
PROVA N.  7 

 

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

□ a) fagiano di monte; 

□ b) lepre;  

□ c) coturnice.  

 

 

2) In base a quanto previsto dalla L.P. 24/91 è consentito costruire un 
appostamento fisso per la caccia agli ungulati  a  500 m da un valico montano? 

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

□ b) si, previa denuncia al rettore;  

□ c) no.   

 

 

3) Quale tra questi gruppi di uccelli è composto esclusivamente da turdidi?  

□ a) Cesena, merlo, merlo acquaiolo, tordela; 

□ b) tordo bottaccio, merlo, merlo dal collare, cesena; 

□ c) tordela, cesena, tordo sassello, storno. 

 

 

4)     Di norma, alla fine di aprile un maschio maturo di cervo ha già perso i palchi? 

□ a) Si;  

□ b) no; 

□ c) dipende dal ricaccio vegetativo. 

 

 

5) Da una popolazione equilibrata (sia per rapporto tra i sessi che per classi di 
età) di 100 capi di capriolo, quanti piccoli nasceranno mediamente in 
primavera? 

□ a) 30 - 35; 

□ b) 50 - 55; 

□ c) 75 - 80. 
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6)    Sono parti di un fucile basculante: 

□ a) canna, calcio, bascula, bindella, cane, percussore, sistema di mira.  

□ b) canna, bindella, otturatore, cane, percussore, astina.  

□ c) canna, calcio, manubrio, congegno di percussione, sistema di mira.  

 

7) Quale delle seguenti specie viene considerata specie migratrice? 

□ a) Quaglia; 

□ b) cornacchia grigia; 

□ c) ghiandaia. 

 

 

8) Cosa si intende per selezione naturale? 

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

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

□ c) interventi finalizzati al miglioramento della popolazione. 

 

 

9) In base alla normativa vigente, quale tra le seguenti armi non può essere 
utilizzata a caccia? 

□ a) Fucile Basculante Express a due canne rigate; 

□ b) fucile a ripetizione manuale ordinaria in calibro 9.3x62, con caricatore a 5 colpi; 

□ c) fucile semiautomatico in calibro 20 con caricatore a 3 colpi. 

 

 

10) Quale dei seguenti denti definitivi di un cervo spunta per ultimo? 

□ a) Incisivo centrale; 

□ b) terzo premolare; 

□ c) primo molare. 
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11) Quale delle seguenti tipologie di sicura è da ritenere più efficace? 

□ a) Sicura che blocca i grilletti; 

□ b) sicura che blocca il percussore; 

□ c) sicura sul grilletto che inibisce la rotazione dell’otturatore. 

 

 

12) Da cosa è rappresentato l’incremento lordo in una popolazione di cervo? 

□ a) Dal numero di femmine partorienti; 

□ b) dal numero di nati; 

□ c) dal numero di capi di un anno. 

 

 

13) Quale di queste affermazioni su lepre variabile e lepre comune è corretta? 

□ a) Appartengono alla stessa specie ma sono di razze diverse; 

□ b) la lepre variabile è un roditore mentre la lepre comune è un lagomorfo; 

□ c) la lepre comune ha tendenzialmente dimensioni maggiori rispetto alla lepre 
variabile. 

 
 
14)  La trichinella è un parassita che, di norma, può essere trasmesso all’uomo da 
quale animale? 

□ a) Lepre; 

□ b) cinghiale; 

□ c) volpe. 
 

 

 

15).   In provincia di Trento esiste una distanza massima di tiro consentita per la 
caccia alla volpe? 

□  a) No; 

□  b) si, 200 m; 

□  c) sì, 300 m. 

 


