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QUESTIONARIO
Buongiorno!
Il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con il
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, sta effettuando una indagine sul gambero rosso
Procambarus clarkii, sulla nutria Myocastor coypus e sull’indaco bastardo Amorpha fruticosa
nell’ambito di un progetto europeo.
Per portare avanti questa ricerca è necessario il Suo aiuto: risponda alle semplici domande del
questionario che le proponiamo, il tutto nel completo anonimato. Agli Uffici che ci hanno
commissionato la ricerca saranno riportati solo i dati aggregati delle interviste ottenute.

Gambero rosso o killer
Procambarus clarkii

Foto di R. Innocenti

Nutria
Myocastor coypus

Foto di A.F. Inghilesi

Indaco bastardo o gaggia
Amorpha fruticosa

Foto di L. Lombardi
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Notizie anagrafiche
Sesso: M □ F □
Età:
meno di 18 anni
tra i 19 e i 30 anni
tra i 31 e i 50 anni
tra i 51 e i 65 anni
oltre i 65

Titolo di studio:
nessun titolo di studio
licenza di scuola elementare
licenza di scuola media
diploma di scuola superiore
laurea
dottorato di ricerca/master
Provincia di residenza: ………………………………………

Professione
studente
disoccupato
casalinga
lavoratore dipendente
lavoratore autonomo
pensionato
Altro: ……………..... ...

Ha inizio il QUESTIONARIO:
1) Avete mai sentito parlare di specie alloctone (o anche esotiche, aliene, non indigene, non
autoctone, non native)?
Si □ No □
2) Conoscete le specie riportate nelle foto?
Si □ No □
se si, specificare quale: ......................................................................................................................
3) Sapete quali di queste tre specie raffigurate sono alloctone?
Gambero rosso □ Nutria □ Indaco bastardo (gaggia) □
4) Sapete se sono presenti nell’area del Lago di Sibolla e/o del Bosco di Chiusi-Paduletta di
Ramone?
Si □ No □ In altre aree umide vicine □
Se si, specificare quali aree ................................................................................................................
5) Avete mai pescato il gambero rosso in questi laghi?
Solo a Sibolla □
Solo a Chiusi-Paduletta □ In entrambi □
In altre aree umide vicine □ No □
Specificare il nome di altre aree umide vicine dove il gambero rosso è presente: ..............................
..............................................................................................................................................................
6) Siete a conoscenza dei danni che queste specie esercitano sull’ecosistema una volta che sono
presenti in natura (danni all’ambiente e alle specie animali e vegetali)?
Si □ No □
Se si, specificare quale specie, i danni causati e dove........................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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7) Siete a conoscenza dei problemi che queste specie possono provocare sulla salute e sulle attività
dell’uomo (acquacoltura, agricoltura, ecc.)?
Si □ No □
Se si, specificare quale specie, i danni causati e dove.......................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
...…………………………………………….……………………………..…………………………
8) Avete mai riscontrato una diminuzione del pescato nelle acque in cui il gambero rosso è
presente?
Si □ No □
Se sì, indicare il luogo/i luoghi ……………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………….……………………………..…………………………...
9) Ritenete che il gambero rosso abbia un importante valore commerciale?
Si □ No □ Non so □
10) Avete mai mangiato il gambero rosso?
Si □ No □
Se sì, indicare il modo in cui era cucinato.......……………………………………………………….
...……………………………………………………………….……………………………..………
11) Conoscete sagre o feste di paese in cui viene mangiato il gambero rosso?
Si □ No □
Se sì, indicare dove ………………………………………………………..........................................
………………………………………………………………………………………………………..
...……………………………………………………………….……………………………..………
12) Conoscete centri commerciali o mercati ittici in cui viene venduto il gambero rosso
Si □ No □
Se sì, indicare dove e il prezzo ............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………….
13) Avreste piacere di ricevere materiale informativo sulla biologia di queste specie e sui problemi
che provocano?
Si □ No □
Se sì, indichi il suo indirizzo e-mail…………………………………………………………………
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14) Avete mai partecipato a incontri locali e/o letto articoli informativi sul problema delle specie
alloctone invasive?
Si □ No □
Se si, specificare ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
15) Avete mai sentito parlare di azioni di controllo di queste specie in natura?
Si □ No □
Se si, specificare ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
16) Avete mai sentito parlare del progetto Life SOS ZONE UMIDE DELLA TOSCANA?
Si □ No □
Se si, specificare la fonte della notizia ................................................................................................
..............................................................................................................................................................
17) Ritenete utile una iniziativa che consenta di salvaguardare l’ambiente e la biodiversità nelle
zone umide della Toscana nord-occidentale?
Si □ No □
Se no, specificare perchè......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
18) Ritenete utile una iniziativa che consenta di ridurre/eliminare queste specie dalle zone da loro
invase?
Si □ No □
Se no, specificare perchè......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
19) Ritenete utile una normativa che vieti l’immissione di specie alloctone nei corsi d’acqua
italiani (in Toscana il divieto esiste già: L.R. 7/2005, Art. 19, Punto 4) e in natura in generale?
Si □ No □
Se no, specificare perchè......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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