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Introduzione
Le basi degli esposti, le richieste ecc. presenti in questo dossier da utilizzare per
denunciare i reati commessi dai cacciatori durante la loro attività, sono puramente
indicative e di esempio. È possibile prenderne spunti e capirne la struttura, adattandoli
alla propria situazione. In generale sono tutti esposti a ignoti, invece se chi redige
l’esposto-denuncia avesse identificato i responsabili dei reati commessi, ovvero ne
conoscesse nome e cognome, può fare una denuncia-querela indicando il responsabile
(meglio avere dei testimoni che confermino l’accaduto), non dimenticando però di
inserire, ai piedi dell’esposto questa dicitura:
“Lo scrivente chiede di essere informato in caso di archiviazione del presente espostodenuncia, ai sensi dell’art.408 Codice Procedura Penale”.
Le richieste d’intervento per ottenere controlli preventivi da parte degli Organi di
Polizia Giudiziaria possono essere inviati per fax, o protocollati presso gli uffici dei
destinatari, sempre conservandone ricevuta, da allegare poi ed eventualmente, in un
dossier per avanzare richiesta di ordinanza di divieto della caccia.
Gli esposti-denuncia contro i reati inerenti l’attività venatoria possono essere presentati
verbalmente presso le caserme. Se redatti personalmente, possono essere inviati per
raccomandata R/R, o notificati direttamente presso i Comandi degli Organi di Polizia
Giudiziaria competenti (Carabinieri, Guardia Forestale, Polizia Provinciale, Vigili
Urbani), ai sensi dell’art.333 del Codice di Procedura Penale. – (Denuncia da parte di
privati), sempre entro e non oltre 90 giorni dall’accaduto.
È assolutamente necessario conservarne ricevuta/copia notificata, da allegare poi ed
eventualmente, in un dossier per avanzare richiesta di ordinanza di divieto della caccia.
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dell’esito delle azioni legali intraprese, né di ogni eventuale conseguenza.

Fac-simile di richiesta di sopralluogo urgente
Spett.le Polizia Provinciale di ….;
Corpo Forestale dello Stato, staz. di …;
Coord. Provinciale Corpo Forestale dello Stato, …;
e p.c. al Sindaco del Comune di ….
OGGETTO: RICHIESTA DI SOPRALLUOGO URGENTE PER CONTROLLO ATTIVITÁ
VENATORIA
Spett.le Comando,
il sottoscritto … residente in …comune…via…tel…
chiede per la mattina di …data… intorno alle ore … a.m. circa un sopralluogo in questa
zona visto che la presenza dei cacciatori intorno all’abitazione degli scriventi si va sempre più
intensificando, anche in rapporto alla quasi ormai completata attività di raccolta delle olive.
Come già riferito verbalmente in occasione del Vs. precedente sopralluogo intorno alla
residenza in questione (in cui vivono anche …quanti… bambini e animali domestici) soprattutto nei
giorni di sabato e domenica si verificano i seguenti REATI:
- Il NON RISPETTO da parte dei cacciatori delle DISTANZE dagli EDIFICI e dalla STRADA
COMUNALE/PROVINCIALE;
- L’assoluta mancata raccolta delle cartucce;
- Una sospetta ASSIDUITA’ degli stessi cacciatori che risultano provenienti da un’ALTRA
PROVINCIA, come per i cacciatori DEL LUOGO che sparano TUTTI I GIORNI DELLA
SETTIMANA;
- L’uso improprio dei cani da caccia che vengono lasciati incustoditi e liberi di girovagare nelle
pertinenze delle case.

Troppo spesso gli scriventi, a fronte di civili richiami verbali al rispetto della
normativa vigente (Legge 157/92 e L.egge regionale n…), si trovano a subire anche
ingiurie e prese in giro da parte dei cacciatori, che evidentemente si sentono impuniti
in assenza di controlli.

Resta, da parte dello scrivente, viva l’apprensione per i potenziali ma reali pericoli
d’incolumità, al punto da limitare (soprattutto i fine settimana della stag. venatoria)
la personale libertà di movimento intorno casa e sulla via: per se stessi e per i propri bambini.
Si rende noto inoltre che la denuncia non parte solo dagli scriventi, ma gli stessi si fanno
portatori di proteste, lamentale e paure di altri proprietari di case nella zona, di cui forniscono i
seguenti riferimenti:
Sig…nome…indirizzo tel…
Sig…nome…indirizzo tel…
Sig…nome…indirizzo tel…
Con l’ occasione si richiede a codesto Comando se l’ attività venatoria sia possibile in
questa zona, vista la presenza di vaste colture, in primis vigneti e oliveti, che non possono non
risentire delle ingenti immissioni di piombo (circa 30 grammi per cartuccia!). Si precisa inoltre che
certe specie non cacciabili perché protette risultano progressivamente in minor numero con l’
avanzare della stagione venatoria.
Per tutto quanto sopra segnalato gli scriventi sollecitano un organico e continuativo
controllo di tutta la zona per i prossimi fine settimana e restano disponibili a fornire ulteriori dettagli
e precisazioni. Si ringrazia,
comune…data...

firma

Fac-simile di esposto dei residenti-lavoratori
Al Corpo Forestale di … via… ;
e p.c. Alla Stazione dei Carabinieri di … .
OGGETTO: ESPOSTO DENUNCIA
I sottoscritti …nome cognome…
residenti in …città…via…,
denunciano i seguenti fatti:
Per tutto il tempo di durata della caccia abbiamo dovuto subire la presenza di cacciatori che
sparavano a pochi metri dalla nostra casa, su ogni lato e sulla strada via… . Abbiamo sorpreso i
cacciatori a cacciare all’ interno dei terreni delimitati da recinzione, dopo avere tagliato parte di
essa. Tali terreni sono, tra l’altro, adibiti a pascoli di ovini. Spesso in concomitanza allo sparo
abbiamo sentito distintamente cadere i pallini di piombo sul tetto e sulle finestre, tanto da obbligarci
a chiuderle e rimanere in casa per paura di essere colpiti, soprattutto il sabato e la domenica. Poiché
lavoriamo le terre circostanti la nostra casa (oliveti e altro), anche durante le normali giornate
infrasettimanali corriamo il rischio di venire impallinati. Con noi vivono i nostri figli piccoli che
tutte le mattine escono per andare a scuola e questo ha fatto aumentare preoccupazione e paura per
i rischi evidenti d’incolumità.
Vi chiediamo di attivare i necessari controlli per questa stagione venatoria per evitare rischi
maggiori e garantirci un sicuro e sereno svolgimento della vita quotidiana e dell’attività lavorativa
qui in campagna.
Distinti saluti.

città, data….

In fede
firma

Fac-simile di esposto di un lavoratore di un uliveto
-Al Corpo Forestale dello Stato di …;
-Al Comando dei Carabinieri di… .
Esposto Denuncia
Per violazione della Legge 157 del 1992
Il sottoscritto nome e cognome , residente in …città… via … (tel….), espone i seguenti fatti:
In qualità di proprietario di alcuni appezzamenti agricoli coltivati ad olivo situati in …comune…,
…via/località… , durante la stagione venatoria mi sono visto costretto a non poter svolgere le
normali mansioni di pulizia, potatura e cura delle piante a causa della forte presenza di cacciatori
nel mio terreno e in quelli circostanti. Ho infatti più volte potuto constatatare che i cacciatori
sparavano incuranti della mia presenza e delle distanze dalle case vicine, rendendo alquanto
“azzardata” e rischiosa la mia intenzione a lavorarvi. Estremamente pericoloso si è rivelato anche il
solo transitare con la macchina sulla strada …comunale/provinciale… di …via… per arrivare al
mio terreno, e viceversa, in quanto, alcuni cacciatori sparavano anche da essa o nelle immediate
vicinanze.
L’ostacolo maggiore si è presentato soprattutto nel periodo della raccolta delle olive
(…ottobre/novembre…), che richiede un’assiduità praticamente costante nelle settimane utili a tale
scopo. Inoltre, enormi quantità di cartucce sono disseminate in tutti i terreni, bossoli di plastica a cui
corrispondono circa 30/33 grammi di piombo ciascuno, e che costituiscono gravissimo impatto
ambientale anche per le falde acquifere.
Soltanto nei giorni di martedì e venerdì riuscivo a svolgere le mie normali mansioni di cura e
mantenimento del terreno: giorni questi d’interdizione della caccia.
Alla luce di quanto ho esposto sopra, chiedo che la S.V. intervenga per tutto ciò che prevede la
normativa in merito all’attività venatoria, alla sicurezza ed incolumità pubblica, alla tutela
ambientale e delle attività agricole, affinché la zona in questione risulti fruibile dai legittimi
proprietari e dai cittadini non armati.
Porgo distinti saluti, confidando negli opportuni interventi e controlli atti a scongiurare qualsiasi
danno allo scrivente, ai miei aiutanti e agli altri abitanti della zona.
città, data

firma

Fac-simile di esposto/denuncia di una famiglia
-Al Corpo Forestale dello Stato, Comando di …
E p.c. al Comando dei Carabinieri di … .
Esposto-denuncia
Il sottoscritto, nome e cognome nato a città , residente in ….comune.. via … con la propria
famiglia, portano a conoscenza dei destinatari i seguenti fatti:
Con l’apertura della stagione venatoria 200…/200… la zona intorno alla loro casa sita in …
comune… è interessata in tutti i fine settimana da una forte presenza di cacciatori tale da allarmare
tutta la famiglia. L’elevato numero di persone armate intorno casa ha comportato per gli scriventi
grave disturbo alla quiete pubblica in rapporto agli spari continui e ravvicinati all’abitazione a
partire già dall’alba. Si rende noto inoltre che sistematicamente i cacciatori sparano a distanze
ravvicinate dalle pertinenze della casa contrariamente a quanto previsto dalla legge 157/1992 in
materia di sicurezza per i cittadini, oltre a circolare sulla strada e nei campi vicini in atteggiamento
di caccia e i cani liberi e incustoditi. A più riprese gli scriventi hanno sentito piogge di pallini
ricadergli addosso, anche all’interno del loro. Soltanto in rari casi, purtroppo, le proteste hanno
ottenuto l’effetto desiderato, molto spesso, invece la risposta è stata o la totale indifferenza o la
derisione o il ricevere inqualificabili ingiurie.
I fatti in questione hanno prodotto in tutti i componenti della famiglia allarme e forte
disagio per la preoccupazione della propria incolumità.
Per tutto quanto sopra esposto, gli scriventi chiedono, per quanto è nelle Vostre
competenze, di attivarsi affinché non si verifichino più le condizioni di grave pericolo
sopracitate.
Città, … data.

Firma

Fac-simile di esposto/denuncia di proprietari non residenti
-Al Corpo Forestale dello Stato, Comando di …;
e p.c. -Al Comando dei Carabinieri di ….
ESPOSTO-DENUNCIA
I sottoscritti nome e cognome nato a … , nome e cognome nato a… , rispettivamente
residenti in … proprietari dell’immobile sito in … nel comune di …
portano a conoscenza dei destinatari i seguenti fatti:
Con l’apertura della stagione venatoria 2004/2005 la zona intorno alla loro casa sita in… è
stata interessata in tutti i fine settimana da una presenza massiccia e allarmante di cacciatori. Tale
presenza ha comportato per gli scriventi grave disturbo alla quiete pubblica in rapporto agli spari
continui e ravvicinati all’abitazione a partire già dalle ore 5,30. Si rende noto inoltre che
sistematicamente i cacciatori hanno sparato a distanze ben inferiori (anche meno di mt.50) a quanto
previsto dalle attuali normative in materia di caccia e di sicurezza per i cittadini, oltre a circolare
sulla strada e nei campi vicini con le armi senza fodero e i cani liberi e incustoditi. A più riprese gli
scriventi hanno chiaramente udito il rumore dei pallini sul tetto e all’interno del loro giardino e per
quanto nelle loro possibilità si sono impegnati ad intimare l’allontanamento degli stessi al fine di
scongiurare danni alla casa ma soprattutto alle persone.
In ragione dei fatti sopracitati gli scriventi chiedono da parte delle competenti autorità e
degli Organi di Polizia Giudiziaria di attivare un maggiore controllo nella zona in questa stagione
venatoria, atto a scongiurare qualsiasi tragico danno a persone e animali domestici.
firme
Città, … data.

Fac-simile di esposto/denuncia per disturbo della quiete
-Alla Stazione dei Carabinieri di… ;
-Al Corpo Forestale dello Stato, Comando di… .
Esposto denuncia
Il sottoscritto nome e cognome residente con la propria famiglia in …comune… via …
(tel….), chiede a chi di competenza di attivarsi affinché possa essere risolto il problema
estremamente grave in merito al disturbo e al rischio per l’incolumità delle persone causati
dall’intensa attività venatoria nella zona circostante la propria abitazione. Durante la stagione di
caccia infatti, risulta estremamente rischioso uscire anche solo nel giardino o sulla strada …
provinciale/comunale… via… a causa degli spari ravvicinati. I cacciatori, peraltro, rimangono
indifferenti alle proteste e disconoscono le distanze di sicurezza imposte dalla legge 157/92,
mettendo così a repentaglio la vita di chiunque transiti in zona. Non ultimo il grave problema del
rumore assordante che impedisce il riposo già da prima l’alba soprattutto nei giorni di sabato e
domenica. A tal proposito è da sottolineare il fatto che lo scrivente e la sua famiglia si vedono così
negata la possibilità del riposo e l’assordante rumore spaventa adulti e piccoli, rendendo quindi
molto stressante la vita quotidiana, durante tutta la durata della stagione venatoria.
Alla luce di tutto questo, il sottoscritto chiede come sia possibile che i cacciatori abbiano
più diritto di esercitare un “divertimento”, perdipiù in barba alla normativa, mettendo in reale
pericolo l’altrui vita e negando anche il naturale, inalienabile diritto al riposo di un cittadino e della
propria famiglia.
Si avanza dunque formale richiesta affinché chi di dovere si adoperi per il rispetto della
normativa vigente in materia di caccia e di ordine pubblico.
Distinti saluti.
firma
comune…data.

Fac-simile di esposto/denuncia per disturbo della quiete per il caso di
persone malate
-Spettabile Corpo Forestale dello Stato, Comando di …
e per conoscenza alla stazione dei Carabinieri di …
Esposto Denuncia
La sottoscritta …nome e cognome… , residente in …comune… via…
espone quanto segue:
Al termine della stagione venatoria, sono costretta a rilevare come anche quest’anno
200…/200… si siano ripetute le consuete violazioni da parte dei cacciatori delle normative che
regolano la loro attività.
La distanza dalle case e dalle strade viene regolarmente ignorata mettendo a repentaglio
l’incolumità della gente e degli animali domestici. Scariche di pallini di piombo, materiale
altamente inquinante, piovono su case e terreni privati mentre i bossoli vuoti restano sul terreno a
perenne ricordo di questa esecrabile attività. Il riposo delle persone, soprattutto il sabato e la
domenica, è notevolmente abbreviato: l’inizio delle fucilate (a cosa mirino non si comprende, visto
che sparano che è ancora notte) è preceduto dall’ovvia canizza tra i cani delle case e quelli estranei
(dei cacciatori), ditalché da metà settembre a fine gennaio si può stare tranquilli e sicuri, dentro e
fuori casa, solo il martedì e venerdì (giorni in cui la caccia è chiusa).
Personalmente, poi, gli spari a distanza ravvicinata, talvolta anche a 20 metri (venti metri!)
dalle case, mi provocano danni cardiaci e per ovviare al cardiopalma e alla tachicardia sono
costretta ad allontanarmi dalla mia proprietà sita in …, il sabato e la domenica e quanto più mi è
stato possibile.
Ancora, di fronte ad un terreno recintato i cacciatori rompono la recinzione pur essendo
questa di un raggio inferiore a mt. …100/150 intorno alla casa, venendo quindi meno la loro ragione
di aggirarsi in atteggiamento di caccia, oltre ai danni provocati .
Se poi qualcuno osa contestare qualche violazione, i signori cacciatori rispondono con
minacce, insulti e prese in giro.
Quanto sopra porto a conoscenza delle SS.LL. nella speranza che possano adoperarsi per
contrastare gli abusi e soprusi commessi dai cacciatori.
Distinti saluti.
firma
Città… data.

Fac-simile di esposto/denuncia per minacce a mano armata
-Al Comando dei Carabinieri, Stazione di XXX;
-e p.c. al Corpo Forestale dello Stato, Stazione di XXX;
-al Comando Polizia Provinciale di XXX.
Il sottoscritto nome e cognome residente in città via…, il giorno data si trovava nelle
pertinenze della propria casa/in casa/nell’orto/sulla via/ecc. alle ore XXX, sentiva esplodere colpi
di fucile a brevissima distanza con conseguente caduta di pallini/danneggiamento di/ecc. Di
conseguenza, non vedendo chi avesse esploso i colpi lo scrivente ha più volte gridato di allontanarsi
e di rispettare le distanze dalle abitazioni stabilite dalla legge 157/1992. mi rispondevano/venivano
incontro/si avvicinavano/ecc. numero cacciatori non identificati con le armi in mano/spalla (quindi
in atteggiamento di caccia) fino a metri 10 dalla mia persona e mi minacciavano con le seguenti
frasi: ………………………………….
Per quanto sopra esposto lo scrivente chiede a codesto Comando tutti gli eventuali
accertamenti e resta disponibile per ogni altra informazione in merito.
Distinti saluti.
In fede
firma
luogo…data

Fac-simile di esposto/denuncia collettivo
-Al Corpo Forestale di…via…città;
e p.c. Alla Stazione dei Carabinieri di ….
Oggetto: Esposto-Denuncia
I sottoscritti:
- nome cognome, residente in …città…via.. con la propria famiglia;
- nome cognome, residente in …città…via.. con i figli minori…;
- nome cognome, residente in …città…via.. in qualità di agricoltori nei terreni siti in…;
- nome cognome, residente in …città…via.. in qualità di bracciante nei terreni siti in…;
- nome cognome, residente in…città…via… in qualità di proprietario dei terreni siti in…;
- nome cognome, residente in …città…via..
espongono i seguenti fatti:
Durante tutta la stagione venatoria e soprattutto nei fine settimana, nelle immediate
vicinanze delle case degli scriventi è assidua la presenza di cacciatori che sparano incuranti del
rispetto delle distanze dalle strade e dalle abitazioni previste dalle normative vigenti (Legge
157/92). A più riprese la non osservanza di queste distanze ha comportato la ricaduta dei pallini su
tetti e finestre e all’ interno dei giardini. Inutile sottolineare che tale situazione ha posto gravi
problemi di incolumità e uno stato di tensione permanente per i rischi derivanti dall’ uso di armi da
fuoco. Ai rischi sopra descritti si è aggiunto il reiterato disturbo della quiete pubblica per gli
assordanti e continui spari già a partire dalle 5,30 del mattino. Le civili rimostranze degli scriventi
mai hanno sortito l’effetto desiderato, visto che i cacciatori hanno continuato a occupare stabilmente
le zone in questione sparando, incuranti del rispetto delle distanze, non solo dalle case, ma anche
dalla Strada …provinciale/comunale denominata…
I sottoscritti ricordano, in particolare, il giorno …data…, in cui il numero delle macchine
dei cacciatori posteggiate sulla …provinciale/comunale…lungo un tratto di …. metri, e intorno alle
loro abitazioni, ammontavano a più di .. unità: questo come roprova dell’intensità degli spari e del
pericolo incombente per residenti, agricoltori o semplici passanti. Non ultimo, il rilievo relativo al
quantitativo di spazzatura che i cacciatori lasciano dietro di sé, oltre alle cartucce che non
raccolgono mai.
Per tutto quanto sopra esposto i sottoscritti chiedono alle autorià competenti una mirata
attività di vigilanza di natura preventiva e repressiva al fine di evitare danni a persone e cose,
necessaria nel contempo a garantire a tutti gli abitanti della zona la migliore qualità di vita possibile
nella sicurezza.
In fede
firme
Città…data

Fac-simile di esposto/denuncia minuzioso
-Al Comando del Corpo Forestale dello Stato di …;
e p.c. ai Carabinieri di …
e alla Polizia Provinciale di ….
Esposto Denuncia
I sottoscritti …nome…nat a….il… e …nome…nat a….il…, entrambi residenti in
…comune… via… tel… , espongono quanto segue:
…data…, alle ore … gli scriventi venivano svegliati da continui spari dei cacciatori presenti
nelle vicinanze della loro abitazione. Alle ore 8 circa sentivano due spari fortissimi e il conseguente
rumore determinato dalla caduta dei pallini di piombo sul tetto. Dalla finestra sul retro della casa,
vedevano un cacciatore sul loro terreno a non più di metri … dalla finestra, certamente colui che
aveva esploso i colpi poco prima e che peraltro picchiava sovente il cane che lo accompagnava.
Alla civile ma ferma intimazione ad allontanarsi subito mossa dal sig. …, la stessa si sentiva
rispondere con i seguenti epiteti: “Se vieni qui ti sparo, imbecille”, e poi: “…offese…”. Il cacciatore
in questione continuava tra l’altro a sparare senza problemi dallo stesso punto. Gli scriventi si
vedevano costretti a informare dei fatti gli organi di Polizia Giudiziaria al fine di farli intervenire sul
posto. Il signor … chiedeva l’intervento dapprima dei Carabinieri di …, poi, non vedendo arrivare
nessuno, del Coordinamento Provinciale di …capoluogo… del Corpo Forestale dello Stato e infine
della sala operativa della Polizia Provinciale (il ricorso a tre diversi organi di Pol. Giudiziaria era
motivato dal fatto che nessuno interveniva sul posto). Nel frattempo altri gruppi di cacciatori
sparavano a meno di 100 metri dall’abitazione (un gruppo tra gli olivi e le canne del terreno degli
scriventi, un altro al confine con il bosco, il terzo gruppo a pochi metri dalla strada comunale
sovrastante la casa). Alle ore … circa, dopo aver chiamato anche i Carabinieri di …altra stazione
alternativa a quella competente…, gli scriventi constatavano presso la propria casa la presenza di
un Carabiniere…, di … Guardie Provinciali e di … Guardie Forestali, i quali potevano quindi
appurare la presenza massiccia di cacciatori nella zona e l’intensità e la frequenza degli spari. Dopo
aver ispezionato la zona ed essersi recati presso i vicini degli scriventi (anch’essi avevano chiesto
l’intervento delle forze dell’ordine), intorno alle ore… , mentre la Forestale e la Provinciale
effettuavano i controlli sulla strada comunale (sempre all’altezza dell’abitazione degli scriventi) dei
tanti cacciatori fermati, uno sparo fortissimo veniva esploso nelle immediate vicinanze (circa …
metri dalla casa) allarmando tutti i presenti, compresi i cacciatori.
Il numero dei cacciatori controllati era di circa … unità (tra le due case di residenza) e altri
tre gruppi continuavano a sparare ancora intorno alle ore … circa, il tutto in un’area di non più di …
metri di lunghezza. Il rapporto spazio e quantità di cacciatori è molto eloquente.
I fatti riferiti, ad avviso degli scriventi, non possono essere considerati soltanto infrazioni
amministrative ( vedi Legge 157/92 e Legge Regional…) ma debbano essere oggetto d’indagine e
di promovimento dell’azione penale per i reati che la S.V. riterrà di ravvisare in ordine alle
irriguardose parole mosse al Sig. … e al rischio corso a più riprese dagli scriventi e dai loro bambini
per la loro incolumità (come spesso è accaduto nei fine settimana durante l’ intera stagione
venatoria).
Si riferisce infine che il Sig…. a causa della gravità degli accadimenti citati è rimasto a
lungo sotto shock (…allegare refertazioni mediche evenrtuali…), anche perché, quando tutto
sembrava placato, dalle ore … circa gli spari vicino (… mt circa sul retro) alla casa di quest’ultima
sono ripresi fino alle … a una tale intensità e vicinanza che hanno costretto i sigg… medesimi a
rientrare in casa lasciando le proprie mansioni domestiche.
Gli scriventi restano a disposizione degli Organi di Polizia Giudiziaria per ogni ulteriore
chiarimento.
In fede
firma
Comune…data.

Fac-simile di esposto/denuncia dettagliato
Al Comando Stazione Carabinieri di …
e per conoscenza:
-al Comando Polizia Provinciale di …;
-al Comando Stazione Forestale di …;
-al Coord. Provinciale Corpo Forestale dello Stato, …
-Al Sindaco di ….
I sottoscritti … , residenti a …comune… in via… tel. …
espongono quanto segue:
…descrivere i fatti nei dettagli…esempio:
Il giorno … di mattino presto gli scriventi venivano svegliati dagli spari di alcuni cacciatori
presenti nelle immediate vicinanze della loro abitazione, sul fondo agricolo di loro proprietà, a
distanza ben inferiore a quella prevista dalle normative vigenti. Il piombo delle cartucce che colpiva
a più riprese il tetto e le finestre di casa e la frequenza degli spari a pochi metri dall’ abitazione (con
il conseguente assordante rumore che tali spari provocavano) rendevano la situazione non solo
assolutamente insopportabile, ma rischiosa per l incolumità fisica.
Dalla finestra a più riprese si intimavano i cacciatori ad allontanarsi, ma a nulla valevano
dette sollecitazioni, il cui unico effetto era quello di fare intensificare la frequenza degli spari e di
profferire ingiurie e offese mosse reiteratamente agli scriventi.
A quel punto si vedevano costretti a chiedere aiuto telefonicamente al Vostro Comando che di lì a..
tempo… inviava …un/due… carabiniere/i sul posto per tutti gli accertamenti del caso.
Il carabiniere poteva constatare la presenza di una macchina …marca… colore… targata …
con al gancio traino un carrello metallico per i cani da caccia posteggiata sulla strada
…provinciale/comunale… che costeggia il terreno; un’altra macchina …marca… colore… targata
… accostata alla prima si allontanava “in tutta fretta” nel mentre il carabiniere si avviava nella zona
dove si udivano movimenti di certo dovuti alla presenza dei cacciatori in questione. Dopo …. il
carabiniere rientrava al Comando riportando i dati dell’unica macchina di cui lui stesso aveva
potuto constatarne la presenza (…targa…).
Verso l’ora di pranzo gli scriventi trovavano a terra sul terreno di loro proprietà e nelle
immediate vicinanze dell’abitazione un “…specie protetta…” morto impallinato,
…rapace/trampoliere ecc… di una specie non cacciabile e, al contrario, protetta. L’animale veniva
consegnato ai …Carabinieri/Forestale ecc…. di …dove… come corpo del reato.
Gli scriventi rendono noto che la macchina … era presente sullo stesso luogo anche il
giorno … e che … un’altra macchina, una …marca… colore… targata … era posteggiata e tre
uomini in tenuta da caccia (…uno alto e magro con baffi e occhiali…) per tutta la mattina avevano
cacciato nelle immediate vicinanze della casa. Questi sollecitati ad allontanarsi nel rispetto delle
distanze dall’abitazione e dalla strada comunale profferivano (uno di loro) la seguente frase:
“…ingiurie….”. Il sig. …sottoscritto… gli andava incontro spiegando in modo garbato e civile le
proprie ragioni e stigmatizzando le ingiurie profferite alla sua persona e …altri eventuali
presenti….
Gli scriventi rendono noto che con l’inizio della stagione venatoria l’intera zona … è
interessata da una cospicua concentrazione di cacciatori, soprattutto durante il fine settimana fin
dalle primissime ore del mattino (spesso anche prima delle ore …) e che sistematicamente si
riscontrano violazioni in ordine a: non rispetto delle distanze dalle case; offese e parole ingiuriose;
provocazioni e minacce; spari sulla strada comunale (confermata dalla presenza delle cartucce a
terra); uccisione di specie protette; …
La presenza di cacciatori vicino casa sta rendendo la vita impossibile agli scriventi, data
anche la presenza di …quanti… bambini che nei giorni di sabato e domenica e nelle festività,
nell’arco della mattinata, sono interdetti dall’uscire di casa per il rischio che oggettivamente

possono correre. Si evidenziano inoltre: il disturbo della quiete dei residenti per i fortissimi spari di
fucili a distanze ravvicinate alle 6 del mattino; la presenza di cani da caccia che arrivano fino alla
porta; gli stessi cacciatori che gironzolano intorno alla casa sbirciando, talvolta, dentro le finestre
e violando la privacy degli abitanti; l’incredibile quantità di cartucce non raccolte che vengono
dagli scriventi rimosse puntualmente; l’enorme quantità di piombo immessa nei campi coltivati a
olivo e l’indifferenza dei cacciatori che sparano in oliveti con ancora il frutto pendente….
Si precisa, inoltre, che le macchine e gli episodi segnalati sopra sono soltanto una parte di
ciò che è stato possibile rilevare. Alcune di queste auto sono assidue della zona, pur risultando,
spesso, provenienti da altre provincie.
Appare agli scriventi che gli episodi segnalati non possano essere considerati soltanto
infrazioni amministrative ma debbano essere oggetto di promovimento dell’azione penale per i reati
che la S.V. riterrà di ravvisare.
In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. fidando che vorrà ritenere il caso di Sua
competenza per i reati che ravviserà nei fatti illustrati.
Come ogni sabato e domenica ( e in tutti i giorni festivi) gli scriventi si vedono costretti a
chiedere l’intervento o dei Carabinieri competenti, o della Forestale o della Guardia Provinciale,
confidando in questi Organi di Polizia Giudiziaria per un controllo costante nella zona, allo scopo di
scoraggiare i cacciatori e nel contempo fare eseguire i necessari controlli.
Altre persone della stessa zona denunciano le stesse situazioni e possono essere contattate a
conferma di quanto già esposto:
-…Nome…residenza…tel…;
--…Nome…residenza…tel…;
--…Nome…residenza…tel….

città data…

Distinti saluti,
firma/e

