
PROVA N. 5 

 

1)   L’incremento netto in una popolazione di camoscio è rappresentato: 

 a) dal numero di femmine partorienti;  

 b) dal numero di jahrling presenti; 

 c) dal numero di piccoli.  

 

 

2) I piani di prelievo dei galliformi alpini sono predisposti: 

 a) dall’Ente Gestore; 

 b) dal Servizio Faunistico; 

 c) dalla Giunta Provinciale. 

 

 

3) In base alla normativa vigente, a che distanza bisogna mantenersi dal confine 
di una riserva per esercitare la caccia?  

 a) Se si esercita la caccia vagante si può arrivare al confine della riserva. 

 b) 50 m. 

 c) 150 m.   

 

4)  Quando la maturità sociale e quella sessuale di un cervo maschio possono 
coincidere? 

 a) Nel caso di popolazioni ad alta densità; 

 b) nel caso di popolazioni in espansione a bassa densità; 

 c) nel caso di popolazioni ben strutturate con un giusto rapporto tra i sessi. 

 

 

5) Quale dei seguenti elementi influenza la traiettoria del proiettile in un tiro con 
fucile a canna rigata?  

 a) Le condizioni atmosferiche; 

 b) il tipo di reticolo utilizzato; 

 c) il numero di ingrandimenti del cannocchiale. 
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6)  In base alla normativa vigente esiste un numero massimo di cartucce che si 
possono detenere, con la licenza di porto di fucile ad uso caccia?  

 a) No; 

 b) sì 1500 cartucce per fucile a canna rigata e 1000 per fucile a pallini;   

 c) sì, 1500 cartucce in totale. 

 

 

7) Il merlo può crescere più nidiate nel corso dello stesso anno? 

 a) No, di norma depone una sola volta e comunque non riesce a crescere più di una 
nidiata all’anno; 

 b) sì, in particolari condizioni ambientali e climatiche può arrivare anche a fare tre 
deposizioni in un anno;  

 c) succede soli in annate particolarmente favorevoli e comunque solo poche coppie 
riescono a portare a termine più di una nidiata. 

 

 

8)  Di norma il cervo perde i palchi:  

 a) tra la fine di ottobre e la fine di dicembre; 

 b) tra la fine di febbraio e la fine di aprile; 

 c) tra la fine di maggio e la fine di luglio. 

 

 

9) La strongilosi è causata da: 

 a) piccoli vermi che si insediano nei bronchi o nell’intestino  dell’ospite; 

 b) larve di mosca che infestano le cavità nasali dell’ospite; 

 c) acari che invadono i polmoni e bronchi dell’ospite.  

 

 

10)  In provincia di Trento cosa si intende per camoscio maschio di prima classe?  

 a) È  un animale che ha delle caratteristiche del trofeo particolarmente buone; 

 b) è un animale di un anno compiuto (jahrling);  

 c) è un animale che ha un’età superiore ai 6 anni. 
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11)  Una cartuccia a pallini n. 00 in provincia di Trento:  

 a) non può essere detenuta; 

 b) può essere detenuta ma non portata e usata a caccia;  

 c) può essere usata a caccia. 

 

 

12) Quale delle seguenti specie viene considerata specie migratrice? 

 a) Fagiano; 

 b) cornacchia grigia; 

 c) moriglione. 

 

 

13) Come viene espresso solitamente il calibro delle munizione europee per fucili a 
canna rigata? 

 a) Utilizzando il diametro della palla e la lunghezza del bossolo in millimetri; 

 b) utilizzando il diametro del bossolo e la lunghezza della palla in millimetri; 

 c) utilizzando il diametro balistico della canna e la lunghezza della canna in 
centimetri. 

 

 

14) Dov’è posizionata la carica di lancio in una cartuccia a pallini? 

 a) Tra la borra e i pallini; 

 b) tra l’innesco e la borra; 

 c) tra il fondello e l’innesco. 

 

 

15) In base alla normativa vigente è consentito abbattere un piccolo di camoscio? 

 a) No, perché è esplicitamente previsto che vengano abbattuti solo animali adulti; 

 b) sì, ma solo se si tratta di abbattimenti eutanasici autorizzati dal Servizio faunistico; 

 c) sì, e in questo caso viene, di norma, scalato uno jahrling dal piano di abbattimento.  

 


