
PROVA N. 4 

 

1) In base a quanto previsto dalla normativa vigente con quale dei seguenti calibri 
non è consentito esercitare la caccia al cervo?  

 a) 270 Win; 

 b) 222 rem. 

 c) 6 x 62 freres; 

 

 

2)  In base a quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile sparare ad un 
ungulato quando sulla linea di tiro c’è una linea ferroviaria?  

 a) Si, a condizione che la linea sia sgombra; 

 b) si, ma solo se si esercita la caccia da appostamento fisso;  

 c) no, mai. 

 

 

3)  In base a quanto previsto dalla L.P. 24/91 quale delle seguenti specie si può 
cacciare su terreno coperto di neve? 

 a) Lepre; 

 b) coturnice;  

 c) volpe.  

 

 

4) La gestione di quale delle seguenti specie non è delegata all’ente gestore? 

 a) capriolo; 

 b) camoscio; 

 c) muflone. 

 

 

5)  Che differenza c’è tra maturità sessuale e sociale nei maschi degli ungulati? 

 a) Nessuna, i termini sono sinonimi;  

 b) la maturità sessuale si ha sempre dopo la maturità sociale; 

 c) la maturità sociale si ha sempre dopo la maturità sessuale. 
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6) In base a quanto previsto dalla L.P. 24/91 è consentito costruire un 
appostamento fisso per la caccia alla migratoria a 90 m da una pista ciclabile? 

 a) Si, previo consenso del proprietario del fondo e denuncia al comune competente; 

 b) si, previa denuncia al rettore della riserva;  

 c) no.   

 

 

7)  In provincia di Trento esiste una distanza massima di tiro consentita per la 
caccia al muflone? 

 a) No; 

 b) sì, 200 m; 

 c) sì, 300 m. 

 

 

8)  In base a quanto previsto dalla L.P. 24/91 quale dei seguenti compiti spetta al 
Servizio Faunistico?  

 a) Deliberare il piano faunistico; 

 b) approvare i programmi di prelievo degli ungulati;  

 c) deliberare le prescrizioni tecniche.  

 

 

9) Cos’è il vivo di volata in un fucile a canna rigata? 

 a) La lunghezza massima a cui può essere sparato il proiettile;  

 b) la parte terminale dalla canna da cui esce il proiettile; 

 c) la distanza che intercorre tra il posizionamento del punto di mira e il punto di 
impatto del proiettile sul bersaglio. 

 

 
10) Quale delle seguenti specie è più probabile trovare all’interno di un bosco misto 
di larice e abete rosso a quote medio - alte? 

□ a)  Il cinghiale e la lepre variabile; 

□ b)  la lepre comune e la coturnice; 

□ c)  la lepre variabile e il gallo forcello. 
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11). Qual è di norma il tasso di incremento netto di una popolazione di cervo? 

 a) 15 -18 %; 

 b) 40 - 45 %; 

 c) 30 - 35 %. 

 

 

12) Quale dei seguenti denti definitivi di un capriolo spunta per primo? 

 a) Incisivo centrale; 

 b) terzo premolare; 

 c) primo molare. 

 

 

13)  Di norma, qual è la lunghezza di tiro massima che può essere raggiunta da un 
fucile a canna liscia calibro 12, utilizzato per la caccia al fagiano, per essere 
efficace: 

 a) 20/25 m.;  

 b) 40/45 m.;  

 c) 90/100 m. 

 

 

14)  Una volpe che presenta perdita di pelo e deperimento fisico da quale malattia 
può essere affetta? 

 a) La rogna;  

 b) la rabbia;  

 c) il cimurro. 

 

 

15) In un fucile a canna liscia, maggiore è il numero che ne esprime il calibro: 

 a) maggiore è il diametro della canna; 

 b) minore è il diametro della canna; 

 c) non c’è correlazione diretta tra il numero che definisce il calibro e il diametro della 
canna. 

 

 
 

 


