
PROVA N. 3 
 
 

1) Secondo la normativa vigente è consentito esercitare la caccia alla beccaccia 
su terreno coperto di neve? 

□ a) Sì, solo con l’ausilio del cane da ferma; 

□ b) sì, anche senza cane, contrassegnando la giornata di caccia; 

□ c) no. 
 

2) Il censimento del camoscio? 

□ a) È un censimento campionario che restituisce, mediante l’applicazione di tassi di 
sottostima, la popolazione stimata presente nell’area faunistica; 

□ b) è un censimento esaustivo, organizzato a livello di gruppo montuoso, che 
fornisce il numero minimo certo di animali presenti all’interno dell’area censita; 

□ c) è il più preciso in assoluto tra i vari censimenti degli ungulati, fornisce il numero 
esatto di maschi, femmine, piccoli e jahrling presenti.  

 
 
 

3) Secondo la normativa vigente quanti richiami vivi si possono detenere con il 
permesso di caccia?  

□ a) Fino a 10 esemplari per ognuna delle 6 specie consentite; 

□ b) fino a 40 esemplari totali e comunque non più di 10 per specie consentite; 

□ c) fino ad un massimo di 40 esemplari di turdidi, indipendentemente dalla specie.  
 
 
 

4) Quali tra le seguenti forme di caccia prevedono sempre l’effettuazione della 
denuncia d’uscita? 

□ a) Caccia agli ungulati con accompagnamento obbligatorio e caccia al fagiano di 
monte; 

□ b) caccia al camoscio e alla femmina di capriolo; 

□ c) caccia alla volpe dopo il 15 dicembre e caccia alla femmina e piccolo di cervo. 
 
 

5) Cos’è l’indice riproduttivo del gallo forcello? 

□ a) Il rapporto tra i maschi giovani ed i maschi adulti rilevato sulle arene di canto; 

□ b) il rapporto tra i giovani dell’anno (pulli) e le femmine rilevato durante i 
censimenti estivi; 

□ c) il rapporto tra giovani ed adulti abbattuti durante la stagione venatoria. 
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6) In base alla normativa vigente, la gestione di quale delle seguenti specie non è 
stata delegata all’Ente Gestore? 

□ a) Gallo forcello; 

□ b) camoscio; 

□ c) cervo. 

 

 

7) In un fucile a canna liscia il primo grilletto (anteriore) comanda di norma? 

□ a) la canna destra o inferiore che è la meno strozzata;  

□ b) la canna sinistra o superiore che risulta la più strozzata;  

□ c) dipende dalla posizione del selettore. 
 
 
 
8) Quali caratteristiche morfologiche non sono attribuibili alla famiglia dei picidi? 

□ a) becco robusto; 

□ b) penne timoniere rigide; 

□ c) zampe coperte di piume 
 
 
 
9) Quali dei seguenti animali può subire problemi a causa di un intenso pascolo 
ovino nell’ambiente di alta quota?  

□ a) Francolino di monte; 

□ b) coturnice; 

□ c) camoscio. 
 
 
 
10) Dove si trova, di norma, la denominazione indicante il calibro su una cartuccia 
per fucile a canna rigata?  

□ a) sul colletto; 

□ b) sul fondello; 

□ c) dietro l’innesco.  
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11)  Quale di questi gruppi di animali è tipico degli ambienti di alta quota? 

□ a)  Lepre variabile, pernice bianca, ermellino, gracchio alpino; 

□ b)  gallo cedrone, fagiano di monte, martora, picchio nero. 

□ c)  fagiano di monte, aquila, volpe, nocciolaia. 
 
 
 
12)  Cosa intendiamo con il termine balistica terminale?  

□ a) È la scienza che studia gli effetti di un proiettile sul bersaglio; 

□ b) è la scienza che studia la composizione interna di una cartuccia per fucile a 
canna rigata; 

□ c) è la scienza che studia gli effetti dell’usura della canna, dovuta all’utilizzo, in un 
fucile a canna rigata. 

 
 
 
13)  Quando il percussore colpisce l’innesco:   

□ a) la compressione provoca la detonazione dell’esplosivo contenuto nell’innesco 
ed inizia il ciclo di sparo; 

□ b) si incendia la carica di lancio che fa poi esplodere l’innesco; 

□ c) grazie alla forza del percussore viene incendiata direttamente  la carica di 
lancio. 

 

 

14) Cosa succede nel ciclo biologico dei camosci verso la metà del mese di 
novembre? 

□ a) Alcune femmine possono partorire; 

□ b) si entra nel pieno del periodo degli amori; 

□ c) le femmine e i piccoli si abbassano di quota, separandosi dai maschi, per 
preparasi all’inverno.  

 
 
 
15) È consentito esercitare la caccia alla lepre sostando su una strada poderale?   

□ a) Si; 

□ b) no; 

□ c) si ma solo con l’autorizzazione del proprietario.  
 


