Ottobre 2016
PROVA SCRITTA GENERALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA
A) LEGISLAZIONE VENATORIA
01) Quali animali sono considerati selvaggina?

02) Gli animali domestici sono considerati
selvaggina?

a) Tutti gli animali che vivono in stato di libertà
b)

I mammiferi e gli uccelli in stato di naturale
libertà nel territorio nazionale

c)

Gli uccelli ed i mammiferi che vivono in stato
di libertà nella Regione Veneto

a)

SI'

b) NO
(Legge 157/1992 – Art. 1 e 2)

03) La selvaggina è tutta tutelata?
(Legge 157/1992 – Art. 1 e 2)

04) Per quale scopo la selvaggina è tutelata?
(Legge 157/1992 – Art. 1)

05) La licenza di caccia è valida su tutto il territorio
nazionale?

06) La legge elenca le specie cacciabili oppure solo le
specie protette di selvaggina?

07) A cosa servono le “Oasi di protezione” della
fauna selvatica?
(Legge 157/1992 – Art. 10 L.R. 50/1993 – Art. 10)

c)

Sì, ma solo quelli che vivono in gabbia o in
voliera

a)

Solo quella più pregiata

b)

No, solo quella cacciabile

c)

Sì, tutta

a)

Nell'interesse dei cacciatori

b)

Nell'interesse della comunità nazionale ed
internazionale

c)

Perché tutta in via di estinzione

1)

S1'

2)

NO, solo in provincia

c)

NO, solo nella Regione di residenza

a)

Indica solo quelle protette

b)

Indica quelle cacciabili e quelle
particolarmente protette

c)

Indica solo quelle cacciabili

a)

Al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della
fauna selvatica

b)

All'Allevamento della selvaggina

c)

All'allevamento ed alla successiva cattura della
fauna selvatica per immetterla nel territorio

08) Chi è competente ad emanare leggi in materia di
caccia?

a)

I Comuni

b)

Le Province

c)

Lo Stato e le Regioni

a)

NO

b)

SI'

c)

Solo la zebra

a)

Perché sono particolarmente aggressive

(Legge 157/1992 – Art. 9 e 10)

09) In Italia, la zebra, l'elefante ed il canarino
appartengono alla fauna selvatica?
C

10) Perché alcune specie di fauna selvatica sono state
dichiarate “particolarmente protette”?

b) Perché sono in grave pericolo di estinzione

11) A quanti Ambiti territoriali di caccia o a quanti
Comprensori Alpini può aderire un cacciatore?
(Legge 157/1992 – Art. 14 e
L.R. 50/1993 – Art. 22)

12) Quale distanza si deve osservare da un gruppo di
case per esercitare legittimamente la caccia?

c)

Sono quelle di più grossa taglia

a)

A due

b)

Non vi è alcun limite

c)

A più di uno se accettato del Direttivo
dell'Ambito o Comprensorio

a)

100 metri

b)

150 metri

c)

200 metri

a)

Un opuscolo che elenca le specie cacciabili e
quelle protette

b)

Un manifesto con le norme che regolamentano
la caccia per l'intera stagione venatoria

c)

Un libretto ove si annotano le giornate di
uscita ed il numero dei capi abbattuti

(Legge 157/1992 – Art. 21)

13) Che cos'è il CALENDARIO VENATORIO?
(Legge 157/1992 – Art. 18 e
L.R. 50/1993 – Art. 16 )

14) A quali Enti sono delegate, nella Regione Veneto,
le funzioni amministrative in materia di caccia?
(Legge 157/1992 – Art. 9 e
L.R. 50/1993 – Art. 2)

15) Chi esercita la caccia di MARTEDI' oppure di
VENERDI' è soggetto alla sospensione della
licenza?
(Legge 157/1992 – Art. 18 e 30)

a)

Ai Comuni

b)

Alle Comunità Montane

c)

Alle Province

a)

Solo nel caso abbia abbattuto selvaggina

b)

SI

c)

NO

16) Si può abbattere l' AVVOLTOIO ?
(Legge 157/1992 – Art. 2)

17) E' considerato esercizio di caccia anche
l'atteggiamento di caccia.
Che cos'è?

a)

Sì, non è specie appartenente ai Vulturidi

b)

No è specie particolarmente protetta

c)

Può essere dichiarato cacciabile

a)

Girare con un bastone per la campagna

b)

Vagare con armi o con altri mezzi idonei, alla
cerca o in attesa di selvaggina per abbatterla o
catturarla

c)

Non è sempre esercizio venatorio
l'atteggiamento di caccia

a)

Dall'Amministrazione Provinciale

b)

Dallo Stato

c)

Dalla Giunta regionale

a)

Dalla Regione, entro il 15 giugno

b)

Dalla Provincia, entro il 30 giugno

c)

Dal Ministero dell'Agricoltura, entro il 1°
giugno

a)

SI'

(Legge 157/1992 – Art. 12)

18) Da chi sono istituite le “OASI DI
PROTEZIONE” della fauna selvatica?
(Legge 157/1992 – Art. 10 e
L.R. 50/1993 – Art. 10)

19) Da chi ed entro quale data è emanato il
CALENDARIO VENATORIO?
(Legge 157/1992 – Art. 18 e
L.R. 50/1993 – Art. 16)

20) La licenza di caccia è composta da un unico
documento?

21) Si può abbattere la fauna selvatica in modi
diversi da quelli previsti dalla Legge?
(Legge 157/1992 – Art. 13)

22) Con la licenza di caccia si può portare qualsiasi
tipo di fucile?

b) NO, dal libretto personale di porto di fucile per
uso caccia e dal foglietto della licenza di caccia
c)

NO, ha un tagliando per ogni fucile denunciato

a)

NO. Salvo per caso fortuito o per forza maggiore.

b)

SI

c)

NO

a)

Sì, purché denunciati

b)

No, solo i fucili da caccia consentiti dalla legge
e con il numero di colpi specificato sulla
licenza

c)

SI'

a)

No, non è mezzo consentito

b)

SI'

c)

L'uso della pistola, come arma da caccia, è
consentito solo ai Guardiacaccia

(Legge 157/1992 – Art. 12 e 13)

23) Si può usare la pistola come arma per la caccia?
(Legge 157/1992 – Art.

13)

24) Chi può esercitare la caccia nei centri di
produzione di fauna selvatica?
(Legge 157/1992 – Art. 10 e 21 e
L.R. 50/1993 – Art. 13 e 31)

25) Qual'è l'orario di inizio e di termine della
giornata venatoria?
(Legge 157/1992 – Art.

Gli invitati dal titolare dell'Azienda

b)

Il personale operante nell'Azienda

c)

Nessuno

a)

Da un'ora prima dell'alba al tramonto

b)

Da un'ora prima della levata del sole al
tramonto

c)

Dal sorgere del sole fino ad un'ora dopo il
tramonto

a)

Faina, martora e puzzola

b)

A falco pecchiaiolo, poiana, gheppio e sparviere

c)

Alla volpe

a)

SI'

b)

No, solo nella provincia di residenza

c)

No, solo nella regione di appartenenza

a)

Cattura di uccelli a scopo amatoriale

b)

Cattura di uccelli a scopo di studio

c)

Cattura di uccelli con reti orizzontali o verticali
per la soppressione degli stessi e per il loto
consumo alimentare

a)

Si, sono protette soltanto alcune specie

b)

No, solo le specie elencate dalla legge e nei
periodi dalla medesima indicati

c)

E' tutta cacciabile

a)

A chi l'ha rinvenuta

b)

Allo Stato, se non è stata legittimamente
abbattuta durante l'esercizio venatorio

c)

Al proprietario del terreno sul quale è rinvenuta

a)

SI?

b)

No, perché è un caso fortuito

c)

No, se è un cacciatore

18)

26) A quali predatori è permessa la caccia?
Legge 157/1992 – Art. 2 e 18)

27) Il tesserino regionale è valido su tutto il territorio
nazionale?
(Legge 157/1992 – Art.

a)

12)

28) Cosa si intende per uccellagione?

29) E' cacciabile tutta la fauna selvatica?
(Legge 157/1992 – Art. 2 e 18)

30) A chi appartiene la selvaggina trovata morta?
(L.R. 50/1993 – Art. 5)

31) E punibile chi, falciando il fieno non si è accorto
di aver ucciso un fagiano in cova?
(Legge 157/1992 – Art. 12)

32) Con quale di queste armi è consentita la caccia?
(Legge 157/1992 – Art. 13)

a)

Fucile a canna rigata di calibro 6,5 munito di
cannocchiale bossolo a vuoto di mm. 40

b)

Fucile semiautomatico, con canna ad anima
liscia, di calibro 12, con n. 3 cartucce
nel serbatoio
Fucile a canna rigata, di calibro 5,6 e con
bossolo, a vuoto, di mm. 30

c)

33) Che cosa sono i centri provati di riproduzione
della selvaggina selvatica allo stato naturale?
(Legge 157/1992 – Art. 10 e
L.R. 50/1993 – Art. 31)

34) In quale periodo si può cacciare il fagiano negli
ATC del Veneto?
(Legge 157/1992 – Art. 18)

35) Di quanti tipi sono gli appostamenti di caccia?
(Legge 157/1992 – Art. 5 e 12;
L.R. 50/1993 – Art. 20, 20 bis, 20 ter, 20 quater
e Art.25)

36) Qual'è la fauna stanziale?

37) Di chi è la fauna selvatica?
(Legge 157/1992 – Art. 1)

38) E' in regola che esercita la caccia con carabina a
canna rigata di calibro 4,5?

a)

Aziende nelle quali è allevata fauna selvatica
allo stato naturale

b)

Centri nei quali si commercia selvaggina viva o
morta

c)

Allevamenti in stie e stalli di volatili

a)

Dalla terza Domenica di settembre al 31
dicembre

b)

Dalla terza Domenica di settembre al 1°
novembre

c)

Dalla terza Domenica di settembre al 31
gennaio

a)

Capanni di tela e capanni di frasche

b)

Capanni giornalieri e capanni permanenti

c)

Appostamenti fissi, temporanei, per la caccia agli
ungulati, per la caccia agli acquatici in zona lagunare
e valliva, precari ad uso venatorio

a)

Quella che nasce, vive e si riproduce
rimanendo stabilmente in un determinato
territorio

b)

Gli uccelli ed i mammiferi di grossa taglia

c)

Quella che vive parte dell'anno in regioni più
fredde o più temperate

a)

Di nessuno, perché vive in libertà

b)

Dei cacciatori

c)

E' patrimonio indisponibile dello Stato

a)

SI'

b)

No, il calibro della canna non deve essere
inferiore a mm. 5,6

c)

L'uso di una tale arma è consentito solo agli
Agenti Venatori per la caccia alla marmotta

39) Da chi sono istituite la ZONE DI
RIPOPOLAMENTO E CATTURA?
(Legge 157/1992 – Art. 10 e
L.R. 50/1993 – Art. 11)

40) Quale distanza si deve osservare per sparare in
direzione di fabbricati mediante fucili con canna
ad anima liscia a munizione spezzata?
(Legge 157/1992 – Art. 21)

41) E' consentito cacciare con fucile ad anima liscia
di calibro 28?

a)

Dallo Stato

b)

Dalla Provincia

c)

Dalla Regione

a)

300 metri

b)

250 metri

c)

150 metri

a)

SI'

b)

NO

c)

No, perché il calibro 28 è superiore al calibro 12

a)

Sì, purché sia disattivata durante la notte

b)

Sì, per la caccia alla posta del cinghiale

c)

No, mai

a)

Non inferiore a metri 3

b)

Superiore a metri 1,50

c)

Non inferiore a metri 1,20

a)

Sì

b)

No

c)

Sì, ma solo di sera

a)

Quattro anni

b)

Sei anni

c)

Cinque anni

a)

Sì, sempre

b)

Sì, solo nei casi più gravi

c)

No, mai

(Legge 157/1992 – Art. 13)

42) E 'consentito far uso di un'arma impostata a
scatto per abbattere fauna selvatica?
(Legge 157/1992 – Art. 21)

43) Qual'è l'altezza della recinzione di un
fondo chiuso?
(Legge 157/1992 – Art. 15)
44) E' consentito cacciare o catturare pipistrelli?
(Legge 157/1992 – Art. 2)

45) Quanti anni è valida la licenza di caccia?
(Legge 157/1992 – Art. 22)

46) Gli agenti Venatori con funzioni di Polizia
Giudiziaria hanno facoltà di sequestrare il cane
da caccia?
(Legge 157/1992 – Art. 28)

47) A chi appartiene la selvaggina legittimamente
abbattuta in un territorio consentito per la
caccia?
(Legge 157/1992 – Art. 12)

a) A chi l'ha cacciata
b)

A chi la raccoglie

c)

A chi l'ha liberata

48) Con quale di queste armi è consentita la caccia?
(Legge 157/1992 – Art. 13)

49) E' consentito l'uso dell'arco quale arma da
caccia?

a)

Fucile a canna rigata di calibro 4,2

b)

Fucile semiautomatico di calibro 12, con
cinque colpi nel serbatoio

c)

Fucile con canna ad anima liscia, di calibro 24,
mono-canna

a)

No, non è un mezzo consentito

b)

Sì, se in possesso di licenza di caccia

c)

Sì, anche senza alcuna licenza di caccia

a)

No

b)

Sì, se non transitano veicoli o treni

c)

Sì

a)

Al 18 di agosto

b)

Al 15 di settembre

c)

Alla terza domenica di settembre

a)

Sì, ma solo da appostamento

b)

Sì, ma solo in forma vagante

c)

No, mai

a)

L'obbligo di ripetere gli esami di abilitazione
all'esercizio venatorio

b)

Nessuna conseguenza particolare

c)

L'obbligo di consegnare i fucili

a)

Sì

b)

No

c)

Sì, se sono liberati nel corso della stagione
venatoria

a)

Quella che vive stabilmente sul nostro territorio

b)

Quella che vive parte dell'anno nel nostro
territorio, e parte in altre regioni più fredde o
più temperate

c)

I volatili di dimensioni inferiori alla beccaccia

(Legge 157/1992 – Art. 12)

50) Si può cacciare a meno di 50 metri da una
carrozzabile oppure da una ferrovia?
(Legge 157/1992 – Art. 21)

51) Quando è fissata l'apertura generale della
caccia ?
(Legge 157/1992 – Art. 18)

52) E' consentita la caccia al merlo quando il terreno
è coperto di neve?
(Legge 157/1992 – Art. 21 e
L.R. 50/1993 – Art. 16)

53) In caso di revoca della licenza di caccia, quali
sono le conseguenze?
(Legge 157/1992 – Art. 22)

54) Il fagiano, la lepre, la starna di allevamento, dopo
liberati, diventano fauna selvatica a tutti gli
effetti?
(Legge 157/1992 – Art. 2)

55) Qual'è la fauna selvatica migratoria?

56) Quale dei seguenti calibri di fucile ad anima
liscia è consentito?

a)

Calibro 4

b)

Calibro 6

c)

Calibro 24

a)

Quella in soprannumero

b)

Quella migratoria consentita

c)

Nessuna specie

(Legge 157/1992 – Art. 13)

57) Quale fauna selvatica è consentito abbattere nelle
zone di ripopolamento e cattura?
(Legge 157/1992 – Art. 10 e
L.R. 50/1993 – Art. 11)

58) E' consentita la caccia in un parco o giardino
comunale?

a)

Sì

b)

No, mai

c)

Sì, ma solo quando è chiuso al pubblico

59) Si può sparare mentre si va in bicicletta?

a)

Si, perché non è un veicolo a trazione animale

(Legge 157/1992 – Art. 21)

b)

No, mai

c)

Sì, perché non è un veicolo a motore

a)

Dall'Autorità giudiziaria competente per
territorio

b)

Dalla Provinciale

c)

Dalla Regione

a)

Sì

b)

No

c)

Sì, se con fucile da caccia

a)

Sì, solo da appostamento

b)

No, mai

c)

Sì, ma solo nella caccia in forma vagante

a)

Produzione di fauna selvatica per esportarla

b)

Produzione, in cattività, di fauna selvatica

c)

La riproduzione della fauna selvatica allo stato
libero, il suo irradiamento e le catture di
ripopolamento

(Legge 157/1992 – Art. 21)

60) Da chi può essere temporaneamente vietata la
caccia in località di interesse turistico?
(Legge 157/1992 – Art. 17)

61) E' esercizio venatorio abbattere o catturare ratti o
topi?
(Legge 157/1992 – Art. 2)

62) Durante l'esercizio venatorio si po' far uso di
carabine ad aria compressa?
(Legge 157/1992 – Art. 13)

63) Quale scopo hanno le ZONE DI
RIPOPOLAMENTO E CATTURA?
(Legge 157/1992 – Art. 10 e
L.R. 50/1993 – Art. 11)

64) Che cos'è un Ambito territoriale di caccia?

a)

(Legge 157/1992 – Art. 14 e
L.R. 50/1993 – Art. 21)

65) A chi è consentita l'uccellagione?
(Legge 157/1992 – Art. 3 e 4
L.R. 50/1993 – Art. 4)

66) Si possono addestrare ed allenare i cani da caccia
in ogni tempo e luogo?

b)

un territorio nel quale non sono necessarie
zone precluse alla caccia

c)

Un territorio nel quale devono essere preclusi
terreni oltre il 40%

a)

A nessuno, perché non può essere autorizzata

b)

Alle Province, ad esclusivo scopo di
rifornimento di richiami vivi per la caccia
negli appostamenti

c)

Ad alcune persone per scopi alimentari

a)

Sì, perché tenuti sotto controllo

b)

No, occorre osservare le disposizioni emanate
dalla Regione

c)

No, solo durante la stagione venatoria

a)

Sì, con speciale autorizzazione della Provincia

b)

No, ad eccezione delle specie nominativamente
indicate dalla legge

c)

Sì, ma la vendita è permessa solo agli Agenti
venatori

a)

No

b)

Sì

c)

Sì, ma solo per caccia agli ungulati

a)

Sì

b)

No

c)

Sì, ma solo da un'ora prima della levata del sole
alle ore otto

a)

No

b)

Si

c)

Si, per la cattura di donnole, faine e volpi

(Legge 157/1992 – Art. 10 e
L.R. 50/1993 – Art. 18)

67) Si può commerciare qualsiasi specie di uccelli e
mammiferi appartenenti alla fauna selvatica?
(Legge 157/1992 – Art. 21)

68) E' consentito l'uso del fucile con canna ad anima
liscia, di calibro 12 e con camera di scoppio di
mm. 77?
(Legge 157/1992 – Art. 13)

69) Durante la caccia, si può applicare il silenziatore
al fucile?

Un territorio, di dimensioni sub-provinciali, nel
quale sono ammessi alla caccia cacciatori in
numero limitato e prelievi limitati di fauna
selvatica stanziale

(Legge 157/1992 – Art. 21)

70) La tagliola è mezzo di caccia o cattura
consentito?
(Legge 157/1992 – Art. 21)

71) In un fondo chiuso a chi è permesso di esercitare
la caccia?

a)

A nessuno e mai

b)

Al proprietario del fondo stesso

c)

Al proprietario del fondo ed a quanti da lui
invitati, ma durante la stagione venatoria

a)

Per tre giorni, a scelta fra i cinque consentiti

b)

Il Mercoledì, il Sabato e la Domenica

c)

Per cinque giorni, esclusi il Martedì ed il
Venerdì

a)

Quando il cacciatore abbatte la fauna selvatica
nei tempi, nei modi, con i mezzi e nella
quantità giornaliera e stagionale indicati dalla
legge

b)

E' sempre di proprietà del cacciatore

c)

Mai

a)

No, soltanto uno per persona

b)

Sì

c)

Sì, un fucile automatico ed una doppietta

a)

Quella appositamente allevata

b)

Tutta, ma solamente durante la stagione
venatoria

c)

Nessuna

a)

31 marzo

b)

28 febbraio

c)

30 aprile

a)

A nessuno

b)

E' consentita al Comandante ed agli Ufficiali
subalterni

c)

E' consentita se non vi sono militari in servizio

a)

Il 10 marzo

b)

L'ultimo giorno di febbraio

c)

Il 31 gennaio

(Legge 157/1992 – Art. 15)

72) Per quanti giorni alla settimana il cacciatore ha
facoltà di esercitare la caccia nei mesi di
Settembre, Dicembre, Gennaio?
(Legge 157/1992 – Art. 18 e
L.R. 50/1993 – Art. 16)

73) Quando la fauna selvatica da patrimonio
indisponibile dello Stato passa in proprietà del
cacciatore?
(Legge 157/1992 – Art. 12)

74) Nella caccia da appostamento possono essere
usati più fucili?

75) Quale fauna selvatica si può cacciare in un
fondo chiuso?
(Legge 157/1992 – Art. 15)

76) Entro quale data deve essere presentata domanda
alla Provincia per ottenere l'autorizzazione per
installare l'appostamento fisso di caccia?

77) A chi è consentita la caccia in una zona militare?
(Legge 157/1992 – Art. 21)

78) Qual'è la data di chiusura generale della caccia?
(Legge 157/1992 – Art. 18)

79) Quanti cacciatori, oltre al titolare, possono far
uso contemporaneamente di un appostamento
fisso?
(Legge 157/1992 – Art. 20)

80) Che cos'è un comprensorio alpino?

a)

Tre

b)

Due

c)

Uno

a)

Il territorio delle ex Riserve alpine di diritto

b)

un territorio alpino, faunisticamente omogeneo,
con un'unica struttura organizzativa e con
uniforme disciplina della caccia

c)

Un territorio di zona faunistica delle Alpi
organizzato e gestito dalle locali associazioni
venatorie

a)

Quello designato dalle locali organizzazioni
venatorie

b)

Quello designato dal Presidente della Comunità
Montana territorialmente competente

c)

Quello nominato dal Presidente della Provincia,
in rappresentanza e nel rapporto delle
componenti indicati dalla legge

a)

Organizzare gli aderenti in modo da assicurare
loro le più ampie possibilità di caccia

b)

Riscuotere e gestire le quote di adesione per
immettere selvaggina per ripopolamento e da
pronta caccia

c)

Organizzare gli aderenti, riscuotere e gestire le
risorse finanziarie per il miglioramento
dell'ambiente e per l'assestamento faunistico

a)

Promuovere ed attuare immissioni di selvaggina
per assicurare ai cacciatori prelievi adeguati
all'onere di partecipazione

b)

promuovere ed attuare interventi in modo che le
“possibilità portanti” siano tutte sfruttate dalla
selvaggina autoctona

c)

Trovare un giusto equilibrio tra territori
cacciabili e porzioni precluse alla caccia

a)

L'indicazione del numero degli abbattimenti di
selvaggina stanziale consentiti ad ogni aderente
nella stagione venatoria

b)

L'indicazione del numero minimo degli
abbattimenti realizzabili da ciascun cacciatore
nella stagione venatoria

c)

L'indicazione del numero massimo di capi di
selvaggina stanziale prelevabili, specie per
specie in un comprensorio alpino nella stagione
venatoria

(Legge 157/1992 – Art. 14 e
L.R. 50/1993 – Art. 24)

81) Quale organo di gestione è previsto per un
comprensorio alpino?
(Legge 157/1992 – Art. 14 e
L.R. 50/1993 – Art. 24)

82) Quali sono i compiti dell'Organo di gestione di
un comprensorio alpino?
(Legge 157/1992 – Art. 14 e
L.R. 50/1993 – Art. 23 e 24)

83) Che cosa si intende per assestamento faunistico
ottimale (di fauna selvatica stanziale) in un
comprensorio alpino?
(Legge 157/1992 – Art. 14 comma 1,
lettera. a)

84) Che cos'è un “Piano di abbattimento” a “Piano di
prelievo numerico limitato” di selvaggina
stanziale in un comprensorio alpino?
(L.R. 50/1993 – Art. 16)

85) Indica le specie di fauna selvatica tipicamente
Alpina (mammiferi ed uccelli) alle quali è
consentita la caccia

1)

Camoscio

2)

Lepre Bianca

3)

Gallo Forcello

4)

Pernice Bianca

5)

Coturnice

a)

E' una zona faunistica a se' stante, individuabile
nella consistente presenza della tipica flora e
fauna alpina

b)

E' il territorio regionale al di sopra dei 1000
metri sul mare

c)

E' il territorio provinciale nel quale vivono
l'aquila e il camoscio

a)

Le Comunità Montane territorialmente
interessate

b)

La Regione

c)

Le Amministrazioni Provinciali per i territori di
competenza

a)

Munizione spezzata detta del “doppio zero”

b)

Qualsiasi tipo di munizione

c)

Munizione a palla asciutta.

a)

Dalla terza domenica di settembre alla secondo
domenica di dicembre

b)

Dal 1° ottobre al 15 novembre

c)

Dal 1° ottobre al 30 novembre

a)

Da un'ora prima della levata del sole alel ore 16

b)

Dalla levata del sole alle ore 14

c)

Dalla levata del sole alle ore 16

a)

Luoghi dove i cacciatori si ritrovano prima e
dopo le battute

b)

Luoghi nei quali parcheggiare gli automezzi per
facilitare la vigilanza venatoria

c)

Luoghi di sosta per ristorarsi dalle fatiche della
caccia

86) Che cos'è la Zona faunistica delle Alpi?
(Legge 157/1992 – Art. 11 e
L.R. 50/1993 – Art. 23)

87) Chi stabilisce la linea di demarcazione della
Zona Alpi?
(Legge 157/1992 – Art. 11 e
L.R. 50/1993 – Art. 23 )

88) Quale munizionamento è consentito per la caccia
gli ungulati (camoscio, capriolo, muflone, cinghiale)?
(Legge 157/1992 – Art. 21)

89) La legge fissa le date di apertura e chiusura della
caccia al camoscio ed al capriolo: quali sono?
(Legge 157/1992 – Art. 20)

90) Qual'è l'orario giornaliero di caccia nelle “ZONE
A” della Zona Alpi, fissato dal Regolamento
provinciale?
(Reg.to Prov.le 1979 – Art. 9)
91) Cosa sono i parcheggi obbligatori per l'accesso
alle varie zone di caccia dei comprensori alpini?
(Reg.to Prov.le 1979 – Art. 16)

92) Quando è fissata la chiusura generale della
caccia in Zona Alpi dalla Legge 157/1992?
(Legge 157/1992 – Art. 18 e
L.R. 50/1993 – Art. 23 e 24)

93) Nei territori di Zona Alpi ordinariamente è
anticipata la chiusura della caccia alla lepre alla
penultima Domenica di novembre: perché?

94) Dopo l'ordinaria chiusura della caccia in forma
vagante, in Zona Alpi è consentita la caccia alla
volpe: chi può parteciparvi?

95) Quali animali sono considerati fauna selvatica?

a)

Al 31 gennaio

b)

Al 31 dicembre

c)

Alla seconda domenica di dicembre

a)

Per evitare abbattimenti eccessivi

b)

Per consentire i ripopolamenti prima
dell'innevamento

c)

Perché la lepre non deve essere cacciata quando
fa troppo freddo

a)

Tutti gli aderenti al comprensorio

b)

I dirigenti del comprensorio e quanti dai
medesimi indicati

c)

I cacciatori aderenti al comprensorio

a)

Tutti gli animali che vivono in stato di libertà

b)

I mammiferi e gli uccelli che vivono in stato di
naturale libertà nel territorio nazionale

c)

I mammiferi e gli uccelli che vivono in stato di
libertà nella Regione Veneto

a)

Si

b)

No

c)

Sì, ma solo quelli che vivono in gabbie o in
voliere

a)

Solo quelle più pregiata

b)

No, solo quella non cacciabile

c)

Sì, tutta

a)

Nell'interesse dei cacciatori

b)

Nell'interesse della comunità nazionale ed
internazionale

c)

Perché è tutta in via di estinzione

a)

Sì

b)

No, solo in Provincia

c)

No, solo nella Regione di residenza

(Legge 157/1992 – Art. 2)

96) Gli animali domestici sono considerati fauna
selvatica?
(Legge157/1992 – Art. 2)

97) La fauna selvatica è tutta tutelata?
(Legge157/1992 – Art. 1)

98) Per quale scopo l fauna selvatica è tutta tutelata?
(Legge157/1992 – Art. 1)

99) La licenza di caccia è valida su tutto il territorio
nazionale?
(Legge157/1992 – Art. 12)

100) La legge elenca le specie cacciabili oppure solo
le specie protette di fauna selvatica?
(Legge 157/1992 – Art. 2 e 18 e
L.R. 50/1993 – Art. 14 – c. 8, lettera a)

101) A cosa servono le Oasi di protezione della fauna
selvatica?
(Legge 157/1992 – Art. 10 e
L.R. 50/1993 – Art. 10)

102) Chi è competente per emanare leggi in materia
di caccia?
(Legge157/1992 – Art. 1)

103 La zebra, l'antilope, l'elefante,il canarino sono
considerati in Italia fauna selvatica?
(Legge157/1992 – Art. 2)
104) Perché alcune specie di fauna selvatica sono
state dichiarate particolarmente protette?

105) Quale distanza si deve osservare per esercitare
la caccia da un insieme di impianti industriali?
(Legge 157/1992 – Art. 21)

106) Che cos'è il calendario venatorio?
(Legge 157/1992 – Art. 18 e
L.R. 50/1993 – Art. 16)

107) A quale Ente sono attribuite, nella Regione
Veneto, le funsioni amministrative in materia di
caccia?
(L.R. 50/1993 – Artt. 2)

a)

Indica solo quelle protette

b)

Indica quelle cacciabili e quelle particolarmente
protette

c)

Indica solo quelle cacciabili

a)

Al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della
fauna selvatica

b)

All'allevamento di fauna selvatica

c)

All'allevamento ed alla successiva cattura della
fauna selvatica, da immettere nel territorio
libero

a)

I Comuni e le Comunità Montane

b)

Le Province

c)

Lo Stato e le Regioni

a)

No

b)

Sì

c)

Sì, ma solo l'antilope

a)

Perché sono particolarmente aggressive

b)

Perché sono in grave pericolo di estinzione

c)

Sono soltanto quelle di più grossa taglia

a)

Almeno 100 metri

b)

Almeno 150 metri

c)

Almeno 200 metri

a)

Uno stampato che elenca le specie cacciabili e
quelle protette

b)

Un manifesto recante le date di apertura e di
chiusura della caccia alle specie diverse nonché e
norme che regolamentano l'esercizio venatorio
c)

Un libretto sul quale si registrano le giornate di
uscita e gli abbattimenti

a)

Ai Comuni singoli oppure ai consorzi di
Comuni

b)

Alle Comunità Montane

c)

Alle Province

108) Chi esercita la caccia di martedì o di venerdì è
soggetto alla sospensione della licenza?
(Legge 157/1992 – Art. 30)

109) Quali tra le seguenti specie sono
particolarmente protette?
(Art. 2 – Legge 157/1992)

110) Quali tra le seguenti specie sono
particolarmente protette?
(Art. 2 – Legge 157/1992)

111) Quali tra le seguenti specie sono
particolarmente protette?
(Art. 2 – Legge 157/1992)

112) Quali tra le seguenti specie sono
particolarmente protette?
(Art. 2 – Legge 157/1992)

113) Quali tra le seguenti specie sono
particolarmente protette?
(Art. 2 – Legge 157/1992)

114) Quali tra le seguenti specie sono
particolarmente protette?
(Art. 2 – Legge 157/1992)

115) Quali tra le seguenti specie sono
particolarmente protette?
(Art. 2 – Legge 157/1992)

116) Quali tra le seguenti specie sono
particolarmente protette?
(Art. 2 – Legge 157/1992)

a)

Solo nel caso abbia sparato ed abbattuto fauna
selvatica

b)

Sì

c)

No

a)

Lontra

b)

Gatto domestica

c)

Faina

a)

Francolino di monte

b)

Gallina prataiola

c)

Gallo cedrone

a)

Pernice di mare

b)

Pernice bianca

c)

Tarabusino

a)

Camoscio

b)

Camoscio d'Abruzzo

c)

Stambecco

a)

Gazza

b)

Cicogna

c)

Fischione

a)

Tarabusino

b)

Airone cinerino

c)

Torcicollo

a)

Cigno selvatico

b)

Pernice sarda

c)

Coturnice

a)

Nutria

b)

Lupo

c)

Faina

117) Quali delle seguenti specie sono cacciabili sino
al 31 Dicembre?

a)

Tortora comune

b)

Tortora dal collare orientale

c)

Sterna maggiore

a)

Starna

b)

Tordo sassello

c)

Germano reale

a)

Beccaccino

b)

Merlo

c)

Gruccione

a)

Merlo

(Art. 18 – Legge 157/1992)

118) Quali delle seguenti specie sono cacciabili sino
al 31 Dicembre?
(Art.18 – Legge 157/1992)

119) Quali delle seguenti specie sono cacciabili sino
al 31 Dicembre?
(Art.18 – Legge 157/1992)

120) Quale delle seguenti specie sono cacciabili fino
al 31 dicembre? (art. 19 – Legge 157/1992)
(Art.18 – Legge 157/1992)

121) Quali selle seguenti specie sono cacciabili fino
al 31 Gennaio?

122) Quali delle seguenti specie sono cacciabili sino
al 31 Gennaio?

123) Quali delle seguenti specie sono cacciabili sino
al 31 Gennaio?

124) Quali delle seguenti specie sono cacciabili sino
al 31 Gennaio?

125) E' consentito uccidere talpe, ratti e arvicole?
(Legge 157/1992 – Art. 2)

b) Gallinella d'acqua
c)

Cornacchia grigia

a)

Quaglia

b)

Pavoncella

c)

Starna

a)

Muflone

b)

Porciglione

c)

Passera mattugia

a)

Gallo cedrone

b)

Fagiano di monte

c)

Cesena

a)

Starna

b)

Alzavola

c)

Coturnice

a)

Sì

b)

No

c)

Si, ma con trappole

126) Qual'è la durata minima delle zone di
ripopolamento e cattura?

a)

Tre anni

b)

Cinque anni, pari alla durata dei PIANI
FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI

c)

Sette anni

a)

Sì

b)

No, alla loro prima scadenza devono essere
restituite alla caccia

(Legge 50/1993 – Art. 9)

127) Possono essere riconfermate, sullo stesso
territorio, le zone di ripopolamento e cattura?
(Legge 50/1993 – Art. 9)

c ) No, alla scadenza devono almeno essere
modificate
128) Quale distanza si deve osservare per sparare
legittimamente in direzione di fabbricati adibiti
ad abitazione con fucili con canna ad anima
liscia e munizione spezzata
(Legge 157/1992 – Art. 21)

a)

300 metri

b)

150 metri

c)

250 metri

129) Quanti sono i giorni della settimana tra i quali il
cacciatore può scegliere i tre ordinariamente
consentiti per la caccia?

a)

Sei, escluso il Venerdì

b)

Cinque, esclusi il Martedì e il Venerdì

c)

Cinque, escluso il Martedì

a)

Di una soltanto

(Legge 157/1992 – Art. 18 e
L.R. 50/1993 – Art. 16)

130) Di quante autorizzazioni per appostamento
fisso si può essere titolari nella Regione Veneto?

b) Non c'è alcun limite
(Legge 50/1993 – Art. 20)

131) A chi devono essere trasmessi gli anellini
rinvenuti al tarso degli uccelli abbattuti,
catturati o rinvenuti morti?
(Legge 157/1992 – Art. 4)

132) E esercizio venatorio catturare fauna selvatica?

c)

Di due

a)

All'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), oppure al Comune di
residenza

b)

All'Associazione Nazionale Uccellatori e
Uccellinai (ANUU)

c)

All'Amministrazione Provinciale

a)

Sì, in ogni caso, salvo che non avvenga per caso
fortuito o per forza maggiore

b)

No, se la cattura è effettuata con le mani nude

c)

No, se non viene poi soppressa

a)

Sì, sempre

b)

No. Se non sono detenuti illegalmente

c)

Sì, ma soltanto nel caso di infrazioni gravi

(Legge 157/1992 – Art. 12)

133) Gli agenti venatori con funzioni di Polizia
Giudiziaria possono sequestrare i richiami vivi?
(Legge 157/1992 – Art. 28)

134) Come si possono individuare le zone di
ripopolamento e cattura, le zone militari, le
Oasi di protezione ed i fondi chiusi?
(Legge 157/1992 – Art. 10 e
L.R. 50/1993 – Art. 33)

135) Quale distanza minima deve essere rispettata,
durante l'esercizio della caccia, da strade
carrozzabili
(Legge 157/1992 – Art. 21)

136) Quale dei seguenti calibri di fucile ad anima
liscia è consentito?

a)

Dalle indicazioni del calendario venatorio

b)

Dalle rispettive tabelle perimetrali indicanti il
divieto di caccia

c)

Dalle rispettive recinzioni (muri, siepi, reti
metalliche, ecc...)

a)

Non meno di 250 metri

b)

Non meno di 150 metri

c)

Non meno di 50 metri

a)

Calibro 4

b)

Calibro 16

c)

Calibro 6

a)

Sì, soltanto se coincidono con il 1° novembre
oppure l'8 dicembre

b)

Sì, in ogni caso quanto coincidono con i giorni
festivi

c)

No

(Legge 157/1992 – Art. 13)

137) E' consentito l'esercizio della caccia nelle
giornate di Martedì e di Venerdì quando
coincidono con i giorni festivi?
(Legge 157/1992 – Art. 18 e 30)

138) A chi è consentito catturare volatili con reti per
la loro cessione ai fini di richiami vivi?
(Legge 157/1992 – Art. 4 e
L.R. 50/1993 – Art. 4)

139) Chi concretamente fa funzionare gli impianti di
cattura di volatili per richiami vivi?
(Legge 157/1992 – Art. 4 e
L.R. 50/1993 – Art. 4)

140) Si possono addestrare i cani da caccia in ogni
tempo e luogo?

a)

Ai richiedenti che in passato, regolarmente
autorizzati, hanno praticato l'uccellagione

b)

Ai richiedenti autorizzati dalla Regione

c)

Alle Amministrazioni provinciali autorizzate
dalla Regione, su conforme parere dell' Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA)

a)

Gli ex catturatori, che gestivano roccoli oppure
prodine

b)

Quanti si dichiarino disponibili e siano
convenzionati con le Province

c)

Il personale qualificato e valutato idoneo dal ex
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), o
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), opportunamente convenzionato
con le Province

a)

Sì purché sotto il controllo dei rispettivi addestratori

b)

No, occorre osservare le disposizioni emanate
al riguardo dalla Regione

c)

Sì, ma soltanto nel corso della stagione venatoria

(L.R. 50/1993 – Art. 18)

141) Quanti cani da caccia possono essere utilizzati
nel corso delle battute?

a)

Non è fissato alcun limite

b)

Tre cani da caccia per ciascun cacciatore

c)

Al massimo due cani per ciascun cacciatore

(L.R. 50/1993 – Art. 18)

142) Elenca i volatili dei quali è consentita la cattura
per la cessione ai fini di richiami vivi
(L.R. 157/1992 – Art. 4)

143) Chi ha diritto sulla fauna selvatica scovata
durante l'esercizio venatorio?

1.

Merlo

2.

Tordo bottaccio

3.

Tordo sassello

4.

Cesena

5.

Allodola

6.

Colombaccio

7.

Pavoncella

a)

Chi la raccoglie dopo l'abbattimento

b)

Chi l'ha abbattuta

c)

Chi l'ha scovata e non ne ha abbandonato la
cerca o l'inseguimento

a)

Ordinariamente tre fra i cinque consentiti, con
possibilità di integrazione di altri due giorni, per
la caccia alla migratoria da appostamento, in
ottobre-novembre

b)

Il mercoledì, il sabato e la Domenica

c)

Il lunedì, il giovedì e la Domenica

a)

Al massimo tre

b)

Al massimo una

c)

Nessuna, sono specie particolarmente protette

a)

Pavoncella

b)

Tordo bottaccio

c)

Canapiglia

a)

Esprimere orientamenti vincolanti per la
Provincia sulle Aziende faunistico-venatorie

b)

Esprimere pareri consultivi obbligatori in ordine
alla programmazione venatoria provinciale

c)

Offrire alla Provincia pareri circa il rilascio di
autorizzazioni varie

(L.R. 157/1992 – Art. 12)

144) Per quanti giorni alla settimana il cacciatore ha
facoltà di praticare la caccia?
(Legge 157/1992 – Art. 18 e
L.R. 50/1993 – Art. 16)

145) Quante cicogne bianche , oppure nere,oppure
gru si possono abbattere in una giornata di
caccia?
(L.157/1992 – Art. 2

146) In quale specie cacciabile, tra quelle indicate,
esiste un dimorfismo sessuale?

147) Quali sono i compiti e le competenze della
“COMMISSIONE FAUNISTICO
-VENATORIA PROVINCIALE – C.F.V.P.”?
(L.R. 50/1993 – Art. 3)

148) Quanti sono i componenti della
COMMISSIONE FAUNISTICOVENATORIA PROVINCIALE?
(L.R. 50/1993 – Art. 3)

a) sette (7), più un rappresentante per ogni associazione
venatoria riconosciuta esistente nella Provincia
b) nove (9), più un rappresentante per ogni associazione
venatoria riconosciuta esistente nella Provincia
c) dieci (10), più un rappresentante per ogni associazione
venatoria riconosciuta esistente nella Provincia

149) Che cos'è la TASSIDERMIA?
(L.R. 50/1993 – Art. 7)

150) Quale percentuale massima del territorio agrisilvo-pastorale della provincia può essere
riservata alla “caccia privata”?
(Legge 157/1992 – Art. 10 e
L.R. 50/1993 – Art. 8)
151) Durante l'ordinario esercizio venatorio, a chi è
consentito abbattere i giovani dell'anno degli
ungulati?

a)

La conservazione dei tassi sotto spirito

b)

L'arte di trattare le spoglie di esseri morti per
conservarne forme e colori

c)

Il sistema di preparazione delle pelli di esseri
morti per la loro conservazione alla stato
naturale

a)

Il 25 per cento

b)

Il 12 per cento

c)

Il 15 per cento

a)

Ai cacciatori che esercitano la caccia alla
selvaggina stanziale

b)

A tutti i cacciatori aderenti ad un Ambito
territoriale di caccia oppure ad un Comprensorio
alpino

c)

A nessuno

(L.R. 50/1993 – Art. 14 – comma 8, lettera a)

152) Entro quale termine dell'anno il cacciatore deve
esprimere la propria opzione per la forma
esclusiva di caccia?
(Legge 157/1992 – Art. 12 e 14 e
L.R. 50/1993 – Art. 19)
153) Quanti sono i componenti di un Comitato
direttivo di un Ambito territoriale di caccia o di
un Comprensorio alpino?
(Legge 157/1992 – Art. 14 e
L.R. 50/1993 – Art. 21)

154) Trascrivi di fianco, nell'ordine, le priorità
stabilite dalla legge per l'iscrizione ad un
Ambito territoriale di caccia
(L.R. 50/1993 – Art. 22)

a)

Entro il 30 aprile

b)

Entro il 30 novembre

c)

Entro il 31 dicembre

a)

Quindici (15) componenti designati dagli
aderenti all'Ambito o al Comprensorio

b)

Sette (7) componenti nominati dal Prefetto
della Provincia

c)

Dieci (10) componenti nominati dal presidente
della Provincia

1)

Proprietari o possessori di fondi (nell'Ambito)

2)

Residenti nell'Ambito

3)

Residenti Ambiti limitrofi

4)

Residenti nella Provincia

5)

Residenti nella Regione

a)

Di notificare il fondo stesso al Comune di
residenza

b)

Non ha alcun obbligo

c)

Di notificare il fondo, con corredo di carta
topografica in scala 1/5000, agli Uffici
provinciali della Caccia

156) Chi è delegato a far fronte ai danni non
altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni
agricole ed alle opere sui terreni dalla fauna
selvatica?
(Legge 157/1992 – Art. 26 e
L.R. 50/1993 – Art. 28)

a)

Le locali associazioni venatorie, interessate alla
selvaggina

b)

Gli Organi direttivi di Ambiti e Comprensori

c)

Le Province

157) A chi vanno segnalati i danni arrecati arrecati
alle produzioni agricole dalla fauna selvatica?

a)

All'apposito Comitato costituito presso ciascuna
Provincia

b)

All'associazione professionale agricola di
appartenenza

c)

Agli Agenti venatori provinciali assegnati al
territorio

155) Quale obbligo ha il proprietario- possessoreconduttore di un fondo chiuso?
(Legge 157/1992 – Art. 15 e
L.R. 50/1993 – Art. 27)

(Legge 157/1992 – Art. 26 e
L.R. 50/1993 – Art. 28)

158) Quando devono essere segnalati i danni arrecati
alle produzioni agricole dalla fauna selvatica?
(Legge 157/1992 – Art. 26 e
L.R. 50/1993 – Art. 28)

159) Quale scopo perseguono le “AZIENDE
FAUNISTICO-VENATORIE”?
(Legge 157/1992 – Art. 16 e
L.R. 50/1993 – Art. 29)

160) Dopo il 31 agosto di ogni anno, che cosa non è
consentito nelle Aziende faunistico-venatorie?
(Legge 157/1992 – Art. 16 e
L.R. 50/1993 – Art. 29)

161) Quale può essere l'estensione minima e
massima delle Aziende faunistico-venatorie?
(Legge 157/1992 – Art. 16 e
L.R. 50/1993 – Art. 29)

a)

Dopo 15 giorni dal loro verificarsi

b)

Dopo 30 giorni dalla loro scoperta

c)

Immediatamente dopo il loro accertamento
(tempestivamente)

a)

Sfruttare le opportunità di caccia offerte da un
territorio, mediante ripetute massicce
immissioni di animali e volatili anche di
allevamento

b)

Garantire solo a pochi la possibilità di caccia in
determinati territori

c)

Mantenere, organizzare gli ambiente per
l'incremento della fauna

a)

Effettuare gare e prove cinofile

b)

Immettere fauna selvatica

c)

Esercitare la caccia per più di una giornata
settimanale

a)

Minima 500 e massima 3000 ettari

b)

Minima 100 e massima 1500 ettari

c)

Minima 200 e massima 2000, in Zona Alpi, e
1000 ettari negli altri territori

162) Quale scopo perseguono le “AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE”?
(Legge 157/1992 – Art. 16 e
L.R. 50/1993 – Art. 30 e allegato “B” alla medesima)

163) Cosa non è consentito nelle Aziende agrituristico-venatorie?
(Legge 157/1992 – Art. 16 e
L.R. 50/1993 – Art. 30 e allegato “B” alla medesima)

164) Nelle Aziende agri-turistico-venatorie è
consentito anche l'addestramento e allenamento
dei cani da caccia: in quali tempi dell'anno e con
quali modalità?
(Legge 157/1992 – Art. 16 e
L.R. 50/1993 – Art. 30 e allegato “B” alla medesima)

165) Elenca di fianco, le tre categorie di allevamenti
di fauna previsti dalla legge regionale 50/1993

a)

Tutelare la selvaggina stanziale presente in
determinati territori

b)

Incrementare al massimo la caccia alla
selvaggina stanziale ed alla migratoria

c)

Favorire la caccia consumistica su fauna di
allevamento

a)

Esercitare la caccia in più di due persone in
comitiva

b)

Abbattere selvaggina migratoria in numero
superiore che negli altri territori

c)

Abbattere selvaggina migratoria

a)

Dal 1° agosto al 30 aprile successivo anche con
abbattimento di fauna

b) Dalla terza domenica di settembre al 31 marzo,
senza sparo sulla fauna
c)

Tutto il tempo dell'anno, senza sparo sulla fauna

1)

Ripopolamenti

2)

Alimentari

(L.R. 50/1993 – Art. 32)
3) Amatoriale – Ornamentale

166) Quali sono le dimensioni delle tabelle indicanti
discipline particolari di caccia o divieti?
(L.R. 50/1993 – Art. 33 e Decreto del Presidente della
Giunta regionale)

167) Quali sono i colori di fondo delle tabelle
indicanti discipline particolari oppure divieti?
(L.R. 50/1993 – Art. 33 e Decreto del Presidente della
Giunta regionale)

168) A quale sanzione si espone chi non denuncia
alla Provincia il rinvenimento di fauna morta?

a)

Centimetri 15 per centimetri 25

b)

Centimetri 25 per centimetri 33

c)

Centimetri 18 per centimetri 30

a)

Bianco per i divieti; giallo ocra per le discipline
particolari

b)

Rosso per i divieti e giallo per le discipline
particolari

c)

Bianco per le discipline particolari e giallo ocra
per i divieti

a)

Non è prevista alcuna sanzione

b) E' prevista la sanzione del richiamo scritto
(L.R. 50/1993 – Art. 35 – c. 1, lettera b)
c)

E' prevista la sanzione pecuniarioamministrativa di 50 euro

169) Per abbattimenti di selvatici stanziali oltre il numero a)
giornaliero consentito, quale sanzione amministrativa
è prevista?
b)
(L.R. 50/1993 – Art. 35 – comma 2)

170) Per abbattimenti di selvatici delle diverse specie,
dopo la chiusura dei relativi “Piani di abbattimento”,
quale sanzione amministrativa aggiuntiva è prevista?
(Legge 157/1992 – Art. 31 e
L.R. 50/1993 – Art. 35- comma 2)

Sospensione del tesserino regionale da 7 a 15
giorni
Nessuna sanzione, oltre quella già prevista dalla
legge 157/1992

c)

Il diniego del tesserino regionale nell'annata
venatoria successiva

a)

La sanzione è già prevista dalla legge 157/1992

b)

Non è irrogata alcuna sanzione accessoria

c) La sospensione del tesserino regionale da venti
giorni a due annate intere

171) Che funzioni ha “ l'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)?

a)

E' Istituto di indirizzo tecnico-scientifico per le
associazioni venatorie

(Legge 157/1992 – Art. 7 e modifiche)

b)

E' struttura di preparazione tecnica per i Corpi di
vigilanza venatoria dipendenti dalle Province e quelli
volontari

c)

E' Organo scientifico e tecnico di ricerca e
consulenza per lo Stato le Regioni e le Province

a)

Indicare ai Ministeri competenti le modifiche da
apportare alla legislazione sulla caccia

b)

E' Organo tecnico consultivo per
l'applicazione della legge 157/1992

c)

E' Organismo di indirizzo per la
programmazione faunistico-venatoria

a)

E' lo strumento che indica le possibilità di
caccia in provincia

b)

E' documento di indirizzo per i ripopolamenti
dei territori diversi

c)

E' lo strumento fondamentale per la
programmazione territoriale-faunistico-venatoria
dell'intera provincia

a)

Le Oasi di protezione e le Zone di
ripopolamento e cattura

b)

Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e
cattura, Aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie. Ambiti territoriali di caccia e
Comprensori alpini

c)

Le Aziende agri-turistico-venatorie e gli Ambiti
territoriali di caccia (ATC)

172) Che funzioni ha il “COMITATO TECNICO
FAUNISTICO VENATORIO NAZIONALE –
C.T.F.V.N.”?
(Legge 157/1992 – Art. 8)

173) Che cos'è il “PIANO FAUNISTICOVENATORIO PROVINCIALE”?
(Legge 157/1992 – Art. 10 e
L.R. 50/1993 – Art. 9)

174) Che cosa concretamente prevede il “PIANO
FAUNISTICO-VENATORIO
PROVINCIALE”?
(Legge 157/1992 – Art. 10 e
L.R. 50/1993 – Art. 9)

175) Concretamente, cos'è il “CALENDARIO
VENATORIO” annuale?

a)

E' un documento che indica le specie cacciabili

b)

E' un libretto per segnare le uscite di caccia e
gli abbattimenti di selvatici

c)

E' un manifesto riportante le date di apertura e
di chiusura della caccia alle specie diverse,
l'orario giornaliero di caccia, il carniere
giornaliero e stagionale, e le principali norme
per la caccia

a)

E' il numero di cacciatori residenti in ogni
territorio considerato

b)

E' il rapporto tra il numero dei cacciatori ed il
territorio agro-silvo-pastorale, insieme
considerati e raffrontati

c)

E' il numero complessivo dei cacciatori residenti
in ciascuna provincia

(Legge 157/1992 – Art. 18 e
L.R. 50/1993 – Art. 16)

176) Che cos'è l'”INDICE DI DENSITA'
VENATORIA”?
(Legge 157/1992 art. 14)

B) BIOLOGIA E ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA
177) Quale particolare della colorazione del
piumaggio permette di distinguere un tordo
bottaccio cacciabile, da una tordela, specie
protetta?

178) Cosa si intende per specie di fauna selvatica
detta “generalista”?

179) Quale, tra queste specie, può essere definita
“generalista”?

a)

La colorazione della testa: bruna nel tordo
bottaccio e grigia nella tordela

b)

il colore dei fianchi e del petto: fulvo nel tordo
bottaccio e bianco crema nella tordela

c)

La lunghezza del becco: molto maggiore nella
tordela

a)

Una specie che facilmente si adatta alle
trasformazioni ambientali

b)

Una specie in cui il maschio è molto aggressivo
verso la femmina

c)

Una specie strettamente legata al suo territorio

a)

Beccaccia

b)

180) In quale periodo dell'anno avvengono gli
accoppiamenti tra soggetti della specie del
cervo?

181) Quale di queste diciture meglio s'addice al
tordo bottaccio?

182) Nelle nove specie di anatre cacciabili si
manifesta sempre un dimorfismo sessuale?

183) Parlando di capriolo, cosa si intende per
femmina sottile?

184) Se in primavera ci si imbatte in un piccolo di
capriolo, come ci si deve comportare?

Pittima reale

c)

Cornacchia grigia

a)

Febbraio-marzo

b)

Settembre-ottobre

c)

Luglio-agosto

a)

Migratore e nidificante irregolari

b)

Migratore e nidificante regolare

c)

Sedentario

a)

No, mai

b)

Solo in sette specie

c)

Sì, sempre

a)

Una femmina, molto magra o dimagrita

b)

Una femmina, che non ha ancora partorito

c)

Una femmina sterile

a)

Allontanarsi senza toccarlo poiché la madre,
avvertendo l'odore dell'uomo sul piccolo,
potrebbe abbandonarlo

b)

E' indifferente, basta lasciarlo dove si trova

c)

E' bene portarlo via, perché la madre lo ha
abbandonato

185) Qual'è l'epoca più opportuna e produttiva per
effettuare immissioni di fauna selvatica per
ripopolamento?

186) E' possibile determinare con precisione l'età
degli individui di volpe da una certa distanza?

187) Quali animali fanno parte della fauna selvatica
e sono detti “selvaggina”?

188) Che cos'è la foca monaca?

189) La selvaggina migratoria sosta nelle zone
umide?

190) Qual'è la fauna selvatica stanziale?

191) Cosa sono le “arvicole”?

a)

Ogni tempo dell'anno è buono

b)

Nel mese di dicembre per la specie della lepre
europea; tra febbraio ed aprile per le specie del
fagiano e della starna

c)

Poco prima dell'apertura generale della caccia

a)

No, perchè l'età di tali carnivoro si determina
solo con l'esame della dentatura

b)

Si in base alla colorazione del pelame

c)

Si, in base alle dimensioni dell'animale

a)

Tutti gli animali che vivono in stato di libertà
nel territorio nazionale

b)

I mammiferi e gli uccelli dei quali esistono
popolazioni viventi stabilmente o
temporaneamente in stato di naturale libertà nel
territorio nazionale

c)

Gli uccelli e la maggior parte dei mammiferi
che vivono in libertà nel Veneto

a)

Un mammifero marino, particolarmente
protetto, che vive nelle coste orientali della
Sardegna

b)

Un mammifero marino che vive nei mari del
Nord Europa

c)

Un cetaceo predatore che vive lungo le coste
della Sardegna

a)

Sì, particolarmente quella acquatica e limicola

b)

No

c)

Soltanto alcune specie come, ad esempio, l'allodola

a)

Quella che nasce, vive, si riproduce e muore
rimanendo nel medesimo territorio

b)

Quella che vive parte dell'anno nel nostro
territorio e parte in altre regioni più fredde o più
temperate

c)

Gli uccelli ed i mammiferi di grossa taglia che
si riproducono in stanze

a)

Topi campagnoli

b)

Piccole talpe

c)

Piccoli roditori che vivono nei boschi

192) Cos'è la zoologia?

193) Il lupo in Italia è presente:

a)

La scienza che studia gli animali dello zoo

b)

La scienza che studia il comportamento e le
malattie degli animali

c)

La scienza che studia la vita degli animali

a)

Solo Appennino e isole

b) Solo arco alpino

194) Cosa si intende, tecnicamente, con l'espressione
“muta degli uccelli”?

195) Quali cause provocano la perdita periodica delle
penne degli uccelli?

196) Come avviene la muta degli uccelli?

197) Quando solitamente avviene la muta negli
uccelli?

198) Quali sono le penne più importanti per il volo
degli uccelli?

199) In cosa consiste, concretamente, il fenomeno
della “migrazione” degli uccelli?

c)

In espansione in tutta la Penisola italiana

a)

Mettere i richiami vivi in gabbia in luogo
fresco e privo di luce

b)

Il periodico rinnovarsi delle penne e delle
piume degli uccelli

c)

L'ammutolirsi dei richiami vivi in gabbia
all'avvicinarsi di un rapace

a)

Scarsità di cibo

b)

Freddo o troppo caldo

c)

Consumo e rottura

a)

Gradualmente, un poco per colta,durante tutto
l'anno

b)

Solo durante l'estate

c)

In una o al massimo due settimane, dall'inizio
dell'autunno

a)

D'estate

b)

In autunno e, per talune specie, in primavera ed
in autunno

c)

D'inverno e nella tarda estate

a)

Le copritrici

b)

Le timoniere

c)

Le remiganti

a)

Nello spostamento periodico dai territori di
riproduzione a territori di svernamento

b)

Nell'abbandono del nido da parte dei piccoli
nati

c)

Nell'unirsi in colonie per disporsi alla partenza

200) A cosa è dovuto principalmente il fenomeno
della migrazione degli uccelli?

201) In quali stagioni dell'anno avviene il passo degli
uccelli?

202) Quale direzione ha la migrazione o il passo
primaverile degli uccelli?

203) Quale direzione ha la migrazione o il passo
autunnale degli uccelli?

204) Cosa si intende per “ripasso” o “risalita” della
fauna selvatica migratoria?

205) Cos'è il frullino

206) Cos'è il “combattente”?

207) Cos'è il porciglione?

a)

Alla periodica mancanza di cibo nell'ambiente
di riproduzione

b)

Alle variazioni climatiche nelle zone in cui
soggiornano

c)

All'apertura della caccia

a)

In autunno e in primavera

b)

In autunno ed in estate

c)

In primavera ed in estate

a)

Da Nord-Est a Sud-Ovest

b)

Da Sud-Ovest a Nord-Est

c)

Da Est a Ovest

a)

Nord-Est a Sud-Ovest

b)

Da Sud-Ovest a Nord-Est

c)

Da Ovest a Est

a)

Il passaggio autunnale degli uccelli

b)

Il ritorno primaverile degli uccelli nelle zone di
riproduzione, lasciando i quartieri di
svernamento

c)

Il ritorno degli uccelli verso gli appostamenti di
caccia perché attratti dal canto dei richiami vivi
in gabbia

a)

Lo spauracchio adoperato dagli uccellatori

b)

Un uccello che predilige gli ambienti umidi e
paludosi

c)

Il frullare degli uccelli, quando si involano

a)

Un uccello (caradride) che vive nelle paludi,
nelle risaie e nelle marcite

b)

Un guerriero con elmo e spada

c)

Un uccello sempre rissoso con tutti gli altri
della sua specie

a)

Un porcospino piuttosto robusto

b)

Un maialino selvatico

c)

Un eccello che vive in ambienti umidi e
paludosi

a)

Il mandriano o il custode delle vacche al
pascolo

b)

Il capocaccia nella battuta di caccia al cervo

c)

Un avvoltoio, particolarmente protetto

a)

In ampie zone pianeggianti, coltivate a prato e
disabitate

b)

In ambienti umidi ed acquatici (acque
salmastre) delle zone temperate e tropicali

c)

Negli ambienti alpini

a)

Muflone, stambecco e camoscio

b)

Capriolo, daino e cervo

c)

Femmine di capriolo e di camoscio

a)

Muflone, stambecco e camoscio

b)

Capriolo, daino e cervo

c)

Femmine di camoscio e di daino

a)

Animali con i rostri nelle zampe

b)

Mammiferi che ululano

c)

Mammiferi con una o più falangi del piede
rivestite di zoccoli cheratinosi

a)

Sì, ad eccezione del cinghiale

b)

Si, tutti

c)

No, soltanto il capriolo ed il camoscio

a)

Scoiattolo, upupa e cuculo

b)

Martora, faina e puzzola

c)

Marmotta, ghiro e tasso

a)

42 - 44 giorni

b)

90 giorni

c)

29 – 30 giorni

208) Cos'è il capovaccaio?

209) Dove vivono i fenicotteri?

210) Quali animali (caducicorni) hanno i palchi che
cadono e si rinnovano ogni anno?

211) Quali ungulati hanno le corna permanenti
(cavicorni)?

212) Cosa sono gli ungulati?

213) Cervo, daino, camoscio, muflone, capriolo,
stambecco e cinghiale: sono tutti ungulati?

214) Quale di questi selvatici cadono in letargo (o
comunque in uno stato simile al letargo)
durante parte dell'anno?

215) Quanto dura la gestazione nei selvatici della
lepre?

216) La lepre quante volte partorisce in un anno?

217) Ad ogni parto quanti leprotti partorisce una
lepre?

218) In genere, quante covate effettua in un anno, la
femmina di fagiano?

219) In genere quante covate effettua in un anno, la
starna?

220) Lo sparviere è un predatore diurno o notturno?

221) Vi sono uccelli insettivori e granivori: come si
distinguono, dal becco gli INSETTIVORI dai
GRANIVORI ?

222) Vi sono periodi dell'anno in cui anche gli
uccelli granivori diventano prevalentemente
insettivori: quale?

223) Un uccello usa deporre le proprie uova in nidi
altrui, disinteressandosi poi della prole:
qual'è?

a)

8 – 9 volte

b)

3 – 4 volte ordinariamente

c)

Una sola volta

a)

Da uno a quattro – cinque

b)

Dieci – dodici

c)

Sempre due al parto

a)

una soltanto, raramente una secondo di rimessa,
se la prima è distrutta

b)

Due

c)

Tre

a)

Una soltanto, eventualmente una seconda, più
ridotta, in caso di distruzione della prima

b)

Due

c)

Tre

a)

Notturno

b)

Crepuscolare

c)

Diurno

a)

Hanno il becco ricurvo

b) Hanno il becco più appuntito e sottile
c)

Hanno il becco più grosso ed adunco

a)

In genere il periodo primaverile

b)

Tutto il tempo della nidificazione e
riproduzione, quando hanno bisogno di
abbondante cibo proteico per allevare e
svezzare velocemente la prole

c)

Tutto il periodo estivo

a)

L'averla maggiore

b)

La civetta capogrosso

c)

Il cuculo

224) Una specie di uccelli (lanidi) usa infilzare sulle
spine le prede catturate (insetti di grossa mole
topi campagnoli, uccelletti implumi di specie
diversa): qual'è e perché si comporta in tal
modo?

a)

E' il pigliamosche

b)

E' la gazza ladra

c)

E' l'averla, e lo fa per segnalare alle altre specie
di volatili la zona che ritiene essenziale per sé

225) La beccaccia è un volatile migratore?

a)

Sì

b)

No

c)

No, è specie stanziale

a)

E' un volatile tipicamente crepuscolare;
raramente compie spostamenti di un qualche
rilievo in pieno giorno, fatta eccezione per i
giorni grigi e piovosi

b)

E' un migratore diurno

c)

E' un migratore notturno

a)

Vermi e lombrichi che estrae dal terreno
affondando il lungo becco sottile

b)

Bacche e frutti dolci di bosco, del quale è
regina

c)

Frutti di bosco ed insetti vari

a)

Una piccola balestra da caccia

b)

Un uccello dalla coda forcuta, simile alla
rondine e di questa più piccolo

c)

Un predatore notturno assai aggressivo

a)

Un piccolo topolino domestico

226) La beccaccia compie la migrazione volando di
giorno o di notte?

227) Qual'è l'alimentazione base della beccaccia?

228) Cos'è un balestruccio?

229) Cos'è il topino?

b) Un uccello simile, ma più piccolo della rondine

230) Quale fauna selvatica è detta inetta?

c)

Un piccolo mammifero roditore

a)

Quella mansueta e facilmente addomesticabile

b)

Quella che nasce con gli occhi chiusi, senza
peli o piume, incapace di allontanarsi dalla tana
o dal nido

c)

Quella di scarsa intelligenze o furbizia

231) Quale fauna selvatica è detta precoce?

a)

Quella che dimostra particolare intelligenza,
furbizia ed aggressività

b)

Quella traditrice e feroce

c)

Quella che nasce con gli occhi aperti, già
rivestita di peli o di piume, in gran parte già
autosufficiente

a)

In taluni casi sì

b)

Sempre

c)

Non ci sono correlazioni

a)

Che il loro cibo è sempre lo stesso

b)

Che maschio e femmina formano coppia fissa
per tutta la vita

c)

Che sia il maschio che la femmina covano le
uova ed accudiscono alla prole

a)

L' epizoozia

b)

La morfologia

c)

L'etologia

a)

La capacità, in particolare nei migratori, di
orientarsi verso la giusta direzione anche in
condizioni ambientali avverse

b)

La predisposizione di talune specie di spostarsi
sempre verso oriente

c)

La costruzione del nido sempre disposto verso
lo stesso punto cardinale

a)

Sono gli uccelli terragnoli

b)

Sono famiglie di uccelli dell'ordine dei
galliformi

c)

Sono uccelli acquatici, con dita unite da
membrane e con becco piatto

a)

In grossi stormi e, talvolta, in piccoli gruppi:
sono gregari per esigenze di difesa e di
sicurezza

b)

Lo storno è un selvatico solitario

c)

Soltanto raramente, in occasione delle partenze
per le zone di svernamento, gli storni volano a
piccoli gruppi

232) C'è correlazione tra selvaggina ed ambiente?

233) Alcuni animali sono detti monogami: cosa
significa?

234) Qual'è la scienza che studia il comportamento
degli animali?

235) Che cos'è l'orientamento negli uccelli?

236) Che cosa sono i palmipedi?

237) Di solito, gli storni volano in gruppo o
isolatamente?

238) E' esatto dire che il Colino della Virginia
appartiene alla famiglia dei columbidi?

239) Il beccaccino e la beccaccia sono volatili
stanziali?

240) Quale di questi turdidi è protetto dalla legge?

241) Quale caratteristica ed utile funzione svolgono
il gufo di palude la poiana?

242) La lepre è un animale selvatico che si scava la
tana?

243) Data l'attuale grave situazione di degrado
ambientale, come si può considerare la
presenza dell'uomo?

244) Cosa significa l'espressione “fauna selvatica
autoctona o indigena”?

245) La femmina del cervo come si distingue dal
maschio?

a)

Sì, infatti appartiene all'ordine dei
columbiformi

b)

No, è un corvide

c)

No, è un fasianide

a)

Soltanto la beccaccia

b)

Soltanto il beccaccino

c)

Sono entrambi migratori

a)

La femmina del merlo

b)

Il merlo dal collare

c)

Il tordo sassello

a)

Controllano numericamente le popolazioni dei
roditori

b)

Contengono il numero di parassiti dannosi alle
piante

c)

Eliminano volatili più deboli e malati

a)

Sì, come il coniglio selvatico

b)

No, la lepre si adagia direttamente sul terreno

c)

Sì, ma soltanto in presenza di avverse
condizioni climatiche

a)

Necessaria al ripristino degli equilibri da lui
stesso infranti

b)

Dannosa perché provoca ulteriori danni

c)

Indifferente per gli equilibri ambientali: la
natura ha risorse per ricostituirsi da sola

a)

Quella che non esiste in Italia

b)

Quella tipica del nostro Paese o di regioni
faunistiche del medesimo

c)

La fauna che vive in Africa

a)

Per la corporatura molto più piccola

b)

Il mantello delle femmine per colore e
conformazione, è diverso da quello del maschio

c)

Principalmente per il fatto che le femmine non
hanno palchi

246) La lepre è un animale selvatico solitario o vive
in branchi?

247) Qual'è la caratteristica maggiore dei rapaci
notturni?

248) La cornacchia nera è un galliforme?

249) Il cinghiale può provocare danni alla colture
agricole?

250) Che cosa significa cavicorno?

251) Che cos'è il passo dei volatili?

252) Di che cosa si occupa l'ornitologia?

253) Quale di queste specie selvatiche gode di un
miglior mimetismo?

a)

La lepre predilige la vita di gruppo

b)

La lepre è selvatico solitario

c)

E' animale solitario d'estate, ma vive in branchi
d'inverno

a)

La forma del becco

b)

La posizione degli occhi

c)

La presenza di piumaggio sulle zampe

a)

No, è un corvide

b)

Sì

c)

No, è un fasianide

a)

No, perchè si avvicina soltanto alle zone
coltivate

b)

Sì, può devastare in una notte un intero raccolto

c)

Sì, quando è sfinito dalla fame

a)

Corna a palchi

b)

Corna internamente vuote (cave)

c)

Corna internamente piene

a)

Il caratteristico modo di volare, proprio di
ciascuna specie

b)

E' la parte della migrazione autunnale dei
volatili osservabile al suolo, poiché la grande
migrazione avviene a quote assai più elevate

c)

La particolare capacità degli uccelli migratori di
percorrere grosse distanze senza soste di volo

a)

E' la scienza che studia i mammiferi selvatici

b)

E' la parte della zoologia che si occupa dello
studio degli uccelli

c)

E' la scienza che studia le malattie degli uccelli
e le relative cure

a)

Il fringuello

b)

La beccaccia

c)

Il mestolone

254) Come si riconoscono le diverse specie di uccelli
durante il volo?

255) La folaga, il porciglione e la gallinella d'acqua
sono palmipedi?

256) La tortora e la quaglia sono specie stanziali o
migratrici?

257) Che cosa si intende per “trofeo”?

258) A che cosa tende la “caccia di selezione”?

a)

Dal colore del piumaggio, dal modo di volare,
caratteristico di ogni specie, dalla voce che
emettono

b)

Solo dopo lunga ed attenta osservazione delle
migrazione primaverili ed autunnali

c)

Individuando la diversa conformazione delle
remiganti di ciascuna specie

a)

No, sono rallidi

b)

Sì, la folaga ha le dita lobate

c)

Sì, soltanto la gallinella d'acqua

a)

La tortora è specie stanziale, mentre la quaglia è
migratrice

b)

La tortora è specie migratrice; la quaglia è
specie stanziale

c)

Sono entrambe specie selvatiche migratrici

a)

Le corna, la testa e, in genere, le spoglie di un
selvatico abbattuto

b)

L'attrezzo su cui è posato il richiamo vivo

c)

Lo “specchietto”, richiamo meccanico visivo,
per la caccia alle allodole

a)

Ad eliminare i predatori in soprannumero

b) A migliorare qualitativamente e
quantitativamente la specie considerata

259) Che cosa sono gli “estatini”?

260) Perché molti volatili hanno il piumaggio che si
confonde con l'ambiente in cui vivono?

c)

A sopprimere i maschi, quando risultino troppo
numerosi

a)

Gli uccelli che d'estate cambiano il colore del
piumaggio

b)

Gli uccelli che d'estate si fermano in Italia e la
lasciano prima che la stagione estiva abbia
termine

c)

I richiami vivi il cui uso è consentito soltanto
nella stagione estiva

a)

Per non essere facilmente individuati dai predatori e
per difendersi dagli stessi

b)

Per farsi riconoscere da uccelli di specie diverse

c)

Per trovare più facilmente cibo

261) E' presente il lupo in Italia?

262) Il fringuello e la peppola, nel Veneto, sono
scarsi o abbondanti?

263) La femmina del camoscio ha le corna?

a)

Si, è in espansione

b)

Vi sono piccoli branchi solamente
sull'Appennino centro- meridionale

c)

La specie è scomparsa negli ultimi
anni

a)

Sono quasi in via di estinzione

b)

Sono in sensibile contrazione, a causa dei
veleni in agricoltura

c)

Sono le due specie ordinariamente più
abbondanti

a)

Sì, ma, rispetto al maschio, sono più piccole, più
sottili e meno ricurve all'indietro

b) Sì, perfettamente uguali a quelle del maschio

264) Qual'è il significato della parola “habitat”

c)

La femmina del camoscio non ha corna

a)

Un centro abitato

b)

L'ambiente in cui un organismo animale o
vegetale trova condizioni idonee di vita

c)

E' un abbigliamento mimetico

a)

No, assolutamente

b)

Solo in determinate condizioni ambientali o
climatiche

c)

Si, in un determinato periodo dell'anno, si
nutrono anche di insetti

a)

Le testimonianze del passaggio dei selvatici

b)

Le zone di passaggio prescelte dal selvatico per
recarsi alla pastura

c)

Il cammino percorso dal cane da caccia in cerca
di fauna selvatica

a)

Uccelli ordinariamente da ripa, caratterizzati
dalle lunghe e sottili gambe nude, collo e becco
lunghi

b)

Uccelli terricoli, dimoranti esclusivamente nei
boschi

c)

Uccelli stanziali dal piumaggio poco
appariscente

265) I volatili granivori si nutrono anche di insetti?

266) Cosa sono le “tracce”?

267) Che cosa sono i “trampolieri”?

268) Cosa sono le “remiganti”?

269) In Italia, la tortora è nidificante?

270) Cosa si intende per “nicchia ecologica”?

271) Se si sospende a tempo indeterminato la caccia
ad una specie di ungulati cosa può verificarsi?

272) E' consentita la caccia al tasso?

273) Cosa vuol dire il termine “erratico” riferito agli
animali?

274) Quale di queste di specie selvatiche è
“indigena”, cioè originaria del nostro Paese?

a)

Le zampe palmate dei palmipedi

b)

Le penne più grandi delle ali degli uccelli che
consentono e determinano la velocità del volo

c)

Sono così chiamati i volatili che assumono le
posizioni laterali durante il volo in gruppo

a)

Sì

b)

No

c)

Sì, soltanto se le condizioni climatiche lo
consentono

a)

Il posto scelto da talune specie animali, per la
riproduzione

b)

Il luogo in cui le diverse specie animali vanno a
pasturare

c)

Il ruolo specifico e le relazioni-correlazioni di
ogni organismo vivente all'interno di un
ecosistema

a)

Che la specie si moltiplica normalmente e si
rafforza qualitativamente

b)

Che gli effetti aumentano e poi si stabilizzano
fino ad un certo numero, oltre il quale non
vanno

c)

Che ad un primo progressivo incremento
succede un ristagno ed un regresso, spesso
determinato da cause epidermiche

a)
b)

Sì, ma soltanto al maschio ed esclusivamente in
autunno
Sempre, il maschio e la femmina

c)

No, mai

a)

Lo spostamento periodico degli uccelli da un
continente all'altro

b)

Il pernottamento degli animali selvatici in una
determinata zona

c)

Gli spostamenti irregolari compiuti da selvatici
stanziali alla ricerca di cibo e di condizioni
ambientali favorevoli

a)

Il fagiano

b)

Il colino della Virginia

c)

Il fagiano di monte

275) Gli uccelli con becco uncinato e dita terminanti
con unghie ad artiglio come sono chiamati?

276) Il barbagianni è un rapace-predatore diurno?

277) Quale, tra questi uccelli, è solamente
insettivoro?

278) In Italia, la volpe è un selvatico raro o diffuso?

279) Il camoscio maschio e il camoscio femmina
sono caducicorni?

280) Il merlo è considerato uccello stanziale o
migratore?

281) Qual'è l'ambiente in cui vive e si riproduce la
beccaccia?

282) La tortora selvatica quando lascia l'Italia?

a)

Rallidi

b)

Rapaci

c)

Caradridi

a)

No, è un rapace predatore notturno

b)

Sì

c)

E' rapace-predatore diurno soltanto nella
stagione estiva

a)

Allodola

b)

Scricciolo

c)

Beccofrosone

a)

La volpe, in Italia si trova solamente nelle oasi
di protezione

b)

La presenza della volpe è segnalata nelle
province di Trento e Bolzano

c)

In Italia, è il mammifero carnivoro più diffuso
ed abbondante

a)

Si

b)

No

c)

Si, soltanto il camoscio femmina

a)

Da noi è stanziale

b)

Può essere considerato parzialmente migratore

c)

Tutti i merli sono migratori

a)

Ordinariamente il bosco

b)

I terreni palustri

c)

Nelle zone vallive

a)

Nei mesi di ottobre-novembre

b)

Nei mesi di agosto-settembre

c)

La tortora non lascia l'Italia perché vi è
nidificante

283) Il tordo bottaccio ed il tordo sassello sono la
stessa cosa?

284) E' vero che la lepre europea si affeziona al
luogo in cui nasce?

285) La rondine e l'usignolo sono specie insettivore?

286) Quale di queste specie di anatre selvatiche
frequenta acque poco profonde?

287) Il lupo è un animale nocivo?

288) Che cos'è l'ecologia?

289) Si può dire che la beccaccia è una “estatina”

a)

Sì

b)

Appartengono entrambi alla famiglia dei
turdidi, ma sono specie diverse

c)

Si assomigliano molto, ma sono specie diverse

a)

Sì, come peraltro gran parte dei selvatici
stanziali

b)

No

c)

Si sposta continuamente alla ricerca di un
proprio territorio

a)

Sì

b)

No, sono specie granivore

c)

Sì, soltanto l'usignolo

a)

La moretta

b)

L'alzavola

c)

Il moriglione

a)

Sì

b)

Sì, quando fa irruzione in terreni coltivati
oppure tra le greggi

c)

Non esistono per legge, animali dichiarati
nocivi. Il lupo è un predatore-carnivoro
particolarmente protetto

a)

La scienza che studia il comportamento degli
animali

b)

La scienza che studia il fenomeno delle
migrazioni degli uccelli

c)

La scienza che studia i rapporti fra l'ambiente e
gli esseri viventi

a)

Sì, perché proviene dall'Africa

b)

Solo parzialmente, perché lascia l'Italia nei mesi
di maggio-giugno

c)

No, la beccaccia è un migratore tipicamente
autunnale

290) A quale età il capriolo raggiunge la maturità
sessuale?

291) In quale periodo va in amore il capriolo?

292) Quale è la densità media di caprioli che si può
avere per cento ettari di territorio idoneo alla
specie?

293) Che cosa rappresenta il trofeo per il capriolo?

294) A cosa servono le mostre valutazioni annuali
dei trofei e mandibole di caprioli abbattuti?

295) La caccia di selezione può essere esercitata con
il cane segugio e perché?

296) Quanti sono complessivamente i denti del
capriolo?

297) Cos'è la densità biologica?

a)

A 24 mesi

b)

A 14 mesi

c)

A 28 mesi

a)

Fine agosto - primi di settembre

b)

Fine novembre – primi di dicembre

c)

Metà luglio – metà agosto

a)

8 – 12%

b)

16 – 20%

c)

3 – 7%

a)

Un carattere sessuale secondario

b)

Un carattere sessuale primario

c)

Un carattere distintivo della specie

a)

Ad esporre in mostra a scopo educativo i
caprioli abbattuti

b)

A controllare la situazione della popolazione e a
verificare la validità del piano di abbattimento

c)

Ad organizzare una interessante manifestazione
per cacciatori, scuole, residenti e turisti

a)

Sì , perché permette di individuare più
facilmente i caprioli

b)

No, perché non dà il tempo di valutare il
soggetto

c)

Solo quando si vuole muovere fuori dal bosco
caprioli

a)

Trentadue (32)

b)

Quarantadue (42)

c)

Trentotto (38)

a)

Densità massima oltre la quale si possono
manifestare malattie

b)

Densità oltre la quale si manifestano
competizioni con le altre specie di ungulati

c)

Densità massima oltre la quale si manifestano
danni alle colture agricole e forestali

298) Cosa si intende per “habitat” riferito ad una
popolazione selvatica?

299) Come si suddividono convenzionalmente i
caprioli per classi di età?

300) Nei fucili a canna rigata permessi nella caccia
agli ungulati com'è la percussione?

a)

Ambiente adatto alla vita di una specie

b)

Territorio in cui la specie si riproduce e cura la
prole

c)

Area di rifugio del capriolo nei momenti di
riposo

a)

Maschi e femmine

b)

Giovani e adulti

c)

Piccoli, giovani, adulti, vecchi

a)

Anulare

b) Centrale

301) Quali di questi alimenti è preferito dai caprioli?

c)

Laterale

a)

Apici vegetativi o germogli

b) Conifere

302) In quale periodo dell'anno il capriolo perde
normalmente il trofeo?

303) Quando inizia lo sviluppo del feto del capriolo?

304) A quale età partorisce normalmente per la prima
volta la femmina del capriolo?

c)

Fieno o erba secca

a)

Gennaio

b)

Febbraio

c)

Novembre

a)

Al 1° mese di gestazione

b)

Al 5° mese di gestazione

c)

Al 7° mese di gestazione

a)

A tre anni

b)

A due anni

c) A un anno

305) In quale periodo partoriscono generalmente le
femmine di capriolo

a)

Fine maggio – primi di giugno

b)

Fine giugno – primi di luglio

c)

Fine luglio – primi di agosto

306) A quale età il capriolo raggiunge la maturità
sessuale?

307) Il capriolo in estate soffrega le corna ?

308) Quanto dura mediamente la gravidanza nelle
femmine di capriolo?

309) Quando avviene la muta nel manto dei caprioli?

a)

A 14 mesi

b)

A 24 mesi

c)

A 28 mesi

a)

Per colorare le corna

b)

Per scacciare le mosche

c)

Per marcare il proprio territorio

a)

300 – 320 giorni

b)

240 – 260 giorni

c)

280 – 290 giorni

a)

Nella primavera inoltrata e in autunno

b) In estate e nell'inverno

310) Qual'è il rapporto naturale fra i sessi nel
capriolo?

311) Quale periodo è più opportuno per il
censimento del capriolo?

312) Come si distingue il sesso del capriolo nel
periodo invernale?

313) Cos'è il soffregamento?

c)

All'inizio della primavera e in agosto-settembre

a)

Un maschio:una femmina

b)

Un maschio:due femmine

c)

Un maschio:tre femmine

a)

Primavera

b)

Estate

c)

Autunno

a)

Specchio anale, pennello, ceppi e trofeo se c'è

b)

Dallo sviluppo del trofeo e dalla struttura del
corpo

c)

Dalla composizione dei gruppi familiari

a)

Fregamento del corpo contro un albero o
cespugli

b)

Atteggiamento amoroso con la femmina nel
periodo degli amori

c)

Pulizia del trofeo dal velluto

314) Cosa si intende per “densità” riferita ai
popolamenti selvatici?

315) A quale età il capriolo inizia la formazione del
primo vero trofeo?

316) Come si presenta lo specchio anale del maschio
della femmina di capriolo nel periodo
invernale?

317) Le principali malattie del capriolo sono di
origine virale o parassitaria?

318) Qual'è il periodo di maggiore densità di caprioli
nell'arco dell'anno?

319) Da che cosa si determina con precisione l'età dei
cervidi abbattuti?

320) Quando pulisce il trofeo il capriolo adulto?

a)

Rapporto tra numero di animali presenti ed
estensione del territorio provinciale

b)

Capacità di un territorio di ospitare animali
selvatici

c)

Numero complessivo di selvatici che possono
vivere su un territorio

a)

a 8 mesi

b)

A 12 mesi

c)

A 18 mesi

a)

Femmina a fagiolo, maschio a cuore

b)

Maschio a rene e finta coda, femmina a cuore

c)

Femmina a cuore, maschio a fagiolo

a)

Virale

b)

Parassitaria

c)

In uguale misura

a)

Primavera, dopo le nevicate

b)

Autunno

c)

Giugno – luglio

a)

Dall'esame del trofeo

b)

Dall'esame di molari e premolari

c)

Dall'esame degli incisivi

a)

Giugno

b) Maggio

321) Qual'è l'habitat migliore per il capriolo?

c)

Marzo

a)

Bosco di latifoglie, radure aperte, margine dei
pascoli

b)

Zone di montagna con molti prati e boschi di
abeti

c)

Vallate esposte al sole e con acqua in
abbondanza

322) Quali sono i principali parassiti del capriolo?

323) Cosa si intende per densità minima di una
popolazione animale?

324) Il capriolo in estate soffrega i palchi

325) Qual'è il colore dominante del mantello del
capriolo?

326) In quale periodo dell'anno partoriscono le
femmine di capriolo?

a)

Enterite, coccidiosi, polmonite

b)

Miasi faringea, strongilosi intestinale e
polmonare, distomatosi

c)

Congiuntivite, mosca della pelle, allergie
primaverili

a)

La presenza effettivamente accertata con il
censimento in modo diretto e visibile

b)

Numero minimo dei capi prelevabili in una
popolazione selvatica in base alla densità

c)

Consistenza minima di una specie necessaria
alla sua sopravvivenza e al suo incremento

a)

Per scacciare le mosche

b)

Per marcare il proprio territorio

c)

Per colorare le corna

a)

Rossastro d'estate; grigiastro d'inverno

b)

Permanentemente grigiastro

c)

Grigiastro d'estate; rossastro d'inverno

a)

Tra metà marzo e la fine di aprile

b)

tra metà maggio ed i primi di giugno

c)

Nel mese di aprile

C) ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA E LORO USO
327) La velocità di un proiettile a palla in
canna rigata , all'uscita della canna di
quale ordine di grandezza normalmente è?

328) Con quale risultato la rigatura della canna del
fucile imprime al proiettile una rotazione sul
proprio asse?

329) Cosa rappresenta il calibro nei fucili a canna
rigata?

a)

Dai 700 ai 900 metri/secondo

b)

Dai 300 ai 500 metri/secondo

c)

Dagli 2000 ai 2200 metri/secondo

a)

Per aumentare la velocità

b)

Per aumentare la penetrazione al bersaglio

c)

Per stabilizzarlo sulla traiettoria

a)

La lunghezza della camera di scoppio espresso
in centimetri

b) Il diametro dell'anima della canna espresso in
millimetri oppure in millesimi di pollice

330) Qual'è il tiro utile consigliato con carabina a
canna rigata?

331) Quali sono le parti essenziali di un fucile
basculante?

332) E' importante il “peso” in un'arma da caccia?

333) Che cos'è una “doppietta”?

c)

Il numero delle palle ricavate da una libra di
piombo

a)

Non superiore ai 300 metri

b)

Non superiore ai 200 metri

c)

Non superiore ai 100 metri

a)

La canna, la bascula e il calcio

b)

Il mirino e il guardamano o il sottomano

c)

La cinghia e il calcio

a)

Il peso non ha alcuna importanza

b)

Si perché, se troppo pesante, risulta poco
maneggevole ed affaticante, specialmente nella
caccia vagante

c)

E' solo importante che il fucile sia preciso

a)

Un fucile a canna rigata

b)

Un fucile a due canne appaiate in senso
verticale

c)

Un'arma da fuoco per uso venatorio a due canne
appaiate in senso orizzontale, ambedue ad
anima liscia

334) Rispetto al fucile ad un solo colpo, la doppietta
ed il sovrapposto quale vantaggio hanno?

335) I congegni di scatto e percussione dove
sono alloggiati in un fucile da caccia
basculante?

336) Come si chiama la parte della canna di un fucile
che contiene la cartuccia?

337) A cosa serve la strozzatura della canna in un
fucile da caccia?

338) Nelle comuni doppiette, generalmente, la
strozzatura si applica ad entrambe le canne?

339) Qual'è la prima canna in un fucile a canne
sovrapposte?

340) In una doppietta, qual'è la seconda canna?

341) Cosa si intende per “arma a canna rigata”?

a)

Consentono di sparare due colpi in breve
successione di tempo

b)

Si possono ricaricare più velocemente

c)

Non presentano alcun apprezzabile vantaggio
venatorio

a)

Nella camera di scoppio

b)

Nella bascula

c)

Nella culatta

a)

Strozzatura

b)

Cono di raccordo

c)

Camera di scoppio o alloggiamento

a)

A diminuire la dispersione del piombo, cioè a
concentrare la rosata dei pallini

b)

Ad aumentare la gittata dei fucile

c)

Ad imprimere un senso rotatorio ai pallini

a)

Sì, ma sono strozzature differenti

b)

No, solo sulla seconda canna, cioè quella di
sinistra

c)

Ambedue le canne hanno strozzature identiche

a)

La canna superiore

b)

La canna con meno stellette

c)

La canna inferiore

a)

Quella di sinistra

b)

La canna di destre

c)

La canna con più stellette

a)

L'arma con rigature poste sul calcio del fucile,
per consentire una migliore imbracciatura

b)

Quell'arma (carabina) la cui canna porta dei
risalti interni, ad andamento elicoidale

c)

Il fucile con canne che presentano l'esterno
zigrinato

342) Chi può acquistare un fucile da caccia?

343) Il calibro 12, nei fucili da caccia ad anima
liscia, è più piccolo o più grande del calibro
20?

344) Da cosa è determinato il calibro delle canne
rigate?

345) Un'arma ad anima liscia consente l'impiego di
“palla asciutta”?

346) La legge consente l'uso venatorio della
spingarda?

347) Tenendo conto del “volume di fuoco”, qual'è la
differenza tra arma a ripetizione semiautomatica
e arma automatica?

348) In un fucile con canne ad anima liscia possono
essere impiegate cartucce per armi a canna
rigata?

a)

Solo con chi è in possesso di regolare licenza di
porto d'armi

b)

Solo chi è in possesso di regolare nulla-osta
rilasciato dal Questore

c)

Chi ha la licenza di porto d'armi oppure il nullaosta rilasciato dal Questore

a)

Più grande

b)

Più piccolo

c)

E' uguale, perché la numerazione del calibro di
un fucile è puramente convenzionale

a)

Dal numero delle palle di piombo necessario
per ottenere il peso di una libbra francese

b)

Dalla misura del diametro interno della canna,
espressa in millimetri

c)

Dal peso della carica massima di pallini
utilizzabili con quel fucile

a)

No

b)

Sì, solo se si tratta di fucile specializzato per il
tiro al piattello

c)

Sì

a)

No

b)

Si, ma soltanto alla caccia alle anatre

c)

Sì, ma con calibro fisso molto basso, non
superiore al 24

a)

Non esiste differenza

b)

L'una richiede, per ogno colpo, l' azione di
pressione del dito sul grilletto; l'altra richiede
solo di tenere premuto il grilletto: spara a
raffica

c)

La prima spara solo fino a tre colpi, la seconda,
invece, fino a cinque colpi

a)

Sì

b) Sì, soltanto se il cacciatore mette in atto
determinati accorgimenti
c)

No, in quanto i criteri costruttivi, delle due
armi sono fondamentalmente diversi

349) Cosa si intende per “fucile combinato”?
(Billing)

350) Che differenza c'è tra portata utile e gittata
massima di un fucile?

351) Quale calibro minimo deve avere una carabina
da caccia a canna rigata?

352) Qual'è la misura minima del bossolo, a vuoto,
delle cartucce di una carabina a canna rigata per
uso di caccia?

353) Quante cartucce a munizione spezzata (a
pallini), non denunciate, può detenere il
cacciatore nella propria abitazione?

354) Dove è situato il “vivo di volata” in un canna di
fucile?

355) Il fucile da caccia a canna rigata quali proiettili
può sparare?

a)

Il fucile a due canne, generalmente sovrapposte,
delle quali una ad anima liscia e l'altra rigata

b)

Un fucile a tre canne, delle quali due lisce
affiancate ed una rigata sottostante

c)

Il fucile basculante con una sola canna rigata

a)

Non c'è alcuna differenza

b)

La prima consente l'abbattimento del selvatico;
la seconda rappresenta la distanza massima alla
quale possono arrivare i proiettili sparati

c)

La portata utile dipende dal peso del piombo
delle cartucce; la gittata massima dipende
dall'adattabilità delle cartucce alla camera di
scoppio

a)

Al massimo calibro 12

b)

Calibro 6,5

c)

Il calibro non può essere inferiore a mm. 5,6

a)

Il bossolo, a vuoto, deve essere di altezza non
inferiore a mm. 40

b)

Deve misurare almeno 77 millimetri

c)

Non deve essere inferiore a centimetri 2,5

a)

Fino a duemila

b)

Fino a mille

c)

Duecento al massimo

a)

All'inizio della camera di scoppio

b)

Alla bocca della canna

c)

Subito dopo la camera di scoppio

a)

Soltanto munizioni a palla asciutta

b)

Soltanto cartucce a pallettoni

c)

Sia cartucce a pallini che quelle a palla asciutta

356) E' conveniente caricare cartucce con pallini di
diametro diverso?

357) E' consentita la caccia notturna alla lepre?

358) Nei fucili “automatici” com'è chiamata la
bascula?

359) Qual'è la funzione del “percussore” nelle armi
da fuoco?

360) Un cacciatore è costretto a percorrere un lungo
tratto di strada carrozzabile: come deve portare
il fucile?

361) Quale dei seguenti calibri di fucile ad anima
liscia è consentito usare a scopo venatorio?

362) In un fucile sovrapposto dove sono alloggiati i
congegni di percussione e di sparo?

363) Che cos'è la chiusura di un'arma?

a)

Certamente, perché acquistano maggiore forza
penetrativa

b)

No, il diverso peso dei pallini fa disperdere
quelli più leggeri

c)

Si, perché sulla preda arrivano prima i pallini
piccoli e poi quelli più grossi, assicurando
l'abbattimento del selvatico

a)

Sempre

b)

Mai

c)

In talune occasioni

a)

Castello

b)

Armamento

c)

Spingitoio

a)

Quella di bloccare lo scatto dal grilletto o dai
cani

b)

Quella di percuotere la capsula determinando
l'esplosione della polvere

c)

Quella di facilitare e rendere più precisa la mira

a)

Nel fodero

b)

In sicura

c)

Scarico e aperto

a)

Calibro 20

b)

Calibro 4

c)

Calibro 6

a)

Nella parte della canna del fucile prima della
camera di scoppio

b)

Nella bascula

c)

Nell'impugnatura

a)

Il restringimento della canna

b)

La leva motrice che segue l'armamento

c)

Il meccanismo che garantisce la perfetta
aderenza tra canna ed il resto dell'arma, anche
allo sparo

364) In base alle vigenti disposizioni, quale dei
seguenti fucili è proibito per la caccia?

365) Un proiettile a palla, lateralmente ricoperto di
rame, come è considerato?

366) Si possono detenere 1500 cartucce a pallini,
non denunciate?

367) Prima di saltare un fossato, cosa deve fare il
cacciatore?

368) Ad un aspirante cacciatore, che non abbia
ancora 18 anni di età, può essere affidato un
fucile?

369) La strozzatura della canna influisce sulla
compattezza della “rosata”?

370) Cosa blocca la “sicura”in un fucile con canne
ad anima liscia?

371) Come si chiama la parte posteriore di una
canna?

a)

Il sovrapposto calibro 12

b)

La carabina di calibro 5,5

c)

Il fucile ad una canna calibro 24

a)

A punta dura

b)

Blindato

c)

A punta soffice

a)

Sì

b)

No, 500 devono essere denunciate

c)

Non vi sono limiti per la detenzione di cartucce
cariche

a)

Mettere il fucile nella custodia

b)

mettere il fucile in spalla

c)

Mettere il fucile in sicurezza

a)

No

b)

Sì, purché l'arma sia in sicura

c)

Sì, purché l'arma sia almeno racchiusa nella
custodia

a)

No, assolutamente

b)

Sì , certamente, insieme con altri fattori, quali il
dosaggio della carica, la temperatura e la
pressione esterna

c)

I pallini si disperdono con vuoti e
raggruppamenti qua e là sulla superficie di
rosata

a)

Il grilletto

b)

L'indicatore di caricamento

c)

Il percussore

a)

Culatta

b)

Bindella

c)

Volata

372) Qual'è il calibro massimo consentito per fucili
da caccia ad anima liscia?

373) Che tipo di munizione può essere usata nella
caccia agli ungulati?

374) Quanto è lunga, generalmente, la canna di un
fucile da caccia ad anima liscia?

375) Quale delle seguenti armi è considerata a canna
rigata?

376) A cosa serve la capsula in una cartuccia?

377)A cosa serve la “borra” in una cartuccia?

378) Dove ha il “cane” un fucile semiautomatico?

379) Quanti colpi può sparare un fucile
semiautomatico?

a)

Calibro 24

b)

Calibro 12

c)

Calibro 20

a)

Cartucce a pallini

b)

Munizioni spezzate ed a palla asciutta

c)

Esclusivamente munizioni a palla asciutta

a)

Centimetri 62 - 71

b)

Centimetri 90

c)

Centimetri 50

a)

Il semiautomatico

b)

La carabina

c)

Il sovrapposto

a)

A proteggere il piombo

b)

A garantire il corretto funzionamento del
meccanismo della sicura

c)

A provocare l'esplosione della polvere nella
cartuccia

a)

A separare il piombo dalla polvere

b)

Ad equilibrare il pesca della cartuccia

c)

Ad assicurare la perfetta accensione della
polvere

a)

All'esterno

b)

All'interno del castello

c)

Nell'otturatore

a)

Un colpo

b)

Due colpi

c)

Più di due colpi consecutivi

380) Nell'abitazione, dove deve essere custodito il fucile?

381) L'arma può essere lasciata incustodita?

382) Prima di caricare un fucile, quale precauzione
bisogna prendere?

383) Durante una pausa di caccia, dovendo
appoggiare il fucile ad un albero o ad un
masso, quale operazione si deve fare?

384) Al momento di scaricare l'arma, come si tratta
il fucile?

385) E' corretto premere il grilletto per accertarsi che
la canna del fucile sia libera?

386) Quali pallini sono più piccoli?

387) Qual'è il congegno di sicurezza di un fucile a
cani esterni?

a)

L'arma , scarica, deve essere tenuta in luogo
asciutto e sotto chiave

b)

In un'apposita rastrelliera aperta

c)

Sempre racchiuso nell'apposita custodia

a)

Sì, perché messa in sicura

b)

No, mai

c)

Sì purché adeguatamente occultata

a)

Si controllano accuratamente le cartucce

b)

Si toglie la sicura al fucile

c)

Si deve accertare che le canne non siano
ostruite

a)

Si scarica il fucile

b)

E' sufficiente mettere il fucile in sicura

c)

Si fa attenzione che il fucile sia in posizione di
giusto equilibrio

a)

Si mette la sicura e poi si tolgono le cartucce

b)

Prima si tolgono le cartucce e quindi si
inserisce la sicura

c)

E' indifferente l'ordine nel quale sono effettuate
le due operazioni

a)

Sì, è questa l'operazione corretta

b)

No, occorre prima togliere la sicura

c)

No, prima si mette la sicura e quindi si apre
l'arma e si controlla

a)

Quelli del numero 10

b)

Quelli del numero 3

c)

Quelli del numero 7

a)

Il bottone spinto verso le canne

b)

La sicurezza si ha quando i cani sono abbassati
(cani disarmati)

c)

E' solo necessario, per la sicurezza, tenere
scarico il fucile

388) Premendo il grilletto in una doppietta, da quale
canna parte il colpo?

389) Dove si trova il “vivo di culatta” di una canna?

390) Che cosa si intende concretamente per fucile da
caccia a canna licia, comunemente detto
“automatico”?

391) Nella caccia in battuta al cinghiale quale tipo di
carabina è preferibile?

392) Nella canna di un fucile ad anima liscia, dove si
trova il restringimento detto “strozzatura”?

393) Come si effettua la pulizia delle canne dei fucili
da caccia?

394) Che cos'è la “sicura”?

395) Durante l'esercizio venatorio, è consentito
portare con sé utensili da punta o da taglio?

a)

Dalla canna di sinistra, cioè la prima canna

b)

Dalla seconda canna, cioè quella di destra

c)

Dalla prima canna, cioè quella di destra

a)

All'inizio della camera di scoppio

b)

Subito dopo la camera di scoppio

c)

All'estremità anteriore della canna

a)

II “Drilling”

b)

Il combinato

c)

Il fucile a ripetizione semiautomatico

a)

La carabina ripetizione semplice

b)

Il fucile a palla ad un solo colpo

c)

La carabina a ripetizione semiautomatica

a)

Presso la bocca della canna

b)

Nella parte mediana della canna

c)

Immediatamente dopo la camera di scoppio

a)

Introducendo dalla bocca della canna uno
spazzolino imbevuto di acquaragia

b)

Con uno scovolo, imbevuto di solvente, che va
introdotto sempre dalla culatta

c)

Introducendo alla bocca della canna il solvente
consigliato dalla casa costruttrice dell'arma

a)

Il congegno che assicura la corretta
introduzione della cartuccia nella camera di
scoppio

b)

L'elevatore a pala che solleva e sospinge la
cartuccia verso la testa dell'otturatore

c)

Il congegno che blocca i grilletti e impedisce la
partenza involontaria di colpi

a)

Sì, se si tratta di utensili atti alle esigenze
venatoria

b)

No, perché la licenza di caccia abilita solo al
porto d'armi

c)

E' consentito a quanti in possesso di licenza di
caccia da almeno 10 anni

396) Cosa si intende per “calibro” nelle armi a
canna liscia?

397) Qual'è il calibro medio dei fucili da caccia ad
anima liscia?

398) Nei fucili “automatici”, il bottone trasversale,
costituente la sicura, dove si trova?

399) A quale distanza minima è consentito di
sparare, in direzione di case, strade, posti di
lavoro, usando fucili ad anima liscia?

400) E' consentito l'uso del “silenziatore” a caccia?

401) Qual'è la serie completa dei segni
convenzionali, con uno dei quali è indicata,
all'esterno della camera di scoppio, la
strozzatura della canna?

402) Una o quattro stellette. Quale canna è più
strozzata?

403) Cosa significa la sigla CL, impressa in
corrispondenza della camera di scoppio di un
fucile con canna ad anima liscia?

a)

Quello stabilito dal banco governativo di prova
dopo il collaudo dell'arma

b)

Il numero delle palle sferiche di piombo che ,
per ogni calibro, si possono ricavare da una
libbra inglese

c)

Il numero, moltiplicato per una cifra
convenzionale, dei pallini contenuti in una
cartuccia

a)

Il 36; il 32; il 28; il 24

b)

Il 10; l'8; il 24

c)

Il 20; il 16 ed il 12

a)

E' posto sul guardamano del grilletto

b)

Si trova sulla bocca della canna

c)

E' inserito nella parte mediana della bindella

a)

A non meno di 100 metri

b)

A non meno di 150 metri

c)

A non meno di 300 metri

a)

Sempre

b)

L'uso è consentito solo agli Agenti venatori

c)

No, mai

a)

Una, due, tre, quattro stellette

b)

Una, due stellette

c)

Le sigle CL, Block e Drilling

a)

Hanno uguale strozzatura

b)

Quella con una stelletta

c)

Quella con quattro stellette

a)

Carica limitata

b)

Canna liscia

c)

Canna cilindrica

404) Qual'è il valore medio, in decimi di millimetro,
della strozzatura di una canna a tre stellette?

405) Qual'è il valore medio, in decimi di millimetro,
della strozzatura di una canna contrassegnata
con una stelletta (strozzatura piena o
massima)?

406) Cos'è il “calibro” di un fucile?

407) Il calibro 12 di un fucile con canna ad anima
liscia, a quanti millimetri di diametro
corrisponde?

408) Nei fucili con canna ad anima liscia il calibro
12 è più piccolo o più grande del calibro 16?

409) Come viene indicato il calibro dei fucili a canna
rigata?

410) Indica la posizione di sicurezza di un fucile a
cani interni

411) Indica la posizione di sparo dio un fucile a cani
interni

1)

Da 9 a 11 decimi di millimetro

2)

Da 3 a 5 decimi di millimetro

3)

Da 2 a 3 decimi di millimetro

a)

Da 9 a 11decimi di millimetro

b)

Da 3 a 5 decimi di millimetro

c)

Da 2 a 3 decimi di millimetro

a)

E' il raggio della canna misurato a 23 centimetri
dal vivo di volata

b)

E' la circonferenza interna della canna misurata
a 10 centimetri dal vivo di volata

c)

E' il diametro interno della canna misurato a 23
cm. dal vivo di culatta

a)

A millimetri 18,50

b)

A millimetri 12,00

c)

A millimetri 10,00

a)

Più piccolo

b)

Più grande

c)

E' uguale

a)

In millimetri o con sigle

b)

Con un numero convenzionale

c)

In decimi di millimetro

a)

Bottone spinto verso il calcio

b)

Bottone spinto verso le canne

c)

Bottone messo al centro

a)

Bottone spinto verso il calcio

b)

Bottone spinto verso le canne

c)

Bottone messo al centro

412) Premendo il primo grilletto di un sovrapposto,
parte il colpo:

413) In un fucile mono-grillo, si può sparare la
cartuccia delle seconda canna prima della
prima?

414) Cos'è la portata o tiro utile di un fucile?

415) Cos'è la gittata di un fucile?

416) Qual'è la portata o tiro utile di una carabina a
medio calibro?

417) Qual'è la gittata di una carabina a medio
calibro?

418) Qual'è la portata o tiro utile di un fucile con
canna ad anima liscia caricato con pallini di
media grossezza?

419) Qual'è la gittata di un fucile con canna ad anima
liscia, caricato con pallini di media grossezza?

a)

Dalla seconda canna, cioè quella superiore

b)

Dalla prima canna, cioè quella inferiore

c)

Dalla prima canna, cioè quella superiore

a)

Sì, tenendo la prima canna disarmata

b)

Sì, spingendo in avanti il grilletto

c)

Sì, agendo sul selettore, che esclude lo scatto
della prima canna

a)

E' la resistenza della canna alla potenza dello
scoppio

b)

E' la portata della canna all'attrito delle
munizioni

c)

E' la distanza massima con la quale un'arma,
caricata con una determinata munizione, è
efficace a colpire ed abbattere un selvatico

a)

E' il fragore dello scoppio

b)

E' la distanza massima raggiunta dai pallini o
dalla palla allorché cadono sul terreno per
inerzia

c)

E' la distanza raggiunta dai pallini nel punto di
impatto con il bersaglio

a)

800 metri

b)

1000 metri

c)

250 – 300 metri

a)

4 chilometri

b)

8 chilometri

c)

10 chilometri

a)

28 metri

b)

35 metri

c)

50 metri

a)

250 metri

b)

500 metri

c)

700 metri

NOTA BENE: La gittata dipende dall'angolo di tiro dato al fucile

420) Il diametro e la densità della rosata sono dovuti
alla strozzatura, alla lunghezza della canna o al
calibro del fucile?

421) Si può aumentare la dose di polvere e dei pallini
per dare più potenza alla cartuccia?

422) Quanto pesa mediamente una cartuccia del
calibro 12?

423) La canna di un fucile ad anima rigata ha le
rigature elicoidali a passo costante?

424) Cos'è il “Billing”?

425) Che cos'è il “Drilling”?

426) Per scaricare un fucile, quali operazioni ed in
quale ordine si eseguono?

a) Alla lunghezza della canna e in rapporto alla
carica
b)

Al calibro del fucile in rapporto alla carabina

c)

Alla strozzatura della canna in rapporto al
numero dei pallini della carica

a)

No, i componenti della cartuccia devono essere
equilibrati, per evitare rischi di scoppio delle
canne

b)

Sì, purché la canna del fucile superi 72
centimetri di lunghezza

c)

Sì, la maggioranza di carica è necessaria
durante la stagione invernale

a)

25 – 30 grammi

b)

70 – 80 grammi

c)

45 – 50 grammi

a)

No, sono a passo progressivo, restringendosi
verso il vivo di volata

b)

No, sono a spirale più breve verso il vivo di
culatta

c)

Sì, sono intervallate ad uguale distanza per tutta
la canna

a)

Un fucile a due canne, di cui una ad anima
liscia, l'altra rigata

b)

Pallottole fatte a biglia

c)

Un fucile a due canne rigate

a)

Il trillo dei campanellini di una muta di cani in
braccata

b)

Un fucile a tre canne, delle quali le due
superiori ad anima liscia e quella inferiore ad
anima rigata o viceversa

c)

Una particolare carabina

a)

Si mette il fucile in sicura e poi si tolgono le
cartucce

b)

Si tolgono le cartucce e poi si mette il fucile in
sicura

c)

Si rivolge il fucile verso il suolo, si mette in
sicura, lo si apre e si tolgono le cartucce

427) In quale canna di una doppietta inserisci una
cartuccia a palla asciutta?

428) Quale precauzione deve osservarsi quando si
porta il fucile con la cinghia in spalla?

429) Al momento dello sparo, una cartuccia fa cilecca.
Che si fa?

a)

In una delle due indifferentemente

b)

Nella prima, perché meno strozzata

c)

Nella seconda, perché più strozzata

a)

Rivolgo le canne verso l'alto

b)

Rivolgo le canne verso il basso

c)

Metto il fucile in sicurezza

a)

Si ripete lo sparo

b)

Si scarica immediatamente l'arma

c)

Si attende qualche secondo, tenendo l'arma
diretta verso una zona sgombra

NOTA BENE: Vi può essere il pericolo di un scoppio ritardato

430) Si può affidare l'arma ad un incapace o a un
minorato psichico?

a)

b) No, mai
c)

431) Vi sono due cartucce caricate, una a palla, e una con a)
pallini n° 7: in quale canna della doppietta si inserisce
la cartuccia a palla?
b)

432) Quale precauzione si deve avere quando si
pratica la caccia nel bosco?

433) Durante la caccia, quando si toglie la sicura al
fucile?

434)

In casa dove si custodiscono le munizioni?

Sì, purché sia maggiorenne

Sì, purché sia smontata o chiusa nella custodia

Nella seconda canna, perché più strozzata
Nella prima canna perché meno strozzata

c)

Nella prima canna perché più strozzata

a)

Si tiene il fucile dietro la schiena

b)

Si tiene la mano a coppa sopra i grilletti per la
loro protezione

c)

Si rivolgono le canne del fucile verso l'alto o
verso il basso

a)

Quando si è prossimi ai selvatici di cui si è in
cerca

b)

Quando si inizia la battuta di caccia

c)

Quando si scioglie il cane

a)

Sulla cappa del camino

b)

In luogo asciutto, nel sotto-forno della stufa

c)

In un luogo asciutto ed inaccessibile , sotto
chiave e discoste dai fucili

D) TUTELA DELLA NATURA E SALVAGUARDIA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
435) Quale è la scienza che studia le relazioni tra gli
esseri viventi e l'ambiente?

436) Che cos'è l'ecologia?

437) Che cos'è un ecosistema o sistema ecologico?

438) Che cos'è il biotopo?

439) Qual' è l'esatto ordine del seguente esempio di
una catena alimentare

440) Quale di questi è il miglior ambiente
per la lepre?

441) Cosa significa “habitat”?

a)

La zoologia

b)

La geologia

c)

L' ecologia

a)

La scienza che studia le relazioni tra le
popolazioni vegetali ed animali e l'ambiente
in cui vivono

b)

E' la scienza che studia i fenomeni della
ripetizione dei suoni (eco)

c)

E' la scienza che studia la vita degli animali

a)

Il fenomeno della ripetizione dei suoni

b)

L'insieme dell'ambiente inanimato e degli
organismi viventi

c)

Un consorzio di bonifica

a)

Un topo morto

b)

La disinfestazione dai ratti

c)

Un'area geografica dove vive una popolazione
animale o vegetale

a)

Piante verdi, animali erbivori, animali carnivori,
animali che si nutrono di altri carnivori

b)

Animali carnivori, animali che si nutrono di
altri carnivori, animali erbivori, piante verdi

c)

Animali erbivori, piante verdi, animali
carnivori, animali che si nutrono di altri
carnivori

a)

Il bosco

b)

La pianura coltivata a prato stabile

c)

La campagna con colture arative
caratterizzata da appezzamenti di
piccole dimensioni e una buona
percentuale coltivata a cereali
autunno/vernini (frumento orzo segale)

a)

Ambiente idoneo per la vita di determinate
specie animali o vegetali

b)

Un centro abitato

c)

L'abito o il manto degli ungulati

442) Come si definisce l' ”habitat”?

443) Qual' è l' habitat di una quaglia?

444) Qual'è l'habitat della beccaccia?

a)

La somma degli errori compiuti dall'uomo in un
territorio

b)

L'ambiente in cui un organismo animale o
vegetale trova condizioni idonee per vivere

c)

L'insieme delle case abitate di un centro
agricolo

a)

Il bosco di caducifoglie

b)

Le rive sassose di fiumi e torrenti

c)

La prateria erbosa, meglio se mista di
graminacee e leguminose

a)

Le rive dei fiumi

b) Il bosco sia di aghifoglie, che di caducifoglie –
latifoglie

445) Qual' è l'habitat del gallo cedrone?

446) Quale di questi è il migliore ambiente per
il fagiano?

447) Cosa sono i pesticidi?

448) Quale di questi alimenti è più ricercato
dalla lepre nella stagione autunnoinvernale?

c)

La prateria erbosa ed incolta

a)

Il bosco di vecchie conifere, con abbondante
sottobosco fruttifero

b)

Il bosco di faggio

c)

Il bosco ceduo

a)

Il bosco

b)

La campagna coltivata alternata a piccoli
boschi e siepi con buona presenza di
cereali autunno-vernini (frumento orzo
segale) e prati

c)

La campagna coltivata a mais e soia

a)

Diffusori della peste

b)

Concimi chimici

c)

Composti chimici che combattono i parassiti
delle piante

a)

Foglie di cereali autunno-vernini (frumento
orzo segale)

b)

Erba medica

c)

Graminacee spontanee

449) Quale di queste colture può essere
utilizzata dal fagiano e dalla starna per
nidificare?

a)

La soia

b) Il mais
c)

Il frumento

450) La trasformazione del territorio, operata
dall'uomo a seguito della generalizzata
meccanizzazione agricola e con la
deforestazione dei boschi di pianura, cosa
ha causato alla fauna selvatica?

a)

Nessun danno

b)

Un beneficio

c)

La distruzione degli “habitat” naturali

451) Cosa mangiano i pulcini di starna e fagiano
nelle prime tre settimane di vita?

a)

Semi

b)

Insetti

c)

Foglie

a)

Le guardie campestri

b)

Gli Agenti venatori

c)

Il Corpo Forestale della Stato

a)

Con i cani

b)

Camminando per la campagna con il
binocolo

c)

Percorrendo la campagna in orari
notturni con autoveicoli dotati di faro

452) Quale organo dello stato ha per fine
istituzionale la vigilanza sulle norme che
disciplinano il patrimonio boschivo e forestale
ed il suo ambiente?

453) Come avviene comunemente il censimento
della lepre negli ambienti agricoli?

454) Cosa si intende per terreni in attualità di
coltivazione dove è vietata la caccia
vagante?

a) Terreni con coltivazioni erbacee da seme, e
frutteti specializzati, in vigneti e oliveti
specializzati fino alla data del raccolto, i
terreni coltivati a soia e riso, nonché a mais
per la produzione di seme fino alla raccolta
b) La soia

455) A quale distanza si deve stare durante
l'attività venatoria dal bestiame allo stato
brado o semi brado?

456) E' consentito usare da capanno le cime delle
conifere e degli alberi vivi in genere?

c)

L'erba medica poco prima del raccolto

a)

A una distanza uguale o superiore a 200
metri

b)

A una distanza superiore ai 100 metri

c)

A una distanza uguale o superiore a 150
metri

a)

Si

b)

No, mai

c)

Solo nel mese di ottobre

457) Dove si lasciano gli involucri di plastica,
metallici, di scarto usati durante la caccia?

458) Cosa si deve fare dei bossoli esplosi?

459) Nei terreni classificati montani ed in quelli
soggetti a vincolo idrogeologico sono vietati i
percorsi fuoristrada. Quali passaggi sono
classificati “fuori strada”?

460) Nella Regione Veneto la flora ed alcune specie
di fauna inferiore sono rigorosamente tutelate?

461) La tutela assoluta della “formica rufa”, oltre che
alla raccolta e distruzione dei suoi nidi, è estesa
anche al commercio di uova, larve, adulti?

462) Dove vive la “formica rufa”?

463) Quale di queste colture è particolarmente
appetita dalla starna e dal fagiano nella
stagione autunno-invernale?

464) Quale importante funzione ha la “formica rufa”
in natura?

465) Quando si può cacciare in forma vagante
nei vigneti specializzati?

a)

Sul terreno

b)

Nascosti tra i sassi

c)

Si portano via

a)

Si lasciano dove si è sparato

b)

Si nascondono tra i sassi o in mezzo ai rovi

c)

Si asportano, non si abbandonano sul terreno

a)

I sentieri di montagna e le mulattiere

b)

I raccordi poderali ed interpoderali

c)

Le strade vicinali

a)

Sì

b)

No

c)

La loro raccolta è libera

a)

Sì, sempre

b)

Sì, salvo autorizzazioni

c)

No, è permessa per alimentare i fagiani

a)

Fra gli sterpi ed i sassi di montagna

b)

Nelle praterie coltivate

c)

Nei boschi soleggiati ed asciutti di abete rosso e
di larice

a)

Erba medica

b)

Soia

c)

Frumento

a)

Quella di contenere il numero di parassiti
dannosi alle piante forestali

b)

Quella di fornire alimento agli uccelli in libertà

c)

Quella di frenare l'erosione delle acque

a)

Mai

466) In quali terreni si può effettuare
l'addestramento cani dalla terza domenica
di agosto?

467) Quali di questi arbusti produce bacche
maggiormente appetite dai turdidi?

468) Quale di questi elementi se introdotto in un
ambiente intensamente coltivato produce un
maggior aumento della biodiversità faunistica?

469) L'aumento della copertura boschiva che si è
verificato nell'area collinare in questi ultimi
anni ha aumentato o diminuito la biodiversità?

470) Quale di questi tipi di elementi fissi del
paesaggio è più ricco di specie animali?

471) Quanto devono restare in campo le colture a
perdere per essere efficaci?

472) Qual'è il momento migliore per falciare un
prato per non distruggere dei nidi?

473) Quale funzione importante ha la flora fungina
nel mondo vegetale?

b)

Dopo la raccolta dell'uva

c)

Sempre

a)

Solo sui terreni arati e sulle capezzagne

b)

Su terreni incolti, boschivi di vecchi
impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e
di leguminose a non più di 10 giorni dallo
sfalcio

c)

Solo sulle stoppie

a)

Biancospino

b)

Lantana

c)

Ligustro

a)

Mais a perdere

b)

Prato misto di leguminose e graminacee a
falciatura tardiva

c)

Terreno lasciato incolto da cinque anni

a)

Si, l'ha migliorata

b)

No, l'ha diminuita

c)

E' rimasta invariata

a)

Filare di piante di alto fusto

b)

Siepe costituita da arbusti

c)

Siepe costituita da alberi ad alto fusto e arbusti

a)

Fino a novembre

b)

Fino a dicembre

c)

Fino a fine marzo

a)

Aprile

b)

Fine giugno

c)

Agosto

a)

Quella di eliminare i parassiti dalle piante

474) Quali strategie bisogna adottare durante la
falciatura di un prato per danneggiare il meno
possibile la fauna che vi nidifica?

b)

Quella di trasformare sostanze organiche
animali e vegetali in elementi assorbibili dalle
piante

c)

Quella di rinvigorire l'erba dei prati

a)

Iniziare dal centro e portarsi verso l'esterno
gradualmente

b) Iniziare dai limiti esterni e portarsi verso il
centro

475) Quale scopo ha l'obbligo di pulire i funghi
raccolti e di trasportarli in contenitori rigidi ed
areati?

476) Qual è l'ambiente in cui vive la starna?

477) Sono utili e necessari, nell'equilibrio del
mondo animale, i rettili, vipera compresa,
esistenti nel nostro territorio?

478) Quale di queste colture è maggiormente ricca
di insetti per l'alimentazione delle covate?

c)

E' importante falciare a velocità sostenuta per
spaventare le femmine in cova

a)

Impedire che marciscano rapidamente

b)

Impedire che appassiscano

c)

Quello di staccare e lasciare sul terreno il
micelio fungino e le spore

a)

La collina mista a boschi

b)

La pianura coltivata a mais

c)

Gli ambienti coltivati con tecniche tradizionali,
caratterizzati da una buona presenza di cereali
autunno-vernini (frumento orzo segale ecc.) e da
elevata frammentazione delle colture, dalla
pianura fino ai 1000 metri di quota

a)

Si

b)

No

c)

Soltanto in alcuni casi

a)

Mais

b) Frumento
c)

Erba medica

E) NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO
479) Come si toglie una zecca?

480) In caso di lipotimia (svenimento).....

481) In caso di frattura di avambraccio......

482) Che cos'è una ustione?

483) Cosa si deve fare in caso di ustioni?

484) Qual' è la causa del “colpo di sole” ?

485) Cosa si deve fare ad un infortunato da “colpo di
sole”?

486) Qual'è la causa del “colpo di calore”?

a)

Girando in senso orario

b)

Girando in senso antiorario

c)

Tirando

a)

Si mette l'infortunato steso e con le gambe alte

b)

Si fa bere all'infortunato un cordiale

c)

Si cerca di sostenerlo e farlo camminare

a)

Si immobilizza l'arto dell'infortunato al petto
del medesimo

b)

Si riportano i monconi fratturati sull'arto
primitivo

c)

Si esegue una stretta fasciatura a monte della
frattura

a)

Una contusione della pelle

b)

Una lesione della pelle dovuta ad agenti fisici o
chimici

c)

La conseguenza di un colpo di calore

a)

Si disinfetta la superficie ustionata con alcool
denaturato

b)

Si rimuove rapidamente la parte di pelle
lesionata

c)

Si immerge la parte lesionata in acqua fredda

a)

La diffusa irritazione cutanea per eccessiva
esposizione al sole

b)

La mancata dispersione del calore corporeo per
arresto della sudorazione

c)

L'azione diretta dei raggi del sole sul capo

a)

Gli si fa bere un cordiale

b)

Gli si fa fare un bagno freddo

c)

Lo si porta in un ambiente fresco ed all'ombra

a)

L'azione diretta dei raggi di sole sul capo

b)

L'insufficiente dispersione del calore del corpo

c)

Lo schock termico, passando rapidamente da un
ambiente molto freddo ad uno molto caldo

487) Cosa si deve fare ad un infortunato dal “colpo
di sole”?

488) Che cos'è la “posizione di sicurezza”?

489) Il corpo in “posizione di sicurezza” va messo:

490) In “posizione di sicurezza”, la testa va messa:

a)

Gli si fa fare un bagno freddo

b)

Gli si fa bere acqua gelida

c)

Lo si porta in un ambiente fresco e ventilato

a)

Una posizione atta a prevenire ogni tipo di
malore

b)

Una posizione che assicura la respirazione
anche in caso di incoscienza

c)

Una posizione atta ad evitare la perdita di
equilibrio in caso di malore

a)

Supino

b)

Prono

c)

Di fianco

a)

Girata di lato

b) Iper-estesa

491) Che cos'è un “attacco cardiaco”?

c)

Iper-flessa

a)

Il cuore è traumatizzato

b) Il cuore ha un assente o carente apporto di ossigeno
con il sangue

492) Che cosa si deve fare in caso di morso da cane?

493) Cosa si deve fare ad un soggetto colto da
“perdita di coscienza”?

494) Cosa si deve fare in caso di “puntura di
insetto”?

c)

Il cuore è compresso

a)

Si abbatte subito il cane che ha morso e si
conserva la testa in frigo

b)

Ci si preoccupa di rintracciare il proprietario del
cane per sapere se lo stesso è stato vaccinato

c)

Si raggiunge in fretta il più prossimo ospedale
per farsi fare la vaccinazione antirabbica

a)

Lo si stende al suolo in posizione prona

b)

Lo si stende al suolo in posizione supina

c)

Lo si stende al suolo, coricandolo di lato

a)

Si fanno impacchi di acqua calda sulla puntura

b) Si applica del ghiaccio sulla puntura attraverso
una benda
c)

Si spalma una pomata antibiotica sulla puntura

495) Che si deve fare in caso di “puntura di zecca”
dopo averla tolta?

a)

Si prendono gli antibiotici di cui si dispone in
casa

b)

Si incide il punto di puntura del parassita

c) Ci si reca dal medico per far togliere l'eventuale
rostro rimasto conficcato.

496) Come si deve trattare un soggetto che presenti
sintomi di sospetta frattura alla colonna
vertebrale?

497) Ogni quanto tempo deve essere ripetuto il
“richiamo antitetanico”?

498) Che cos'è una lussazione?

499) Cosa si deve fare con un soggetto che ha subito
una lussazione?

500) Che cos'è una frattura?

501) Cosa è raccomandabile fare in caso di
emorragia agli arti?

a)

Si carica l'infortunato sul primo mezzo
disponibile e lo si porta da un medico per gli
accertamenti

b)

Non lo si tocca: lo si lascia dove si trova e si
avvertono le strutture sanitarie più prossime

c)

Lo si mette in posizione di sicurezza

a)

Ogni due anni

b)

Ogni cinque anni

c)

Ogni venti anni

a)

Un osso che si rompe

b)

La fuoriuscita definitiva di un capo articolare
dalla sua sede naturale

c)

La fuoriuscita provvisoria di un capo articolare
dalla sua sede naturale

a)

Si cerca di ridurre la lussazione

b)

Si immobilizza l'arto lussato

c)

Si fa muovere fortemente l'arto lussato

a)

E' l'interruzione di un osso nella sua continuità

b)

E' la fuoriuscita di un capo articolare dalla sua
sede naturale

c)

E' l'accorciamento di un osso

a)

Si stringe un laccio emostatico a monte della
ferita, allentandolo lentamente ogni 20 minuti

b)

Si tiene l'arto ferito in posizione elevata

c)

Si immobilizza l'arto ferito, dal quale fuoriesce
il sangue

502) In caso di emorragia , dove va applicato
il laccio emostatico?

503) Il laccio emostatico va rimosso :

a)

Esattamente sopra la ferita

b)

A monte della ferita

c)

A valle della ferita dalla quale fuoriesce il
sangue

a)

Dopo tre ore

b)

Mai, lo rimuoverà il medico quando interverrà
sull'infortunato

c) Va rimosso ogni 20 minuti

504) Cosa è consigliabile che un cacciatore porti con
sé durante le battute, per eventuali bisogni
propri o altrui?

505) Come si distingue il morso di una vipera da
quello di un serpente non velenoso?

506) Come si distingue la vipera dagli altri serpenti
innocui?

a)

Bevande alcoliche e caffè caldo,
particolarmente nelle giornate fredde

b)

Una confezione di siero antiofidico e relativa
siringa

c)

Una confezione di garze e bende, cerotti di
diverse dimensioni, un laccio emostatico ed un
coltello affilatissimo e sterilizzato

a)

Dal gonfiore della parte colpita

b)

Dall'impronta più marcata dei due denti del
veleno, distanti tra loro da uno a tre centimetri

c)

Dal sangue che esce dalla ferita

a)

Dalla testa a triangolo, dalla pupilla degli occhi
a taglio verticale, dalla coda corta e conica,
dalle squame a disegno regolare

b)

Dal modo di strisciare sul terreno

c)

Dal fischio caratteristico della vipera

507) In caso di morso da vipera ad un arto, qual'è il primo Trasportare quanto prima l'infortunato in un Pronto
intervento da praticare?
Soccorso, possibilmente senza farlo camminare

508) Cosa si deve somministrare a chi è stato morso da
una vipera?

b)

Applicare un bendaggio largo e premente sul
punto di morsicatura

c)

Incidere tra i due forellini lasciati dai denti

a)

Bevande alcoliche

b)

Bevande fredde

c)

Bevande calde, mai alcoliche, come the, caffè e
cardiocinetiche in genere

509) Cos'è un collasso?

510) Cos'è una emorragia?

a)

Incapacità di intendere e volere

b)

Un infarto

c)

Abbassamento pressorio, con perdita do
coscienza

a)

La rottura di una arteria

b) La fuoriuscita di sangue dal sistema circolatorio

511) Come porteresti soccorso ad un colpito da
collasso?

512) Quanto è lunga mediamente un vipera adulta?

513) In caso di morso da cane, quali malattie si
possono contrarre?

514) E' più pericolosa una emorragia dovuta alla
rottura di : ?

515) Il morso di vipera è: ?

c)

La rottura di una vena

a)

Distenderlo a terra e sollevargli le gambe per far
arrivare più sangue al cervello

b)

Massaggiandolo energicamente

c)

Facendolo alzare e camminare

a)

Da 20 a 30 centimetri

b)

Da 60 a 80 centimetri

c)

Oltre un metro

a)

La rabbia

b)

Il tetano

c)

Entrambe le precedenti

a)

Una vena

b)

Una arteria

b)

Un muscolo

a)

Sempre mortale

b)

Pericoloso, ma quasi mai mortale

c)

Mortale nel 50% dei casi

PROVA SCRITTA INTEGRATIVA PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI
516) In quale periodo si verificano, ordinariamente, le
schiuse dei tetraonidi (gallo cedrone, gallo
forcello, pernice bianca e francolino di monte)?

517) Come si identifica la “ZONA FAUNISTICA
DELLE ALPI”?

a)

Da metà maggio a metà giugno

b)

Nel mese di luglio

c)

Dal 20 aprile al 15 luglio

a)

Dalla presenza dei tetraonidi e del camoscio

b)

Dalla consistente presenza della tipica flora e
fauna alpina

c)

Dal territorio superiore agli 800 metri sul
livello del mare

a)

Perché è situata ai confini del territorio
nazionale

b)

Perché è territorio montagnoso e forestale

c)

Perché ospita una fauna tipica ed ha una
disciplina venatoria diversa da quella del
restante territorio nazionale

a)

Delle consuetudini e delle tradizioni locali

b)

Della diversità dei gruppi etnici

c)

Della legge venatoria dell'ex impero austroungarico e dell'ex reame sabaudo

a)

L'insieme dei vegetali spontanei e coltivati
esistenti in Zona Alpi

b)

L'insieme dei vegetali a animali, uomo
compreso, che vivono nella Zona Alpi

c)

L'insieme degli animali che vivono
esclusivamente nella Zona Alpi

(Legge 157/1992 – Art. 11 e
L.R. 50/1993 – Art. 23)

518) Perché la ZONA ALPI è chiamata “zona
faunistica a sé stante?

519) Le Regioni, nel regolamentare la caccia nella
ZONA ALPI, oltre a rispettare i principi
generali della legge dello Stato, di che cosa
devono tener conto?
(Legge 157/1992 – Art. 11)

520) Cosa si intende per “FAUNA ALPINA” ?

521) Quale è riconosciuta come “TIPICA FAUNA
ALPINA” ? Indica almeno sei (6) specie
(Le specie sono: STAMBECCO, CAMOSCIO;
GALLO CEDRONE, GALLO FORCELLO,
PERNICE BIANCA, FRANCOLINO DI
MONTE, LEPRE BIANCA...)

522) Escludendo i tetraonidi, trascrivi di fianco
quattro selvatici che vivono esclusivamente in
Zona Alpi:
(Tra le diverse specie, vi sono: STAMBECCO; CAMOSCIO,
LEPRE BIANCA, MARMOTTA, CORVO IMPERIALE,
ERMELLINO, MERLO DAL COLLARE, …)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
___________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

523) Cosa si intende per flora alpina?

524) Quanti cani è possibile impiegare per ogni
cacciatore in Zona Alpi?

525 ) Quali sono i tetraonidi?

526) Quali evidenti particolarità distinguono i
tetraonidi dagli altri uccelli?

527) Indica le specie dei tetraonidi ai quali non è
consentita la caccia in base alla legge
157/1992 e su indicazione dell'ISPRA

528) In quali tetraonidi esiste un dimorfismo
sessuale evidente)

529 A quale altitudine vive la pernice bianca o
variabile?

a)

L'insieme dei vegetali spontanei e coltivati che
vivono in Zona Alpi

b)

L'insieme degli animali e dei vegetali che
vivono nella Zona Alpi

c)

L'insieme degli animali che vivono
esclusivamente nella Zona Alpi

a) Uno
b)

Tre

c)

Due

a)

Alzavola, fischione, moretta e mestolone

b)

Urogallo o gallo cedrone, gallo forcello e
fagiano di monte, pernice bianca o variabile,
francolino di monte

c)

Coturnice delle Alpi, pernice rossa, pernice
sarda e starna

a)

Le narici e le zampe coperte da piume

b)

Le penne più lunghe e più scure

c)

Le narici rosse e le zampe nere, nonché la
“caruncole” sopra gli occhi

a)

Gallo forcello femmina e francolino di monte

b)

Gallo cedrone, maschio e femmina, gallo
forcello femmina, per espressa disposizione di
legge, e il francolino di monte per indicazione
dell'ISPRA, recepita dalla Regione

c)

Pernice bianca e francolino di monte

a)

Nel francolino di monte e nel gallo forcello

b)

Nel gallo cedrone e nella pernice bianca

c)

Nel gallo cedrone e nel gallo forcello

a)

Tra i 1000 e i 2000 metri s.l.m.

b)

Sopra i 2000 metri s.l.m. e fino al limite delle
nevi perenni

c)

Sempre al di sotto dei 2000 s.l.m.

530) D'estate, il piumaggio della pernice bianca è:

531) Quante volte all'anno depongono le uova le
femmine dei tetraonidi?

532) In Zona Alpi, per compagnia di cacciatori,
quanti cani è possibile impiegare?

533) Qual'è l' habitat del fagiano di monte?

534) A quale altitudine vive la lepre bianca o
variabile?

535) Durante il periodo estivo, la lepre bianca o
variabile ha il mantello di colore:

536) Quante volte all'anno partorisce la lepre bianca
o variabile?

537) Qual'è l'habitat della coturnice delle alpi?

a)

Come al solito, bianco

b)

Grigio brunastro, in tutto simile a quello delle
faraone domestiche

c)

Rossastro

a)

Due volte all'anno

b)

Ordinariamente una sola volta all'anno. In caso
di distruzione della prima deposizione, talora
ve ne è una seconda, numericamente assai
contenuta

c)

Tre volte all'anno

a)

Quattro

b)

Tre

c)

Due

a)

Le foreste di rade conifere, con radure ricche di
rododendri e mirtilli; le torbiere montane, ricche
d'acqua, di rododendri, mirtilli e mughi

b)

Zone aride e sassose, alternate a boschi e
cespugli

c)

Zone prative aperte, prive di alberi

a) Sotto i 1000 metri s.l.m.
b)

In alta collina

c)

Nell'arco alpino, sopra i 1000/1500 metri s.l.m

a)

Bianco

b)

Grigio-bruno

c)

Rossastro

a)

Una volta all'anno

b)

Ordinariamente due/tre volte all'anno

c)

Cinque o sei volte all'anno

a)

Foreste di conifere ricche di rododendri e
mirtilli

b)

Zone prative aperte, ricche di cespugli ed acqua

c)

Zone asciutte e sassose, alternate a macchie di
bosco e cespugli di montagna

538) La coturnice oltre che nelle Alpi e Prealpi, è
presente anche in altre parti d'Italia?

539) Qual'è l'habitat del camoscio?

540) E' consentito abbattere la femmina di
camoscio?

541) Quale fucile si deve usare nella caccia di
selezione agli ungulati?

542) Quando si può cacciare la marmotta?

543) In quale ambiente vive la marmotta?

544) Quanto dura il letargo della marmotta?

545) In Zona Alpi, tra due appostamenti fissi, che
distanza deve essere osservata?

a)

Si, nella pianura padana

b)

Si, nel Tavoliere di Puglia

c)

Si, nell'Appennino centrale e meridionale ed in
Sicilia

a)

Le zone collinari fino a 600/800 metri s.l.m.

b)

Le zone alpestri fra i 1000 ed i 3000 metri
s.l.m., fino al limite delle nevi perenni

c)

Al di sopra dei 1000 metri nell'arco alpino,
escluse le Dolomiti e le Alpi Giulie

a)

Sì, in base alle disposizioni della legge
157/1992

b)

Sì, ma solo usando munizione spezzata

c)

No, mai

a)

Fucile a canna liscia

b)

Fucile a canna rigata

c)

Fucile calibro 22

a)

Solamente nel mese di ottobre-novembre

b)

Quando non è in letargo

c)

Assolutamente mai

a)

Nelle praterie alpine, al limite della vegetazione
arborea

b)

Dove vive il tasso

c)

Lungo i costoni rocciosi ed aridi di media
montagna

a)

Quattro mesi nel periodo estivo

b)

La marmotta non va in letargo

c)

Da sei a nove mesi, a seconda dell'altitudine e
del freddo

a)

100 metri

b)

150 metri

c)

200 metri

546) A chi spetta regolamentare la caccia in Zona
Alpi?

547) Come è organizzata, sotto il profilo venatorio,
la zona faunistica delle Alpi?

548) A chi è attribuita la gestione della caccia nei
comprensori alpini?

a)

Alla Regione

b)

Alla Provincia

c)

Alla Comunità Montana

a)

In Aziende faunistico-venatorie

b)

In comprensori alpini di caccia

c)

In ambiti territoriali di caccia

a)

Alle associazioni venatorie locali

b)

Ad Organi di gestione formati da:
- 30% di cacciatori
- 30% di operatori agricoli
- 20% di ambientalisti
- 20% di rappresentanti Enti locali

c)

Alle Direzioni provinciali delle associazioni
venatorie riconosciute

a)

Dal Prefetto della Provincia

b)

Dal Presidente della Comunità Montana
territorialmente competente

c)

Dal Presidente della Provincia

a)

Sì, ma solo i residenti

b)

Sì, ma nel rispetto degli indici di densità
venatoria stabiliti per ciascun comprensorio

c)

Non possono essere ammessi i cacciatori
foranei

a)

L'assemblea generale dei soci del comprensorio

b)

L'Organo locale di gestione ufficialmente
nominato ed insediato: la quota è approvata
dalla Provincia

c)

Dalla Comunità Montana

a)

Le Province

b)

Le Comunità Montane interessate

c)

L'Assemblea generale dei soci aderenti

(Legge 157/1992 Art. 14 e
L.R. 50/1993 – Art. 23 e 24)

549) Da chi sono nominati gli Organi locali di
gestione dei comprensori alpini?

550) Tutti i titolari di licenza di caccia hanno parità di
diritti e di doveri per essere ammessi alla
caccia nei Comprensori alpini?

551) Chi stabilisce, comprensorio per comprensorio,
gli importi delle quote di adesione annuali da
versare da ciascun socio?
( L.R. 50/1993 – Art. 21, commi 11 - 12)

552) Quale Organo è competente ad emanare le
integrazioni al Calendario venatorio generale,
valide per i COMPRENSORI ALPINI?
(L.R.50/1993 – Art. 16)

553) Con quale mezzo è fissato il carniere
giornaliero e stagionale di fauna selvatica tipica
alpina, di capriolo di altri ungulati, di coturnice
delle Alpi e di lepre europea per ciascun socio
di Comprensorio?

554) La Provincia può escludere dalla caccia specie
consentite di fauna selvatica tipica alpina?

a)

Mediante una determinazione dell'Organo di
gestione del Comprensorio

b)

Con il PIANO DI ABBATTIMENTO”, che
integra il Calendario generale regionale

c)

Con decisione dell'Assemblea generale dei soci
del Comprensorio

a)

Sì, a seguito di risultati negativi dei censimenti,
con le integrazioni al Calendario venatorio
generale

b)

Sì, con apposito atto deliberativo

c)

Sì, con disposizioni del Regolamento
provinciale di Zona Alpi

a)

Le specie cacciabili

b)

Le norme di comportamento di cacciatori soci

c)

Il “PIANO DI ABBATTIMENTO” delle diverse
specie selvatiche

a)

Nello stabilire, per ciascun socio, le ore di
caccia ed i capi da abbattere

b)

Nello stabilire, specie per specie e
Comprensorio per Comprensorio, il numero
massimo di capi selvatici

( L.R. 50/1993 – Art. 23, comma 3, lettera e)

555) Il Calendario venatorio per la zona faunistica
delle Alpi, oltre a stabilire il carniere, le
giornate e l'orario di caccia, cosa deve inoltre
contenere?

556) In cosa consiste il “PIANO DI
ABBATTIMENTO” , conosciuto anche come
“PIANO DI PRELIEVO NUMERICO
LIMITATO” ?

557) In base a quali dati è redatto il “Piano di
abbattimento” ?

558) Quando si effettua il censimento al bramito del
cervo?

c)

Nell'indicare per ciascun Comprensorio i luoghi
e le zone in cui è stata individuata la fauna
selvatica tipica alpina da abbattere

a)

In base ai dati raccolti con i censimenti
preventivamente effettuati, specie per specie

b)

In base ai dati degli abbattimenti, specie per
specie, registrati nelle stagioni venatorie
precedenti

c)

In base ad un calcolo approssimativo dei capi
che si presumono presenti

a)

Metà giugno – metà luglio

b)

Metà marzo – metà aprile

c)

Metà settembre – metà ottobre

559) Esaurito il numero dei capi prelevabili fissato
dal ”Piano di abbattimento” di una specie
selvatica, la caccia a quella specie deve ritenersi
chiusa a tutti gli effetti?

560) Il “Piano di abbattimento” è redatto anche per
la selvaggina stanziale comune e per la
migratoria?

561) Quante volte alla settimana è aggiornato dalla
Provincia il “Piano di abbattimento” ?

562) Su quali specie di fauna selvatica può essere
autorizzata, anche in tempo di divieto, la caccia
di selezione?

563) Da chi è esercitata la caccia di selezione?

564) Chi deve provvedere alla vigilanza venatoria
nei comprensori alpini?

565) Se il numero dei cacciatori richiedenti
l'adesione ad un comprensorio alpino è
superiore alle possibilità faunistiche dello
stesso, come si procede?

a)

No, è consentita con uno speciale permesso del
Presidente dell'Organo di gestione

b)

No, ma ulteriori abbattimenti devono essere
denunciati agli Agenti venatori

c)

Sì, la caccia alla specie considerata è chiusa a
tutti gli effetti

a)

Sì

b)

No

c)

Sì, ma soltanto per la beccaccia e la starna

a)

Una volta alla settimana

b)

Due volte alla settimana

c)

Tre volte alla settimana

a)

Ai soli ungulati, compreso il capriolo femmina

b)

Agli ungulati ed ai tetraonidi

c)

Ai soli ungulati, esclusa la femmina di capriolo

a)

Da qualsiasi cacciatore socio del comprensorio
alpino

b)

Dagli Agenti venatori e da esperti cacciatori con
la qualifica di “selezionatori”, conseguita a
seguito di speciale esame

c)

Da cacciatori soci del comprensorio, organizzati
in apposite squadre

a)

L'Organo di gestione di ciascun comprensorio

b)

Le Comunità Montane territorialmente
competenti

c)

La Provincia, tramite i dipendenti Agenti
venatori

a)

A precedenze con criteri differenziali con
preferenza per i residenti

b)

A sorteggi tra i richiedenti

c) Alla cessione del posto al migliore offerente

566) Dal computo di capienza, comprensorio per
comprensorio, chi viene escluso?

a)

Nessuno

b)

Il cacciatore residente

c)

Il cacciatore migratorista che esercita la caccia
solamente alla migratoria da appostamento

567) Le Regioni e le Province autonome, sentito il
parere dell'ISPRA, possono regolamentare il
prelievo di selezione degli ungulati cacciabili
al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla
Legge 11 febbraio 1992, nr. 157 ?

a)

Sì, sulla base di piani di abbattimento selettivi

b)

No

c)

Solo i Comprensori Alpini

568) Oltre alla normale quota di adesione di un
comprensorio, è prevista una ulteriore quota per
chi vi è ammesso per la prima volta?

a)

No, la quota di adesione è sempre uguale per
tutti

b)

Sì, è dovuta una quota di prima associazione di
euro 50,00.=

c)

Sì, ma soltanto per i cacciatori foranei

a)

Il residente in Zona Alpi

b)

L'aspirante cacciatore che abbia compiuto il 25°
anno di età

c)

Nessuno

a)

Non è previsto alcun termine

b)

il 31 dicembre dell'anno precedente

c)

Il 01 marzo di ciascun anno

a)

Al Prefetto della provincia

b)

Al Pretore competente per territorio

c)

Al Presidente della Provincia

572) Il territorio dei comprensori alpini è
normalmente suddiviso in “ZONA A” (zona alta
o zona soggetta a maggiore tutela) e “ZONA B”
zona bassa o zona a minor tutela). Quanti
giorni alla settimana si pratica la caccia nelle
“ZONE A” ?

a)

Tre (3) giorni alla settimana, a libera scelta

b)

Due (2) giorni, la domenica e il mercoledì

c)

Uno (1) soltanto, preventivamente scelto con la
domanda di associazione tra i due disponibili

573) Qual'è l'orario giornaliero di caccia nelle
“ZONA A”, fissato del Regolamento
provinciale?

a)

Dalle ore 7 alle ore 14

b)

Dalla levata del sole alle ore 14

c)

Da un'ora prima della levata del sole al
tramonto

569) Per essere ammesso a praticare la caccia in
Zona Alpi, l'aspirante cacciatore deve
sostenere e superare uno speciale esame
integrativo. Chi né è esente?

570) Qual' è il temine, fissato dal vigente
Regolamento provinciale, per la presentazione
delle domande di adesione ad un comprensorio
alpino oppure ad una Riserva alpina?

571) A chi si ricorre avverso il diniego di
accoglimento della domanda di adesione ad un
comprensorio alpino?

574) Nelle “ZONE B” la caccia alla fauna selvatica
stanziale può essere esercitata per due giornate
settimanali fisse. Quali sono?

575) Quanti giorni alla settimana è consentito
esercitare la caccia alla migratoria da
appostamento nelle “ZONE B” ?

576) In base al Regolamento provinciale, quanti
giorni alla settimana è consentito di esercitare la
caccia da appostamento nelle “ZONE A” ?

577) Gli appostamenti fissi di caccia alla migratoria
installati in Zona Alpi sono esenti dala tassa di
concessione regionale?

578) L'addestramento e l'allenamento dei cani da
caccia,in Zona Alpi, da chi sono regolamentati?

579) Il cacciatore abbatte un capriolo con una
fucilata a pallettoni. E' in regola?

580) Un cacciatore fa uso, in Zona Alpi, di un
combinato, di calibro consentito, con una canna
ad anima liscia e due a canna rigata. E' in
regola?

a)

Mercoledì e sabato

b)

Giovedì e domenica

c)

Mercoledì e domenica

a)

Due giorni settimanali a libera scelta

b)

Normalmente tre giorni settimanali a libera
scelta, con integrazione di altri due giorni, nel
periodo ottobre-novembre

c)

Il mercoledì, il sabato e la domenica

a)

Nessuno. In dette zone è vistata anche
l'installazione di capanni

b)

In un giorno soltanto, prescelto tra i due
disponibili

c)

Al giovedì ed alla domenica

a)

No, gli appostamenti fissi sono tutti soggetti a
tassa di concessione

b)

Sì, ma soltanto quelli dei residenti in Zona Alpi

c)

Si, ma soltanto quelli temporanei installati
nelle “ZONE A”

a)

Dall'Organo di gestione del comprensorio
alpino

b)

Dalla Comunità Montana territorialmente
competente

c)

Dalla Provincia

a)

Sì, se è socio del comprensorio nel quale è
effettuato l'abbattimento

b)

No, la caccia al capriolo è consentita
unicamente con munizioni a palla

c)

Sì, se non aveva con sé cartucce a palla

a)

Sì, è consentito l'uso del “Drilling”

b)

No, non è mezzo di caccia consentito in zona
faunistica delle Alpi

c)

Sì, se le due canne rigate sono di diversi calibri
consentiti

581) Un cacciatore fa uso, in Zona Alpi, di un fucile
automatico ridotto a due colpi e caricato a palla,
E' in regola?

582) Un cacciatore abbatte un capriolo con
l'automatico ridotto a due colpi e caricato con
munizioni a palla.
E' in regola?

583) In base alle disposizioni del Regolamento
provinciale, è consentito esporre sulle auto
trofei, animali o volatili abbattuti, nel tragitto
dai luoghi di caccia a quelli di residenza?

a)

No, deve essere caricato unicamente a
munizione spezzata

b)

Sì, è in regola

c)

Può usarlo anche con due colpi a palla in
serbatoio e uno in canna

a)

Sì, la legge 157/1992 consente l'uso
dell'automatico caricato con munizione a palla,
ridotto a soli due colpi

b)

No, con il fucile automatico si deve usare
solamente munizione spezzata

c)

Sì, in Zona Alpi l'automatico deve essere ridotto
a tre colpi

a)

No, se sanguinanti

b)

No, mai

c) Non esiste alcun divieto al riguardo

584) Che cosa si deve fare dei bossoli delle cartucce
sparate?

585) Per disposizioni regolamentari, in Zona Alpi il
cacciatore, oltre all'osservanza degli altri
obblighi di legge, deve consentire agli Agenti
venatori della Provincia l'ispezione di:

586) A richiesta di altro cacciatore socio del
comprensorio nel quale si esercita la caccia, si
deve esibire la propria tessera associativa?

587) Per esercitare la caccia nei comprensori alpini,
oltre agli ordinari documenti di caccia, si deve
essere in possesso di:

a)

Si abbandonano sul terreno di caccia

b)

Si raccolgono e si asportano dal terreno
frequentato

c)

Si occultano sotto i sassi o si nascondono nel
folto del bosco

a)

Del carniere, della cacciatora, degli zaini, di
contenitori e dell'automezzo

b)

Solamente del carniere

c)

Solamente del carniere e dello zaino

a)

No, non è dovere previsto da disposizioni
regolamentari

b)

No, solo agli Agenti di vigilanza venatoria

c)

Sì, è un dovere di correttezza sportiva
espressamente previsto

a)

Del permesso dell'ospite, rilasciato dal
Presidente dell'Organo gestore

b)

Del permesso del Sindaco del Comune in cui si
pratica la caccia

c)

Dell'autorizzazione del comprensorio

588) Quali annotazioni devono essere effettuate sul
tesserino regionale?

589) Chi elegge la componente venatoria del
Comitato Direttivo del Comprensorio Alpino?

590) Quando devono essere denunciati ed esibiti agli
Agenti venatori provinciali o ai Direttori dei
comprensori alpini i capi abbattuti di fauna
selvatica tipica alpina, di coturnice, di capriolo
e di lepre?

591) Cosa si deve fare di un capriolo legittimamente
abbattuto?

592) Nel rispetto delle disposizioni regolamentari ed
in armonia con gli indirizzi tecnici
costantemente forniti dall'ISPRA, quali
soggetti di capriolo vanno prelevati?

593) Si può presentare ricorso avverso il
provvedimento disciplinare di preclusione alla
caccia in Zona Alpi?

594) Il provvedimento disciplinare di preclusione
vale solo per il comprensorio alpino in cui è
stato commesso l'illecito sanzionato?

a)

Le giornate di uscita

b)

Le giornate di uscita e i capi abbattuti delle
specie selvatiche ivi indicate

c)

Soltanto i tetraonidi ed i caprioli abbattuti

a)

La Provincia

b)

La Comunità Montana

c)

I cacciatori Soci del Comprensorio

a)

Nella stessa giornata dell'abbattimento, nei
luoghi e negli orari indicati preventivamente

b)

Entro 48 ore dall'abbattimento

c)

il giorno successivo all'abbattimento

a)

Va denunciato come fauna selvatica pregiata

b)

Prima di scuoiarlo, va sottoposto al controllo
degli Agenti venatori provinciali assegnati al
Comprensorio

c)

Va lasciato sul posto dell'abbattimento fino
all'arrivo degli Agenti venatori

a)

I soggetti brutti e meno validi

b)

Gli esemplari più belli e vigorosi, per avere
trofei da ammirare

c)

I giovani dell'anno

a)

No, il provvedimento di preclusione, una volta
adottato, è definitivo

b)

Sì, entro quindici giorni dalla notifica dello
stesso

c)

Sì, entro sessanta giorni dalla notifica del
provvedimento

a)

Sì, è valido per il comprensorio nel quale è
stata consumata l'infrazione

b)

No, è esteso a tutta la zona faunistica delle Alpi
della Provincia

c)

No, è esteso anche a tutti i comprensori
confinanti

595) Alla valutazione annuale, organizzata dalla
Provincia, cosa si deve portare di un capriolo
abbattuto nella stagione precedente?

596) Per ogni capo di selvaggina stanziale abbattuto
abusivamente, in soprannumero o anche per
errore oppure ucciso da cani usati in caccia, è
dovuta la rifusione dei danni. E' un obbligo
morale?

597) Una popolazione di caprioli assestata di quanto
è l'incremento netto annuo?

598) A quale età il capriolo ha raggiunto il completo
sviluppo della dentatura?

599) Perde prima il trofeo il giovane o il vecchio
capriolo?

600) Quali apparati colpiscono strongili e
metastrongili?

601) Perché si forma un trofeo a parrucca?

602) Una femmina può avere trofeo?

a)

Il trofeo e la mandibola inferiore del selvatico,
opportunamente rimossa dal muso dell'animale

b)

Il trofeo ben confezionato

c)

Le zampe del selvatico

a)

Non è obbligo morale; è obbligo previsto dal
Regolamento provinciale e soggetto a rivalsa
giudiziale

b)

Sì, è un obbligo morale del socio

c)

La rifusione dei danni arrecati al patrimonio
faunistico è facoltativa

a)

Del 60 – 65%

b)

Del 10 – 15%

c)

Del 30 – 35%

a)

32 – 38 mesi

b)

12 -14 mesi

c)

24 -26 mesi

a)

Il giovane

b)

Il vecchio

c)

Contemporaneamente

a)

Apparato urinario e riproduttore

b)

Apparato digerente e circolatorio

c)

Apparato digerente e respiratorio

a)

Per eccesso di calcio nell'alimentazione

b)

Per mancanza di ormoni sessuali
(castrazione)

c)

Per ferite durante il soffregamento

a)

Sì, in qualche caso

b)

No, mai

c)

Nelle femmine vecchie frequentemente

603) Come dovrebbe essere normalmente il trofeo di
un capriolo di un anno?

604) Nella caccia al capriolo quali soggetti è
opportuno scegliere per l'abbattimento?

a)

A stanghe senza punte

b)

A stanghe con oculare e vertice

c)

Almeno fusone sopra le orecchie, forcuto o
palcuto

a)

I meno validi

b) Gli esemplari più belli e vigorosi

605) Quanti anni può vivere un capriolo maschio o
femmina?

606) Come dovrebbe essere normalmente il trofeo di
un capriolo di 2 anni?

607) Provoca più perdite nel capriolo la strongilosi
polmonare o intestinale?

608) Con la definizione “movimenti dispersivi” cosa
si intende?

609) Su quale età dei caprioli può incidere
maggiormente il piano di abbattimento?

610) Alla mostra valutazione annuale dei trofei
organizzata dalla Provincia cosa si deve portare
di un capriolo abbattuto?

e)

I giovani dell'anno

a)

Femmina 10 – 12, maschio 12 – 14

b)

Vivono fino alla stessa età

c)

Femmina 14 – 16, maschio 11 – 13

a)

A stanghe e due punte

b)

Palcuto completo anche se di massa imponente

c)

Non c'è una norma, cambia da soggetto a
soggetto

a)

Intestinale

b)

Polmonare

c)

In uguale misura

a)

Allontanamento dal rifugio per la ricerca del
cibo

b)

Attività sociale intensa nel periodo degli amori

c)

Abbandono del nucleo familiare e ricerca dei
propri territori

a)

Su maschi e femmine ammalati

b)

Su vecchi, maschi e femmine, oltre i sei anni

b)

Giovani dell'anno e caprioli di età fino ai 18
mesi

a)

Il trofeo e la mandibola inferiore

b)

La testa completa del capriolo maschio e la
mandibola delle femmine

c)

E' obbligatoria solo la mandibola per valutare
l'età
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