Caccia in laguna di Venezia
Gentilissimo,
questa indagine mira a delineare le caratteristiche dell'attività venatoria in laguna di Venezia, nell'ambito di una ricerca sui Servizi Ecosistemici, ossia sui beni e i servizi che
l'ambiente garantisce all'uomo per le sue attività sociali, economiche e ricreative.
Il contributo che puoi dare rispondendo alle domande è importante perché ci permette di conoscere meglio l'ambiente in cui pratichi la caccia!
Contatti: Alice Stocco
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Università Ca' Foscari di Venezia
alice.stocco@unive.it
Le risposte verranno trattate in forma assolutamente anonima, nel rispetto dei principi di Protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, D.lgs. 101/2018, Reg. UE n.
679/2016, GDPR)

1.

Che tipo di caccia pratichi?
Seleziona tutte le voci applicabili.
Caccia vagante
Da appostamento fisso o botte
Da appostamento temporaneo
In Azienda Faunistico Venatoria
In valle (AFV valliva)
Altro:

2.

Che animali preferisci cacciare?
Seleziona tutte le voci applicabili.
Anatre, folaghe, acquatici
Colombaccio e/o piccola migratoria
Fagiani, starna e selvaggina di campo (cane da ferma)
Lepri (cane da seguita)
Altro:

3.

In quali zone della laguna vai a caccia di solito: Laguna NORD, Laguna SUD o Laguna CENTRO? Indica, se possibile, anche il nome dei luoghi, della valle o
dei canali

4.

Se cacci in valle, che differenze vedi rispetto alla laguna aperta?
Seleziona tutte le voci applicabili.
In valle gli acquatici sono più numerosi
In valle si vedono più specie rispetto a fuori
In valle c'è più vegetazione rispetto a fuori
Nessuna differenza in particolare
Altro:

5.

Quanto spesso vai a caccia?
Contrassegna solo un ovale.
Meno di 10 uscite a stagione
Da 10 a 20 uscite a stagione
Da 20 a 30 uscite a stagione
Da 30 a 50 uscite a stagione
Tutte le giornate consentite
Altro:

6.

Secondo la tua esperienza, quali sono stati gli andamenti delle specie sotto indicate negli ultimi 5-10 anni?
Contrassegna solo un ovale per riga.
Stabili

In calo

In crescita

Non so

Germano
Alzavola
Canapiglia
Moriglione
Fischione
Mestolone
Codone
Marzaiola
Moretta
Folaga
Gallinella d'acqua
Beccaccino

7.

Quali sono le motivazioni che ti spingono ad andare a caccia? Indica l'importanza che hanno per te.
Contrassegna solo un ovale per riga.
Per niente importante

Poco importante

Abbastanza importante

Molto importante

Stare nella natura
Uscire in barca in laguna
Stare con gli amici
Stare insieme ai miei cani
Ottenere selvaggina per l'alimentazione
domestica
Usare il fucile/le armi
Testare la mia capacità di centrare un
bersaglio mobile

8.

Se non potessi andare a caccia, frequenteresti lo stesso quegli ambienti che frequenti per cacciare? Per quale ragione?
Seleziona tutte le voci applicabili.
No, non frequenterei più gli stessi ambienti
Sì, per stare nella natura
Sì, per uscire in barca in laguna
Sì, per stare con gli amici
Sì, per stare insieme ai miei cani

9.

Saresti disposto a partecipare o a mettere la tua esperienza a disposizione per effettuare escursioni o ecoturismo in laguna, con osservazione degli
animali nel loro ambiente?
Seleziona tutte le voci applicabili.
No, perché non mi interessano quelle attività
No, perché mi interessa soprattutto cacciare
Sì, perché mi interessano quelle attività
Sì, porterei anche famiglia/amici
Altro:

10.

Secondo te potrebbe essere utile creare una struttura per il tiro virtuale (che simuli la caccia in laguna) come attività parallela per i cacciatori?

Seleziona tutte le voci applicabili.
Sì, perché potrebbe diversificare le attività venatorie
Sì, perché mi piace sparare e il come è indifferente
No, perché preferisco andare al poligono / al tiro a volo
No, perché preferisco sparare agli animali vivi
Altro:

11.

Considerando le seguenti situazioni ipotetiche, cosa faresti se... ?
Seleziona tutte le voci applicabili.
Continuerei a cacciare
aumentando la frequenza o
l'impegno
Se il carniere della
specie che preferisci
cacciare venisse
aumentato
Se il carniere della
specie che preferisci
cacciare venisse
ridotto della metà
Se la caccia alla
specie che preferisci
cacciare venisse
chiusa
Se chiudessi la
stagione realizzando
meno di 5
abbattimenti causa
mancanza animali
Se venisse allungata
la stagione di caccia
Se venisse accorciata
la stagione di caccia
Se fossero imposte
limitazioni relative alle
giornate di caccia
Se fossero imposte
limitazioni relative alla
caccia coi cani
Se fossero creati
nuovi spazi per
appostamenti
Se fossero realizzati
interventi per il
miglioramento
dell'ambiente

Continuerei a cacciare con
la stessa modalità attuale

Continuerei a cacciare diminuendo la
frequenza o cambiando tipo di caccia

Probabilmente
smetterei di
cacciare

Sicuramente
smetterei di
cacciare

12.

Considerando impegno e costi che affronti per praticare la caccia, quale caso tra i seguenti NON sarebbe per te accettabile tanto da spingerti a
smettere di praticare l'attività?
Contrassegna solo un ovale.
Se i costi complessivi a stagione aumentassero di 50 €
Se i costi complessivi a stagione aumentassero di 100 €
Se i costi complessivi a stagione aumentassero di più di 100 €
Altro:

13.

Se ci sono altri motivi per i quali credi che potresti smettere di cacciare, per favore indicali qui sotto:

14.

Quali problemi rilevi oggi nell'attività venatoria? Hai suggerimenti per risolverli?

15.

Quali vantaggi positivi pensi che abbia la gestione del territorio per la caccia, a livello sociale, ambientale, economico?

16.

Seleziona per favore genere e titolo di studio
Contrassegna solo un ovale per riga.
Nessun titolo di studio

Licenza elementare

Licenza media

Licenza media superiore

Laurea o superiore

Maschio
Femmina

17.

Per favore, indica la tua età e il luogo di residenza

18.

Se vuoi, inserisci qui la tua email. Ti aggiorneremo su nuove iniziative e sugli sviluppi della ricerca. Grazie!

Grazie per il tuo prezioso contributo!

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

