
Tabella 0.0 – Esplicativa dei dati usati per le comparazioni infortuni mortali in occasione di lavoro/morti in ambito venatorio
Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3

Unità Lavoro Numero di occupati residenti (ISTAT)
Unità Caccia Numero tesserini venatori rilasciati nella 

stagione venatoria 2006-2007 (ISTAT)
Numero tesserini venatori rilasciati nella 
stagione venatoria 2006-2007 (ISTAT)

Numero di  ipotetici di tesserini venatori, 
risultanti dalle decurtazioni effettuate 
dalla stagione 2006-2007, nella misura 
del 50%, delle percentuali emergenti dai 
cali evidenziati in documento redatto 
dalla Regione Emilia Romagna. (*)

Ore medie mensili Lavoro Rilevate nell’Industria e nei servizi 
(ISTAT) 

Monte ore lavorate per la produzione del 
PIL – Prodotto Interno Lordo (ISTAT)

Monte ore lavorate per la produzione del 
PIL – Prodotto Interno Lordo (ISTAT)

Ore medie mensili Caccia 3 giorni alla settimana * 4 settimane (così 
come previsto dall’art. 18, comma 5 della 
Legge 157/92) * 6 ore medie giornaliere 
(ca. 50% delle ore utili, da un’ora prima 
dell’alba al tramonto, nei mesi invernali)

3 giorni alla settimana * 4 settimane (così 
come previsto dall’art. 18, comma 5 della 
Legge 157/92) * 6 ore medie giornaliere 
(ca. 50% delle ore utili, da un’ora prima 
dell’alba al tramonto, nei mesi invernali)

Media di 40 giorni in stagione venatoria 
(rappresentante  il  doppio  di  quanto 
riportato nelle relazioni del Dipartimento 
di  Biologia  animale  –  Università  degli 
studi di Pavia.) * 6 ore medie giornaliere.

Infortuni mortali in occasione di lavoro Esclusi quelli avvenuti “in itinere” 
(INAIL)

Esclusi quelli avvenuti “in itinere” 
(INAIL)

Esclusi quelli avvenuti “in itinere” 
(INAIL)

Morti in ambito venatorio Archivio “Associazione Vittime della 
Caccia”. Sono stati conteggiati, 
esclusivamente, i morti causa ferite arma 
da fuoco benché , in ambito lavorativo, 
“cadute” o infarti (Cassazione Sezione 
Lavoro n. 14085 del 26 ottobre 2000,  
Pres. De Musis, Rel. Cuoco), siano 
considerati  infortuni. 

Archivio “Associazione Vittime della 
Caccia”. Sono stati conteggiati, 
esclusivamente, i morti causa ferite arma 
da fuoco benché , in ambito lavorativo, 
“cadute” o infarti (Cassazione Sezione 
Lavoro n. 14085 del 26 ottobre 2000,  
Pres. De Musis, Rel. Cuoco), siano 
considerati  infortuni. 

Archivio “Associazione Vittime della 
Caccia”. Sono stati conteggiati, 
esclusivamente, i morti causa ferite arma 
da fuoco benché , in ambito lavorativo, 
“cadute” o infarti (Cassazione Sezione 
Lavoro n. 14085 del 26 ottobre 2000,  
Pres. De Musis, Rel. Cuoco), siano 
considerati  infortuni. 

• 2006-2007 numero tesserini venatori (ISTAT) 751.876
2007-2008  - 3,30205532% rispetto al dato 2006-2007 applicata % - 1,65102766%
2008-2009  - 1,65879081% - 0,82939541%
2009-2010  - 3,29048843% - 1,64524422%
2010-2011  - 2,51298409% - 1,25649205%
2011-2012  - 1,65879081% minimo del quinquennio esaminato - 0,82939541%

• Anno 2011   In dati sono il risultato di medie degli anni precedenti o da proiezioni eseguite dalle fonti da cui si sono attinti.
Tabella 0.1 – Esplicativa dei dati usati per le comparazioni incidenti stradali/morti in ambito venatorio



Tabella 4 Tabella 5
Unità veicoli Numero medio di veicoli che giornalmente entrano nei 

tratti autostradali i cui concessionari sono associati 
AISCAT

Numero medio di veicoli che giornalmente entrano nei 
tratti autostradali i cui concessionari sono associati 
AISCAT

Unità Caccia Numero tesserini venatori rilasciati nella stagione 
venatoria 2006-2007 (ISTAT)

Numero di  ipotetici di tesserini venatori, risultanti dalle 
decurtazioni effettuate dalla stagione 2006-2007, nella 
misura del 50%, delle percentuali emergenti dai cali 
evidenziati in documento redatto dalla Regione Emilia 
Romagna. (*)

Numero passeggeri Numero  veicoli] * 1,7 passeggeri ogni veicolo, come 
ipotizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti

Numero  * 1,7 passeggeri ogni veicolo, come ipotizzato 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Incidenti mortali Incidenti dall’esito mortale, avvenuti sui tratti 
autostradali in concessione agli  associati AISCAT

Incidenti dall’esito mortale, avvenuti sui tratti 
autostradali in concessione agli  associati AISCAT

Giorni/Strada 365 365
Giorni Caccia 60 40 (*)

• 2006-2007 numero tesserini venatori (ISTAT) 751.876
2007-2008  - 3,30205532% rispetto al dato 2006-2007 applicata % - 1,65102766%
2008-2009  - 1,65879081% - 0,82939541%
2009-2010  - 3,29048843% - 1,64524422%
2010-2011  - 2,51298409% - 1,25649205%
2011-2012  - 1,65879081% minimo del quinquennio esaminato - 0,82939541%
• Il doppio, circa, di quanto riportato nelle relazioni del Dipartimento di Biologia animale – Università degli studi di Pavia. (Analisi del 
prelievo venatorio dell’atc Milano Est – 2006-2007 e 2009-2010)

• Anno 2011   In dati sono il risultato di medie degli anni precedenti o da proiezioni eseguite dalle fonti da cui si sono attinti.


