
Indagine cacciatori

Caratteristiche dell'intervistato
Sesso *

Maschio

Femmina

Età *

Regione di residenza

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino-Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

Professione *

Studente

Non occupato

Professionista

Lavoratore autonomo

Operaio

Impiegato

Quadro

Docente/insegnante

Dirigente

Pensionato

Altro 



Livello di istruzione

Diploma elementare

Diploma scuole medie

Diploma scuole superiori

Laurea

Master post-laurea, dottorato

E' associato a una federazione o associazione venatoria?

sì

no

Se si, quale?

Federcaccia (Fidc)

Associazione Nazionale Libera Caccia (Anlc)

Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro (Enalcaccia)

Associazione Nazionale Arcicaccia (Arcicaccia)

Associazione Italcaccia (Italcaccia)

Altro 

Pratica la caccia principalmente in Italia o all'estero?

Italia

Estero

(Se va all'estero) Mi può dire in che paese estero va solitamente e che selvaggina caccia?

Paese

Tipo di selvaggina

(Se va all'estero) Mi può dire se le munizioni le acquista in Italia o nel paese estero dove va a cacciare?

Per quanto riguarda l'Italia, mi potrebbe dire quale tipologia di caccia pratica?

Vagante

Da appostamento fisso

In riserve di caccia (Aziende faunistico-venatorie/agrituristico-venatorie)

Altro 

(Se sceglie l'opzione riserve di caccia) In quale riserva di caccia e quante volte va in media in un anno?

In quale riserva di caccia

Quante volte va in un anno

Quante armi da caccia detiene?



Quale tipologia di selvaggina caccia?

Indicare tutte le tipologie di selvaggina cacciate

Allodola

Storno

Tordi

Cesena

Beccaccia

Beccaccino

Quaglia

Tortora

Pernice

Starna

Coturnice

Fagiano

Colombaccio

Coniglio selvatico

Lepre

Anatre

Oche

Volpe

Cinghiale

Altri ungulati (cervo, daino, capriolo, camoscio)

Tipica fauna alpina (fagiano di monte, pernice bianca)

Altro 



Quale selvaggina caccia principalmente? *

Solo una risposta possibile

Allodola

Storno

Tordi

Cesena

Beccaccia

Beccaccino

Quaglia

Tortora

Pernice

Starna

Coturnice

Fagiano

Colombaccio

Coniglio selvatico

Lepre

Anatre

Oche

Volpe

Cinghiale

Altri ungulati (cervo, daino, capriolo, camoscio)

Tipica fauna alpina (fagiano di monte, pernice bianca)

Altro 

Quale tipologia di arma utilizza per cacciare la sua selvaggina preferita? *

Canna liscia

Canna rigata

Mi può precisare che tipo di fucile e che calibro usa per cacciare la sua selvaggina preferita?

Qual è il prezzo medio per acquistare una munizione per cacciare la sua selvaggina preferita? *

In Euro - considerare il prezzo della singola munizione e non la scatola

Per la caccia, mi potrebbe descrivere quale munizione acquista per cacciare la sua selvaggina preferita, specificando: 1) CALIBRO 2)MARCA
3) TIPOLOGIA 4) GRAMMATURA? *

Calibro

Marca

Tipologia

Grammatura

E quante munizioni acquista in media per ogni anno? *

Numero di munizioni, non scatole di munizioni



Attribuisca, ai seguenti elementi, una valutazione da 1 a 5 che ne misuri l’importanza (1 non importante, 5 estremamente importante) nella
sua scelta di acquisto di una munizione per la caccia (per canna liscia o rigata a seconda di quella che utilizza principalmente)

Rispondere solo con riferimento alla canna liscia o rigata, non a entrambe (rispondere a seconda di quello che avete risposto relativamente alla tipologia di arma utilzzata)

 1 2 3 4 5

Affidabilità e qualità tecnica

Sicurezza

Facile reperibilità

Rapporto qualità - prezzo

Precisione - rosata accurata

Tipo di rinculo

Grammatura - peso proiettile

Velocità

Potere d'arresto

Capacità di non rovinare le spoglie dell’animale

Novità, innovazione e tecnologia

Immagine, reputazione e tradizione del
produttore

Made in Italy

Esperienza passata, abitudine

Utilizzo tenendo conto del tipo di preda

Utilizzo tenendo conto delle condizioni
climatiche

Utilizzo tenendo conto della distanza

Marca

Consiglio dell'armiere

Consiglio di altri cacciatori

Articoli/recensioni di esperti

Pensando alla parola "munizione per canna liscia", quale marca le viene in mente?

Quali sono le 5 marche di "munizioni per canna liscia" che acquista maggiormente?

Marca 1

Marca 2

Marca 3

Marca 4

Marca 5



Rispetto ai seguenti elementi, potrebbe dare un punteggio da 1 a 5 dove con 1 si indica “non eccellente” e 5 “eccellente” per i seguenti
produttori di munizioni per canna liscia?

 

Affidabilità
e qualità
tecnica Sicurezza

Facile
reperibilità

Rapporto
qualità/prezzo

Precisione
- rosata

accurata
Tipo di
rinculo

Grammatura
- peso

proiettile Velocità
Potere

d’arresto

Capacità di
non

rovinare le
spoglie

dell’animale

Novità,
innovazione,
tecnologia

Immagine,
reputazione
e tradizione

del
produttore

Made
in

Italy

Baschieri
&
Pellagri

Fiocchi

RC

Clever

Nobel
sport

Cheddite

Bornaghi

RWS

Altro

Pensando alla parola "munizione per canna rigata", quale marca le viene in mente?

Quali sono le 5 marche di "munizioni per canna rigata" che acquista maggiormente?

Marca 1

Marca 2

Marca 3

Marca 4

Marca 5

Rispetto ai seguenti elementi, potrebbe dare un punteggio da 1 a 5 dove con 1 si indica “non eccellente” e 5 “eccellente” per i seguenti
produttori di munizioni per canna rigata?

 

Affidabilità
e qualità
tecnica Sicurezza

Facile
reperibilità

Rapporto
qualità/prezzo

Precisione
- rosata

accurata
Tipo di
rinculo

Grammatura
- peso

proiettile Velocità
Potere

d’arresto

Capacità di
non

rovinare le
spoglie

dell’animale

Novità,
innovazione,
tecnologia

Immagine,
reputazione
e tradizione

del
produttore

Made
in

Italy

Winchester

Remington

Fiocchi

RWS

Lapua

Sellier &
Bellot

Federal

Hornady

Altro

Se le dico Fiocchi, quale aggettivo, parola, espressione le viene in mente per esprimere sinteticamente il marchio?



Se le dico Fiocchi, quale tipologia di munizione le viene in mente?

Prima mi ha fatto un elenco delle munizioni che acquista e mi ha citato Fiocchi: mi potrebbe spiegare perchè preferisce Fiocchi rispetto a
un altro produttore?

Rispondere solo se nell'elenco delle munizioni che acquista aveva citato Fiocchi, altrimenti passare alla domanda successiva

Prima mi ha fatto un elenco delle munizioni che acquista e non mi ha citato Fiocchi: mi potrebbe spiegare il perchè?

Rispondere solo se nell'elenco delle munizioni che acquista non aveva citato Fiocchi, altrimenti passare alla domanda successiva

Vuole dare dei consigli alla Fiocchi per migliorare il suo rapporto con i cacciatori? Li indichi con le Sue parole

Pratica anche il tiro?

sì

no

Se si, quale tipologia di tiro pratica principalmente?

Tiro a volo

Percorso di caccia

Tiro a palla

Tiro a segno

Tiro dinamico sportivo

Tiro difensivo

Tiro d'azione (action shooting)

Tiro ad avancarica e/o tiro western

Five at 200 e Long Range

Altro 

Tipologia di arma utilizzata principalmente per il tiro

Canna liscia

Canna rigata

Per la pratica del tiro, mi potrebbe descrivere quale munizione acquista principalmente, specificando: 1)CALIBRO 2)MARCA 2)TIPOLOGIA 4)
GRAMMATURA?

Calibro

Marca

Tipologia

Grammatura

E quante munizioni acquista in media per ogni anno per il tiro?

Numero di singole munizioni, non scatole di munizioni



Nome e cognome, Indirizzo email e telefono

Nome e cognome

Indirizzo e-mail

Telefono

» Redirection to final page of Sondaggio Online


