Posizioni del pubblico sulla caccia al trofeo
Sondaggio d'opinione rappresentativo nell'Unione Europea, svolto a marzo 2021

Introduzione
I cacciatori di trofei uccidono ogni anno decine di migliaia di mammiferi selvatici, compresi animali
appartenenti a specie minacciate o in pericolo di estinzione; premiano pratiche crudeli come l'uso di frecce e
armi primitive; prendono di mira gli animali più grandi e forti, la cui perdita causa il declino delle popolazioni
di numerose specie, tra le quali sono inclusi leoni e leopardi.
Humane Society International (HSI) è stata fondata nel 1991 negli Stati Uniti ed è una forza leader per la
tutela degli animali in tutto il mondo, con campagne attive per proteggere la fauna selvatica terrestre e
marina, ridurre e sostituire l'uso degli animali nella ricerca scientifica e nei test di prodotto e per affrontare le
problematiche legati all’allevamento degli animali per il cibo, le pelli e la pelliccia.
Humane Society International (HSI) sta lavorando nell'Unione Europea e in tutto il mondo per sensibilizzare
l'opinione pubblica e porre fine al sostegno aziendale ai cacciatori di trofei, oltre che per migliorare la
protezione legali degli animali e promuovere le alternative a questa pratica.
Savanta ComRes è stata incaricata da Humane Society International di condurre un sondaggio online su un
totale di 10.587 adulti in 5 paesi diversi (Danimarca, Germania, Italia, Polonia e Spagna), per capire cosa
pensa l’opinione pubblica sulla caccia al trofeo e sull'importazione di questi trofei in Europa.

Metodologia
Humane Society International ha commissionato il sondaggio a Savanta ComRes che tra il 1° e il 15 marzo
2021 ha intervistato, mediante questionari online, 2.168 adulti italiani. I dati sono stati ponderati per essere
rappresentativi a livello nazionale in base a dati demografici chiave come età, sesso e regione.

Risultati per l’Italia
Domanda
Q1. La caccia al trofeo è la caccia di animali
selvatici per diletto e per ottenere parti o tutto
il corpo di un animale da esibire come trofeo
in casa. In che misura sostiene o si oppone alle
attività seguenti?1
•
•
•
•

Esito

➢
-Caccia al trofeo di tutti gli animali
selvatici.
Caccia al trofeo di animali selvatici che si
trovano in Europa (come l'orso bruno, il ➢
lupo e la lince).
Caccia al trofeo di animali protetti a
livello internazionale (come il ghepardo,
➢
il rinoceronte, la lince).
Caccia al trofeo di animali selvatici che si
trovano in Africa (come elefanti, leoni e
giraffe).
➢

86% è in netta
opposizione
88% è in netta
opposizione

88% è in netta
opposizione
89% è in netta
opposizione

Q2. Prima di partecipare a questo sondaggio,
era a conoscenza dello svolgimento delle
seguenti attività?2
•

➢
Alcuni italiani viaggiano in altri paesi
dove è legale cacciare animali selvatici e
portare a casa l'animale morto come
trofeo.
• È legale cacciare animali selvatici che si ➢
trovano in Africa come elefanti, leoni e
giraffe e portarseli a casa come trofeo.
• È legale cacciare animali selvatici che si ➢
trovano in Europa come orsi bruni, lupi e
linci e portarli a casa come trofeo.
Q3. Per favore, legga le affermazioni di seguito
e selezioni quella che rispecchia
maggiormente il suo punto di vista.3
•
•
•
1

Agli italiani dovrebbe essere permesso di➢
importare i trofei di animali morti da altri
paesi.
➢
Agli italiani non dovrebbe essere
permesso importare trofei di animali
morti da altri paesi.
➢
Non so.

BASE: Tutti gli intervistati.
BASE: Tutti gli intervistati.
3 BASE: Tutti gli intervistati.
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Affermazione
Un sondaggio d'opinione
svolto a marzo 2021
dimostra che una
maggioranza significativa
(>85%) degli italiani
intervistati, si oppone alla
caccia ai trofei, sia che si
tratti di tutti gli animali
selvatici (86%), di quelli
protetti (88%), di quelli
europei (88%) o africani
(89%).

51% sì, 41% no, 8% non
so.

34% sì, 53% no, 13% non
so.
25% sì, 61% no, 14% non
so.

6%

88%

6%

Solo un quarto (25%) degli
italiani intervistati è
consapevole che la caccia
al trofeo è consentita
ancora oggi in Europa. Per
le specie africane, questo è
chiaro a un terzo degli
intervistati (34%) e la metà
(51%) è consapevole che gli
italiani viaggiano all'estero
appositamente per
cacciare e portare a casa i
trofei di animali cacciati.
Una maggioranza
significativa (88%) degli
italiani intervistati è
contraria a permettere
l'importazione in Italia di
trofei di caccia di animali
morti.

Q5. In Sudafrica ci sono strutture in cui i leoni
vengono allevati e cresciuti in cattività in
modo che, una volta cresciuti, possano essere
rilasciati in aree recintate e cacciati dai
cacciatori di trofei. In che misura sostiene o si
oppone a questa attività?4
➢

86% è in netta
opposizione

Q6. In che misura sostiene o si oppone alle
seguenti misure?5
•

➢
Un divieto di importazione ed
esportazione di trofei di animali morti in
Italia.
➢
• Un divieto di importazione ed
esportazione di trofei di animali morti in
tutti i paesi dell'Unione Europea.
Q8. Quali delle seguenti categorie di animali
dovrebbe comprendere?6
•
•

➢
Tutte le specie di animali.
Le specie di animali minacciate o in
➢
pericolo di estinzione.
• Gli animali che sono protetti a livello
➢
internazionale.
• Gli animali allevati e cresciuti in cattività
in modo che, una volta cresciuti, possano ➢
essere rilasciati in aree recintate e uccisi
da cacciatori di trofei.
Q9. Quale delle seguenti affermazioni,
descrive meglio il motivo per cui pensa ciò? 7
•
•
•
•
•

4

La caccia al trofeo aiuta finanziariamente
➢
le comunità dei paesi africani.
La caccia al trofeo aiuta a mantenere
intatti gli habitat delle specie in pericolo. ➢
La caccia al trofeo contribuisce alla
conservazione delle specie in pericolo. ➢
La caccia al trofeo aiuta a controllare il
numero di animali in una determinata ➢
area.
La caccia al trofeo aiuta ad evitare che gli
animali selvatici attacchino l'uomo o il ➢
bestiame.

74% è in netto supporto

Una maggioranza
significativa (86%) degli
italiani intervistati si
oppone all'allevamento di
leoni specificamente per le
attività di caccia in scatola
(canned hunting).
Tre quarti (74%) degli
italiani intervistati sono
favorevoli a un divieto
nazionale ed europeo di
importazione di trofei di
animali morti.

74% è in netto supporto

79%
27%
24%
21%

5%
5%
5%

Quasi nessuno degli italiani
intervistati crede che la
caccia al trofeo giovi alle
popolazioni locali (7%), alle
specie in pericolo (5%) e ai
loro habitat (5%), o che
aiuti a mitigare i conflitti
tra uomo e fauna selvatica
(2%).

7%

2%

BASE: Tutti gli intervistati.
BASE: Tutti gli intervistati.
6
BASE: Coloro che sostengono fortemente/moderatamente un divieto di importazione ed esportazione di trofei di animali morti
nel loro paese.
7
BASE: Coloro che si oppongono fortemente/moderatamente a un divieto di importazione ed esportazione di trofei di animali
morti nel loro paese.
5

Q10. In che misura è d'accordo o meno sul
fatto che la caccia ai trofei contribuisce
all'estinzione delle specie animali? 8

8

BASE: Tutti gli intervistati.

➢

85% nettamente
d’accordo

Una maggioranza
significativa (85%) degli
italiani intervistati crede
che la caccia al trofeo
contribuisca all'estinzione
delle specie animali.

