DOSSIER CACCIA
da setembre ad oggi 16 mort 44 ferit

ONTE "AVC - Associazione Vitme della caccia"
L’ultmo incidente è di mercoledì 11 dicembre 2019
Cacciatore romano muore in Scozia durante la batuta di caccia: il colpo partto dal fucile di un amico
Marco Cavola è rimasto vitma di un incidente di caccia durante una batuta in Scozia, dove era partto alcuni giorni con due amici cacciatori anche loro di
Lariano. Secondo le prime notzie che giungono dal Regno Unito, il colpo sarebbe partto dal fucile di un suo amico di Lariano, con il quale era a caccia insieme
con il terzo componente del gruppeto .Marco Cavola (classe 1976) avrebbe compiuto 43 anni ad aprile, molto conosciuto nella citadina dove era nato e
viveva, era ttolare di una dita edile e di movimento terra, lascia la moglie e tre fgli piccoli, due bambine e un bambino. Sono in corso gli accertament presso
le autorità scozzesi e il rientro degli altri due italiani e della salma in Italia è non è ancora stato fssato.
Fonte htps://blog.huntng-spot.com/come-prendere-licenza-caccia?success=true
DA SETTEMBRE 2019 AD OGGI
htps://www.altoadige.it/cronaca/tro-al-bersaglio-vicino-a-un-sentero-cacciatore-denunciato-in-val-di-sole-1.2110983
04.09.2019 CACCIATORE FERITO
SVIZZERA - Chiasso
Mendrisioto. Val di Muggio, cacciatore 25enne fa partre un colpo che ferisce un altro giovane cacciatore a Cabbio. L'uomo ha riportato gravi ferite a una
mano, ma non tali da meterne in pericolo la vita.
htps://www.laregione.ch/cantone/mendrisioto/1389740/val-di-muggio-cacciatore-ferito-da-colpo-di-fucile
05.09.2019 MORTO CACCIATORE
Brescia - Stava sistemando la “posta di caccia” da un’altezza di circa 8 metri, in atesa dell’apertura della caccia (in località Dos del Grom) quando ha perso
l’equilibrio ed è caduto a terra. Grave 68enne di Casto. Intervenuto l'elisoccorso.
htp://www.vallesabbianews.it/notzie-it/Cade-dalla-pianta-al-Dos-del-Grom-50846.html
06.09.2019 MORTO CACCIATORE
Genova, Rovegno - Cacciatore trovato morto in un lago di sangue, per i carabineri era stato ucciso da un ungulato, dall'autopsia è risultato invece che ad
ucciderlo è stato un colpo di fucile da distanza ravvicinata sparato nella zona dell’inguine. Antonio Mazzoni, un pensionato di 78 anni pare che il colpo sia
partto dalla sua stessa arma.
Fonte: telenord.it

06.09.2019 MORTO CACCIATORE
Laino Borgo (CS) - Mario Bonafne, 69 anni, il muratore trovato morto per una fucilata alle spalle: giallo sull'incidente di caccia. E' stato trovato morto in un
dirupo in una località Bovacco. Secondo la ricostruzione l'uomo si era recato in montagna per cacciare beccacce e sarebbe stato colpito da dietro le spalle,
sicuramente al fanco, da una fucilata calibro 20. Fonte: www.cosenzaduepuntozero.it
13.09.2019 FERITO NON CACCIATORE
Calangianus, Tempio Olbia. Cercatore di funghi ferito ora la caccia al bracconiere. Ne avrà per 15 giorni l’uomo colpito da un palletone “sparato” da una
trappola I carabinieri seguono diverse piste: già ascoltato il proprietario del terreno Silvio Pruneddu, 54 anni, raccoglitore di funghi calangianese, rimasto ferito
martedì alla caviglia destra, ( 15 giorni, salvo complicazioni),da una micidiale rosa di palletoni partta da un rudimentale ordigno piazzato evidentemente da un
cacciatore di frodo contro i cinghiali. L’episodio si era verifcato in località Maria Sata
www.lanuovasardegna.it
14.09.2019 MORTO CACCIATORE
Mendrisioto. Un'altro incidente di caccia con esito letale a Pedrinate. Nei boschi del Penz il colpo partto dal fucile di un altro cacciatore ha ferito mortalmente
un cinquantenne domiciliato nella regione. Poco prima delle 12, dal fucile di un 51enne citadino svizzero è partto un colpo che ha ferito mortalmente un
connazionale di 50 anni...
htps://www.cdt.ch/tcino/mendrisioto/incidente-di-caccia-con-esito-letale-a-pedrinate-KD1702914
14.09.2019 MORTO CACCIATORE
Sorico (CO): cacciatore morto per prendere un cervo. Un uomo di 53 anni è morto, nella matnata di sabato 14 setembre 2019, precipitando in una valle nei
boschi sopra Sorico per una batuta di caccia. Secondo quanto appreso successivamente, i due erano impegnat nel tentatvo di recupero di un cervo colpito e
caduto in fondo a una valle quando è avvenuta la tragedia.
htp://www.quicomo.it/cronaca/morto-cacciatore-sorico-14-setembre-2019.html
16.09.2019 FERITO CACCIATORE
Bolzano - Cacciatore si spara al braccio. Si stava esercitando con un fucile presso un maso di Talle quando è partto il colpo che lo ha ferito, il sessantotenne è
stato infne operato all’ospedale di Bolzano... Fonte: www.altoadige.it

22.09.2019 MORTO CACCIATORE
Salerno, Postglione (Gammariello di Sicignano degli Alburni). Crede sia un cinghiale, ma spara e uccide il padre: la vitma, Martno Gaudioso, era un 65enne ed
è stato colpito dal fglio, 34 anni. Erano andat a caccia di cinghiali. Fucili sequestrat. La tragedia che ha funestato la batuta di caccia della famiglia Gaudioso,
conosciuta per la passione venatori
Fonte: www.otopagine.it
22.09.2019 FERITO CACCIATORE
Trecastelli (AN): cacciatore 60enne ferito durante una batuta di caccia da un collega, alle gambe e alle braccia dai pallini. Fonte: www.viveresenigallia.it
24.09.2019 FERITO NON CACCIATORE
Barcellona P.G. (ME):Una lite per i cani e l’agguato in pieno giorno: cacciatore confessa di essere l’autore dell’agguato ai danni del 46enne Alessandro Genovese
il cacciatore fermato la sera dello scorso 10 setembre a Barcellona P.G. Fonte: newsicilia.it
24.09.2019 FERITO NON CACCIATORE
Rescaldina, Legnano (MI) - Ferito ad una gamba da una fucilata, 30enne in ospedale. L'uomo con una profonda ferita alla gamba destra non ha fornito ai militari
le reali spiegazioni.Il racconto non ha convinto i carabinieri che stanno indagando per ricostruire l'esata dinamica dei fat. Fonte: www.legnanonews.com
25.09.2019 FERITO CACCIATORE
Riet, incidente di caccia, cacciatore di Salisano l’80enne M.C. ferito al Gemelli. il colpo di fucile lo ha raggiunto alle gambe. Il fato è avvenuto nei pressi di via
Campore. L’uomo è rimasto ferito dal colpo di fucile di un altro cacciatore che si trovava nei paraggi. Sul posto l’ambulanza della Croce Blu Sabina e poi
l’elicotero del 118. Fonte: www.ilmessaggero.it
28.09.2019 FERITO CACCIATORE
Vulci (VT) – Cacciatore impallinato, è grave. È stato soccorso stamatna un cacciatore impegnato in una batuta nei pressi del parco archeologico di Vulci, tra
Canino e Montalto di Castro con un amico.
La dinamica dell’incidente di caccia non è ancora chiara. L’uomo sarebbe stato colpito da lontano dai pallini di un fucile. È stato portato all’ospedale di
Tarquinia, ferito in più punt del corpo. Fonte: www.tusciaweb.eu

28.09.2019 FERITO NON CACCIATORE
Rossana (CN), cacciatore lo scambia per un cinghiale e gli spara: ferito mentre passeggia a cavallo. E' successo in località Pamparin. Secondo i rilievi GPS dei
carabinieri forestali lo sparo sarebbe avvenuto senza rispetare le distanze minime previste dalla legge da strade e caseggiat. Illeso il cavallo. Fonte:
www.targatocn.it
L'uso e la pubblicazione dei dat raccolt è consentto citando la fonte "AVC - Associazione Vitme della caccia"

OTTOBRE
04.10.2019 MORTO CACCIATORE
S. Andrea Jonio (CZ) – Morto l’uomo colpito da un proietle durante batuta di caccia. È morto l’uomo rimasto gravemente ferito nelle campagne di
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio durante una batuta di caccia. Sarebbe stato colpito accidentalmente da colpo di fucile che lo ha atnto all’altezza di una
spalla. Il colpo è stato esploso da un compagno di caccia, che lo avrebbe scambiato per un cinghiale.L’uomo, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di
Catanzaro, sarebbe deceduto dopo poche ore. Fonte: www.soveratoweb.com
04.10.2019 FERITO NON CACCIATORE
Lanciano (CH), contadino impallinato da un cacciatore. Ferito a braccio, mano e testa da una fucilata mentre era al lavoro nel suo terreno, a Colledimacine.
Mistero su una lite: indagano i carabinieri forestali.. Fonte: www.ilcentro.it
04.10 MINORE MORTO NON CACCIATORE
Urbino - Sedicenne morto per un colpo di fucile esploso in casa, giallo. Potrebbe essere stato un tentatvo di suicidio, o forse un incidente. Un 16enne è morto
sul colpo alle 13,15 nella sua abitazione a Fermignano, in provincia di Urbino, colpito da un proietle di fucile. Sul posto i sanitari dell'ambulanza hanno potuto
solo constatare la morte del ragazzo, avvenuta sul colpo, e i carabinieri di Urbino impegnat a ricostruire la dinamica. Fonte: www.ilmatno.it
06.10.2019 MORTO CACCIATORE
Sant'Oreste (RM) - Incidente di caccia vicino a Roma, muore un uomo di 71 anni. È successo vicino a Sant'Oreste, a nord della Capitale. La vitma era originaria
di Pesaro e stava partecipando a una batuta nell'area boschiva di Carolana insieme ad un gruppo di persone e, intorno alle 20, è stato colpito da un proietle.E'
ignota al momento, l'identtà di chi ha sparato. Fonte: roma.repubblica.it
10.10.2019 FERITO CACCIATORE + 1 FERITO NON CACCIATORE
Santa Margherita di Ala (TN) - Papà e fglio impallinat dal cacciatore. L’uomo, voleva colpire una lepre a poca distanza, ma ha sbagliato mira: dopo gli spari è
fuggito tra i campi. Ferit Armando Mazzola (ttolare del bar Rovercenter e Velvet di Ala) e il fglio sedicenne Nicola: anche loro andavano a caccia. Fonte:
www.giornaletrentno.it

13.10.2019 FERITO CACCIATORE
Soresina (CR), cacciatore 18enne si ferisce inavverttamente: nei campi della Persicana, tra Soresina e Cappella Cantone. Un 18enne è stato infat trasportato in
ospedale a seguito, stando alle prime ricostruzioni, di un colpo partto inavverttamente dal proprio fucile mentre era a caccia con il padre. Sul posto, oltre ai
soccorsi, anche i Carabinieri cui sono stat afdat gli accertament. Fonte: www.cremonaoggi.it
13.10.2019 FERITO CACCIATORE - AMBITO VENATORIO
Ascoli - Cacciatore impallinato, ricoverato nell’ospedale Mazzoni di Ascoli e successivamente trasferito all’ospedale di Torrete di Ancona. Un cacciatore di
Appignano, L. C., impegnato in una batuta di caccia alla lepre nei pressi di Forca di Presta, in prossimità dei confni tra Marche e Umbria quando è stato colpito
da una serie di pallini, che lo hanno ferito in diverse part del corpo. La situazione è delicata... Fonte: www.ilrestodelcarlino.i
13.10.2019 FERITO CACCIATORE
Avellino - Irpinia, ferito a colpi di fucile durante la caccia al cinghialeIncidente di caccia in Irpinia. È accaduto nel tardo pomeriggio nelle campagne di
Montecalvo Irpino. Un 55enne del posto è stato ferito da un colpo di fucile sparato accidentalmente durante una batuta di caccia al cinghiale. L'uomo, le cui
condizioni sono apparse subito molto gravi, è stato trasportato all'ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino dove è stato ricoverato con prognosi riservata.
Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino per accertare l'esata dinamica dell'incidente. Soto choc gli altri cacciatori.
Fonte:www.ilmatno.it
13.10.2019 FERITO NON CACCIATORE
Latna - Parco Nazionale del Circeo -- “guardavo gli animali con mio fglio, mi hanno sparato addosso”. La testmonianza a Fanpage di un visitatore del Parco
Nazionale del Circeo, in provincia di Latna. “Un mio conoscente si era avvicinato per far vedere gli animali al bambino: a un certo punto gli è arrivato un colpo
in testa, dietro la nuca…” Sul posto non sarebbero intervenut i carabinieri. Il ragazzo ferito è di nazionalità rumena. “Viene spesso lì a fare foto. Gli hanno
sparato vicino alla strada dove lasciamo le macchine, appena alla sinistra del canale. Fortunatamente è stato colpito di striscio” spiega l’uomo.
Fonte: roma.fanpage.it
17.10.2019 FERITO CACCIATORE
Perugia - Incidente durante una batuta di caccia: 50enne operato d'urgenza a Perugia. Il fato è avvenuto in una zona boschiva a Gubbio. Ricoverato in gravi
condizioni era rimasto ferito durante una batuta di caccia, colpito in più part del corpo. Trasportato il cacciatore al pronto soccorso di Branca, dopo è stato
disposto il trasferimento in elisoccorso - con Icaro - al Santa Maria della Misericordia per un intervento chiururgico complesso e portato nel reparto di
Rianimazione. La prognosi è riservata.
fonte: www.perugiatoday.it

17.10.2019 FERITO CACCIATORE
Caserta - Parete, Baia e Latna - Colpito da una fucilata durante una batuta di caccia da un altro cacciatore suo parente. L’uomo è rimasto ferito ad una gamba
e ad un piede ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese per scongiurare la perdita dell’arto inferiore. Indagini in
corso.
fonte: www.cronacacaserta.it
21.10.2019 MORTO CACCIATORE
Arzignano (VI). Gli parte un colpo di fucile mentre è a caccia: 83enne ferito gravemente, muore dopo alcune ore. L'incidente è avvenuto poco lontano dal suo
capanno in località Castello: il pensionato sarebbe inciampato camminando e il colpo sarebbe dunque partto. Soccorso dai sanitari del Suem 118 era stato
trasferito d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza ricoverato in Rianimazione in gravissime condizioni. Alle ore 16 Nel pomeriggio l'anziano è morto
all'ospedale San Bortolo. Le sue condizioni, all'arrivo, erano disperate e ogni tentatvo di salvarlo, da parte dei medici, è stato vano.
fonte: www.ilgiornaledivicenza.it
22.10.2019 FERITO CACCIATORE
Roio (AQ)- Cacciatore spara all'amico: l'uomo ferito alle gambe. Un 72enne è stato impallinato dal compagno, un 45nne che era a caccia con lui. A farne le
spese U.C. di Lucoli che è stato raggiunto dal colpo al basso ventre e uno alle gambe. A quanto pare il cacciatore dopo le prime cure del caso è stato rimandato
a casa, in atesa che i medici decidano sul da farsi, essendo i pallini che lo hanno ferito molto piccoli. Si dovrà pertanto decidere come estrarli....
fonte: www.ilmessaggero.it
26.10.2019 FERITO CACCIATORE
Livorno - Ferito da un colpo di fucile mentre è a caccia. Un uomo di 66 anni residente nel Comune di Rio è stato trasferito all'ospedale di Cisanello in codice
rosso. Stava partecipando a una batuta di caccia nel bosco della Parata verso il paese di Cavo, è stato ferito da un colpo di arma da fuoco sparato da un fucile.
Intervenute l'ambulanza della Misericordia di Rio Marina e quella della Misericordia di Portoferraio con il medico del 118 a bordo. E' stato allertato anche
l'elisoccorso Pegaso che è intervenuto ed ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale di Cisanello a Pisa. L'uomo non risulterebbe in pericolo di vita....
fonte: www.toscanamedianews.it
27.10.2019 FERITO CACCIATORE
Parma, Bedonia - Parte colpo di fucile durante una batuta di caccia in località Orocco: grave un 47enne colpito al torace. E' lì che si stava svolgendo una
batuta al cinghiale che coinvolgeva diversi cacciatori. L'uomo, subito soccorso, è stato trasportato dall'elicotero del Soccorso Alpino al Maggiore, dove è subito
stato sotoposto a un intervento chirurgico. ..
fonte: www.gazzetadiparma.it

27.10.2019 FERITO CACCIATORE
Corte de’ Cortesi con Cignone (CR) - All'ospedale 51enne: Altro incidente di caccia nel cremonese domenica 27 otobre, dopo quello di qualche setmana fa
avvenuto nelle campagne intorno a Soresina. Un uomo di 51 anni è stato inavverttamente ferito alle gambe da un colpo partto dal fucile di un compagno
durante appunto una batuta di caccia con due amici. Per l’uomo, un cremonese residente a Borgo San Giacomo (Brescia), era stato anche atvato
l’elisoccorso...
fonte: www.cremonaoggi.it
27.10.2019 FERITO CACCIATORE
Ripabotoni, Campobasso - Batuta di caccia con ferito. Un cacciatore raggiunto da un colpo partto dal suo fucile. Da una prima ricostruzione, pare si sia ferito
accidentalmente con il suo fucile. L'uomo, 50 anni, originario di Campobasso e residente a Campolieto è stato raggiunto alla parte inferiore di una gamba,
trasferito al Cardarelli di Campobasso, le sue condizioni non sono gravi
fonte: www.rainews.it
31.10.2019 FERITO CACCIATORE
Palermo - Litgano durante batuta di caccia e gli spara: grave un 47enne. I carabinieri hanno fermato con l'accusa di tentato omicidio un anziano cacciatore di
82 anni. Durante una batuta di caccia ha sparato contro un altro cacciatore, un 47enne, in gravi condizioni.... Per l'anziano l'accusa al momento è di tentato
omicidio. In casa dell'anziano, sono stat rinvenut altri fucili, tut legalmente detenut e adesso post soto sequestro dai carabinieri.
fonte: www.ilgiornale.it

NOVEMBRE
02.11.2019 FERITO CACCIATORE
Reggio Calabria - Giovane ferito al femore da un colpo di fucile durante una batuta di caccia al cinghiale, nelle campagne di Caulonia. Il colpo sarebbe partto
accidentalmente dall'arma di un suo amico. Il giovane ferito, C.M. le sue iniziali, è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Locri. Dalle prime
informazioni non verserebbe in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri.
fonte: lacnews24.it

03.11.2019 FERITO CACCIATORE
Montalcino (SI)- Ferito cacciatore 54enne al polpaccio durante batuta al cinghiale. Insieme ad alcuni amici stavano terminando la batuta quando è partto il
colpo dal fucile di un 21enne di Monteroni. Necessario l'intervento di Pegaso che ha trasportato il ferito all'ospedale delle Scote di Siena. Il giovane, in
possesso di un regolare porto d’armi, è stato deferito alla procura della repubblica per lesioni personali colpose.
fonte: corrieredisiena.corr.it
03.11.2019 FERITO CACCIATORE
Sassari - L’incidente nelle campagne di Badesi. L’uomo G. R., 61 anni, era uscito per una batuta di caccia al cinghiale. Dopo alcune ore lo sparo, le urla, l’uomo
che si accascia per terra trafto dal dolore.Il proietle l’ha colpito drito in pancia e si è confccato all’altezza del femore. Sarebbe bastato pochissimo che il
colpo sarebbe stato letale. Sul posto è arrivato l’elicotero del 118, ed è stato trasportato all’ospedale di Sassari. Non risulta in pericolo di vita.
fonte: www.galluraoggi.it
03.11.201 FERITO CACCIATORE
Gairo Sant'Elena (NU)- Parte un colpo dal fucile: cacciatore 55enne ferito al braccio. Trasportato in elicotero all'ospedale di Nuoro - M. P., 55enne, era
impegnato in una batuta di caccia grossa. L’uomo sarebbe scivolato perdendo l’equilibrio e facendo partre un colpo accidentale dalla sua stessa arma. Il
cacciatore, gravemente ferito a un braccio, è stato soccorso dai compagni. Sul posto due equipe mediche: una a terra e l’altra a bordo dell’elisoccorso che,
tramite verricello, ha recuperato il paziente e trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro....
fonte: www.sardegnalive.net
03.11.2019 MORTO CACCIATORE
Lucca - Cacciatore muore per un malore nel bosco. Un cacciatore di 69 anni, Luigino Marchi, residente a Fornoli, è rimasto ucciso da un improvviso malore
mentre era impegnato in una batuta di caccia al cinghiale, sulle montagne sopra Vico Pancellorum, nel comune di Bagni di Lucca. La centrale operatva ha
direto sul posto – un sentero in località Balzo Nero – un’ambulanza, insieme ad una squadra del Sast di Lucca, facendo levare in volo anche l’elisoccorso
Pegaso. Le squadre di volontari hanno raggiunto non senza difcoltà, anche a causa delle proibitve condizioni meteo, il luogo della tragedia...
fonte: www.luccaindireta.it
04.11.2019 FERITO NON CACCIATORE
Taranto - In campagna con la famiglia per raccogliere verdure: ferito dagli spari di un cacciatore. un uomo di Sava di 34 anni, domenica 3 novembre, è stato
raggiunto dai pallini di piombo di una fucilata sparata da un cacciatore. Il malcapitato, che con altri parent raccoglieva verdure selvatche nelle campagne di
Manduria, ha riportato lievi ferite alle gambe e all’addome dal piombo esploso da una distanza di circa 50 metri. Il cacciatore, secondo il racconto del
protagonista, si sarebbe allontanato ignorando l’invito a fermarsi. Il trentaquatrenne è stato poi soccorso dai parent che al momento dello sparo erano
abbastanza lontani. Guarirà in pochi giorni.

fonte: www.quotdianodipuglia.it
05.11.2019 FERITO CACCIATORE
Mantova - 64enne impallinato da un amico durante una batuta di caccia. Nella matnata di giovedì 31 Otobre 2019 due cacciatori erano intent in una batuta
di caccia nel mantovano quando uno dei due è stato impallinato al volto dall’amico, che avrebbe fato partre inavverttamente il colpo. Le ferite inferte dai
pallini da caccia si concentrano nella zona orbitale del volto, vicino agli occhi...
fonte: giornaledimantova.it
05.11.2019 FERITO NON CACCIATORE
Verona - Cacciatore spara alla lepre ma colpisce un bracciante. Una tbia fraturata e 18 pallini confccat nella gamba sinistra.
È l’epilogo dell’incidente di caccia ai danni di un operaio agricolo indiano di 50 anni verifcatosi poco prima delle 14 di sabato.L'uomo, residente a Gazzo, stava
lavorando in alcune serre in via Ca Novatoro a Ca' di David assieme ad un connazionale quando i due uomini hanno visto nelle vicinanze alcuni cacciatori che
stavano inseguendo una lepre. L’animale si è direto verso i due operai che si trovavano fuori dalle serre quando improvvisamente da uno dei fucili dei
cacciatori sono partt due colpi per impallinare la lepre...
fonte: www.larena.it
05.11.2019 MORTO CACCIATORE
Avellino - Cacciatore 79enne perde la vita mentre caccia una volpe a Gesualdo. Uscito dalla sua abitazione con l’intento di
scacciare una volpe che gironzolava nei presso del pollaio, è scivolato e dal suo fucile è partta una scarica di pallini che lo ha colpito al peto. Intervenut i
Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano...
fonte: www.seitv.it
fonte: www.lavocedellanazione.it
06.11.2019 FERITI CACCIATORI
Sant'orsola (TN)- Parte un colpo di fucile ferit due cacciatori a Sant'Orsola «Credevo fosse una lepre». Colpit dai palletoni di un terzo compagno di batuta
80enne, in località Facchini, vicino al Mas del Doss. A quanto pare l'uomo ha ammesso di aver visto «qualcosa muoversi» e di aver sparato convinto di trare ad
una lepre. I palletoni hanno raggiunto ambedue gli amici: uno è più grave, ferito al torace ed alla testa, ma non è in pericolo di vita. Immediata l'allerta ai
soccorsi con intervento dei Carabinieri, dell'auto medica, di due ambulanze e poco dopo dell'elicotero dei Vigili del Fuoco di Trento....
fonte: www.ladige.it

06.11.2019 MORTO CACCIATORE
Forlì - Cacciatore ferito (poi deceduto il 26.11.2019) da spari durante una batuta di caccia: soccorso in gravi condizioni. E' stato soccorso con ferite all'addome
causate da colpi di arma da fuoco. Le sue condizioni erano gravi e per il salvataggio si sono mobilitat l'elicotero del 118, l'ambulanza a terra e una squadra del
Soccorso Alpino. L'incidente si è verifcato mercoledì matna intorno alle 9 in una zona della collina forlivese, tra Predappio Alta e Monte Mirabello. Laborioso
l'intervento di soccorso, lungo la strada comunale Riggiano-Baccanello...
fonte: www.forlitoday.it
07.11.2019 FERITO CACCIATORE
Bologna - Incidente caccia Loiano, gli parte un colpo. Grave a 45 anni. L'uomo sarebbe caduto inbracciando il suo fucile calibro 12: è grave il 45enne vitma
dell'incidente di caccia avvenuto oggi alle 13 a Roncastaldo di Loiano, sull'Appennino bolognese. Sul posto sono intervenut il 118, con l'eliambulanza, e i
carabinieri della stazione di Loiano. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, in gravi condizioni. L'arma era regolarmente
detenuta...
fonte: www.ilrestodelcarlino.it
09.11.2019 FERITO CACCIATORE
Ferentno (FR)- Incidente di caccia: 51enne colpito da un proietle partto dal fucile dell'amico. Incidente di caccia a Porciano. Stando a una prima ricostruzione
due cacciatori erano in zona Martelli quando uno dei due è rimasto ferito di striscio a una gamba da un colpo di fucile dell'amico...
fonte: www.ciociariaoggi.it
10.11.2019 MORTO CACCIATORE
Alghero - Colpito da un infarto: cacciatore muore sul colpo
fonte: www.buongiornoalghero.it
11.11.2019 FERITO CACCIATORE
Siena – Spara durante batuta di caccia ma ferisce al gluteo il compagno a Castellina in Chiant, in località Fonterutoli. Un 68enne originario della provincia di
Potenza, sparando a un volatle con il proprio fucile semiautomatco calibro 12 , colpiva ad un gluteo un 58enne, nato e residente a Firenze, coniugato, operaio,
in quel momento assiso dietro alle frasche. ...La licenza di caccia e il porto d’armi del feritore sono in regola. L’uomo verrà segnalato comunque alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Siena per lesioni personali colpose...
fonte: it.geosnews.com

11.11.2019 -FERITO CACCIATORE
L'Aquila - Inciampa e fa partre un colpo per sbaglio: giovane si ferisce a un braccio durante una batuta di caccia. È successo nei giorni scorsi a Cascina di
Cagnano Amiterno, dove il giovane – di poco più di 30 anni – stava partecipando alla caccia al cinghiale. Mentre camminava in zona scoscesa, però, il giovane è
inciampato e mentre cadeva è partto un colpo accidentale che lo ha ferito a un braccio. Il giovane è stato sotoposto a intervento chirurgico, con prognosi di 30
giorni....
fonte: www.ilcapoluogo.it
15.11.2019 2 MORTI NON CACCIATORI
Orvieto - Gli investgatori: "Gesto imprevedibile e d'impeto" - L'uomo si è poi suicidato. Moglie e fglia fucilate, freddate con un colpo in testa. Ha freddato la
moglie in bagno e la fglia in cucina mentre guardava la tv, per poi rivolgersi il fucile contro e spararsi in testa. Carlo Carlet, 67 anni, prossimo alla pensione e
appassionato di caccia...
fonte: www.tusciaweb.eu
16.11.2019 FERITO CACCIATORE
Nulvi, Sassari - Giovane di Nulvi ferito da una scarica di pallini. Un cacciatore olbiese è stato ferito nelle campagne di Santa Teresa. Il 25enne stava prendendo il
fucile dal portabagagli quando è partto un colpo che lo ha colpito all'inguine fonte: www.lanuovasardegna.it/
16.11.2019 FERITO CACCIATORE
San Piero in Bagno (Forlì-Cesena), cacciatore ferito. Anziano cacciatore ferito ad una gamba, a seguito di un colpo di fucile partto accidentalmente dalla propria
arma, mentre stava efetuando una batuta di caccia alla lepre con altri amici nella zona di Metato...
fonte: www.ilrestodelcarlino.it
17.11.2019 FERITO CACCIATORE
Calitri (AV) - Incidente di caccia. Colpito per sbaglio da un colpo di fucile, incidente di caccia a Calitri. Il 38enne di Avellino è stato trasportato dal 118
all’ospedale "Criscuoli" e ricoverato con prognosi riservata. Indagano i carabinieri. È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 16 novembre, in agro del comune
di Calitr, colpito verosimilmente da un altro cacciatore....
fonte: www.ortcalab.it

18.11.2019 MORTO CACCIATORE
Arzcahena 72enne morto colpito ieri da un proietle in una batuta di caccia
L’uomo, originario di Arzachena, è stato ferito gravemente al braccio e ha perso molto sangue. I soccorsi sono stat tempestvi: l’uomo è ricoverato al San
Francesco di Nuoro.
Secondo una prima ricostruzione, a ferire l’anziano sarebbe stato un colpo di fucile partto per sbaglio
fonte: www.olbia.it fonte: www.vistanet.it
25.11.2019 FERITO CACCIATORE
Pesaro - Inciampa durante la batuta al cinghiale, un proietle lo colpisce all'omero.
FOSSOMBRONE - Tragedia sforata ieri poco dopo le 14 quando in località Ghilardino di Fossombrone, lungo il fume, un cacciatore di 58 anni di Cartoceto
mentre era impegnato in una batuta di caccia al cinghiale è inciampato e ha fato partre accidentalmente un colpo che lo ha colpito all’omero destro.
fonte: www.corriereadriatco.it
26.11.2019 FERITO CACCIATORE
San Mango sul Calore (AV), cacciatore scambiato per cinghiale: è in prognosi riservata. Un cacciatore, Claudio Procella, di 59 anni è rimasto ferito all’addome a
un colpo di fucile e ora è in prognosi riservata. Il ragazzo 22enne che era con lui gli ha sparato per errore ferendolo all’inguine e all’addome.
fonte: avellino.occhionotzie.it
28.11.2019 FERITO CACCIATORE
Tassanare di Rosora, Ancona - Cacciatore 68enne spara e colpisce il caposquadra durante una batuta di caccia al cinghiale, ferito al volto un 63enne di Barbara
scambiato per un animale nascosto dietro a una siepe. L’uomo, che ha visto del movimento dietro la vegetazione, convinto di avere centrato l’animale si è
subito direto verso la siepe, ma dietro c’era il suo compagno di squadra a terra colpito al volto
fonte: www.ilrestodelcarlino.it
30.11.2019 FERITO CACCIATORE
Monteodorisio (CH), colpito da una fucilata durante la batuta di caccia al cinghiale con gli amici
L'incidente in località Fondovalle Sinello, cacciatore di 51 anni trasportato con una forte emorragia alla regione inguinale all'ospedale di Vasto e da qui al
policlinico di Chiet con l'eliambulanza...
fonte: www.ilcentro.it

30.11.2019 MORTO CACCIATORE
Lucarelli, Radda in Chiant: incidente durante caccia al cinghiale, muore un 66enne. Viveva a Bagno a Ripoli, aveva casa in Chiant. Colpito a una gamba da un
compagno di batuta (suo parente) - La squadra di caccia al cinghiale di Lucarelli stava infat portando avant la sua batuta quando al passaggio di un animale,
da una "posta" uno dei cacciatori ha sparato il primo colpo direto all'ungulato. Dopo averlo mancato ha esploso anche il secondo, che è purtroppo andato a
colpire a una gamba il compagno alla "posta" vicina...
fonte: www.gazzetnodelchiant.it
9-12-2019 MORTO CACCIATORE DI 61 ANNI
Potenza, scivola e fa partre un colpo durante la caccia: 61enne ucciso dal suo fucile
La vitma è Antonio Sorrentno, un cacciatore di 61 anni residente a Casola di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe
improvvisamente scivolato mentre percorreva un pendio scosceso facendo partre accidentalmente un proietle dal suo stesso fucile che purtroppo lo ha
centrato in pieno.
contnua su: htps://www.fanpage.it/atualita/potenza-scivola-e-fa-partre-un-colpo-durante-la-caccia-61enne-ucciso-dal-suo-fucile/
FONTE la gazzeta del mezzogiorno
11-12-2019 MORTO CACCIATORE
muore in Scozia durante la batuta di caccia: il colpo partto dal fucile di un amico
Marco Cavola è rimasto vitma di un incidente di caccia durante una batuta in Scozia, dove era partto alcuni giorni con due amici cacciatori anche loro di
Lariano. Secondo le prime notzie che giungono dal Regno Unito, il colpo sarebbe partto dal fucile di un suo amico di Lariano, con il quale era a caccia insieme
con il terzo componente del gruppeto .Marco Cavola (classe 1976) avrebbe compiuto 43 anni ad aprile, molto conosciuto nella citadina dove era nato e
viveva, era ttolare di una dita edile e di movimento terra, lascia la moglie e tre fgli piccoli, due bambine e un bambino. Sono in corso gli accertament presso
le autorità scozzesi e il rientro degli altri due italiani e della salma in Italia è non è ancora stato fssato.
Fonte htps://blog.huntng-spot.com/come-prendere-licenza-caccia?success=true

