
PROVA N. 2 

 

1) Quale di queste affermazione riguardo alla caccia alla selvaggina migratoria da 
appostamento fisso è corretta?   

 a) È consentita anche su terreno coperto di neve; 

 b) è consentita per 5 giorni in settimana fino al 30 gennaio; 

 c) è consentita a partire dal primo ottobre. 

 

 

2)  Cosa si intende con il termine “sex ratio”riferita ad una popolazione di 
ungulati? 

 a) è il rapporto tra i maschi che partecipano all’attività riproduttiva rispetto alle 
femmine che possono partorire.  

 b) è il rapporto tra le femmine che possono partorire rispetto ai piccoli nati. 

 c) è il rapporto tra i maschi e le femmine che compongono la popolazione. 

 

 

3)  Un cacciatore può esercitare la caccia con un’arma automatica? 

 a) Si, a condizione che sia di un calibro consentito; 

 b) si, a condizione che sia di calibro consentito e con limitatore del caricatore a 2 
colpi; 

 c) no. 

 

 

4)  In base alla Legge 157/92, quale delle seguenti specie non è inserita nell’elenco 
delle specie particolarmente protette?   

 a) Stambecco; 

 b) lontra; 

 c) gatto selvatico. 

 

 

5)  Il numero di ingrandimenti di un’ottica da puntamento influenza la larghezza del 
campo visivo a 100 m.? 

 a) Si, anche in relazione alla larghezza dell’obiettivo: 

 b)  no, la larghezza del campo visivo dipende unicamente dalla larghezza 
dell’obbiettivo; 

 c)  si ma solo nelle ottiche a ingrandimenti fissi. 
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6)    Dal punto di vista alimentare il gallo forcello: 

 a)  si nutre esclusivamente di sostanze vegetali, in particolare gemme e giovani 
germogli di piante e arbusti; 

 b) è principalmente vegetariano ma si nutre anche di insetti e artropodi, soprattutto 
nelle prime fasi della sua vita; 

 c) ha un’alimentazione molto variegata, si nutre principalmente di insetti e artropodi 
nel periodo estivo e di sostanze vegetali solo nelle stagioni più fredde. 

 

 

7)  In base alla normativa vigente chi delibera le prescrizioni tecniche?  

 a) L’Ente Gestore; 

 b) la Giunta provinciale; 

 c) il Servizio Faunistico.  

 

 

8) In provincia di Trento esistono degli ungulati monogastrici? 

 a)  No; 

 b)  si, il cinghiale; 

 c)  si, il cinghiale e il muflone. 

 

 

9) Dov’è alloggiato, di norma, l’estrattore in una carabina bolt action? 

 a) In testa all’otturatore;  

 b) sul vivo di culatta della canna; 

 c) in questo tipo di arma non esiste l’estrattore. 

 

 

10)  In quale periodo dell’anno è più probabile osservare dei caprioli affetti da miasi 
oro-faringea? 

 a) Inverno; 

 b) primavera;  

 c) autunno. 
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11)  Quando cade il periodo degli amori dello stambecco? 

 a) Dicembre - inizio gennaio; 

 b) ottobre – inizio novembre;  

 c) agosto – inizio settembre . 

 

 

12)  In base alla normativa vigente qual è il quantitativo massimo di  polvere da 
sparo che è consentito detenere con la licenza di porto di fucile ad uso caccia? 

 a) 1 kg; 

 b) 3 kg;  

 c) 5 kg. 

 

 

13)  Quale tra i seguenti ungulati lascia di norma un’ impronta con gli unghioni 
posteriori ben visibili? 

 a) Cinghiale; 

 b) camoscio;  

 c) stambecco. 

 

 

14)  Che cos’è la parallasse? 

 a) È un fenomeno che si verifica quando l’occhio del tiratore non è allineato con 
l’asse del cannocchiale; 

 b) è un fattore che garantisce che l’asse del cannocchiale e quello della canna siano 
paralleli;  

 c) è un difetto degli attacchi delle ottiche da puntamento che non sono perfettamente 
perpendicolari con la canna. 

 

 

15)  Quale di queste affermazioni riguardo agli appostamenti fissi è vera? 

 a) possono essere realizzati a meno di 100 metri da un’abitazione; 

 b) possono essere realizzati su un terreno privato;  

 c) possono essere realizzati, senza alcun titolo edilizio, anche in muratura e metallo. 

 


