
PROVA N. 1 

 

1) Il cannocchiale da puntamento mette a fuoco tutti i possibili ostacoli sulla linea 
di tiro? 

 a) Si, ingrandisce e mette a fuoco tutto quello che c’è tra l’oculare e il bersaglio; 

 b) si, a condizione che ci sia molta luce; 

 c) no, in particolare i piccoli ostacoli posti in prossimità del fucile. 

 

2)  Quale di questi documenti viene rilasciato dall’ente gestore? 

 a) La licenza di fucile ad uso caccia; 

 b) l’abilitazione all’esercizio venatorio;  

 c) il permesso di caccia. 

 

 

3)  In una popolazione ben strutturata di camoscio la maturità sociale e quella 
sessuale possono coincidere? 

 a) Si, di norma la maturità sociale viene raggiunta nello stesso momento di quella 
sessuale.  

 b) no, di norma viene raggiunta prima la maturità sociale poi quella sessuale; 

 c) no, di norma viene raggiunta prima la maturità sessuale poi quella sociale. 

 

 

4) Quali dei seguenti ungulati è tendenzialmente più selettivo dal punto di vista 
alimentare? 

 a) Capriolo; 

 b) camoscio; 

 c) cervo. 

 

 

 5)   Nel mese di giugno il trofeo di un cervo maschio adulto: 

 a) è appena stato gettato e quindi è difficile vedere un maschio con un trofeo se non 
nelle prime fasi di crescita; 

 b) è di norma sviluppato quasi completamente ma ancora in velluto; 

 c) è quasi sempre  completamente sviluppato  e privo di velluto. 
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6) Una volta abbattuta una femmina di capriolo cosa è necessario consegnare per 
l’annuale valutazione dei trofei? 

 a) Nulla, in quanto si tratta di un capo calvo; 

 b) il cranio intero;  

 c) esclusivamente la mandibola.  

 

 

7) Quale dei seguenti componenti non è  contenuto in una cartuccia per fucile a 
canna rigata? 

 a) L’ogiva; 

 b) la borra; 

 c) l’innesco. 

 

 

8)    Quando su una cartuccia per fucile a canna liscia calibro 12 troviamo la scritta 
36 g, a cosa si riferisce? 

 a) Al peso a vuoto della munizione; 

 b) al peso dei pallini contenuti nella munizione; 

 c) al peso della polvere da sparo utilizzata per caricare la munizione. 

 

 

9) Quale di queste operazioni non è opportuno fare quando si carica un fucile a 
canna rigata?  

 a) Controllare l’interno della canna; 

 b) rivolgere le canne parallelamente al terreno in modo da non colpirsi 
accidentalmente. 

 c) controllare la posizione della sicura del fucile. 

 

 

10) Quale delle seguenti famiglie fa parte dell’ordine dei passerformi? 

 a) I tetraonidi; 

 b) gli anatidi; 

 c) i turdidi. 
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11) La peste suina africana:  

 a) è una malattia che colpisce i suidi ma è trasmissibile anche all’uomo; 

 b) è una malattia che colpisce mortalmente solo il maiale domestico ma viene 
veicolata da cinghiale in forma silente; 

 c) è una malattia che colpisce i suidi selvatici e domestici ma non è contagiosa per 
l’uomo. 

 

 

12)  Quale delle seguenti specie è sottoposta a controllo in provincia di Trento?  

 a) gazza ladra; 

 b) moretta;  

 c) cormorano. 

 

 

13) Cosa si intende con il termine superfetazione? 

 a) È una malattia della lepre che provoca delle produzioni eccessive di ovuli nella 
femmina; 

 b) è una strategia alimentare che permette alla lepre di assimilare maggiori sostanze 
nutritive dallo stesso alimento durante la stagione invernale; 

 c) è una strategia riproduttiva che permette alla lepre di essere fecondata 
nuovamente durante la gestazione. 

 

 

14)  Qual è, di norma, il periodo della deposizione del gallo cedrone? 

 a) Tra la metà di marzo e i primi di aprile; 

 b) tra la metà di maggio e i primi di giugno; 

 c) tra la metà di giugno e i primi di luglio. 

 

 

15) Cosa si intende per selezione naturale? 

 a) L’insieme dei processi generati dai molteplici fattori di un ecosistema che 
favoriscono gli individui più adatti; 

 b) l’attività venatoria finalizzata all’abbattimento dei soggetti più deboli; 

 c) interventi finalizzati al miglioramento della popolazione. 

 


