-cacciata/ 

10/01/2015 Vicenza 
Non solo andava a caccia in giorno di silenzio venatorio, ma 

aveva abbattuto un raro pe protettissimo tarabuso 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/2574_torri_di_quartesolo/10

12097_uccide_un_volatile_raro_cacciatore_denunciato/ 

10/01/2015 Genova 
Sorpresi mentre scavalcano recinzioni: nell'auto un daino e un 

capriolo appena uccisi 

http://www.genova24.it/2015/01/ronco-scrivia-in-auto-carcasse-

daino-capriolo-denunciati-bracconieri-77241/ 

13/01/2015 Palermo Trovato un barbagianni sparato 
http://www.all4animals.it/2015/01/13/monreale-barbagianni-ucciso-

a-fucilate-i-forestali-era-bellissimo/ 

13/01/2015 Barletta Andria Trani 
Cacciavano in due, seppure uno di loro non avesse il porto 

d'armi 

http://www.geapress.org/altre-news/bisceglie-bt-con-e-senza-

licenza-entrambi-a-caccia/58480 

14/01/2015 Ferrara Da capanno cacciavano con fonofil e fucile a 5 colpi http://www.estense.com/?p=432856 

14/01/2015 Vicenza A caccia di frosoni, ne aveva già abbattuti 5 
http://www.geapress.org/caccia/vicenza-il-cacciatore-dei-frosoni-

protetti-intervento-della-polizia-provinciale/58518 

14/01/2015 Cosenza Erano a caccia dentro il parco della Sila 
http://www.geapress.org/caccia/cosenza-nove-denunce-per-

bracconaggio-in-due-con-le-armi-nel-parco-nazionale/58521 

15/01/2015 Caserta Abbattuta con pallini di piombo una poiana http://www.geapress.org/caccia/caserta-la-poiana-con-ventidue-
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pallini-di-piombo-in-corpo/58531 

15/01/2015 Caltanissetta 
Sparato un piviere dorato nella sughereta di Niscemi, area 

protetta 

http://www.lipuniscemi.it/bracconaggio-ucciso-raro-e-protetto-

piviere-dorato-nella-riserva-naturale-sughereta-di-niscemi/ 

15/01/2015 Grosseto 
Oasi di Rocconi, cacciatori e cani dentro l'oasi braccano 

cinghiali 

http://www.ilgiunco.net/2015/01/15/cacciatori-nelloasi-naturale-i-

turisti-si-sono-trovati-in-mezzo-alla-cacciata/ 

15/01/2015 Macerata Sparato nel parco dei Sibillini un altro lupo 

http://www.cronachemaceratesi.it/2015/01/16/lupo-freddato-a-colpi-

di-fucile-trovata-la-carcassa-di-una-femmina-di-2-anni-

bracconaggio-nel-parco-dei-monti-sibillini/613400/ 

16/01/2015 Pistoia 

Padule di Fucecchio: denunciati in due, uno per caccia con 

porto d'armi scaduto e l'altro mentre sparava ai fringuelli 

dall'auto 

http://www.geapress.org/altre-news/pistoia-dalla-macchina-a-

caccia-di-fringuelli-intervento-della-polizia-provinciale/58595 

17/01/2015 Vicenza 
Valle dell'Agno: cacciatore con fonofil e fringuelli e peppole 

abbattuti 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-con-il-cellulare-ad-

uccidere-fringuelli-intervento-della-polizia-provinciale/58600 

17/01/2015 Verona Armeggiava ad una rete usando un lucherino come richiamo 
http://www.larena.it/stories/391_lessinia/1021676_a_caccia_di_vol

atili_con_rete_e_richiamo_bracconiere_nei_guai/ 

19/01/2015 Bergamo 
S. Omobono Terme: cervo decapitato, ucciso in periodo di 

protezione e con lacci probabilmente 

http://www.geapress.org/caccia/bergamo-cervo-maschio-

capitozzato-la-forestale-ucciso-per-farne-trofeo/58622 

19/01/2015 Vicenza 
Cacciatore sorpreso con una rete: a casa aveva anche un 

pettirosso in gabbia 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-bracconiere-con-porto-

darmi-rete-e-merlo-imbrigliati-nascosti-nel-cartone/58625 

19/01/2015 Palermo 

Solita storia a Ballarò: 300 volatili chiusi in gabbie e pronti per 

l’illegale commercio al dettaglio sequestrati. Si tratta di  205 

cardellini, 43 verzellini, 2 merli, 11 fanelli, 1 cappellaccia. Molti 

bracchi fuggono, solo due vengono fermati 

http://www.geapress.org/caccia/palermo-operazione-interforze-nel-

mercato-degli-uccellatori-di-ballaro/58639 

20/01/2015 Grosseto 
Due cacciatori sorpresi a uccidere merli, nonostante a gennaio 

siano protetti 
LAC 

20/01/2015 Bari 
Serrapetrullo: cacciatore aveva sparato a 3 merli, sebben la 

specie sia protetta a gennaio 

http://www.geapress.org/caccia/ruvo-di-puglia-ba-cacciatore-con-i-

merli-in-tasca-denunciato-dal-corpo-forestale-dello-stato/58644 

21/01/2015 Vicenza Altro cacciatore sui colli Berici con fonofil e tre fringuelli sparati http://www.geapress.org/caccia/vicenza-bracconaggio-con-la-
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batteria-dello-scooter-intervento-della-polizia-provinciale/58675 

21/01/2015 Piacenza Coli: due cacciatori di notte a cercare caprioli e cinghiali 

http://www.piacenzasera.it/app/document-

detail.jsp?IdS=1093&tipo_cliccato=0&id_prodotto=54525&css=hom

epage.css 

23/01/2015 Messina Erano in 3, di cui due comaschi a caccia nel parco dei Nebrodi 
http://www.geapress.org/caccia/messina-da-como-a-sparare-nel-

parco-dei-nebrodi/58739 

23/01/2015 Livorno 
Uccisi i 5 cervi nel terreno cintato ex-club Med: il terreno era 

sotto sequestro e inaccessibile 

http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2015/01/23/news/bracconier

i-uccidono-cervi-nel-parco-dell-ex-club-med-1.10724339 

24/01/2015 Cosenza 

Santa Sofia D’Epiro: fermato mentre inizia a cacciare nella 

Riserva Naturale Regionale del  Lago di Tarsia e della Foce del 

Crati 

http://www.geapress.org/caccia/cosenza-cacciatore-nella-riserva-

naturale-intervento-del-corpo-forestale-dello-stato/58759 

24/01/2015 Brescia 
Denunciato per uccisione di specie protette, a casa gli trovano 

10.000 cartucce 
http://www.bsnews.it/notizia.php?id=38292 

25/01/2015 Vicenza 

Cacciatore più bracconiere di tutti: abbatteva qualsiasi uccello, 

aveva 3 reti, gabbie trappola, più di 250 uccelli uccisi di 12 

specie diverse, alcuni uccelli vivi da vendere come richiami 

http://www.geapress.org/caccia/vicenza-centinaia-di-uccelli-

spiumati-sequestrati-dalla-polizia-provinciale-maxi-intervento-anti-

uccellagione/58779 

25/01/2015 Sassari 
Un pensionato cacciava in giorno e zona di divieto, mentre altri 

due in riserva 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2015/02/01/news/

caccia-in-oasi-protette-denunciati-1.10782055 

25/01/2015 Rimini Cartucce nascoste rinvenute  nell'oasi di Montebello 
http://www.altarimini.it/News74332-montebello-allarme-bracconieri-

guardie-eco-zoofile-scoprono-proiettili-di-fucile.php 

25/01/2015 Avellino Due cacciatori sorpresi nel parco regionale dei monti piacentini WWF 

25/01/2015 Reggio Emilia Abbattuto un lupo con arma da fuoco 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/lupo-ucciso-

bracconiere-val-dolo-1.605528 

26/01/2015 Napoli 
Lago Patria: postazione di uccellagione per cardellini: 3 richiami 

e 9 già catturati 

http://www.geapress.org/caccia/giugliano-in-campania-na-i-

cardellini-legati-per-il-ventre-intervento-dei-carabinieri-e-delle-

guardie-e-m-p-a-e-wwf/58788 
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26/01/2015 Vicenza 

Due interventi della Provinciale nella bassa vicentina: entrambi i 

cacciatori usavano il fonofil, in un caso occultava le specie 

particolarmente protette abbattute 

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

le-specie-protette-intervento-della-polizia-provinciale/58810 

26/01/2015 Pesaro Urbino Montesoffio: abbatte illegalmente un capriolo 
http://www.geapress.org/altre-news/pesaro-urbino-controlli-sui-

cacciatori-capriolo-morto-e-spari-segnalati-dai-cittadini/58816 

27/01/2015 Livorno Piombino: fermato mentre monta la rete per catturare cardellini 
http://www.geapress.org/caccia/piombino-li-la-rete-della-forestale-

blocca-lattivita-delluccellatore/58821 

27/01/2015 Reggio Emilia Sparato un lupo 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2015/01/27/news/u

cciso-un-lupo-a-gazzano-e-caccia-al-bracconiere-1.10748617 

27/01/2015 Brescia 

In un caso aveva uccelli da richiamo con anelli falsi e trappole 

intorno a casa, nel secondo i richiami non avevano proprio gli 

anelli 

http://www.geapress.org/caccia/brescia-cacciatori-con-richiami-

due-interventi-del-corpo-forestale-dello-stato/58833 

27/01/2015 Cosenza Cassano allo Ionio: cacciavano dalla battigia con fonofil 
http://www.geapress.org/altre-news/cassano-allo-ionio-cs-da-

salerno-a-sparare-sulla-spiaggia/58848 

28/01/2015 Bari 
Di notte in auto e con faro alogeno braccano ungulati nel parco 

delle Murge 

http://www.geapress.org/caccia/bari-parco-nazionale-dellalta-

murgia-di-notte-in-fuga-cacciatori-con-licenza-e-non/58857 

28/01/2015 Foggia 
Quattro cacciatori in diverse operazioni denunciati per caccia 

nel parco del Gargano 

http://www.geapress.org/altre-news/gargano-fg-in-quattro-a-caccia-

in-area-protetta/58866 

28/01/2015 Vicenza Due cacciatori in giornata di silenzio venatorio tendono una rete  
http://www.geapress.org/caccia/vicenza-cacciatori-uccellatori-

colluttazione-con-la-polizia-provinciale/58871 

28/01/2015 Cagliari 
Nel suo ovile deteneva armi artigianali, lacci per ungulati e per 

uccelli nel numero di migliaia 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2015/01/28/news/

scoperto-l-arsenale-dei-bracconieri-allevatore-arrestato-

1.10755106 

28/01/2015 Cosenza Trovata una trappola per volpi a Fagnano Castello 

http://www.corrieredellacalabria.it/index.php/cronaca/item/29661-

cosenza,-scoperta-una-trappola-per-la-cattura-delle-volpi/29661-

cosenza,-scoperta-una-trappola-per-la-cattura-delle-volpi 

29/01/2015 Salerno 
Doveva sostenere l'esame d'abilitazione alla caccia, ma 

sparava già col fucile prestato. La fauna uccisa non è stata 

http://www.geapress.org/altre-news/altavilla-silentina-sa-giovane-

futuro-cacciatore-privo-di-porto-darmi-in-area-protetta/58885 
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trovata. A poca distanza un altro cacciatore sparava nella 

riserva 

29/01/2015 Aquila 
Si era posizionato a caccia in giornata di silenzio venatorio nel 

parco d'Abruzzo 

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

bracconiere-in-fuga-con-la-micidiale-carabina/58894 

29/01/2015 Foggia 
Denunciato perché entrava a caccia nel parco del Gargano: 

aveva inoltre posto lacci per cinghiali nell'area 

http://www.geapress.org/altre-news/san-nicandro-garganico-fg-

con-il-fucile-nel-parco-del-gargano-filmato-e-denunciato/58901 

30/01/2015 Ragusa 

Nella notte si sentono decine di colpi al Pantano Bruno, all'alba 

si raccolgono i corpi di 2 fenicotteri uccisi, mentre un terzo ferito 

non viene recuperato 

http://www.geapress.org/caccia/ragusa-dieci-bracconieri-fanno-

strage-dei-fenicotteri/58916 

30/01/2015 Vicenza Nel corso di una battuta alla volpe, viene ucciso un capriolo 
http://www.geapress.org/caccia/vicenza-capriolo-con-le-zampe-

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

31/01/2015 Catanzaro Ultimo giorno di cacca: sparviere centrato da una fucilata 
http://www.geapress.org/caccia/francavilla-angitola-cz-ultimo-

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

31/01/2015 Siena 
Anziano cacciatore che con tre colpi non aveva preso una 

specie cacciabile 

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

tasche-del-cacciatore/58934 

31/01/2015 Caserta 
5 cacciatori sorpresi a cacciare di notte con i richiami acustici 

nelle famigerate vasche del casertano 

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

bracconieri-il-blitz-dellenpa/58946 

31/01/2015 Cosenza Sorpresi in due mentre abbattono specie protette 
http://www.geapress.org/altre-news/cosenza-la-polizia-provinciale-

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

31/01/2015 Foggia 
Tre cacciatori e un uomo sprovvisto di licenza pescati nel parco 

del Gargano 

http://www.geapress.org/altre-news/parco-nazionale-del-gargano-

fg-ancora-cacciatori-in-area-parco/58968 

31/01/2015 Roma 
32 cacciatori denunciati in provincia di Roma: 15 fonofil 

sequestrati, 28 fucili e numerosi uccelli protetti 

http://www.geapress.org/caccia/roma-bracconaggio-32-denunciati-

nei-controlli-della-guardie-lipu/58981 

31/01/2015 Cuneo Denunciato perché aveva ucciso un capriolo in area di divieto 
http://www.geapress.org/altre-news/govone-cn-capriolo-abbattuto-

in-area-protetta-denunciato-un-cacciatore/58994 

31/01/2015 Padova Scappano in barca per sottrarsi ai controlli nelle barene del Po http://www.padovaoggi.it/cronaca/caccia-controlli-polizia-codevigo-
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valle-millecampi-fuga-barca-ricercati.html 

31/01/2015 Brindisi 
Durante una battuta di caccia era stato trovato con armi non 

denunciate e 3 fonofil 

http://www.brindisioggi.it/armi-clandestine-e-cartucce-arrestato-

cacciatore/ 

31/01/2015 Perugia Subasio: lupo ucciso con bocconi avvelenati 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/monte-subasio-lupo-

avvelenato.html 

31/01/2015 Pesaro Urbino Sparviere centrato da una fucilata WWF 

 


