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Informativa: 
 
Gentile Intervistato/a, 
 
il presente questionario è stato sviluppato nell'ambito di un 
progetto di ricerca dell’Università degli studi di Firenze volto a 
quantificare il valore economico di alcuni servizi svolti dal bosco. Lo 
scopo è quello di evidenziare l'enorme importanza della gestione 
forestale, che non riguarda solo la realizzazione di prodotti legnosi, 
ma anche la produzione di servizi ecosistemici e ricreativi come: 
l'escursionismo, la caccia e la raccolta di prodotti del sottobosco.   
 
Per stimare questi valori abbiamo però bisogno della vostra 
collaborazione, poiché siete gli appassionati fruitori di queste 
importanti risorse. 
 
La compilazione del questionario richiede meno di 10 minuti ed il 
suo contributo potrà aiutarci a far comprendere meglio la rilevanza 
economica dei nostri boschi. 
 
Ciò che vogliamo ottenere tramite il presente questionario è una 
maggiore attenzione nelle politiche di gestione forestale, di 
promozione e di sostegno alle attività venatorie in tutto il territorio 
della Toscana. 
 
Vi ricordiamo che i dati verranno utilizzati in forma ANONIMA e 
aggregata, per soli scopi STATISTICI e di ricerca didattico-
divulgativi.  
 
Per qualsiasi informazione può contattare: 
Dott.ssa Carlotta Sergiacomi 
DAGRI - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali 
carlotta.sergiacomi@unifi.it  
 
Ringraziando per la gentile collaborazione porgiamo distinti saluti.  

Il presente questionario va compilato solo nel caso in cui, 
nella stagione 2019/2020 o comunque 

prima dell’inizio dell’attuale epidemia di Covid-19, 
l’intervistato/a era solito/a praticare 

l’attività di caccia nei territori 
delle Province di Siena e Firenze. 

mailto:carlotta.sergiacomi@unifi.it
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SEZIONE 1 
PROFILO UTENTI 

 

1. Potrebbe indicare il suo CAP di residenza? _________________ 
 

2. Età: 
 <24 anni 
 tra 25-39 anni 
 tra 40-54 anni 
 tra 55-69 anni 

 > 70 anni 
 
3. Genere 

 maschile 
 femminile 

 

4. Da quanti anni pratica la caccia? 
 meno di 4 anni 
 tra 5-9 anni 
 tra 10-19 anni 

 più di 20 anni 
 

5. Quale titolo di studio possiede? 
 Nessuno 
 Scuola primaria 
 Scuola secondaria 
 Formazione professionale 
 Laurea triennale 
 Laurea magistrale 
 Laurea vecchio ordinamento 

 Master / Dottorato di ricerca 
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SEZIONE 2 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ATTIVITA’ VENATORIA 

 

 

6. Ritiene che ci siano degli interventi che possano favorire la caccia 
nei territori delle Province di Siena e Firenze? 

 attività di miglioramento ambientale per le zone di caccia 
 immissioni controllate della selvaggina nelle aree di caccia 
(protocolli per il tracciamento della qualità dei capi)  

 sviluppo e finanziamento delle associazioni locali 

 aggiornamento della normativa vigente 
 nessuna delle precedenti risposte 
 altro (specificare): __________________________________ 

 

Nel corso della stagione 2019/2020: 
 

7. In quali giorni si recava solitamente a caccia? 
 giorni lavorativi 
 fine settimana e / o festività 

 

8. Indicativamente quante volte a settimana?  
 1gg/sett 
 2gg/sett 
 3gg/sett 
 più di 3gg/sett (di cui 2 gg aggiuntivi per la caccia da 

appostamento alla migratoria nei mesi di ottobre e novembre) 

9. Qual era l'uso principale che faceva della selvaggina cacciata? 
 autoconsumo e/o cessione diretta 
 commercializzazione 

 

10. Quale tipo di mezzo utilizzava per recarsi a caccia? 
 auto piccola cilindrata (es. Panda 4x4) 
 auto media cilindrata (es. Golf) 
 fuoristrada (es. Jeep) 

 

11. Con quante persone era solito/a condividere il viaggio in auto 
per recarsi nei siti di caccia (se stesso/a compreso/a)? 

 

 1 persona (da solo)  4 persone  7 persone  10 persone 
 2 persone  5 persone  8 persone  più di 10 persone 
 3 persone  6 persone  9 persone  
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12. Quali tipi di caccia ha praticato nel corso della stagione 

2019/2020? 
 

- Nella prima colonna segnare UNA sola risposta indicando la 
tipologia di caccia prioritaria a cui sono state dedicate 
maggiori risorse economiche e di tempo nel corso della stagione 
2019/2020. 

- Nella seconda colonna segnare anche PIU’ di UNA risposta 
indicando tutte le altre tipologie di caccia praticate nel corso 
della stagione 2019/2020. 

 

 Tipo di caccia 

prioritaria 

 

[UNA sola risposta] 

Altri tipi 

di caccia 

[anche PIU’ di 

UNA sola risposta] 

 

cinghiale in battuta / girata     

cinghiale alla cerca     

caccia di selezione 

(cinghiale, cervo, capriolo, 

daino, muflone) 

    

caccia alla migratoria di terra 

 con appostamento fisso 
    

caccia alla migratoria di terra 

con appostamento temporaneo 
    

caccia alla migratoria di terra 

vagante con o senza cane  
    

caccia stanziale alla lepre, 

coniglio selvatico, silvilago  
    

caccia stanziale ai fasianidi 

(fagiano, pernice rossa, starna) 
    

caccia agli acquatici 

con appostamento fisso 
    

caccia agli acquatici 

con appostamento temporaneo 
    

caccia agli acquatici vagante 

con o senza cane  
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13. Nel caso in cui abbia dichiarato come tipo di caccia praticato 
nella stagione 2019/2020 la caccia in battuta/girata, potrebbe 
indicare il nome della squadra di appartenenza?  
____________________________________________________ 
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SEZIONE 3 
CACCIA NEI TERRITORI PUBBLICI 

 
14. Potrebbe indicare il/gli ATC a cui era iscritto/a per la stagione 

di caccia 2019/2020? 
 

- ATC di residenza: 
 1 – Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino 
 2 – Valtiberina 
 3 – Siena nord 

 4 – Firenze-Prato 
 5 – Firenze sud 
 6 – Grosseto nord 
 7 – Grosseto sud 
 8 – Siena sud 
 9 – Livorno 
 10 – Arcipelago Toscano 
 11 – Pistoia 
 12 – Lucca 
 13 – Massa 

 14 – Pisa ovest 
 15 – Pisa est 

 

- ulteriori ATC [Indicare anche PIU’ di UNA risposta]: 
 1 – Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino 
 2 – Valtiberina 
 3 – Siena nord 
 4 – Firenze-Prato 
 5 – Firenze sud 
 6 – Grosseto nord 

 7 – Grosseto sud 
 8 – Siena sud 
 9 – Livorno 
 10 – Arcipelago Toscano 
 11 – Pistoia 
 12 – Lucca 
 13 – Massa 
 14 – Pisa ovest 
 15 – Pisa est 
 altri ATC fuori Regione (specificare quali): ________________ 

__________________________________________________ 
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15. Potrebbe indicare se ha usufruito della mobilità verso ulteriori 
ATC oltre a quello di residenza per la stagione di caccia 
2019/2020? 

[Indicare anche PIU’ di UNA risposta tra le seguenti opzioni] 

 nessuna mobilità 
 mobilità 20 giornate (gratuite) 
 mobilità 5 giornate (dietro versamento di 15€) 

 

- Se si è avvalso della mobilità venatoria nel corso della stagione 
di caccia 2019/2020, presso quali ATC ne ha usufruito? 

[Intendere con mobilità venatoria sia quella gratuita di 20 giornate 

che quella a pagamento di 5 giornate] 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 

 

16. Potrebbe indicare approssimativamente quanti animali ha 
prelevato nel corso della stagione di caccia 2019/2020 all’interno 
degli ATC presso cui era iscritto/a? 

[Indicare UNA sola risposta per ogni tabella sottostante] 
 

Cinghiale 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 più di 30 

alla cerca                 

         

 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-200 
più di 
200 

battuta/girata                 
 

 

Di selezione 0 1 2 3 4 5 più di 5 

Cinghiale               

Capriolo               

Daino               

Muflone               

Cervo               
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 0 1 2 3 4 5 più di 5 

Lepre               

Coniglio selv.               
 

 

 0 1 2 3 4 5 

Starna             
 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pernice rossa                       

Combattente                       

Moriglione                       
 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
più di 

10 

Fagiano                         
 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Volpe                                 
 

 

 

 0 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Tortora             

Beccaccia             

Moretta             
 

 

 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

Quaglia             

Codone             

Pavoncella             
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 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 
più di 

30 

Silvilago                 

Alzavola                 

Beccaccino                 

Canapiglia                 

Colombaccio                 

Cornacchia 
grigia 

                

Folaga                 

Frullino                 

Gallinella 

d’acqua 
                

Gazza                 

Germano 

reale 
                

Ghiandaia                 

Marzaiola                 

Mestolone                 

Porciglione                 

 

 

 0 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 

Allodola             
 

 

 0 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 
più di 

100 

Merlo               

Tordo 

sassello 
              

Tordo 

bottaccio 
              

Cesena               
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SEZIONE 4 
CACCIA IN TERRITORI PRIVATI (AFV-AATV) 

 
17. Nella stagione 2019/2020 e comunque prima dell’inizio 

dell'epidemia Covid-19 era solito/a praticare la caccia in territori 

privati (Aziende Faunistico Venatorie o Agri-Turistico Venatorie)? 

 Sì 
 No 

 

 

18. Era solito/a partecipare a giornate di caccia presso AFV o AATV 

a proprie spese o dietro invito gratuito dei proprietari? 

 a proprie spese pagando una quota annuale unica 
 a proprie spese pagando una o più quote di ingresso 
giornaliere 

 partecipazione gratuita dietro invito 
 

19. Potrebbe indicare approssimativamente quante giornate di 

caccia ha svolto nella stagione 2019/2020 in AFV o AATV? 
 

 In AFV o AATV nelle 
Province di SI e FI  

In AFV o AATV in altre 
Province della Regione 

nessuna     

da 1 a 5     

da 6 a 10     

da 11 a 15     

da 16 a 20     

da 21 a 25     

da 26 a 30     

da 31 a 35     

da 36 a 40     

da 41 a 45     

da 46 a 50     

più di 50     
 

Concludere la Sezione 4 solo se si è risposto 

“Sì” alla precedente domanda; 

altrimenti passare direttamente alla Sezione 5. 
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20. Potrebbe indicare approssimativamente quanti animali ha 

prelevato nel corso della stagione di caccia 2019/2020 presso AFV 

o AATV localizzate all’interno delle Province di SIENA e FIRENZE? 

[Indicare UNA sola risposta per ogni tabella sottostante] 
 

Cinghiale 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 più di 30 

alla cerca                 

         

 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-200 
più di 
200 

battuta/girata                 
 

 

Di selezione 0 1 2 3 4 5 più di 5 

Cinghiale               

Capriolo               

Daino               

Muflone               

Cervo               
 

 

 0 1 2 3 4 5 più di 5 

Lepre               

Coniglio selv.               
 

 

 0 1 2 3 4 5 

Starna             
 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pernice rossa                       

Combattente                       

Moriglione                       
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
più di 

10 

Fagiano                         
 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Volpe                                 
 

 

 

 0 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Tortora             

Beccaccia             

Moretta             
 

 

 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

Quaglia             

Codone             

Pavoncella             
 

 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 
più di 

30 

Silvilago                 

Alzavola                 

Beccaccino                 

Canapiglia                 

Colombaccio                 

Cornacchia 
grigia 

                

Folaga                 

Frullino                 

Gallinella 
d’acqua 
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 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 
più di 

30 

Gazza                 

Germano 

reale 
                

Ghiandaia                 

Marzaiola                 

Mestolone                 

Porciglione                 

 

 

 0 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 

Allodola             
 

 

 0 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 
più di 
100 

Merlo               

Tordo 
sassello 

              

Tordo 
bottaccio 

              

Cesena               

 

21. A quanto ammontava indicativamente la spesa complessiva 

sostenuta per i capi abbattuti in AFV/AATV nella stagione 

2019/2020? __________________________________________ 
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SEZIONE 5 

SPESE SOSTENUTE PER LA CACCIA 
 
22. Nella stagione 2019/2020 durante le giornate di caccia svolte 

all’INTERNO del proprio ATC di residenza o presso ULTERIORI 
ATC diversi da quello di residenza ma comunque all’INTERNO del 
territorio REGIONALE: 

 

- Era solito/a consumare la colazione a casa o al bar? 
 casa 
 bar 

 

- Solitamente che tipo di pranzo consumava? 
 pasto portato da casa o consumato a casa 
 bar 
 trattoria, ristorante 

 

-  A quanto ammontava in media la spesa complessiva sostenuta 
per il pranzo (cibo e bevande)? 
 meno di 10€ 
 tra 11€ e 20€ 
 tra 21€ e 30€ 
 più di 30€ 

 
 

23. Se nella stagione 2019/2020 ha svolto giornate di caccia 
presso ULTERIORI ATC al di FUORI del territorio REGIONALE: 

 

- Era solito/a consumare la colazione a casa o al bar? 
 casa 
 bar 

 

- Solitamente che tipo di pranzo consumava? 
 pasto portato da casa o consumato a casa 
 bar 
 trattoria, ristorante 

 

-  A quanto ammontava in media la spesa complessiva sostenuta 
per il pranzo (cibo e bevande)? 
 meno di 10€ 
 tra 11€ e 20€ 
 tra 21€ e 30€ 
 più di 30€ 
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24. Se nella stagione 2019/2020 era solito praticare la caccia 

anche in territori privati, potrebbe indicare se nelle giornate di 

caccia presso AFV o AATV: 
 

- Era solito/a consumare la colazione a casa o al bar? 
 casa 
 bar 

 

- Solitamente che tipo di pranzo consumava? 
 pasto portato da casa o consumato a casa 
 bar 
 trattoria, ristorante 

 

-  A quanto ammontava in media la spesa complessiva sostenuta 
per il pranzo (cibo e bevande)? 
 meno di 10€ 
 tra 11€ e 20€ 
 tra 21€ e 30€ 
 più di 30€ 

 

 

 

25. Nel caso in cui abbia dichiarato tra i tipi di caccia praticati una 

tipologia che prevede l’impiego di APPOSTAMENTI (es. caccia 

migratoria con appostamento fisso o caccia agli acquatici in 

appostamenti fissi su specchi d’acqua naturali o artificiali) 
 

Indicativamente a quanto ammonta la spesa da lei sostenuta nel 

corso della stagione 2019/2020 per gli appostamenti localizzati nelle 

Province di SIENA e FIRENZE? 
 

 

- per: predisposizione appostamenti, manutenzione annuale 
appostamenti, affitto per il terreno, allagamento tramite acqua 
del bacino idrico, autorizzazioni capanni/parate, gasolio per 
ruspa/trattore, ecc.: 

 

0€ 1€-500€ 501€-1000€ 1001€-1500€ 1501€ -2000€ più di 2000€ 
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- per: acquisto/mantenimento richiami vivi; mangimi, medicine e 
attrezzature richiami vivi: 

 

0€ 1€-500€ 501€-1000€ 1001€-1500€ 1501€ -2000€ più di 2000€ 

            
 

 

26. Quanti cani addestrati per la caccia possiede?  

 nessuno 
 1 cane 

 2 cani 
 3 cani 
 4 cani 
 5 cani 
 6 cani 
 7 cani 
 8 cani 
 più di 8 cani 

 
 

 

27. Potrebbe indicare la spesa approssimativamente sostenuta nel 

corso della stagione di caccia 2019/2020 per: 

 
- cani da caccia: alimentazione e spese veterinarie 

[Indicare la spesa complessiva sostenuta per tutti i cani che 
possiede]: 

 

0€ 1€-250€ 251€-500€ 501€-1000€ 1001€-1500€ 1501€ -2000€ più di 2000€ 

              
 
 

- cani da caccia: addestramento (affitto campo, corso con 
addestratore, ecc.)  
[Indicare la spesa complessiva sostenuta per tutti i cani che 
possiede]: 

 

0€ 1€-250€ 251€-500€ 501€-1000€ 1001€-1500€ 1501€ -2000€ più di 2000€ 
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- capi di abbigliamento da caccia (giacche, pantaloni, scarponi,ecc.): 
 

0€ 1€-50€ 51€-100€ 101€-200€ 201€-300€ 301€-400€ 401€-500€ più di 500€ 

                
 

 

 

- armi (acquisto cartucce, manutenzione fucili): 
 

0€ 1€-50€ 51€-100€ 101€-200€ 201€-300€ 301€-400€ 401€-500€ 501€-600€ più di 600€ 

                  
 

 

 

- corsi (per la caccia di selezione, per conduttori di cane da traccia, 
per capo squadra per caccia in braccata, per cacciatore formato, 
art.37, ecc.): 

 

0€ 1€-50€ 51€-100€ 101€-200€ più di 200€ 

          
 

 

- allenamento (accesso ai campi di tiro a volo, ecc.) 
 

0€ 1€-50€ 51€-100€ 101€-200€ 201€-300€ 301€-400€ 401€-500€ più di 500€ 

                
 

 

 

- trofei (manutenzione attrezzature (es. mole, frullini, seghe) 
acquisto scudi in legno, acquisto prodotti chimici 
imbalsamanti/concianti, incarico ad un imbalsamatore 
professionista, ecc.) 

 

0€ 1€-50€ 51€-100€ 101€-200€ 201€-300€ 301€-400€ 401€-500€ più di 500€ 
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SEZIONE 6 
ATTIVITÀ VENATORIA IN PROVINCIA DI SIENA E FIRENZE 

STAGIONE 2019/2020 
Le informazioni richieste in questa sezione sono necessarie per lo 
sviluppo di una tecnica di valutazione basata sulla distanza tra la 
residenza e il sito ricreativo di interesse. 
Le singole localizzazioni dei siti di caccia fornite non verranno diffuse 
a terzi. 

 
28. Per la stagione 2019/2020: 
 

- potrebbe indicare i Comuni e/o fornire un’indicazione più 
precisa (la frazione, il toponimo, località o più in generale le 
zone) dei siti nella Provincia di SIENA e FIRENZE in cui, PRIMA 
DELL'INIZIO DELL'EPIDEMIA COVID-19, svolgeva 
prevalentemente giornate di caccia? 

 

 
 Considerare esempi di toponimi/località: Poggio Pieracci e 

Massarella nel Comune di Fucecchio (FI), Stabbia nel 

Comune di Cerreto Guidi (FI) o Casanuova di Pietrafitta e 
Poggio di Ricavo nel Comune di Castellina in Chianti (SI). 

 

 Si possono indicare anche più toponimi/località per il 
medesimo Comune. 

 

 Nel caso di caccia vagante o simili indicare la località in cui 
viene solitamente parcheggiata l’automobile. 

 
 E' possibile indicare fino a 10 siti, da quello più frequentato 

(Sito 1) a quello meno frequentato (Sito 10). 
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Sito Comune Toponimo / Località  Nr.giornate di caccia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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29. In riferimento alla stagione di caccia 2019/2020 mediamente: 
 

- quanti km percorreva in media in una giornata per raggiungere 
i siti di caccia? 

[Indicare in “km medi percorsi” singolo viaggio SOLA ANDATA] 
 

- quante volte indicativamente si è recato/a a caccia nelle 
diverse categorie di territorio? 

[Indicare il “nr. giornate” di caccia medie ANNUE] 
 

 km medi percorsi nr. giornate 

caccia in 
ATC di residenza 

  

caccia in 
ulteriore ATC 
in Regione nelle 
Province di SI e FI 

  

caccia in 
ulteriore ATC 
in Regione in 
altre Province 

  

caccia in 
ulteriore ATC 
fuori Regione 

  

caccia in 
AFV o AATV nelle 
Province di SI e FI 

  

caccia in 
AFV o AATV in 
altre Province 
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SEZIONE 7 
PROFILO PROFESSIONALE E REDDITO FAMILIARE 

Le informazioni richieste in questa sezione verranno utilizzate 
ESCLUSIVAMENTE a scopi statistici e in forma aggregata. Si ricorda 
inoltre che il questionario viene recepito in forma ANONIMA e che i 
dati dichiarati non possono in alcun modo essere associati a un 
soggetto fisico.  
 
 

30. In quale profilo professionale è inquadrato/a? 
 Impiegato/a 
 Operaio/a 
 Studente/essa 
 Docente 
 Imprenditore/trice 
 Dirigente 
 Libero professionista 
 Forze armate 
 Disoccupato/a 
 Pensionato/a 
 altro: _____________________________________________ 

 

31. Da quante persone è composto il suo nucleo familiare? 
 1 persona 
 2 persone 
 3 persone 
 4 persone 
 5 persone 
 più di 5 persone 

 

32. Potrebbe indicare a quanto ammonta il suo reddito familiare 
medio? 

 minore di 35.000 €/anno 
 tra 35.001 - 70.000 €/anno 
 tra € 70.001 - 100.000 €/anno 
 maggiore di 100.000 €/anno 

 
 

COMMENTI 
In questa sezione può lasciare commenti e suggerimenti sui 
servizi offerti dalle Associazioni locali e dall'Amministrazione 
Regionale in relazione all’attività venatoria. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

La ringraziamo per la collaborazione. 


