
1. Secondo l’art. 1 L.157 /92 l’attività venatoria
rappresenta: 1. Una concessione

2. Una facoltà
3. Un’attività libera purché si rispettino determinate regole di

condotta

2. Cosa si intende per fauna selvatica particolarmente
protetta (art.2 L. 157/92)? 1. Sono i mammiferi e gli uccelli in forte diminuzione o in via

d’estinzione
2. E’ la fauna migratoria alla ricerca delle condizioni climatiche

favorevoli per la riproduzione
3. Sono tutte le specie tipiche di un determinato territorio

3. In base alla Legge 157/92 quando è possibile la caccia
alla lepre? 1. Dall’inizio della stagione venatoria al 31 Dicembre

2. Tutto il giorno tranne che nelle ore serali
3. Mai: è una specie particolarmente protetta

4. Chi autorizza un appostamento fisso di caccia?
1. La Provincia
2. Il proprietario del fondo
3. La Regione

5. Se sono il titolare di un appostamento fisso, quanti
cacciatori posso invitare in loco per l’esercizio
venatorio?

1. Non più di tre
2. Non più di uno
3. Non più di due

6. Quali tra queste specie può essere catturata ai fini di
richiamo? 1. Pavoncella

2. Fringuello
3. Cornacchia

7. In un appostamento temporaneo quanti richiami vivi posso
utilizzare al massimo? 1. 10 unità delle specie ammesse

2. 15 per ogni specie ammessa
3. 10 per ogni specie ammessa

8. Qual è la zona di rispetto di un appostamento temporaneo
in effettivo esercizio? 1. 200 mt

2. 150 mt
3. 800 mt tranne nel caso dei valichi posti sopra gli 800 mt s.l.m.

indicati dalle Provincie

9. Dove si trovano gli ambienti naturali tipici del
balestruccio? 1. da 0 a 2.000 metri ovunque ci siano rocce e/o edifici su cui

nidificare
2. da 1.500 a 3.000 metri su praterie e/o boschi di alto fusto
3. da 0 a 500 metri ovunque ci siano rocce e/o edifici su cui

nidificare

10. Il frosone è specie cacciabile?
1. No
2. Si
3. Solo in deroga

11. Quali sono gli appostamenti considerati fissi ai fini e
per gli effetti dell'opzione della forma di caccia da
esercitare in via esclusiva?

1. Appostamenti con uso di richiami vivi
2. Appostamenti per ungulati
3. Appostamenti per i colombacci

12. In caso di appostamento temporaneo posso:
1. Predisporlocon l'uso di frasche e sterpaglie purché non comporti

modificazione del sito
2. Utilizzare parti di piante da frutto
3. Lasciare i bossoli caduti purché non risulti alterato lo stato

iniziale del luogo
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13. Qual'è la durata massima di un appostamento temporaneo?
1. L'intera giornata
2. Solo le ore serali
3. Solo le ore mattutine

14. Cosa si intende per appostamento fisso?
1. E’ una costruzione in muratura o altro materiale solido

destinata alla caccia per almeno una stagione venatoria
2. Esercitare attività venatoria in un fondo chiuso
3. E’ un centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica

15. In caso di infrazione del divieto di caccia nelle oasi di
protezione la sanzione è: 1. Penale

2. Pecuniaria
3. Civile

16. Qual è il calibro massimo consentito per i fucili da
caccia? 1. 12

2. 22
3. 7,65

17. Se esercito la caccia con arco e falco, devo scegliere
anche una forma di caccia esclusiva? 1. Si

2. No
3. Solo se autorizzato dal Comitato di Gestione dell’A.T.C.

18. Quali tra questi sono mezzi di caccia vietati?
1. Fucile con silenziatore
2. Fucile a due canne ad anima rigata di calibro non inferiore a mm

5,6
3. Fucile semiautomatico

19. Quando inizia di norma la stagione venatoria in base alla
Legge 157/92? 1. La terza domenica di settembre

2. La prima domenica di settembre
3. La seconda domenica di settembre

20. In quale giorno termina la stagione venatoria in base
alla legge 157/92? 1. Il 31 Gennaio

2. Il I Febbraio
3. Il 28 Febbraio

21. Quale Ente può modificare l’inizio della stagione
venatoria? 1. Il Presidente della Giunta Regionale previo parere dell’Istituto

Nazionale per la Fauna Selvatica (ora I.S.P.R.A.) e del Comitato
Tecnico Faunistico Venatorio Regionale

2. La Provincia previo parere delle Associazioni Venatorie
3. La Provincia sentiti gli A.T.C. di competenza

22. Quali tra queste specie posso cacciare nel periodo che va
dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre in base
alla Legge 157/92?

1. Allodola
2. Pernice Rossa
3. fringuello

23. Quando è emanato il calendario venatorio?
1. Entro e non oltre il 15 Giugno di ogni anno
2. Entro e non oltre il primo Novembre di ogni anno
3. Entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno

24. Il cacciatore quando può esercitare l’uccellagione?
1. Mai
2. Nell’orario di caccia consentito: un’ora prima del sorgere del

sole fino al tramonto
3. Non il martedì e il venerdì
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25. Nelle zone di addestramento cani con superficie inferiore
ai 100 ettari è consentita azione di recupero della
lepre?

1. No, è consentito il recupero solo nelle aree con superficie
superiore ai 100 ettari

2. Si, sempre
3. Si, ma nel periodo I Giugno-15 Settembre e a condizione che sia

di allevamento e liberata nell’imminenza della prova

26. Se caccio nei giorni di silenzio venatorio:
1. Incorro in sanzione penale
2. Devo comunicarlo all’autorità di vigilanza venatoria
3. Incorro in sanzione amministrativa pecuniaria

27. E’ possibile l’esercizio di attività venatoria in
un’Azienda agro-turistico-venatoria? 1. Si

2. Solo se si tratta di fondo chiuso
3. No

28. Cos'è l'ecologia animale?
1. E’ la scienza matematico-fisica che studia le relazioni che

intercorrono tra una specie e il loro habitat
2. Lo studio finalizzato alla conservazione e alla protezione degli

habitat delle specie animali
3. E’ lo studio dei fattori fisici che aiutano la vita degli

organismi animali

29. Cosa si intende per “ecosistema”?
1. L'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi

in un determinato luogo
2. E’ un sistema messo appunto per proteggere gli organismi e il

loro ambiente
3. E’ un sistema ammesso di caccia

30. Cosa si intende per specie esotiche o alloctone?
1. Le specie animali non originarie ma portate dall’uomo in un

determinato ecosistema
2. Le specie animali di determinati Paesi esteri
3. Le specie animali indigene

31. A chi appartiene la fauna selvatica abbattuta nel
rispetto della legge?: 1. A colui che l'ha cacciata

2. A nessuno
3. Allo Stato quale patrimonio indisponibile

32. Qual è la differenza tra mimetismo e criptismo?
1. Nel mimetismo la specie ha evoluto forme e/o colori per imitarne

un'altra, nel criptismo la specie ha evoluto forme/ colori utili
a confonderla/nasconderla nell'ambiente in cui vive

2. Nessuna non ci sono differenze
3. Il primo si riferisce al comportamento animale finalizzato a

nascondersi tramite colorazione, il secondo si riferisce al
comportamento animale finalizzato a nascondersi tramite rifugi e
tane

33. Da quale Legge Regionale é disciplinata l'attività
venatoria nella Regione Lazio? 1. Legge Regionale n. 17/95

2. Legge n. 157/92
3. Legge n. 165/93

34. E' consentita la caccia al beccaccino da appostamento?
1. No
2. Si
3. Solo in determinati periodi

35. Quale è la distanza minima da osservare per sparare in
direzione di un'abitazione con fucile da caccia a canna
liscia e con munizione spezzata?

1. Non meno di 150mt
2. Non meno di 200mt
3. Non meno di 300mt

36. Durante il primo anno di rilascio di licenza si può
esercitare la caccia da soli? 1. No, bisogna essere accompagnati da un cacciatore che abbia la

licenza di caccia da almeno tre anni.
2. Si
3. No, bisogna essere accompagnati.
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37. Quali sono le giornate di silenzio venatorio stabilite
dalla legge nazionale? 1. Martedì e venerdì.

2. Mercoledì e sabato
3. Giovedì e domenica

38. Per praticare l'esercizio venatorio nei fiumi e nei
laghi, è consentito l'uso dei motoscafo o della barca a
motore in movimento?

1. No
2. Si
3. Si ma solo in caso di motori di piccola cilindrata

39. Le esche o bocconi avvelenati possono essere utilizzati?
1. no
2. si
3. solo i lacci e le civette vive

40. Qual è la distanza da rispettare per poter iniziare
l'attività venatoria allontanandosi da una ferrovia,
funivia ecc. o da una strada che non sia poderale o
interpoderale?

1. Bisogna allontanarsi almeno di 50 metri e non sparare in
direzione della strada, ferrovia, funivia.

2. Bisogna allontanarsi almeno di 200 metri e non sparare in
direzione della strada, ferrovia, funivia.

3. Bisogna allontanarsi almeno di 150 metri e non sparare in
direzione della strada, ferrovia, funivia.

41. il cane da caccia deve essere:
1. iscritto all'anagrafe canina
2. avere il pedigree
3. essere vaccinato

42. In quale periodo è consentita la caccia al lupo?
1. Mai, il lupo è specie particolarmente protetta
2. dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
3. Sempre

43. Quale di queste specie è autoctona della regione Lazio?
1. starna
2. colino
3. pernice bianca

44. L'alzavola è un:
1. Uccello
2. Anfibio
3. Mammifero

45. Nelle emorragie del naso come bisogna mettere
l’infortunato? 1. In posizione semi-seduta

2. In ginocchio con la testa indietro
3. Pancia a terra e volto girato

46. A quale razza appartiene il cane bracco?
1. Da ferma
2. Da seguita
3. Da tana

47. Se ho un fucile semiautomatico, quante cartucce posso
caricare al massimo per legge? 1. Massimo 3

2. Massimo 4
3. Massimo 2

48. La parte finale della canna all’altezza del mirino si
chiama: 1. Vivo di volata

2. Vivo di culatta
3. Vivo di mirino
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49. Qual è il minimo di ettari che occorrono per poter
richiedere la concessione di un'Azienda faunistico-
venatoria?

1. 400 ettari
2. 500 ettari
3. 200 ettari

50. Che cos’è la borra?
1. E' l'elemento interposto tra la polvere ed il piombo
2. Una specie di uccello protetta
3. Un mammifero

51. La licenza di porto di fucile per uso di caccia per
quanti anni è valida? 1. 6 anni

2. 4 anni
3. 5 anni

52. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con uso
di richiami vivi, a chi è consentito? 1. Unicamente a coloro che hanno scelto tale forma esclusiva di

caccia
2. A tutti i cacciatori purchè autorizzati dal titolare
3. Solo al titolare dell'appostamento e ai suoi aiutanti

53. L'esercizio della caccia alla beccaccia è consentito in
base alla Legge 157/92 dal: 1. terza domenica di Settembre

2. 1 Settembre
3. 1 Novembre

54. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da
appostamento temporaneo con richiami vivi, quanti
richiami complessivi sono consentiti?

1. 10
2. 20
3. 15

55. Il fucile calibro 12 ( misurato a 23 cm. dal vivo di
culatta) ha un calibro effettivo di mm.12 o è una
misurazione convenzionale?

1. No, è convenzionale: il calibro vero è mm. 18,50
2. si, è il calibro effettivo
3. No, è convenzionale: il calibro vero è mm.25,60

56. Chi ha diritto all'accesso ed alla caccia in un "ambito
territoriale di caccia"? 1. Ogni cacciatore, previa domanda all'amministratore competente e

da questa accolta
2. I soli cacciatori residenti nel comune interessato
3. Indistintamente tutti

57. Il proprietario o il conduttore di un terreno può
recintarlo apponendo adeguata tabellazione ( fondo
chiuso)?

1. Si, in conformità alla legge
2. No, mai
3. solo durante la stagione venatoria

58. Vagare o soffermarsi con i mezzi destinati
all'abbattimento o alla cattura della fauna selvatica in
attitudine di ricerca o di attesa della fauna stessa, si
può considerare esercizio venatorio?

1. Si, sempre
2. Solo se si spara e si abbatte il selvatico
3. Solo col fucile carico

59. E' obbligatorio recuperare i bossoli delle cartucce?
1. Sempre, per elementare e doveroso rispetto dell'ambiente
2. Solo se si è sparato entro il territorio di un'azienda agro-

faunistico-venatoria
3. Solo se si è sparato da appostamento fisso

60. che cos'è il cinghiale?
1. un ungulato
2. Un palmipede
3. Un galliforme
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61. Nei territori di caccia percorsi dal fuoco:
1. la caccia è vietata per la stagione in corso e quella successiva
2. la caccia è vietata per cinque anni
3. non c'è nessun divieto di caccia

62. Nei fucili a cani interni ( Hammerless), l'apertura del
fucile comanda anche l'armamento dei congegni di
percussione?

1. Si, sempre
2. No, l'armamento deve essere effettuato a mano
3. No, l'armamento avviene quando si inserisce la cartuccia

63. In quante parti principali si scompone un fucile (
doppietta) ad anima liscia? 1. tre

2. due
3. cinque

64. Cos'è il bossolo?
1. l'involucro che contiene tutti gli elementi
2. La parte metallica della cartuccia
3. la parte di plastica o di cartone della cartuccia

65. Hanno diametro minore, quindi risultano più piccoli, i
pallini n.10, n.5 o n.00? 1. n.10

2. n.5
3. n.00

66. Se fra le cose sequestrate si trova selvaggina morta, gli
agenti che ne fanno? 1. La consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla

disciplina dell'attività venatoria
2. La vendono ed il ricavato viene dato in beneficenza
3. la distruggono

67. Che cos'è l'indice di densità venatoria minima che ogni
cinque anni viene stabilito dal ministero per le
politiche agro-alimentari ( ex AGRICOLTURA e FORESTE)?

1. Il rapporto tra il numero di tutti i cacciatori ed il territorio
agro-silvo-pastorale nazionale

2. Il minimo di fauna selvatica che deve essere presente in ogni
ambito territoriale di caccia

3. Il rapporto tra la superficie e la selvaggina esistente

68. Chi ha diritto all'accesso ed alla caccia in un "ambito
territoriale di caccia"? 1. Ogni cacciatore, previa domanda all'amministratore competente e

da questo accolta
2. I soli cacciatori residenti nel comune interessato
3. Indistintamente tutti

69. Quali Enti realizzano la pianificazione faunistico-
venatoria mediante la destinazione differenziata del
territorio?

1. La Regione e la Provincia
2. Lo Stato
3. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica

70. E' consentito usare richiami acustici a funzionamento
elettromagnetico? 1. No

2. Si
3. Solo d'appostamento

71. Da quale distanza minima si può sparare in direzione di
una strada con fucile a canna liscia con munizione
spezzata?

1. da 150 metri
2. da 200 metri
3. da 400 metri

72. Il cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito
territoriale di caccia, compreso nella regione in cui
risiede. Può avere accesso anche ad altri ambiti compresi
in una diversa regione?

1. Si, previo consenso dell'organismo di gestione dell'ambito
prescelto

2. Si, se il cacciatore è nato nella regione nella quale è ubicato
l'ambito territoriale prescelto

3. Si, previo esame da parte dell'organismo di gestione circa la
conoscenza del territorio prescelto
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73. Che cos'è un'Associazione Venatoria?
1. Una libera organizzazione di cacciatori
2. L'insieme delle norme di legge che regolano la caccia
3. La polizza assicurativa in materia di caccia

74. Quando è da considerarsi in sicura un fucile a "cani"
esterni? 1. Quando i "cani" sono abbassati

2. Quando i "cani" sono alzati
3. Quando la levetta apposita è in posizione di "sicura"

75. Che cos'è l'asta (o astina) del fucile da caccia?
1. La parte in legno che si trova sotto le canne
2. La bacchetta che serve per pulire le canne
3. l'asta in acciaio che unisce le canne in una doppietta

76. Che cos'è un vivaio?
1. Una coltura specializzata
2. Un bosco
3. Una palude

77. In un fondo in attualità di coltura chi può esercitare la
caccia? 1. Nessuno

2. Il proprietario
3. Il guardacaccia

78. dove nidifica la cicogna?
1. su grandi alberi, tralicci o edifici con superfici di

nidificazione idonee
2. nei canneti e nelle paludi
3. sul terreno

79. In quale periodo è consentito l'uso della munizione
spezzata per la caccia al cinghiale? 1. In nessun periodo dell'anno

2. Dal 1 novembre al 31 dicembre
3. Dal 1 gennqaio al 31 gennaio

80. Cosa è il calendario venatorio?
1. La disposizione regionale che indica le date di apertura e

chiusura della caccia, il numero di capi da abbattere e le altre
norme da rispettare

2. L'elenco delle giornate in cui è consentita la caccia
3. Il documento annuale che stabilisce i periodi di caccia per le

varie specie

81. Il cacciatore come può individuare con certezza confini
di una Zona di ripopolamento e cattura? 1. Dalle tabelle delimitanti la zona e dall'atto amministrativo di

istituzione
2. Dalla lettura di un comunicato stampa
3. Da informazioni ricevute da altri cacciatori

82. Ai sensi della L. 157/92, su di un autoveicolo l'arma
deve essere trasportata: 1. scarica ed in custodia

2. scarica
3. in custodia

83. In quale dei seguenti casi vi è l'arresto o l'ammenda?
1. caccia in periodi non consentiti
2. Caccia in violazione degli orari consentiti
3. Caccia senza versamento delle tasse regionali

84. Le sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi
sull'esercizio venatorio da chi vengono comminate? 1. Dalla Provincia

2. Dalla Regione
3. Dal Prefetto
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85. In quale di questi casi, se recidivi, vi è l'esclusione
definitiva della licenza di porto di fucile per uso di
caccia in base alla legge 157/92?

1. Caccia in periodo di divieto generale
2. Caccia il martedì o il venerdì
3. Caccia sprovvisti di tesserino venatorio regionale

86. I falchi e le aquile sono specie cacciabili?
1. Sono specie particolarmente protette
2. Si possono cacciare e certe condizioni
3. Sono specie parzailmente protette

87. La volpe è attiva principalmente:
1. Ha abitudini notturne. L'alimentazione è varia: dieta carnivora

in prevalenza, frutta, bacche e invertebrati
2. Ha abitudini diurne e notturne. Si ciba solo di carogne e frutta
3. Dall'alba al tramonto

88. E' consentito, al titolare di licenza di caccia,
trasportare un'arma a caccia chiusa? 1. Solo per giustificato motivo

2. Si
3. No

89. Che cosa occorre per l'acquisto di cartucce a palla?
1. Il porto d'armi o il nulla osta della Questura
2. L'età di 25 anni
3. L'età di 18 anni

90. Nella Regione Lazio quale percentuale di territorio agro-
silvo-pastorale è destinato a protezione della fauna
selvatica?

1. una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento
2. una quota compresa tra il 10 e il 18 per cento
3. una quota compresa tra il 25 e il 40 per cento

91. E' consentito usare mezzi elettrici e luminosi
nell'esercizio venatorio? 1. No, in nessun caso

2. Si, solo per la lotta ai predatori
3. Si, in casi ed a persone determinate

92. Che cosa è la migrazione?
1. E' lo spostamento che una specie compie dal sito di svernamento

a quello di riproduzione e viceversa
2. E' uno spostamento annuale che gli uccelli compiono in un

territorio molto ampio
3. E' lo spostamento che la specie compie annualmente alla ricerca

di cibo

93. In quali circostanze il cacciatore deve consentire il
controllo di armi e munizioni a funzionari ed agenti di
Pubblica Sicurezza?

1. In qualunque momento
2. Nel luogo di detenzione
3. In campagna

94. La cartuccia per fucile a canna liscia è composta da....
1. Fondello, innesco, polvere, borraggio, bossolo, pallini
2. Fondello, innesco, borraggio, bossolo, pallini
3. Fondello, innesco, polvere, borraggio, pallini

95. A cosa servono gli strozzatori intercambiabili?
1. A variare la densità della rosata
2. A variare il calibro delle canne
3. Ad aumentare la gittata

96. Perchè la legge proibisce l'uso di sostanze tossiche per
la riduzione numerica di animali, anche quando questi
sono dannosi?

1. Perchè le sostanze tossiche sono strumenti non selettivi nonchè
capaci di produrre inquinamenti ambientali

2. Per scopi umanitari
3. Per motivi scientifici
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97. Quali sono i problemi connessi con l'ibridazione del
cinghiale con il maiale? 1. Perdita del patrimonio genetico del cinghiale selvatico

2. Fenomeni di rachitismo nei cinghiali
3. Imbastardimento della specie domestica

98. Nella cartuccia con munizione spezzata, la borra a che
cosa serve? 1. per la compressione e la buona distribuzione della rosata

2. per aumentare la gittata
3. per ridurre il rumore dello sparo

99. Quando un campo di erba medica da seme è in attualità di
coltivazione? 1. Dall'impianto al raccolto

2. Dopo la fioritura
3. Dopo il primo sfalcio

100. Cosa sono i miglioramenti ambientali a fini faunistici?
1. Sono interventi di varia natura finalizzati a favorire la

conservazione e/o la presenza di una specie in una determinata
area

2. Un tipo specifico di attività agricola
3. I ripolamenti e le reintroduzioni

101. Nei riguardi della selvaggina cacciabile quali funzioni
svolgono le zone umide? 1. Favoriscono la sosta e la nidificazione degli uccelli

2. Favoriscono la sosta e la dispersione
3. Riducono la dispersione della selvaggina stanziale

102. La civetta viva può essere usata nell'esercizio
venatorio? 1. No

2. Si, per la caccia alle quaglie
3. Si, come zimbello per la caccia alle allodole

103. In quale caso è consentito l'abbandono dei rifiuti
derivanti dall'attività venatoria? 1. Non è mai consentito

2. Quando l'esercizio venatorio è praticato su terreni agricoli non
coltivati

3. Quando l'esercizio venatorio è praticato su zone boscate

104. Un agente con funzioni di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza può sequestrare il cane ad un
cacciatore?

1. No, secondo le leggi sulla caccia
2. si, solo se produce danni alla selvaggina
3. Si solo se produce danni alle coltivazioni agricole

105. Il fagiano è un selvatico che è sempre stato presente
nelle nostre zone? 1. No, è di origine origine orientale

2. Si
3. No, proviene dalle zone nordiche europee

106. Gli uccelli predatori sono utili all'agricoltura ed
all'ambiente? Quali sono le specie più comuni? 1. Si. Le specie più comuni sono falchi, aquile, gufi, allocchi e

civette
2. Si. Le specie più comuni sono gazze e cornacchie
3. No. Le specie più comuni sono aquile, avvoltoi, falchi, gazze e

cornacchie

107. Quali sono gli ambienti preferiti dal cinghiale e dal
capriolo? 1. Ambienti boschivi

2. Ambienti umidi
3. Tutti gli ambienti aperti

108. Per recarsi all'estero per una battuta di caccia
esportando le proprie armi, a chi si rivolge specifica
istanza?

1. Alla Questura
2. Al Comando Carabinieri
3. Al Servizio caccia della Provincia
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109. La distanza di sicurezza, sparando con una carabina a
canna rigata, si calcola conoscendo: 1. Le tabelle di gittata della carabina per le varie munizioni

utilizzabili
2. La gittata stabilita per quella canna, che rimane fissa per ogni

tipo di munizione utilizzabile
3. Il diametro della canna e moltiplicanolo per 100

110. Durante una pausa di caccia, come deve essere depositata
l'arma? 1. Scarica, con otturatore ovvero canne aperte

2. In sicura
3. Carica, ma in disparte

111. La selvaggina, prima di essere liberata per scopi di
ripopolamento, a quale controllo deve essere soggetta? 1. Al controllo sanitario

2. Al controllo della provenienza
3. Al controllo di un agente venatorio

112. Che cosa è un Fondo chiuso?
1. Un appezzamento di terreno precluso alla caccia ai sensi di

legge a tutela della proprietà
2. Una riserva di caccia?
3. Un allevamento di selvaggina

113. Quand'è che il fucile può essere caricato da un
cacciatore "alla posta" durante la battuta al cinghiale? 1. Dopo l'assegnazione del posto "di posta" e dopo l'inizio della

cacciata
2. Appena scende dal mezzo di trasposrto
3. Appena entra nel bosco

114. Quali specie di animali sono essenziali al mantenimento
dell'equilibrio naturale? 1. Tutte quelle presenti

2. Tutte, tranne quelle esotiche
3. Tutte tranne quelle troppo numerose

115. Le specie cacciabili possono vivere:
1. negli ambienti in cui ciscuna specie si è adattata
2. negli ambienti adatti
3. in ambienti favorevoli

116. L'attraversamento di un medicaio per la produzione di
seme, regolarmente tabellato, a chi è consentito? 1. Non è consentito neppure al cane

2. Al solo cane
3. A cane e cacciatore, non essendo un medicaio da sfalcio

117. Se ti imbatti in leprotti neonati cosa fai?
1. Evito di toccarli
2. Li raccolgo e li porto al sicuro
3. Li accarezzo per tranquillizzarli

118. L'attività venatoria nei prati permanenti e pascoli
naturali quando può essere dannosa? 1. Dal momento della ripresa vegetativa fino allo sfalcio

2. Sempre
3. Mai

119. Per favorire l'irradiamento e il mantenimento della lepre
quali colture è consigliabile vengano instaurate in un
territorio?

1. Cerealicolo-foraggere
2. Olivicole
3. Vitivinicole

120. In caso di lussazione, in mancanza di specifica
competenza, dobbiamo: 1. immobilizzare l'arto

2. ridurla al più presto
3. fasciarlo strettamente
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121. Fino a quale età il cinghiale mantiene le caratteristiche
strisce longitudinali chiare e brune? 1. Fino a circa quattro mesi

2. Fino a un anno
3. Fino a nove mesi

122. In un A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) chi può
andare a caccia senza autorizzazione? 1. Nessuno

2. I componenti del comitato direttivo
3. Chi è iscritto ad una associazione venatoria

123. Quante persone possono cacciare a rastrello?
1. Non più di tre
2. Non più di due
3. Non più di quattro

124. Quale è l'autorità competente a sospendere e revocare la
licenza di porto di fucile per uso caccia? 1. Il Questore

2. Il Prefetto
3. La Provincia

125. A che cosa serve il tesserino regionale per l'esercizio
della caccia? 1. Per segnare le giornate di caccia e le altre prescritte

annotazioni
2. Per indicare le zone di caccia
3. Per indicare l'orario della caccia

126. La fauna selvatica a chi appartiene?
1. E' patrimonio indisponibile dello Stato
2. E' patrimonio inalienabile della Regione
3. E' patrimonio dell'A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) in cui

si trova

127. Dove si trovano gli ambienti adatti alla lepre?
1. Dal livello del mare alla montagna
2. Vive solo in colline alberate
3. Vive solo in pianure incolte

128. Fra la Cesena, il Colombaccio e la Starna, quali sono
migratori e quali stanziali? 1. Cesena e Colombaccio sono migratori, mentre la Starna è

stanziale
2. La Cesena e la Starna sono stanziali e il Colombaccio è

migratore
3. Sono tutti e tre migratori

129. Quale fenomeno si può verificare con l'uso di catucce con
bossolo più lungo della camera di scoppio, nel fucile a
canna liscia?

1. Scoppio della canna
2. Maggior dispersione della rosata
3. Minor rinculo

130. Si può puntare un'arma in direzione delle persone?
1. Mai
2. Solo se è certamente scarica
3. Solo se è in sicura

131. Quale funzione hanno siepi per la fauna selvatica?
1. Offrono rifugio, alimentazione e siti per la nidificazione;

aumentano la diversità ambientale
2. Non svolgono nessun ruolo importante per la fauna
3. Riducono la temperatura nelle aree interessate per i selvatici

nelle giornate più assolate

132. Dovendo necessariamente attraversare un pascolo con
presenza di bestiame, come deve comportarsi un cacciatore
con cane?

1. Mette al guinzaglio il cane
2. Mette il fucile in busta (o smontato) ed il guinzaglio al cane
3. Scarica il fucile
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133. La difesa delle produzioni agricole dalla selvaggina da
chi deve essere attuata? 1. In genere dall'ente pubblico o dall'organismo di gestione

dell'A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia), Azienda faunistico-
venatoria - che ha competenza per la gestione faunistica del
territorio interessato

2. Dal proprietario
3. Dal cacciatore

134. Durante la battuta al cinghiale il cacciatore alla posta
può portare cartucce caricate con munizione spezzata? 1. No

2. Si
3. Si, per sparare alla volpe

135. Quale è l'ambiente naturale del Cinghiale?
1. Foreste con fitto sottobosco e con vicinanza di campi e radure
2. Pianura a coltura intensiva
3. Basse colline coltivate

136. Come si chiama la parte posteriore della canna di un
fucile? 1. vivo di culatta

2. mirino
3. bindella

137. In quale dei seguenti casi è prevista la sospensione
della licenza? 1. Caccia in periodo di divieto generale

2. Mancata segnatura della giornata sul tesserino
3. Presa e detenzione di uova, nidi e piccoli

138. Chi rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio
venatorio? 1. La Provincia

2. Il Questore
3. Il prefetto

139. Entro quanti giorni si deve esibire, agli organi di
controllo, la licenza di porto di fucile per uso caccia
dimenticata a casa perchè la sanzione amministrativa
applicata sia ridotta al minimo?

1. Cinque giorni
2. Tre giorni
3. Otto giorni

140. Introdurre specie estranee alla fauna locale è utile o
dannoso? 1. E' quasi sempre dannoso, perchè può provocare danni

all'ecosistema
2. E' sempre utile
3. E' utile perchè aumenta il numero delle specie sul territorio

141. L'istrice è un mammifero? E' specie cacciabile?
1. Sì è un mammifero e non si può cacciare
2. Sì è un mammifero e si può cacciare in autunno
3. Non è un mammifero e si può sempre cacciare

142. Qual'è l'ambiente naturale del Passero?
1. Città, villaggi, case isolate e campagne coltivate
2. Rive dei fiumi, laghi e stagni
3. Pianure con marcite e risaie

143. Come deve comportarsi un cacciatore all'avvicinarsi degli
organi di controllo? 1. Attendere scaricando l'arma

2. Tenere l'arma carica, perpendicolare verso il suolo
3. Volgere l'arma carica verso l'alto

144. La distanza di sicurezza, sparando con una carabina a
canna rigata che abbia una gittata di 2.000 metri, è: 1. 3.000 metri

2. 5.000 metri
3. 4.000 metri
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145. Una canna contrassegnata con 1 stella, rispetto a una
canna contrassegnata con 4 stelle è: 1. più strozzata

2. meno strozzata
3. fabbricata con un acciaio di miglior qualità

146. Gli ungulati sono dannosi al bosco?
1. Quando sono in numero eccessivo
2. Sempre a causa delle loro abitudini alimentari
3. Mai

147. Chi può esercitare la caccia in forma vagante in terreno
rimboschito e tabellato? 1. Nessuno

2. Le guardie volontarie
3. Solo i proprietari o conduttori del fondo

148. Nel caso che alcune specie selvatiche, moltiplicandosi
eccessivamente, arrechino gravi danni all'agricoltura,
possono essere abbattute?

1. Sì, ma con le autorizzazioni del caso
2. Sì
3. No

149. Quando può essere dannosa la caccia nelle culture
erbacee? 1. Dalla semina al raccolto

2. Mai
3. Solo al momento della maturazione prodotto

150. Quando è in attualità di coltivazione un campo coltivato
a cereali? 1. Dalla semina al raccolto

2. Dopo la fioritura
3. Dopo l'emergenza delle piantine fino al raccolto

151. Quale è lo scopo delle ZPS (Zone a Protezione Speciale)?
1. Proteggere gli uccelli e il loro habitat naturale
2. Proteggere i mammiferi selvatici
3. Proteggere la flora

152. Dov'è sempre vietato portare armi da fuoco cariche?
1. A bordo di qualunque veicolo
2. Quando il terreno è coperto di neve
3. Sulle strade poderali

153. Al termine della giornata di caccia, l'appostamento
temporaneo deve essere: 1. Completamente rimosso riportando il sito al suo stato originario

2. Coperto e nascosto con materiale reperito in sito
3. Mantenuto integro

154. La caccia oltre che con il fucile è anche consentita:
1. Con il falco
2. Con il bastone animato
3. Con il vischio

155. Cosa si intende per carniere giornaliero?
1. Il numero dei capi di cui è consentito l'abbattimento in una

giornata di caccia
2. Il numero dei capi abbattuti dal cacciatore al termine della

giornata di caccia
3. Il contenitore dove devono essere riposti i capi abbattuti nella

giornata di caccia

156. Per carniere stagionale si intende:
1. Il numero dei capi abbattibili durante la stagione venatoria
2. Il numero dei capi abbattuti durante la stagione venatoria
3. Il numero dei capi abbattibili in ciascuna giornata venatoria
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157. E' consentita la caccia a rastrello?
1. Solo se non si è più di tre cacciatori
2. Sì, sempre
3. No, mai

158. Quali delle seguenti specie è particolarmente protetta?
1. Il fenicottero
2. Lo storno
3. Il germano reale

159. Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta?
1. Il pollo sultano
2. Il colombaccio
3. La coturnice

160. Cosa comporta cacciare in un'azienda faunistico-venatoria
senza permesso? 1. Una sanzione amministrativa e la sospensione della licenza in

caso di recidiva
2. La sospensione della licenza
3. La revoca della licenza

161. Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta?
1. Il Lupo
2. La volpe
3. La lepre

162. Che validità ha la licenza di caccia?
1. Vale sei anni
2. Vale tre anni
3. Vale otto anni

163. Quale delle seguenti specie è vietato abbattere?
1. Il pettirosso
2. La quaglia
3. La tortora

164. Quale delle seguenti specie è vietato abbattere?
1. Il riccio
2. La lepre
3. Il cinghiale

165. Per piani di abbattimento si intende:
1. Il prelievo programmato della specie di fauna selvatica

stanziale in un ambito di caccia
2. Il prelievo di capi di fauna migratoria consentita
3. Gli interventi del servizio vigilanza per il controllo dei

predatori

166. A quale età minima è consentito esercitare la caccia?
1. A 18 anni
2. A 21 anni
3. A 16 anni

167. Si può praticare l'attività venatoria nei terreni in
attualità di coltivazione? 1. Ci si deve astenere dall'esercitare l'attività venatoria in

quanto in tali terreni la caccia è vietata
2. Si può esercitare la caccia solo tenendo il cane al guinzaglio

per evitare danni alle coltivazioni
3. Sì, in quanto il cacciatore è titolare della concessione

all'esercizio venatorio

168. E' possibile effettuare la caccia da posta alla beccaccia
e da appostamento al beccaccino? 1. No

2. sì
3. Sì, se si tratta di zone di ripopolamento e cattura
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169. Da quanti anni, come minimo, deve avere la licenza il
cacciatore che accompagna chi è alla prima licenza? 1. 3 anni

2. 2 anni
3. 5 anni

170. Chi può esercitare la caccia in un fondo chiuso?
1. Nessuno
2. Il proprietario dei terreni
3. Gli agenti di vigilanza

171. E' possibile causare volontariamente spostamenti della
fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da
ambiti protetti ai fini venatori?

1. No
2. Sì
3. Sì, solo se si tratta di zone di ripopolamento e cattura

172. A chi appartiene la fauna selvatica legittimamente
abbattuta? 1. A colui che l'ha cacciata

2. Al proprietario del cane
3. Al proprietario del fondo

173. Nella caccia è consentita la balestra?
1. No
2. Sì
3. Solo se si è autorizzati dal Questore

174. Quanto dura la validità della tassa di concessione
governativa per il porto d'armi? 1. 365 giorni dalla data del rilascio della licenza

2. Una stagione venatoria
3. 6 anni dalla data del versamento

175. Che cosa comporta cacciare in un ambito territoriale di
caccia senza essere ammesso? 1. Una sanzione amministrativa e la sospensione della licenza

2. La sospensione della licenza
3. La revoca della licenza

176. Quando si può cacciare il cardellino?
1. Mai
2. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio

177. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di
caccia può portare altri utensili oltre alle armi
consentite durante l'esercizio venatorio?

1. Sì, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie
2. No
3. Limitatamente alla caccia agli ungulati: utensili da punta e da

taglio

178. Che sanzione è prevista per chi non effettua sul
tesserino le prescritte annotazioni? 1. Una sanzione amministrativa

2. La revoca della licenza
3. La sospensione della licenza

179. Nelle zone militari delimitate da tabelle si può
cacciare? 1. No

2. Sì, col consenso del Ministero della Difesa
3. Sì, ma solo in determinati giorni

180. A fine stagione venatoria il tesserino regionale:
1. Va riconsegnato al Comune o al Municipio che lo ha rilasciato
2. Può essere distrutto
3. Deve essere conservato per l'anno successivo
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181. Si può cacciare negli stagni, nelle paludi e negli
specchi d'acqua artificiali coperti da ghiaccio? 1. Solo se non sono in tutto o in parte coperti da ghiaccio

2. Sempre
3. Mai

182. Quando si può esercitare la caccia a bordo di
autoveicoli? 1. Mai

2. Solo quando sono fermi
3. Solo nelle strade di campagna

183. E' consentito esercitare la caccia a 80 metri da una
casa? 1. No, ci vogliono almeno 100 metri

2. sì
3. Sì, purchè si spari in direzione opposta

184. E' consentito sparare a bordo di un trattore?
1. Mai
2. Sì
3. Sì, purchè non sia in movimento

185. A quale distanza minima si può sparare avendo alle spalle
una strada comunale? 1. A non meno di 50 metri

2. A non meno di 100 metri
3. A non meno di 150 metri

186. Come viene considerata dalla legge la fauna selvatica?
1. Patrimonio indisponibile dello Stato
2. Proprietà del conduttore del fondo dove si trova
3. Cosa di nessuno

187. Il tesserino regionale ha validità nazionale:
1. Sì
2. Solo in una Regione
3. Solo in una Provincia

188. E' sempre vietato esercitare la caccia:
1. Nelle zone adibite ad attività sportiva
2. Su una strada poderale
3. Entro 1.000 metri dalle funivie

189. In quale giorno della settimana oltre il venerdì la
caccia è sempre chiusa? 1. Il martedì

2. Il mercoledì
3. Il giovedì

190. E' consentita la caccia notturna alla lepre?
1. Mai
2. Sempre
3. Solo se autorizzati

191. Quando una festività cade di martedì si può andare a
caccia? 1. No

2. Sì
3. Dipenda da Regione a Regione

192. Nel parco di una villa si può cacciare?
1. Mai
2. Solo quando il parco è cintato e con il permesso del

proprietario
3. Sì
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193. E' considerato esercizio di caccia l'abbattimento di un
passero con la fionda? 1. Sì

2. No
3. Solo nei periodi in cui è consentita la caccia

194. Quali dei seguenti animali sono considerati fauna
selvatica? 1. Conigli selvatici

2. Le talpe
3. Le arvicole

195. Per tassidermia si intende:
1. L'imbalsamazione di specie di mammiferi e di uccelli
2. La caccia al tasso
3. L'esercizio venatorio alla fauna alpina

196. E' permesso sparare alle allodole con carabina ad aria
compressa? 1. No

2. Sì
3. Solo da appostamento temporaneo

197. Nelle zone di ripopolamento e cattura a chi è permessa la
caccia? 1. A nessuno

2. Al proprietario o conduttore dei fondi
3. Alle guardie

198. Nelle oasi di protezione si possono abbattere:
1. La caccia è sempre vietata a chiunque
2. Anatidi
3. Lepri e colombacci

199. Chi può usare la pistola per esercitare la caccia?
1. Nessuno
2. Solo gli agenti venatori
3. Tutti

200. Chi rilascia il porto d'armi?
1. La Questura
2. La Regione
3. La Provincia

201. Per cacciare è obbligatorio essere assicurati per la
responsabilità civile verso terzi? 1. Sì, è sempre obbligatorio

2. No, è facoltativo
3. Sì, solo quando non si è ancora esperti nel maneggio delle armi

202. Le Guardie volontarie possono sequestrare i mezzi di
caccia in caso d'infrazione alle leggi sulla caccia? 1. No, mai

2. Sì, sempre
3. Solo per le infrazioni più gravi

203. Gli agenti che esercitano funzioni di Polizia Giudiziaria
possono sequestrare i mezzi vietati di caccia? 1. Sì

2. No
3. Solo le reti

204. E' consentito l'uso a scopo venatorio di un'arma munita
di silenziatore? 1. E' sempre vietato

2. Sì, sempre
3. Solo alle guardie della Provincia
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205. Quale tra queste specie è particolarmente protetta?
1. Poiana
2. Fagiano
3. Tordo Sassello

206. In quale tra i seguenti istituti vige il divieto assoluto
di caccia? 1. Zone di ripopolamento e cattura

2. Aziende faunistico-venatorie
3. Ambiti Territoriale di Caccia

207. Durante il primo anno di caccia cosa è tenuto a fare il
cacciatore? 1. Deve farsi accompagnare da un cacciatore che abbia la licenza da

almento 3 anni
2. Deve farsi accompagnare da una guardia
3. Deve farsi accompagnare da un familiare

208. Per "fondo chiuso" ove è vietata la caccia si intende:
1. Un terreno chiuso da muro o altra recinzione di altezza minima

di mt.1,20, ovvero da corso o specchio d'acqua perenne profondo
almeno mt. 1,50 e largo mt. 3.

2. Un appezzamento comunque recintato
3. Un'area sottoposta a sequestro

209. I "fondi chiusi" ove è vietata la caccia devono:
1. Essere tabellati lungo il perimetro
2. Essere indicati all'albo pretorio del Comune interessato
3. Perimetrati con bindelle bianche e rosse

210. Si può cacciare in un campo di granturco prima della
trebbiatura? 1. No, poichè in attualità di coltivazione

2. Sì, purchè non si provochi danno
3. Solo il cinghiale

211. Si può cacciare nei vigneti prima della vendemmia?
1. No
2. Solo da appostamento temporaneo
3. Sì, ma solo con cani da ferma

212. Cosa si intende per "terreno in attualità di
coltivazione"? 1. Gli appezzamenti coltivati, i frutteti e i prati stabili prima

del raccolto dei relativi prodotti
2. Terreni coltivati e recintati
3. Tutti i terreni di proprietà di un'impresa agricola

213. Si può cacciare su terreni delimitati da filo metallico
sui quali si trovano bovini al pascolo? 1. No, mai

2. Sì, con divieto di sparo in direzione degli animali allevati
3. Sì, ma da appostamento temporaneo

214. Perchè vengono istituite le "Zone di Ripopolamento e
Cattura"? 1. Per potenziare la presenza di fauna a fini di irradiamento e

ripopolamento
2. Per garantire un reddito alle imprese agricole
3. Per contenere i danni alle colture

215. Per Ambiti Territoriali di Caccia si intende:
1. La zona delimitata di territorio in cui si è ammessi a praticare

la caccia programmata
2. Il territorio del Comune di residenza
3. Il terreno in cui si va di solito a caccia

216. Di quali documenti deve essere in possesso il cacciatore
per poter esercitare l'attività venatoria? 1. Porto d'armi-assicurazione-tesserino regionale

2. Porto d'armi-carta d'identità-assicurazione
3. Porto d'armi-denuncia di possesso dell'arma-assicurazione
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217. Quale sanzione è prevista per chi caccia con l'uso del
registratore quale richiamo? 1. Un'ammenda e la confisca del registratore

2. Una sanzione amministrativa
3. interruzione della validità del tesserino venatorio regionale

218. Che qualifica hanno gli agenti di vigilanza dipendenti
dalle Province? 1. Sono agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza

2. Sono guardie forestali
3. Sono guardie particolari giurate

219. Quali adempimenti sono a carico del cacciatore nel caso
di abbattimento di un capo di selvaggina stanziale? 1. Deve immediatamente contrassegnarlo sul tesserino venatorio

2. Nessun adempimento
3. Deve contrassegnarlo sul tesserino venatorio al termine della

giornata

220. L'uccisione casuale di una lepre durante la falciatura è
considerata esercizio di caccia? 1. No

2. Sì
3. Potrebbe esserlo

221. Le "oasi di protezione" debbono essere tabellate?
1. Sì, con tabelle perimetrali riportanti il divieto di caccia
2. Solo in area alpina
3. No, purchè segnalate preventivamente ai cacciatori

222. In quali giorni è ammesso l'allenamento e addestramento
dei cani da caccia nel periodo consentito? 1. Tutti i giorni della settimana ad eccezione del martedì e

venerdì
2. Tutti i giorni della settimana
3. Il mercoledì, sabato e domenica

223. In caso di sospetta frattura della colonna vertebrale. Il
trasporto sarà effettuato: 1. su un piano rigido

2. immobilizzando gli arti
3. Vietare l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo

224. L'immisione di specie esotiche esclusivamente per fini
venatori: 1. E' sempre vietata

2. E' ammessa purchè in piccoli quantitativi
3. E' ammessa purchè autorizzata dalla Regione sentito l'ISPRA

225. E' ammessa la caccia da appostamento alla beccaccia?
1. No, mai
2. Sì, ma solo nel rientro mattutino
3. Sì, purchè a distanza non inferiore a 100 mt. dalle zone boscate

226. A chi abbatte o cattura capi di fauna selvatica in
violazione dei limiti di carniere si applica: 1. Una sanzione amministrativa

2. Una sanzione penale
3. Una sanzione disciplinare

227. Da quale distanza minima da macchine operatrici in
funzione è vietato esercitare la caccia? 1. 100 metri

2. 50 metri
3. 150 metri

228. Nelle zone militari delimitate da tabelle, si può
cacciare? 1. No

2. Sì, con il consenso del comando militare competente
3. Sì, ma solo da appostamento fisso
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229. Esercitare la caccia sparando da autoveicoli comporta:
1. Una sanzione penale
2. Una sanzione amministrativa
3. Una sanzione disciplinare

230. Esercitare la caccia in violazione agli orari consentiti
comporta: 1. Una sanzione amministrativa

2. Una sanzione disciplinare
3. Una sanzione penale

231. Non eseguire le prescritte annotazioni sul tesserino
regionale di caccia comporta: 1. Una sanzione amministrativa

2. Una sanzione disciplinare
3. Una sanzione penale

232. Esercitare l'attività venatoria oltre il numero di
giornate settimanali consentite, comporta: 1. Una sanzione amministrativa

2. Una sanzione penale
3. Una sanzione disciplinare

233. Che cos'è l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica
(I.N.F.S.) ora I.S.P.R.A.? 1. è l'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo

Stato, le Regioni e le Province
2. è lorgano tecnico consultivo in materia di caccia fra le

Associazioni Venatorie regionali e nazionali
3. è un centro di riproduzione selvaggina

234. Qual'è l'habitat tipico della lepre?
1. Aree con prati stabili e adeguate zone di rimessa
2. Foreste di latifoglie con ricco sottobosco
3. Aree coltivate a vigneto

235. Qual'è l'habitat tipico del beccaccino?
1. Acquitrini, praterie umide e marcite
2. Terreni aridi
3. Rive dei laghi e dei fiumi

236. Qual'è l'habitat tipico della beccaccia?
1. Boschi misti con ricco sottobosco e zone umide
2. Acquitrini e prati irrigui
3. Rive lacustri o fluviali

237. L'alimentazione della quaglia è maggiormente garantita
da: 1. Campo coltivato a frumento e presenza di graminacee spontanee

2. Campi coltivati a mais
3. Prati stabili

238. L'alimentazione della tortora è prevalentemente:
1. Granivora
2. Insettivora
3. Frugivora

239. L'alimentazione del fagiano adulto è prevalentemente
composta da: 1. Semi di graminacee selvatiche, frumento e segale

2. Piccoli frutti
3. Insetti e vegetali verdi

240. L'alimentazione della cornacchia grigia è prevalentemente
composta da: 1. Semi, alimenti animali (uova, carogne, etc.) e rifiuti organici

diversi
2. Frutta e grandi semi oleosi
3. Insetti diversi
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241. Le cornacchie possono uccidere altri animali per
cibarsene? 1. Sì, abitualmente animali medio piccoli

2. No
3. Sì, in casi di estrema necessità

242. L'alimentazione della beccaccia è prevalentemente
composta da: 1. Vermi e larve di insetti diversi

2. Semi e vegetali
3. Piccoli pesci e girini

243. Non recuperare i bossoli delle cartucce sparate comporta:
1. Una sanzione amministrativa
2. Una sanzione penale
3. Una sanzione disciplinare

244. Il tesserino venatorio per quante stagioni è valido?
1. Per una stagione
2. Per sei stagioni
3. Finchè è valida la licenza

245. Cosa si intende per "passo"?
1. La migrazione autunnale
2. Gli spostamenti verso le aree di alimentazione
3. Gli spostamenti verso i dormitori

246. Cosa si intende per fauna stanziale?
1. Fauna che non compie migrazioni
2. Fauna che utilizza un territorio naturale molto limitato
3. Fauna che utilizza solo un ambiente molto particolare

247. Cos'è la muta degli uccelli?
1. Il cambio delle penne
2. La cova sul nido
3. Il passo autunnale

248. Cosa sono gli ungulati?
1. Sono mammiferi con una grande e solida unghia
2. Sono uccelli con le unghie lunghe
3. Sono gli animali importati

249. Quale di questi uccelli non è migratore?
1. La coturnice
2. Il tordo bottaccio
3. La rondine

250. La caccia alla lepre con l'uso di quali cani si effettua
di solito? 1. Con l'uso del segugio

2. Con l'uso del bracco
3. Con l'uso dello spinone

251. In quale mese è solitamente più abbondante il passo della
beccaccia? 1. Fine novembre-dicembre

2. Agosto
3. Febbraio

252. I piccoli di cinghiale sino a 4-5 mesi sono
caratterizzati da: 1. Mantello di colore giallo dorato con strisce nere parallele

2. Mantello di colore rosso
3. Mantello di colore bruno scuro
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253. Il gatto selvatico è una specie protetta?
1. Sì
2. No
3. Parzialmente

254. Qual'è la differenza morfologica fra il coniglio
selvatico e la lepre? 1. La lepre ha orecchie e zampe posteriori più lunghe e cranio più

grosso
2. Il coniglio ha le zampe più lunghe coda più grossa e cranio più

pesante
3. Nel coniglio le zampe anteriori sono più grosse e lunghe, il

pelo è più chiaro e folto

255. Qual'è l'ambiente naturale della tortora?
1. Seminativi arborati e campi coltivati
2. Pianure coltivate
3. Colline rocciose con zone boscate

256. I Falche, le Aquile, gli Avvoltoi sono specie cacciabili?
1. Sono specie particolarmente protette
2. Sì, si possono cacciare solo a certe condizioni
3. Sono specie parzialmente protette

257. Cosa si intende per specie autoctona?
1. E' una specie indigena di una determinata area
2. E' una specie proveniente da altre aree geografiche
3. E' una specie immessa a scopo di ripopolamento

258. Cosa si intende per specie alloctona?
1. E' una specie proveniente da altre aree geografiche
2. E' una specie indigena di una determinata area
3. E' una specie immessa a scopo di ripopolamento

259. La bindella è:
1. Parte delle canne
2. Parte dei meccanismi che portano all'accensione dell'innesco

della cartuccia
3. Parte del calcio del fucile

260. Il fucile come deve essere tenuto dal cacciatore in
occasione del superamento di un ostacolo o di fosso
durante l'esercizio venatorio, per evitare il rischio di
incidenti?

1. Il fucile deve essere scaricato in quanto la sicurezza bloccando
solo il grilletto, non garantisce contro lo sparo di colpi
accidentali

2. E' sufficiente mettere il fucile in sicurezza in quanto tale
manovra dà l'assoluta garanzia di evitare lo sparo

3. Nessuna particolare cautela

261. Hanno diametro minore i pallini n. 10, n. 5 o n. 00?
1. Quelli n. 10
2. Quelli del n. 5
3. Queli del n. 00

262. Il cinghiale effettua i cosiddetti "bagni di fango"per:
1. Intrappolare i parassiti nel fango e liberarsene, quando il

fango secca, tramite sfregamento sulla corteccia delle piante
2. Rinfrescarsi dalla calura estiva
3. Giocare con i propri piccoli

263. E' possibile l'addestramento dei cani nei fondi in
attualità di coltivazione? 1. No

2. Sì
3. Sì, se si tratta di cani da ferma

264. Dovendo necessariamente attraversare un pascolo con
presenza di bestiame, come deve comportarsi un cacciatore
conn cane?

1. Mettere il guinzaglio al cane
2. Metter il fucile nella custodia ed il guinzaglio al cane
3. Scaricare il fucile
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265. A quale gruppo di cani appartiene il setter?
1. Ai cani da ferma
2. Ai cani da tana
3. Ai cani da seguita

266. A quale gruppo di cani appartiene il segugio?
1. Ai cani da seguita
2. Ai cani da tana
3. Ai cani da ferma

267. A quale gruppo di cani appartiene il bracco tedesco?
1. Ai cani da ferma
2. Ai cani da tana
3. Ai cani da seguita

268. A quale gruppo di cani appartiene il breton?
1. Ai cani da ferma
2. Ai cani da tana
3. Ai cani da seguita

269. A quale gruppo di cani appartiene il pointer?
1. Ai cani da ferma
2. Ai cani da tana
3. Ai cani da seguita

270. A quale gruppo di cani appartiene il bracco italiano?
1. Ai cani da ferma
2. Ai cani da tana
3. Ai cani da seguita

271. Il cane da ferma viene utilizzato:
1. Per fermare il selvatico e riportarlo dopo lo sparo se viene

abbattuto
2. Per inseguire la selvaggina da "pelo"
3. Per il recupero al termine della battuta della selvaggina morta

272. Il cane da seguita viene impiegato:
1. Per la caccia del cinghiale
2. Per la caccia agli anatidi
3. Per la caccia al fagiano

273. E' necessario praticare le vaccinazioni ai cani?
1. Sì, è indispensabile al fine di prevenire malattie pericolose
2. No, è sufficiente somministrare, in caso di malattia, gli

antibiotici
3. No, è sufficiente un controllo veterinario ogni sei mesi

274. Un agente, con funzioni di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza, può sequestrare il cane ad un
cacciatore?

1. No, secondo le leggi sulla caccia
2. Sì, se il cane arreca disturbo alla selvaggina protetta
3. Sì, se il cane produce danni alle coltivazioni agricole

275. A quali adempimenti devono sottostare i possessori di
cani? 1. Devono iscriverli all'anagrafe canina

2. Nessun adempimento
3. Devono iscriverli all'ENCI

276. Le ferite da arma da fuoco caricate a munizione spezzata
sono di norma gravi? 1. Gravi o gravissime se la distanza di sparo è inferiore ai 15

metri ca.
2. No, perchè i proiettili hanno scarsa capacità di prenetazione
3. No, perchè i pallini hanno sempre un diametro ridotto
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277. Mediamente qual' è la gittata di un fucile a canna
rigata? 1. Oltre i 1500 metri

2. 8ino a 1000 metri
3. Compresa tra 1000 e 1500 metri

278. Mediamente qual' è la gittata di un fucile a canna liscia
caricato a "palla asciutta"? 1. Tra i 1000 e 1300 metri

2. Inferiore ad 800 metri
3. Inferiore a 300 metri

279. Per l'esercizio venatorio può essere utilizzato un fucile
a canna liscia calibro 8? 1. No, mai

2. Si
3. Si, solamente in Aziende Faunistico Venatorie

280. Come si richiude un fucile basculante dopo aver
introdotto le cartucce cariche? 1. Alzando il calcio

2. Alzando le canne
3. Alzando di scatto, contemporaneamente, canne e calcio

281. Nella stragrande maggioranza dei casi dove agisce il
meccanismo di sicura dell'arma? 1. Sui grilletti

2. Sui percussori
3. Sulle molle di armamento

282. In seguito ad una caduta, un fucile carico con la sicura
inserita può sparare? 1. Si, in quanto il dente di ritegno del cane o del percussore in

seguito all'urto puo sganciarsi
2. No, mai
3. Si, ma solo se cade con le canne verso il basso

283. Un fucile a canna liscia a funzionamento semiautomatico
con quanti colpi può essere caricato? 1. 3 colpi

2. 2 colpi
3. 5 colpi

284. Un fucile a ripetizione con i soli colpi nel caricatore o
serbatoio (quindi senza colpo in canna) può essere
considerato scarico?

1. No, mai
2. Si, ma solo con la sicura inserita
3. Si, se in camera di scoppio si inserisce un bossolo usato

285. Dopo l'acquisto di un'arma il titolare di porto di fucile
che incombenze ha? 1. Denunciarne l'acquisto entro 72 ore alla pertinente Autorità

Giudiziaria (Commissario di P.S. o, se mancante, alla locale
Stazione dei Carabinieri)

2. Provarlo immediatamente per accertarne il suo corretto
funzionamento

3. Lasciarlo in armeria e ritirarlo dopo la denuncia

286. Le cartucce caricate con munizione spezzata per fucili a
canna liscia vanno denunciate? 1. Si, se se ne detengono in numero superiore a 1000

2. No, mai
3. Si, ma solo se i pallini hanno un diametro superiore a 5 mm.

287. Si può esercitare la caccia con una pistola in calibro 44
magnum? 1. No

2. Si
3. Si, purche abbia una canna più lunga di venti cm.

288. La detenzione di cartucce caricate con una palla singola
(sia per la canna liscia che rigata) va denunciata
all'Autorità Giudiziaria?

1. Si, sempre, anche un solo pezzo
2. Si, se in numero superiore a 10
3. No, se il loro numero, unitamente a quello dei pallini, non

supera i 1000 pezzi
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289. In un fucile a canna liscia a cosa serve la
"strozzatura"? 1. A rendere più compatta la rosata dei pallini

2. A diminuire il rinculo dell'arma
3. Ad aumentare la gittata

290. In generale i pallini da caccia sino a che distanza sono
pericolosi? 1. Per la legge sino a 150 mt., ma la loro pericolosità è da

rapportare alla loro gittata (distanza massima raggiungibile)
2. Inferiore ad 80 mt.
3. Non oltre i 130 mt.

291. Il calibro di una cartuccia in quale parte della stessa è
indicato? 1. Sul fondello

2. Sul bossolo
3. Sulla chiusura

292. Qual'è il nome con il quale è più comunemente conosciuto
il fucile a due canne giustapposte? 1. Doppietta

2. Parallelo
3. Bicolpo

293. La selvaggina migratoria può essere cacciata in Azienda
Faunistico Venatoria? 1. Secondo il calendario venatorio

2. Senza limiti di carniere
3. Mai

294. Gli striati di cinghiale si possono abbattere durante il
periodo di caccia? 1. Sì

2. Mai
3. Solo se accompagnati dalla scrofa

295. Delle seguenti armi quale può essere utilizzata per
l'attività venatoria? 1. Fucile a canna liscia di calibro non superiore al 12

2. Fucile a canna liscia
3. Fucile a canna liscia e/o canna rigata

296. Quale dei calibri indicati ha la rosata di minor
dimensione? 1. Cal. 36

2. Cal. 12
3. Cal. 20

297. A parità di lunghezza di canna, quale fucile ha una
portata maggiore? 1. Fucile a canna rigata

2. Fucile a canna liscia cilindrica
3. Fucile a canna liscia fortemente strozzata

298. La Cesena nidificante nell'Europa nord orientele, nel
Lazio è presente normalmente: 1. Svernante

2. Come nidificante
3. Mai presente

299. La Gazza:
1. E' una specie tipicamente onnivora predando anche uova, piccoli

uccelli e mammiferi
2. Si nutre esclusivamente di cereali, bacche e frutti
3. Si nutre solo di insetti

300. La gestione attiva della specie volpe deve puntare:
1. Al ripristino degli equilibri preda predatore
2. Alla sua eradicazione
3. Al suo incremento
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301. Mediamente una femmina di Lepre comune partorisce in un
anno: 1. 3-5 volte

2. 2 volte
3. 7-12 volte

302. Le Oasi di protezione (L.R. 17/95) sono istituite:
1. Per la conservazione della fauna selvatica e favorire la

riproduzione e l'irradiamento naturale della stanziale e la
soste della migratoria

2. Per proteggere la migratoria
3. Per produrre piccola selvaggina stanziale

303. Le Zone di Ripopolamento e Cattura (L.R. 17/95) sono
istituite: 1. In aree idonee a favorire la riproduzione in natura della fauna

selvatica e quindi il suo irradiamento nelle zone circostanti e
la cattura di individui da immettere nel territorio a caccia
programmata

2. Per proteggere la migratoria
3. Per produrre piccola selvaggina stanziale da catturare ed

immettere sul territorio a caccia programmata (ripopolamento)

304. L'abbattimento di alcune "specie problematiche"
all'interno delle ZRC è possibile solo: 1. Previa autorizzazione della Provincia sulla base di specifici

piani di controllo numerico
2. Previo consenso del proprietario dei fondi rustici interessati
3. Quando i parametri demografici registrati ne garanriscono la

conservazione

305. In provincia di Roma, la Pernice rossa è specie:
1. Alloctona e non cacciabile
2. Autoctona ma non cacciabile in quanto a rischio di estinzione
3. Alloctona e cacciabile

306. L'immissione di una specie alloctona viene definita:
1. Introduzione
2. Reintroduzione
3. Ripopolamento

307. La Rete Natura 2000 è composta da:
1. SIC (ZSC) e ZPS
2. SIC (ZSC), Oasi di prrotezione
3. ZSC, ZPS E Zone di ripopolamento e cattura

308. Come debbono essere custodite le armi nella propria
abitazione? 1. In casa, in un armadio chiuso, possibilmente smontate e separate

dalle rispettive munizioni
2. In un ambiente qualsiasi purchè in casa
3. Anche nel proprio garage, purchè sia sotto l'abitazione

309. Cosa si intende per palla "lead free"?
1. Una palla priva di piombo
2. Una palla di piombo
3. Una palla di piombo ricoperto di rame

310. Lo Springer spaniel è:
1. Un cane da cerca
2. Un acane da ferma
3. Un cane da seguita

311. Il pointer è un cane da
1. Grande cerca
2. Sangue
3. Riporto

312. Quale di questi strumenti è vietato?
1. Collare elettrico
2. Beeper
3. Collare satellitare
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313. Quale regime alimentare è più corretto per un cane da
caccia? 1. Mangime composto integrato

2. Avanzi della mensa domestica
3. Riso soffiato e carne tritata

314. Quali cani si usano per la "grande cerca"?
1. Da ferma inglesi
2. Da ferma continentali
3. Da cerca

315. Che cosa è l'ENCI?
1. Ente che si occupa della organizzazione delle verifiche

zootecniche e della tenuta dei libri genealogici
2. Ente che fa le assicurazioni per i cani
3. Ente che tutela il benessere dei cani

316. Che cosa è il "cane da sangue"?
1. Un cane di razza specializzata per la ricerca di animali feriti
2. Un cane qualsiasi addestrato a trovare il cinghiale ferito
3. Un cane di razza pura

317. Un cacciatore può condurre al massimo
1. Non ci sono limiti
2. 2 cani
3. 5 cani

318. Il bassotto tedesco può essere usato a caccia
1. Sempre
2. Solo in tana
3. Solo come cane da traccia

319. Il cane limiere è:
1. Un cane che viene condotto alla "lunga" per l'identificazione

della posizione del selvatico
2. Un cane specializzato per la caccia i limicoli
3. Un cane specializzato per la ricerca degli ungulati feriti

320. Quale di queste affermazioni è corretta
1. Il controllo si può effettuare anche di notte
2. Tra "caccia" e "controllo" della fauna selvatica non c'è nessuna

differenza
3. "Caccia" e "controllo" della fauna selvatica possono essere

praticati da tutti i cacciatori

321. L'Airone è:
1. un trampoliere
2. un palmipede
3. un rapace

322. Quale atto amministrativo regola annualmente lo
svolgimento dell'attività venatoria? 1. Il calendario venatorio

2. Il tesserino venatorio
3. Il versamento delle tasse governative

323. Se si abbatte il selvatico alzato dal cane di un altro
cacciatore è buona norma: 1. Consegnare il capo abbattuto all'altro cacciatore che deve

restituire la cartuccia
2. Ringraziare il cacciatore e andarsene con il selvatico
3. Lasciare il selvatico a terra e andarsene

324. Come deve essere tenuta l'arma nel mezzo di trasporto?
1. Sempre in custodia
2. In custodia se in prossimità di strade o case
3. Anche fuori dalla custodia, purchè scarica
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325. Le ZPS (Zone a Protezione Speciale):
1. Possono essere tabellate
2. Devono essere tabellate
3. Devono essere recintate

326. La Lepre italica è
1. Una specie protetta
2. Una sottospecie della Lepre comune cacciabile
3. Una sottospecie della Lepre comune protetta

327. Il Lupo è una specie
1. Presente nei territori idonei con presenza di prede selvatiche e

domestiche
2. Presente sono nei Parchi
3. Diffusa su tutto il territorio dove ci sono gli allevamenti

328. La Lince è una specie
1. Autoctona
2. Alloctona
3. Estinta su tutto il territorio nazionale

329. Il Cormorano è una specie
1. Protetta
2. Cacciabile
3. Cacciabile solo in prossimità di allevamenti ittici

330. Quali territori sono soggetti a pianificazione
faunistico-venatoria? 1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale

2. Il territorio delle zone di ripopolamento e cattura e le Oasi di
protezione

3. Il territorio delle aziende faunistico-venatorie

331. Cosa succede se un cacciatore spara con una canna
otturata? 1. Può scoppiare la canna

2. Non si incendia la polvere
3. I pallini non hanno direzione specifica

332. In un terreno rimboschito e tabellato chi può andare a
caccia? 1. Nessuno

2. Le guardie campestri
3. I cacciatori del luogo

333. L'attività venatoria si svolge:
1. Per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la

richiedono
2. Per comprovate esigenze agricole e naturalistiche
3. Per semplice autorizzazione della Regione

334. che cos'è la cinofilia?
1. amore e interessamento per i cani
2. collezione di uccelli imbalsamati
3. Solo agli agenti

335. Qual'è la distanza minima da osservare per sparare in
direzione di stabili adibiti ad abitazione o posto di
lavoro con un fucile a canna liscia e con munizione
spezzata?

1. A non meno di 150 mt.
2. A non meno di 100 mt.
3. A non meno di 300 mt.

336. Chi pubblica il Calendario Venatorio annuale?
1. La Regione
2. La Provincia
3. Il Comune
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337. E' consentita la caccia notturna alla lepre?
1. Mai
2. Sempre nei campi di trifoglio
3. Con la luna piena

338. Che cos'è l'indice di densità venatoria minima, che ogni
cinque anni viene stabilito dal Ministero per le
politiche agro-alimentari (ex Agricoltura e Foreste)?

1. Il rapporto tra il numero di tutti i cacciatori ed il territorio
agro-silvo-pastorale nazionale

2. Il Minimo di fauna selvatica che deve essere presente in ogni
ambito territoriale di caccia

3. Il rapporto tra la superficie e la selvaggina esistente

339. La portata utile di una cartuccia a pallini è limitata a
poche decine di metri, la gittatta massima di un fucile a
canna rigata quale distanza può raggiungere?

1. 1500 mt e oltre
2. 300 mt.
3. 1000 mt.

340. Quali penne hanno funzione indispensabile per il volo
degli uccelli? 1. Le penne remiganti, cioè le grandi penne d'ala

2. Le penne copritrici
3. Le penne del collo

341. E' consentito usare richiami acustici a funzionamento
elettromagnetico? 1. No

2. Si
3. Solo d'appostamento

342. Che cosa è il cinghiale?
1. Un ungulato
2. Un trampoliere
3. Un palmipede

343. la leptospirosi si contrae solitamente con una ferita,
anche piccola, che viene a contatto con: 1. acqua stagnante

2. metalli arrugginiti
3. terriccio

344. Cos'è una palude?
1. Una zona umida
2. Una cultura specializzata
3. Un terreno coltivato

345. Perchè alcune specie di uccelli si dicono insettivore?
1. Perchè si cibano prevalentemente di insetti
2. Perchè si riproducono come gli insetti
3. Perchè hanno le ali simili agli insetti

346. Quale di questi elementi è a contatto con la capsula?
1. Polvere
2. Piombo
3. Borra

347. Qual'è la distanza minima da osservare per sparare in
direzione di vie di comunicazione ferroviaria con un
fucile a canna liscia e con munizione spezzata?

1. Non meno di 150 mt
2. Non meno di 400 mt
3. Non meno di 200 mt

348. Che differenza c’è tra un’arma calibro 12 ed una cal. 12
magnum? 1. Le camere di cartuccia hanno lunghezze diverse

2. Nessuna, possono entrambe sparare le stesse cartucce
3. La sola differenza è nel peso della carica di piombo delle

cartucce
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349. Quale di queste colture si deve considerare sempre in
attualità di coltivazione? 1. I vivai

2. I vigneti
3. I prati di trifoglio

350. Vagare o soffermarsi con i mezzi destinati
all'abbattimento o alla cattura della fauna selvatica in
attitudine di ricerca o di attesa della fauna stessa, si
può considerare esercizio venatorio?

1. Si, sempre
2. Solo se si spara e si abbatte il selvatico
3. Solo con il fucile carico

351. Qual'è la caratteristica principale della zona Alpi?
1. La presenza della tipica fauna e flora alpina
2. La presenza delle montagne
3. La presenza dei camosci

352. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con uso
di richiami vivi, a chi è consentito? 1. Unicamente a coloro che hanno scelto tale forma di caccia e

autorizzati dal titolare
2. A tutti i cacciatori, purchè autorizzati dal titolare
3. Solo al titolare dell'appostamento ed ai suoi aiutanti

353. Che cosa si intende per esercizio venatorio?
1. L'atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna

selvatica con i mezzi consentiti
2. L'uso indiscriminato delle reti per la cattura degli uccelli
3. L'attraversamento della campagna con il fucile a tracolla

354. In volo, quale parte parte dell'uccello serve per
guidarlo? 1. La coda

2. Le ali
3. Il becco

355. Ha maggior diametro la canna di un fucile:
1. Calibro 12
2. Calibro 24
3. Calibro 16

356. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina morta, gli
agenti che ne fanno? 1. La consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla

disciplina dell'attività venatoria
2. La vendono ed il ricavato viene dato in beneficenza
3. La consegnano all'autorità sanitaria per il controllo sanitario

357. Quale dei seguenti animali pratica normalmente la risaia?
1. Il beccaccino
2. La starna
3. Il tordo

358. Alle guardie venatorie è consentito l'esercizio venatorio
durante l'attività di vigilanza? 1. No, mai

2. Si, purchè non siano in divisa
3. Si, ma senza l'uso dei cani

359. La gazza è specie:
1. Cacciabile
2. Protetta
3. Si può abbattere solo in regime di controllo

360. Il piccione torraiolo è specie:
1. Si può abbattere solo in regime di controllo
2. cacciabile
3. Protetta
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361. La migrazione prenuziale della beccaccia si svolge:
1. In Febbraio-Marzo
2. In Giugno
3. In Novembre-Dicembre

362. Quando è necessario indossare indumenti ad alta
visibilità? 1. Durante la caccia in battuta

2. Durante qualsiasi tipo di caccia
3. Durante la caccia agli ungulati

363. Cos'è meglio fare prima dell'inizio di una battuta di
caccia al cinghiale? 1. Indossare il gilet arancione e assicurarsi dell'esatta posizione

delle poste contigue
2. Indossare il gilet arancione
3. Fare silenzio assoluto

364. Cos'è meglio verificare nella carabina prima dell'inizio
di una battuta di caccia? 1. Che la canna sia libera da impedimenti

2. Che la carabina sia fornita di cinghia
3. Che il caricatore sia pieno

365. Come si tiene una carabina carica alla posta al
cinghiale? 1. Con la canna verso il basso

2. Con la canna verso l'alto
3. Con la canna orizzontale

366. E' possibile detenere un cinghiale a scopo amatoriale in
un recinto? 1. No

2. Si
3. Solo se giovane

367. Quale di queste specie di falchi non può essere
utilizzato a caccia? 1. Grillaio

2. Pellegrino
3. Astore

368. Una "coltivazione a perdere" è?
1. Un appezzamento coltivato in modo particolare destinato alla

fauna selvatica
2. Un appezzamento non coltivato destinato alla fauna selvatica
3. Un appezzamento coltivato mal riuscito destinato alla fauna

selvatica

369. Un prato naturale è considerato:
1. Terreno cacciabile
2. terreno in attualità di coltivazione, quindi non utilizzabile a

caccia vagante
3. Terreno destinato al bestiame e quindi non attraversabile

370. In un Fondo Chiuso regolarmente tabellato:
1. La caccia è vietata a chiunque
2. La caccia è consentita ai soli autorizzati
3. La caccia è consentita solamente al proprietario del fondo

371. I danni da fauna alle coltivazioni presenti in una
Azienda Faunistico venatoria sono risarciti: 1. Dal concessionario

2. Dalla Regione
3. Dall'ATC

372. I limiti orari par la caccia alle singole specie sono
indicati: 1. Nella Legge Regionale 17/95 e nel calendario venatorio

2. Nel calendario venatorio
3. Nei regolamenti specifici
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373. Le battute alla volpe in gennaio sono autorizzate da:
1. Le Province
2. Gli ATC
3. L'ISPRA

374. A quanti metri si può cacciare da macchine operatrici
agricole in funzione? 1. 100 mt.

2. 150 mt.
3. 50 mt.

375. E' consentito l'esercizio venatorio all'interno del GRA
(Grande Raccordo Anulare di Roma)? 1. Mai

2. Solo con il falco
3. Sempre

376. I cani vaganti sono catturabili se:
1. Sono oltre 200 mt. da case o bestiame
2. Non hanno collare
3. Di notte

377. Posso transitare in auto in un Parco Regionale con l'arma
in custodia? 1. Solo con apposita autorizzazione dell'Ente Parco

2. Mai
3. Solo su strade comunali o provinciali

378. La fauna selvatica:
1. E' patrimonio indisponibile dello Stato
2. E' res nullius, cioè non appartiene a nessuno
3. E' patrimonio indisponibile delle Province

379. Sono mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività
venatoria: 1. Il fucile, l'arco, il falco

2. Il fucile, la pistola, il falco
3. Il fucile, l'arco, la pistola

380. L'uso dei richiami vivi nella caccia:
1. E' consentito nei limiti e con le modalità previste dalla

normativa nazionale e regionale
2. E' liberamente consentito
3. E' vietato

381. Le Aziende Faunistico Venatorie hanno :
1. Prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche
2. Prevalenti finalità di lucro
3. Prevalenti finlità naturalistiche

382. La tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto)
è specie: 1. protetta

2. cacciabile
3. cacciabile in deroga

383. Le Aziende Agrituristiche Venatorie:
1. E' consentito cacciare tutto l'anno solo fauna d'allevamento
2. E' consentito cacciare tutto l'anno fauna selvatica
3. E' consentito cacciare tutto l'anno fauna d'allevamento e fauna

selvatica

384. Le Aziende Agrituristiche Venatorie devono avere una
dimensione non inferiore a: 1. 200 ettari

2. 100 ettari
3. 300 ettari
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385. E' vietato usare munizioni spezzate nella caccia agli
ungulati: 1. Sempre

2. Solo se si è in più di due
3. Solo se si caccia in battuta

386. Il calendario venatorio viene adottato su base:
1. Regionale
2. Nazionale
3. Provinciale

387. La caccia è consentita:
1. Da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto
2. Da mezz'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto
3. Dal sorgere del sole fino al tramonto

388. E' vietato l'esercizio venatorio vagante a meno di:
1. 200 mt. da appostamenti temporanei in effettivo esercizio
2. 100 mt. da appostamenti temporanei in effettivo esercizio
3. 50 mt. da appostamenti temporanei in effettivo esercizio

389. Il trasporto a bordo di veicoli di qualunque genere di
armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e
in custodia, è vietato:

1. Sempre
2. All'interno di centri abitati
3. Nelle zone dove è vietata l'attività venatoria

390. E' vietato cacciare sparando:
1. Da veicoli a motore, da aeromobili o da natanti
2. Da veicoli a motore
3. Da veicoli a motore e da aeromobili

391. La licenza di porto di fucile per uso da caccia ha una
durata di: 1. 6 anni

2. 3 anni
3. 4 anni

392. La licenza di porto di fucile per uso da caccia viene
rilasciata: 1. Dalla Questura

2. Dalla Provincia
3. Dalla Prefettura

393. Per l'esercizio venatorio è obbligatorio essere
assicurati per la responsabilità civile verso terzi? 1. Si, è obbligatorio

2. Solo per la caccia vagante con il cane
3. Solo per la caccia agli ungulati

394. I bossoli debbono essere recuperati dal cacciatore:
1. Di volta in volta in caso di caccia vagente
2. Solo quelli di plastica
3. Sempre appena sparati

395. La caccia in appostamento temporaneo:
1. Va intesa come caccia vagante
2. Segue le stesse regole degli appostamenti fissi
3. Va autorizzata ogni volta dalla Provincia

396. Il maschio del fagiano durante il periodo riproduttivo
1. non collabora all'allevamento dei pulli
2. collabora all'allevamento dei pulli
3. porta cibo alla femmina durante la cova
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397. La quaglia nella Regione Lazio è una specie
1. nidificante
2. svernante
3. erratica

398. La lepre europea nel suo ambiente naturale ha bisogno:
1. di poca acqua
2. che l'acqua sia presente anche se non abbondante
3. di molta acqua

399. Nei Mammiferi generalmente la sostituzione del pelo
inizia con la caduta: 1. all'inizio e durante la primavera

2. alla fine dell'autunno
3. graduale durante tuto l'anno

400. Il cinghiale è una specie:
1. gregaria a struttura sociale matriarcale
2. gregaria a struttura sociale patriarcale
3. gregaria con femmine adulte solitarie

401. Le tipiche evoluzioni degli storni in gruppo sono dovute:
1. alla presenza di un predatore
2. alla presenza di un predatore
3. alla competizione per la ricerca di un posatoio

402. Il nido del fagiano è posizionato tipicamente:
1. a terra in un'area a prato naturale o in aree cespugliate
2. occasionalmente su arbusti
3. nelle cavità sugli alberi

403. I canini nel maschio adulto di cinghiale sono
1. più sviluppati che nella femmina
2. meno sviluppati che nella femmina
3. hanno lo stesso sviluppo che nella femmina

404. La femmina del fagiano comune (Phasianus colchicus)
1. ha una colorazione criptica rispetto a quella del maschio
2. ha la stessa colorazione del maschio
3. cambia colorazione durante il periodo riproduttivo

405. La nutria (Myocastor coypus) è una specie cacciabile?
1. no, può essere prelevata solo su specifici piani di contenimento
2. si
3. su indicazioni specifiche degli ATC

406. Quali tra questi è l' habitat migliore per il fagiano?
1. pianura fluviale e/o irrigua con vegetazione anche igrofila

arbustiva e arborea
2. prati naturali aridi
3. zone carsiche dal livello del mare a media collina

407. Lo storno nel Lazio è:
1. nidificante e svernante
2. nidificante
3. svernante

408. La segnalazione di un uccello inanellato è
1. obbligatoria e va inoltrata all'ISPRA (ex INFS) o al Comune
2. obbligatoria e va inoltrata all' ARPA Lazio
3. facoltativa va inoltrata al Ministero dell'Ambiente
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409. Il corvo e la cornacchia sono:
1. due specie diverse
2. la stessa specie
3. due specie sinonime

410. Nel periodo riproduttivo la starna:
1. rompe la brigata in favore della formazione delle coppie

riproduttive
2. forma una brigata per la riproduzione che si svolge in gruppo
3. i maschi diventano territoriali difendendo un territorio dove

sono presenti più femmine

411. In azienda agri-turistico venatoria è possibile cacciare
la selvaggina migratoria? 1. si

2. no, mai
3. con l'autorizzazione del concessionario

412. Il cinghiale è una specie:
1. boschiva
2. stenoecia
3. di ambienti aperti

413. Cos'è il limiere nella caccia di selezione?
1. l'unità di cane più conduttore
2. il conduttore
3. il cane col guinzaglio alla lunga

414. Cos'è la macchia mediterranea?
1. una formazione vegetale boschiva e/o arbustiva sempreverde
2. una formazione vegetale boschiva e/o arbustiva caducifoglia
3. una formazione vegetale boschiva e/o arbustiva di piante

succulente

415. Il fagiano è:
1. un galliforme
2. un anatide
3. un tetraonide

416. Il germano reale è:
1. un anatide
2. un tetraonide
3. un galliforme

417. La starna è:
1. un galliforme
2. un tetraonide
3. un anatide

418. Nella squadra di caccia al cinghiale i tracciatori:
1. individuano le zone di rimessa degli animali
2. individuano le zone ove posizionare le poste
3. la direzione di spostamento degli animali

419. Il cormorano è una specie:
1. che può creare danni agli allevamenti ittici
2. cacciabile
3. che può arrecare danno alle culture agricole

420. Nel periodo riproduttivo il maschio del fagiano:
1. difende il territorio con più femmine
2. difende il territorio della femmina
3. collabora con altri maschi imparentati alla difesa del

territorio
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