
 

Domande a risposta multipla per l’esame di 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO della 

Provincia di Biella 
 

La prova scritta dell’esame di abilitazione all’ese rcizio venatorio consiste in 40 quesiti 

suddivisi nelle seguenti materie: 

 
n. 10 domande inerenti le norme di settore , 
 
n. 10  domande inerenti la zoologia applicata alla caccia, 
 
n. 6 domande in materia di tutela dell'ambiente e d elle produzioni agricole, 
 
n. 8 domande in materia di armi da caccia e loro us o, 
 
n. 6 domande  in materia di pronto soccorso. 
 

 

Con una percentuale di risposte esatte uguale o sup eriore al 90% ( maggiore o uguale a 

36 ) dei quesiti somministrati il candidato è ammes so alla  prova di maneggio armi ; 

con un numero di risposte esatte  che si colloca tr a il 60% e il 90% ( da 24 a 35 ) delle 

domande, il candidato è sottoposto a colloquio inte grativo ; 

con un numero di risposte esatte al 60% ( minore o uguale al 23) la prova non è 

superata 
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TEST SU LEGGI E REGOLAMENTI PER LA TUTELA DELLA FAU NA E PER 

LA DISCIPLINA DELLA CACCIA 

Cat. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta 
esatta 

L1 Può un agricoltore 
recintare il proprio fondo? 

No, mai Si Solo durante la 
stagione venatoria 

B 

L2 Che cosa comporta 
l'uccisione di uno 
stambecco ? 

La revoca della 
licenza 

L' arresto, una 
sanzione 
amministrativa  e la 
revoca della licenza 

Nulla perché è 
selvaggina 
cacciabile 

B 

L3 Il presidente dell’A.T.C. o 
del C.A. da chi viene 
nominato ? 

Dal comitato di 
gestione tra i suoi 
componenti 

È nominato dalla  
Provincia 

È nominato dalla 
Provincia in 
accordo con la 
Regione 

A 

L4 Cosa s’intende per piano 
di prelievo ? 

Un programma di 
caccia che tiene 
conto della struttura 
della popolazione 
animale 

Un programma di 
caccia che indirizza 
la caccia dove la 
densità dei capi è 
più elevata 

Una cartina con 
indicati i luoghi 
dove effettuare gli 
abbattimenti 

A 

L5 Perché è necessario 
censire gli ungulati ? 

È necessario 
censire la struttura 
della popolazione 
per programmare 
un piano di prelievo 
selettivo 

Per sapere il 
numero di capi 
presenti ogni 
chilometro quadrato 
e programmare la 
caccia 

Per capire quali 
sono le zone che 
frequentano 

A 

L6 L’ammissione di cacciatori 
di altre regioni all’interno 
degli A.T.C. 

È ammessa fino al 
raggiungimento del 
limite massimo dei 
cacciatori 
ammissibili 

È ammessa in 
misura non 
superiore al 10% 
dei cacciatori 
ammissibili in ogni 
A.T.C. 

È ammessa solo in 
condizioni di 
reciprocità 

B 

L7 Si può cacciare in un 
terreno di recente 
rimboschimento ? 

Mai Col consenso della 
Forestale 

Sì, perché c’è 
maggiore cibo 

A 

L8 Partecipare agli interventi 
di contenimento delle 
popolazioni di cinghiale è : 

Un diritto di ogni 
cacciatore 
residente in 
Provincia 

Un obbligo per tutti 
i cacciatori 
ammessi negli 
A.T.C. e C.A. 

Una forma di 
collaborazione  
con la Provincia, 
titolare della 
funzione nel 
controllo faunistico 

C 

L9 Possono essere utilizzati 
capi di selvaggina nati in 
cattività in operazioni di 
ripopolamento ? 

Sì, purché adulti Sì,  purché 
appartenenti a 
specie autoctone 

No B 

L10 Perché nella zona delle 
alpi i periodi di caccia sono 
più limitati ? 

Perché nevica 
molto 

Perché  la 
selvaggina cova in 
anticipo 

Per  una maggiore 
tutela della 
selvaggina 

C 
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Cat. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta 
esatta 

L11 Al termine della giornata di 
caccia, l'appostamento 
temporaneo deve  essere : 

Coperto e nascosto 
con materiale 
reperito in sito 

Completamente 
rimosso riportando 
il sito al suo Stato 
originario 

Mantenuto integro B 

L12 La lepre comune è 
cacciabile in Piemonte, 
secondo quanto prescritto 
dal calendario venatorio 

Dalla 4^ domenica 
di settembre a fine 
novembre   

Dalla 4^ domenica 
di settembre a fine 
dicembre   

Dalla 4^ domenica 
di ottobre a fine 
gennaio 

A 

L13 La beccaccia è cacciabile 
in Piemonte, secondo 
quanto prescritto dal 
calendario venatorio 

Dal 30 settembre 
alla fine di gennaio  

Dal 1° ottobre alla 
fine di novembre 

Dal 1° ottobre alla 
fine di dicembre 

C 

L14 Il fagiano è cacciabile in 
Piemonte, secondo quanto 
prescritto dal calendario 
venatorio 

Dalla 4^ domenica 
di settembre a fine 
novembre   

Dalla 4^ domenica 
di settembre a fine 
dicembre   

Dalla 4^ domenica 
di ottobre a fine 
gennaio 

A 

L15 Che cosa comporta 
abbattere un airone ? 

La revoca e 
l'esclusione della 
licenza 

L'arresto o 
un'ammenda e la 
sospensione della 
licenza 

Nulla in quanto è 
selvaggina 
cacciabile 

B 

L16 Il germano reale è 
cacciabile in Piemonte, 
secondo quanto prescritto 
dal calendario venatorio 

Dalla 2^ domenica 
di settembre al 31 
dicembre 

Dalla 4^ domenica 
di settembre al 19 
gennaio 

Dalla 3^ domenica 
di   settembre  al 10 
gennaio 

B 

L17 La volpe è cacciabile in 
Piemonte, secondo quanto 
prescritto dal calendario 
venatorio 

Dalla 4^ domenica 
di settembre a fine 
novembre   

Dalla 3^ domenica 
di settembre a fine 
dicembre   

Dalla 4^ domenica 
di settembre a fine 
gennaio 

C 

L18 Il cinghiale è cacciabile in 
Piemonte secondo quanto 
prescritto dal calendario 
venatorio 

Dalla 4^ domenica 
di settembre a fine 
gennaio   

Dalla 4^ domenica 
di settembre a fine 
dicembre   

Dalla 4^ domenica 
di settembre a fine 
febbraio 

A 

L19 In che forma si può 
praticare la caccia agli 
scolopacidi ? 

In forma vagante Da appostamento 
temporaneo 

Da appostamento 
fisso 

A 

L20 La caccia oltre che con il 
fucile è anche consentita : 

Con l’arco e il falco Con il bastone 
animato 

Con il vischio A 

L21 L’appostamento 
temporaneo è ammesso: 

Solo in aree 
boscate 

Solo a condizione 
che  non si 
modifichi il sito in 
modo duraturo 

Solo a coloro che 
esercitano la caccia 
in zona alpi 

B 

L22 Posto il divieto di sparare 
da distanza inferiore a 
150mt. con fucile con 
canna ad anima liscia 
verso vie di 
comunicazione, quali 
cautele deve osservare il 
cacciatore nella caccia al 
cinghiale ? 

Nessuna ulteriore 
cautela perché la 
gittata massima del 
fucile non supera la 
distanza stabilita 
dalla normativa 

Visto la gittata 
massima di gran 
lunga superiore ai 
150 m. stabiliti dalla 
norma il cacciatore 
deve trovare 
un’altra posizione o 
un altro angolo di 
tiro. 

Prima di sparare 
deve accertare che 
nessuno transiti 
sulla strada. 

B 
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Cat. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta 
esatta 

L23 Il cacciatore che ferisce un 
ungulato cosa deve fare ? 

Chiamare il 118 
veterinario 

Abbandonare le 
ricerche e cercare 
di abbattere un 
altro ungulato 

Interrompere la 
caccia e avvisare 
immediatamente 
l’A.T.C. il C.A. o la 
Provincia  al fine di 
attivare il servizio di 
recupero ungulati 
feriti 

C 

L24 In Regione  Piemonte,  il 
capriolo maschio è 
cacciabile nei C.A. 
secondo quanto prescritto 
dal calendario venatorio 
regionale 

Dal 1 giugno al 15 
luglio o dal 15 
agosto al 15 
novembre 

Dal 1° di novembre 
al 31 di dicembre 

Dal 30 di settembre 
al 30 di novembre 

A 

L25 In Regione  Piemonte,  il 
fagiano di monte è 
cacciabile secondo quanto 
prescritto dal calendario 
venatorio regionale ? 

Dalla 3^ domenica 
di settembre al 31 
dicembre 

Dalla 3^ domenica 
di settembre al 31 
gennaio 

Dal 2 ottobre  al 30 
novembre 

C 

L26 In Regione Piemonte, la 
lepre bianca è cacciabile 
secondo quanto prescritto 
dal calendario venatorio 
regionale ? 

Dal 2 ottobre al 30 
novembre 

Dal 30  settembre 
al 31 dicembre 

Dal 30  settembre 
al 2 dicembre 

A 

L27 Per la zona faunistica delle 
Alpi, il cinghiale è 
cacciabile secondo quanto 
prescritto dal calendario 
venatorio regionale ? 

Dalla 3^ domenica 
di settembre al 31 
dicembre 

Dalla 4^ domenica 
di settembre a fine 
gennaio 

Dalla 3^ domenica 
di settembre al 15 
dicembre 

B 

L28 Quale documento il 
cacciatore deve consultare 
prima di accingersi 
all'attività venatoria ? 

Il calendario 
venatorio regionale 
e tutte le 
disposizioni 
dell’A.T.C. o del 
C.A. dove caccia 

Lo statuto della  
Provincia di 
residenza 

La legge nazionale 
n° 157/92 

A 

L29 L’opzione sulla forma 
esclusiva di caccia deve 
essere comunicata: 

All’A.T.C. o al C.A. 
nel quale il 
cacciatore chiede 
di essere ammesso 

Alla Regione Alla Provincia di  
residenza 

C 

L30 Per esercitare la caccia di 
selezione alla fauna 
ungulata è necessario : 

Partecipare per 
almeno una 
stagione ai 
censimenti 
organizzati dagli 
A.T.C. e/o dai  C.A. 

Acquisire 
l’abilitazione all’ 
esercizio venatorio 
per la zona delle 
alpi 

Acquisire 
l’abilitazione a 
seguito di 
frequenza di 
apposito corso di 
formazione 

C 

L31 Oltre al porto d'armi, il 
cacciatore deve avere 
sempre  con se : 

Le ricevute della 
tassa di 
concessione 
governativa , 
concessione 
regionale e 
l’assicurazione 

Un coltello a 
serramanico 

I versamenti 
eseguiti all’A.T.C. 
e/o al  C.A. al quale 
è stato ammesso la 
denuncia delle armi 

A 
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Cat. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta 
esatta 

L32 Cosa si intende per 
carniere giornaliero ? 

Il n° dei capi 
abbattuti dal 
cacciatore al 
termine della 
giornata di caccia 

Il n° dei capi di cui 
è consentito 
l'abbattimento in 
una giornata di 
caccia 

Il contenitore entro 
cui possono essere 
riposti i capi 
abbattuti nella 
giornata di caccia 

B 

L33 È possibile esercitare 
l’attività venatoria su 
terreno in tutto o nella 
maggior parte coperto da 
neve ? 

Si perché la fauna 
è più facilmente 
individuabile per via 
delle tracce lasciate 
sul terreno 

No, con eccezione 
nei C.A. per la 
caccia agli ungulati 
e nella caccia di  
selezione negli 
A.T.C.  

La caccia è vietata 
se la neve supera i 
20 cm. di altezza. 

B 

L34 Che cosa sono i 
comprensori alpini di 
caccia ? 

Territorio in zona di 
montagna di caccia 
programmata 

Zone di 
ripopolamento e 
cattura 

Zone di parchi 
nazionali 

A 

L35 Per carniere  stagionale  si 
intende ? 

Il numero dei capi 
abbattuti durante la 
stagione venatoria 

Il numero dei capi 
abbattibili durante l’ 
intera stagione 
venatoria 

Il numero dei capi 
abbattibili in 
ciascuna giornata 
venatoria 

B 

L36 Secondo quanto prescritto 
dal calendario venatorio 
durante l'intera stagione 
venatoria, il cacciatore può 
abbattere 
complessivamente 

15 cinghiali 4 cinghiali 25 cinghiali C 

L37 Secondo quanto prescritto 
dal calendario venatorio 
per ogni giornata di caccia, 
il cacciatore può abbattere 
complessivamente 

2 germani reali e 2 
beccacce 

8 germani reali e 2 
beccacce 

3 germani reali e 3 
beccacce 

B 

L38 Secondo quanto prescritto 
dal calendario venatorio 
per ogni giornata di caccia, 
il cacciatore può abbattere 
complessivamente 

8 cesene 4 cesene e 2 
beccacce 

10 cesene C 

L39 Secondo quanto prescritto 
dal calendario venatorio 
per ogni giornata di caccia, 
il cacciatore può abbattere 
complessivamente 

1 lepre e 4 fagiani 2 lepri e 2 fagiani 1 lepre e 1 fagiano C 

L40 Secondo quanto prescritto 
dal calendario venatorio 
durante l'intera stagione 
venatoria, il cacciatore può 
abbattere 
complessivamente un 
massimo di: 

50 fagiani 30 fagiani 20 fagiani B 

L41 È consentita  la caccia a  
rastrello ? 

Si, sempre Massimo tre 
cacciatori 

No, mai B 
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Cat. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta 
esatta 

L42 Secondo quanto prescritto 
dal calendario venatorio 
durante l'intera stagione 
venatoria, il cacciatore può 
abbattere 
complessivamente un 
massimo di : 

30 fagiani e 20 
minilepri 

30 fagiani e 60 
minilepri 

30 fagiani e 30 
minilepri 

B 

L43 Chi può esercitare la 
caccia in un fondo chiuso? 

Il proprietario dei 
terreni 

Gli agenti di 
vigilanza 

Nessuno C 

L44 Esercitare la caccia con 
mezzi vietati comporta : 

Una sanzione 
penale 

Una sanzione 
amministrativa 

Una sanzione 
disciplinare 

A 

L45 Non recuperare i bossoli 
delle cartucce sparate 
comporta: 

Una sanzione 
amministrativa 

Una sanzione 
disciplinare 

Una sanzione 
penale 

A 

L46 Esercitare la caccia 
sparando da  autoveicoli 
comporta : 

Una sanzione 
penale 

Una sanzione 
disciplinare 

Una sanzione 
amministrativa 

A 

L47 Per piani di abbattimento 
si intende: 

Il prelievo di capi di 
fauna migratoria 
consentita 

Il prelievo 
programmato delle 
specie di fauna 
selvatica stanziale 
in un A.T.C. o in un 
C.A. 

Gli interventi del 
servizio vigilanza 
per il controllo  dei  
predatori 

B 

L48 È ammesso l’ uso di fonti 
luminose per la ricerca 
della fauna selvatica in 
orario notturno ? 

Si, solo sul territorio 
dell’A.T.C. o C.A. di 
residenza 

No, salvo i soggetti 
specificatamente 
autorizzati 

No, mai B 

L49 Per destinazione 
differenziata del territorio a 
fini venatori si intende : 

La distinzione 
territoriale tra zona 
di pianura e zona 
alpi 

L'utilizzo del 
territorio ai fini della 
pianificazione 
faunistico venatoria 

La caccia di 
specializzazione 

B 

L50 Quando è possibile 
prelevare  gli uccelli dal 
nido ? 

Quando li si vuole 
allevare per farne 
dei richiami vivi 

Solo quando sono 
idonei al volo 

Mai C 

L51 Nei comitati di gestione 
degli A.T.C. e dei C.A.  
Sono presenti, tra gli altri : 

I rappresentanti 
delle organizzazioni 
agricole 

I rappresentanti 
delle organizzazioni 
sindacali 

I rappresentanti 
delle associazioni 
di volontariato 
sociale 

A 

L52 Quale delle seguenti 
specie è particolarmente 
protetta (art. 2 della legge 
157/92) ? 

Il riccio Il camoscio L’aquila C 

L53 Quale delle seguenti 
specie è particolarmente 
protetta (art. 2 della legge 
157/92) ? 

Il camoscio 
d’Abruzzo 

Lo storno Il germano reale A 

L54 Quale delle seguenti 
specie è particolarmente 
protetta (art. 2 della legge 
157/92) ? 

Il colombaccio La starna La martora C 
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Cat. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta 
esatta 

L55 Che cosa comporta 
cacciare in un'azienda 
faunistico-venatoria senza 
permesso ? 

La sospensione 
della licenza 

Una sanzione 
amministrativa e la 
sospensione della 
licenza in caso di 
recidiva 

La revoca della 
licenza 

B 

L56 Quale delle seguenti 
specie è particolarmente 
protetta  (art. 2 della legge 
157/92) ? 

La volpe Il capriolo Il cigno selvatico C 

L57 Quale delle seguenti 
specie  si può abbattere ? 

Il cervo Lo stambecco Il lupo A 

L58 Che validità ha il porto 
d’armi ? 

Vale tre anni Vale sei anni Vale otto anni B 

L59 Quale delle seguenti 
specie è vietato abbattere 
? 

La quaglia La starna Il pettirosso C 

L60 Quale delle seguenti 
specie è vietato abbattere 
in Piemonte ? 

La pernice bianca La coturnice Il gallo forcello A 

L61 Quale delle seguenti 
specie è vietato abbattere 
? 

Il riccio La lepre Il cinghiale A 

L62 Quale delle seguenti 
specie è vietato abbattere 
in Piemonte ? 

Gallinella d’acqua La cesena La cincia mora C 

L63 Quale delle seguenti 
specie è vietato abbattere 
in Piemonte ? 

L’alzavola La balia nera La beccaccia B 

L64 Quale delle seguenti 
specie è vietato abbattere 
in Piemonte ? 

Il tarabuso Il coniglio selvatico La ghiandaia A 

L65 Esiste il divieto di caccia 
nelle zone poste nelle 
immediate vicinanze di 
strade carrozzabili e 
ferrovie ? 

No , a patto che si 
diano le spalle alle 
strade carrozzabili 
e ferrovie 

Si a distanza 
inferiore a 50 mt. 
dalle strade e 
ferrovie 

Si a distanza 
inferiore a 50 mt. 
dalle strade e 
ferrovie se la zona 
in questione è 
tabellata. 

B 

L66 I quantitativi di fauna 
selvatica per il 
ripopolamento del terreno 
adibito alla caccia 
programmata viene 
determinato : 

Dall’assemblea 
annuale dei 
cacciatori ammessi 

Dai soggetti 
deputati alla 
gestione dell’area 

Da chiunque, 
previo controllo 
sanitario della 
selvaggina da 
immettere 

B 

L67 L’attività di tassidermia e 
imbalsamazione di capi 
della fauna selvatica è 
consentita : 

Ai cacciatori che 
l’hanno abbattuta e 
ai tassidermisti 
professionali 

A tutti i cittadini nel 
rispetto delle norme 
sanitarie 

Ai tassidermisti 
iscritti alla Camera 
di Commercio 
I.A.A. , previa 
abilitazione 
acquisita nella 
Provincia di 
residenza 

C 
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Cat. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta 
esatta 

L68 Quale delle seguenti 
specie è particolarmente 
protetta (art. 2 della legge 
157/92) ? 

Il germano reale Il cervo L’avocetta C 

L69 È possibile addestrare ed 
allenare i cani da caccia 
nei giorni di martedì e 
venerdì ? 

Si No Solo i cani da tana 
con  brevetto di 
idoneità rilasciato 
dall’E.N.C.I. 

B 

L70 L’opzione sulla forma 
esclusiva di caccia in 
Piemonte ha durata : 

Triennale Annuale, con 
conferma 
automatica 

Biennale B 

L71 L’opzione sulla forma 
esclusiva di caccia può 
essere variata prima della 
scadenza  naturale ? 

Si, nel caso 
esistano motivi di 
salute o per cambio 
di residenza 
anagrafica 

No In caso di rinuncia 
alla caccia di 
selezione 

A 

L72 Quale delle seguenti 
specie non è 
particolarmente protetta ? 

Il camoscio La martora L'orso A 

L73 Per allevare lepri occorre 
avere l'autorizzazione ? 

Di nessuno Del presidente dell' 
A.T.C. o del C.A. 

Della Provincia C 

L74 Le giornate di caccia 
effettuate all’interno delle 
A.F.V. o A.A.T.V.  devono 
essere annotate sul 
tesserino regionale ? 

Si, sempre No Si, se l’azienda è 
ubicata nella 
Regione di 
residenza 

A 

L75 Secondo la legislazione 
nazionale,in quale periodo 
è cacciabile la coturnice  ? 

Dal 1° novembre 
all'8 dicembre 

Dalla terza 
domenica di 
settembre al 31 
dicembre 

Dal 2 ottobre al 30 
novembre 

C 

L76 I periodi di caccia previsti 
per le singole specie 
possono essere variati 
annualmente ? 

No, mai Si, ma 
esclusivamente per 
le specie migratrici 

Si, dalla Giunta 
regionale, fermo 
restando l’arco 
temporale massimo 
previsto dalla legge 
vigente 

C 

L77 Secondo il calendario 
venatorio regionale  quale 
specie è cacciabile dal 1° 
giugno al 15 marzo 
dell’anno successivo ? 

La minilepre La volpe Il capriolo C 

L78 Secondo il calendario 
venatorio regionale  per 
quale delle seguenti 
specie la caccia termina a 
fine dicembre ? 

La beccaccia La folaga Il colombaccio A 

L79 Fino a che data  si può 
cacciare  la pernice 
rossa ? 

Fino al 31 gennaio Mai Fino al 30 
novembre sulla 
base  dei piani di 
prelievo dagli 
A.T.C. e dai C.A. e 
approvati  dalla 
Giunta Regionale 

C 
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Cat. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta 
esatta 

L80 La donnola è cacciabile? Sì, dal 1° di ottobre Sì, dal 1°  
novembre 

Mai C 

L81 A quale distanza minima è 
consentito addestrare e/o 
allenare i cani da caccia 
dai luoghi in cui la caccia 
è’ vietata, dalle A.F.V. e 
A.A.T.V. ? 

50 metri 100 metri 100 metri per i cani 
da ferma e 300 
metri per i segugi 

B 

L82 Secondo il calendario 
venatorio, durante l'intera 
stagione venatoria, il 
cacciatore può abbattere 
complessivamente un 
numero massimo di: 

10 anatidi 50 anatidi 40 anatidi B 

L83 In Piemonte la caccia alla 
cesena si  chiude il : 

Il 31 dicembre Il 31 gennaio Il 10 gennaio C 

L84 A quale età minima è 
consentito esercitare la 
caccia ? 

A 21 anni A 16 anni A 18 anni C 

L85 Il cacciatore a cui viene 
contestato un illecito di 
natura amministrativa in 
ordine all’esercizio 
venatorio può : 

Presentare, entro il 
termine di 30 giorni,  
scritti difensivi 
all’autorità 
competente 
(Provincia) 

Controdedurre agli 
agenti accertatori 
sui fatti contestati 
entro i 5 giorni 
successivi 

Presentare ricorso 
al sindaco dove è 
avvenuto il 
presunto illecito 

A 

L86 La marmotta è specie 
cacciabile  ? 

Solo nella zona 
faunistica delle alpi 

Si No C 

L87 A quale regime sono 
sottoposti i terreni in 
attualità di coltivazione 
nell’ambito della 
legislazione in materia 
venatoria ? 

Si può esercitare la 
caccia solo 
tenendo il cane al 
guinzaglio per 
evitare danni alle 
coltivazioni 

Ci si deve astenere 
dall’esercitare 
l’attività venatoria in 
quanto in tali terreni 
la caccia è vietata 

Il cacciatore può in 
ogni caso 
procedere 
all’abbattimento 
della selvaggina in 
quanto titolare della 
concessione 
all’esercizio 
venatorio 

B 

L88 In Piemonte quale delle 
seguenti specie è 
cacciabile sino al 31   
gennaio ? 

Cornacchia nera Il fagiano di monte La minilepre A 

L89 In Piemonte quale delle 
seguenti specie è 
cacciabile sino a fine 
dicembre ? 

L' allodola Il coniglio selvatico Il fagiano A 

L90 In Piemonte la caccia alla 
tortora si chiude il: 

Il 31 dicembre Il 31 gennaio Il 30 ottobre C 

L91 È possibile posizionare 
sagome da richiamo 
durante la notte ove si 
esercita la caccia il giorno 
successivo ? 

Si, purché si 
eserciti la caccia da 
un’ora prima del 
sorgere del sole 

No, è vietato usare 
stampi fuori 
dall’orario di caccia 

Si, esclusivamente 
per la caccia agli 
anatidi 

B 
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L92 È possibile effettuare la 
caccia da posta alla 
beccaccia e da 
appostamento al 
beccaccino ? 

No Si Si , se si tratta di 
zone di 
ripopolamento e 
cattura 

A 

L93 La caccia al fagiano è 
consentita : 

Dalla 4^ domenica 
di settembre a fine 
novembre 

Dalla 3^ domenica 
di settembre  al 31 
dicembre 

Dal 30 settembre al 
31 gennaio 

A 

L94 Il fucile con canna ad 
anima rigata è consentito 
per la  caccia alla volpe ? 

A tutti coloro che 
sono in possesso di 
porto d’armi 

Esclusivamente 
con autorizzazione 
nominativa 
rilasciata  
dall’A.T.C. / C.A. o 
azienda faunistica 

Solo in zona alpi B 

L95 In Piemonte la caccia al 
beccaccino si chiude : 

A fine dicembre A fine febbraio A fine gennaio A 

L96 La femmina del gallo 
forcello è cacciabile ? 

Mai Dal 1° ottobre Dalla terza 
domenica di 
settembre 

A 

L97 Da quanti anni, come 
minimo, deve avere la 
licenza il cacciatore che 
accompagna chi è alla 
prima licenza ? 

2 anni 3 anni 5 anni B 

L98 In zona di pianura il 
cacciatore può usare il 
fucile con canna ad anima 
rigata per la caccia al 
cinghiale in forma vagante 

Si, purché in 
squadra 

A discrezione 
dell’atc di 
competenza 

No, mai C 

L99 Secondo il calendario 
venatorio  regionale fino a 
quale data si può cacciare 
il fagiano di monte ? 

Fino al 30 
novembre 

Fino al 31 dicembre Fino al 31 gennaio A 

L100 Entro quale data, il 
cacciatore  deve restituire i 
contrassegni  che gli sono 
stati consegnati dall’A.T.C. 
E/o C.A. 

Entro il 30 marzo 
dell’anno 
successivo 

Al ritiro del 
tesserino nuovo 
l’anno successivo 

Mai,  può buttarli , 
se non li ha usati 

A 

L101 Si può cacciare la faina? Si Sì, ma solo il 
maschio 

No C 

L102 Il picchio verde in Regione 
Piemonte è una specie : 

Particolarmente 
protetta 

Cacciabile Non cacciabile A 

L103 Si  può  cacciare il tasso? Sì. È consentito 
anche cacciare la 
femmina  con 
eccezione del 
periodo di 
allattamento 

Sì, ma nel periodo 
compreso tra il 1° 
ottobre al 30 
novembre 

No C 
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L104 È possibile causare 
volontariamente 
spostamenti della fauna 
selvatica al fine di 
provocarne la fuoriuscita 
da ambiti protetti,  ai  fini 
venatori ? 

No Si, se si tratta di 
campi di 
addestramento 

Si solo se si tratta 
di zone di 
ripopolamento e 
cattura 

A 

L105 A chi appartiene la fauna 
selvatica legittimamente 
abbattuta? 

A colui che l'ha 
cacciata 

Al proprietario del 
cane 

A colui che l'ha 
abbattuta 

A 

L106 Secondo la legge 157/92 
sino a che data si può 
cacciare la volpe ? 

Fino al 31 gennaio Fino al 30 
novembre 

Fino al 31 dicembre A 

L107 Quale delle seguenti 
specie è vietato abbattere? 

La volpe La lepre grigia La femmina del 
fagiano di monte 

C 

L108 Secondo il calendario 
venatorio regionale quale 
specie è cacciabile fino a 
fine gennaio ? 

Il colombaccio Il muflone Il camoscio A 

L109 È consentita la caccia con 
la  balestra ? 

No Si Solo se si è 
autorizzati dal 
questore 

A 

L110 Quale delle seguenti 
specie è cacciabile nel 
numero massimo 
stagionale di 10 capi ? 

Il germano reale La beccaccia La pavoncella B 

L111 Quanto dura la validità 
della tassa di concessione 
governativa del porto d' 
armi ? 

Una stagione 
venatoria 

365 giorni dalla 
data del 
versamento 

6 anni dalla data 
del rilascio 

B 

L112 Tutte le zone dove non si 
può esercitare la caccia 
devono essere delimitate 
da apposite tabelle ? 

No Si Si, con tabelle 
poste ad altezza 
minima di 2 metri 

A 

L113 L’airone cenerino in 
Regione Piemonte è una 
specie : 

Particolarmente 
protetta 

Cacciabile Non cacciabile C 

L114 L’allodola  in Regione 
Piemonte è una specie : 

Particolarmente 
protetta 

Cacciabile Non cacciabile B 

L115 Secondo il calendario 
venatorio, quale delle 
seguenti specie è 
cacciabile fino a fine 
novembre in Piemonte? 

La moretta La quaglia Il fagiano C 

L116 Secondo il calendario 
venatorio, in Piemonte 
quale delle seguenti 
specie è cacciabile sino al 
19 gennaio ? 

La cesena Il germano reale Il frosone B 
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L117 È sempre consentito 
l'addestramento dei cani 
da caccia ? 

Si, ad eccezione 
della zona delle alpi 

No, solo in alcune 
zone ed in 
determinati periodi 
dell’anno 

Solo nei 
quagliodromi 

B 

L118 Lo storno in Regione 
Piemonte è  una specie : 

Non cacciabile Cacciabile Particolarmente 
protetta 

A 

L119 La pernice rossa in 
Regione Piemonte è : 

Cacciabile Particolarmente 
protetta 

Non cacciabile A 

L120 Secondo la legge 157/92 
quale delle seguenti 
specie è cacciabile sino al 
31 gennaio ? 

Quaglia Il colombaccio Il merlo B 

L121 Che cosa comporta 
cacciare in un ambito 
territoriale di caccia senza 
essere ammesso ? 

La sospensione 
della licenza di 
caccia 

Una sanzione 
amministrativa e la 
sospensione della 
licenza in caso di 
recidiva 

La revoca della 
licenza di caccia 

B 

L122 Le oasi di protezione 
debbono essere tabellate? 

Solo in area alpina Si, con tabelle 
perimetrali 

No, purché 
segnalate 
preventivamente ai 
cacciatori 

B 

L123 Secondo il calendario 
venatorio e i piani di 
prelievo, quale delle 
seguenti specie è 
cacciabile dal 1° ottobre al 
30 novembre ? 

La lepre bianca Il cinghiale Il coniglio selvatico A 

L124 Cosa si deve annotare, fra 
l'altro, sul tesserino 
venatorio ? 

Il numero dei capi 
abbattuti 

L'ora di inizio e 
termine della caccia 

I comuni in cui si 
caccia 

A 

L125 Il tordo sassello  in 
Regione Piemonte è : 

Cacciabile Particolarmente 
protetta 

Non cacciabile A 

L126 Secondo la legge 157/92 
quale delle seguenti 
specie è cacciabile dal 1 
ottobre al 30 novembre? 

La folaga Pernice bianca La marmotta B 

L127 Secondo la legge 157/92 
quale delle seguenti 
specie è cacciabile dalla 
terza domenica di 
settembre al 31  
dicembre? 

La folaga La quaglia La pavoncella B 

L128 La tordela in Regione 
Piemonte è : 

Cacciabile Particolarmente 
protetta 

Non cacciabile C 

L129 La gazza  in Regione 
Piemonte è : 

Cacciabile Particolarmente 
protetta 

Non cacciabile A 

L130 È possibile utilizzare 
sistemi di puntamento a 
raggio laser per l' attività 
venatoria ? 

Si No Si limitatamente 
alla caccia al 
cinghiale 

B 
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L131 L’oca selvatica in Regione 
Piemonte è : 

Cacciabile Particolarmente 
protetta 

Non cacciabile C 

L132 La ghiandaia   in Regione 
Piemonte è : 

Cacciabile Particolarmente 
protetta 

Non cacciabile A 

L133 In Piemonte si può 
cacciare il gallo cedrone? 

Si, solo nella zona 
faunistica delle alpi 

Si, solo in battute di 
selezione 

No C 

L134 In quale periodo è 
consentita la caccia al 
combattente ? 

Dalla terza 
domenica di 
settembre al 31 
dicembre 

Dalla terza 
domenica di 
settembre al 31 
gennaio 

Mai C 

L135 Quale delle seguenti 
specie non è cacciabile? 

Il frullino Il tordo sassello La beccaccia A 

L136 Ai sensi della legge 157/92 
si possono impiantare 
appostamenti temporanei 
a distanza inferiore a 200 
m. dal perimetro delle 
zone in cui la caccia è 
vietata ? 

Si solo nel mese di 
gennaio per la 
caccia ai migratori 

Si No C 

L137 È possibile esercitare la 
caccia in A.T.C. o C.A. 
diverso da quello in cui sei 
stato ammesso ? 

Si, a condizione 
che sia quello 
confinante 

No Si B 

L138 Chi può catturare la 
selvaggina stanziale in un 
fondo chiuso ? 

Il Comune La Provincia L' A.T.C. o il C.A.  
sul territorio  di 
propria competenza 

B 

L139 È possibile usare radio 
ricetrasmittenti o 
apparecchi telefonici mobili 
ai fini dell’esercizio 
venatorio? 

Si No Si solo durante  la 
caccia al cinghiale 
a squadre 

A 

L140 Per la caccia di selezione 
agli ungulati  i giorni 
possibili possono essere  : 

Lunedì  e giovedì Lunedì,mercoledì,gi
ovedì,sabato e 
domenica 

Mercoledì  e sabato B 

L141 Quando si può cacciare il 
lucherino ? 

Mai Dalla terza 
domenica di 
settembre al 31 
dicembre 

Dalla terza 
domenica di 
settembre al 31 
gennaio 

A 

L142 È possibile esercitare la 
caccia nei fondi con 
presenza di bestiame allo 
stato brado o semi-brado? 

Si No Si,  se non si 
utilizzano cani che 
possono 
spaventare il 
bestiame ivi 
presente 

B 

L143 Il titolare della licenza di 
porto di fucile per uso di 
caccia può  portare altri 
utensili oltre alle armi 
consentite durante 
l’esercizio venatorio ? 

No Si utensili da punta 
e da taglio atti alle 
esigenze venatorie 

Limitatamente  alla 
caccia agli ungulati 
: utensili da punta e 
da taglio 

B 
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L144 Quali forme di 
appostamento sono 
consentite nella Regione 
Piemonte ? 

Solo appostamenti 
fissi 

Solo appostamenti 
temporanei 

Nessuna forma di 
appostamento 

B 

L145 A quali adempimenti è 
soggetto il trasporto a 
bordo di veicoli delle armi 
da sparo per uso venatorio 
all’interno delle zone ove è 
vietata la caccia ? 

Nessun tipo di 
adempimento in  
quanto il cacciatore 
è titolare di porto 
d’armi 

Le armi devono 
essere o scariche o 
messe in sicurezza 

Le armi devono 
essere scariche, 
custodite in un 
fodero o una 
valigetta 

C 

L146 È possibile detenere 
trappole per la fauna 
selvatica ? 

Si No Si limitatamente 
alle trappole per la 
cattura delle volpi 

B 

L147 Ai sensi della legge 157/92 
la caccia al capriolo nel 
C.A. e/o nell’A.T.C. si  può 
effettuare con : 

Fucile a canna 
liscia, caricato a 
palla 

Fucile a canna 
rigata di calibro 22 

Fucile a canna 
rigata di calibro  
5, 6 mm. e bossolo 
a vuoto di mm.40 

C 

L148 L’attività venatoria alla 
specie lepre è consentita  
in Piemonte in quali giorni : 

2 giorni a settimana 
a scelta tra 
mercoledì sabato e 
domenica 

2 giorni a settimana 
a scelta tra lunedì, 
mercoledì,giovedì, 
sabato e domenica 

Nei giorni di 
mercoledì sabato e 
domenica 

C 

L149 A quale distanza dalle 
macchine operatrici 
agricole è consentita 
l’attività venatoria ? 

Non vi sono 
limitazioni 

A non meno di 100 
metri 

A non meno di 150 
metri 

B 

L150 Quale delle seguenti 
specie non è 
particolarmente protetta ai 
sensi dell'art. 2 della legge 
157/92 ? 

Il fringuello L'aquila Il fenicottero A 

L151 Il fucile a canna liscia è 
ammesso quale mezzo di 
caccia negli A.T.C. del 
Piemonte ? 

Si, esclusivamente 
per la caccia agli 
anatidi da 
appostamento 
temporaneo 

Si, purché il 
serbatoio non 
contenga più di due 
cartucce 

Si, purché non 
possa sparare più 
di 5 colpi 

B 

L152 Quale di questi mammiferi 
si può abbattere ? 

Lo stambecco Il camoscio L'orso B 

L153 Si può abbattere la 
femmina del gallo forcello? 

No, la caccia alla 
femmina del 
forcello è vietata 

Si, ma solo in base 
a piani numerici di 
prelievo 

Si, ma se non è 
accompagnata dai 
piccoli 

A 

L154 Quale delle seguenti 
specie non è cacciabile in 
Piemonte ? 

Il fagiano La marzaiola Il germano reale B 

L155 Quale delle seguenti 
specie è cacciabile in 
Piemonte ? 

Il fagiano di monte La pittima minore Lo svasso 
maggiore 

A 

L156 Quale delle seguenti 
specie è cacciabile in 
Piemonte ? 

La silvilago La strolaga Il piviere dorato A 
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L157 Col terreno coperto di 
neve si può cacciare il 
capriolo in zona di pianura 
? 

Si, purché il terreno 
sia coperto da neve 
meno del 50% 

No Si, purché si tratti di 
caccia di selezione 

C 

L158 Col terreno coperto di 
neve si può cacciare il 
camoscio in zona alpi ? 

Si, purché  sia in 
periodo consentito 

No Si, ma solo se il 
terreno è 
parzialmente 
coperto di neve 

A 

L159 Quando deve essere 
pagata la tassa di 
concessione governativa 

Quando si vuole Quando sta per 
iniziare la caccia 

Successivamente 
alla data di rilascio  
del porto d’armi 

C 

L160 È possibile cacciare con il 
fucile a canna rigata 
semiautomatico in zona di 
pianura ? 

Si, purché il calibro 
non sia inferiore a 6 
mm. 

Si, se l’A.T.C. ha 
espresso parere 
favorevole 
regolamentando il 
suo utilizzo 

No, mai B 

L161 Chi esercita l’attività 
venatoria nel territorio 
destinato al prelievo 
regolamentato del 
cinghiale deve ? 

Indossare un 
abbigliamento ad 
alta visibilità di 
colore rosso 

Indossare un 
abbigliamento 
mimetico 

Quello che più gli 
sta bene 

A 

L162 Che sanzione è prevista 
per chi non effettua sul 
tesserino le prescritte 
annotazioni ? 

Una sanzione 
amministrativa 

La revoca della 
licenza di caccia 

La sospensione 
della licenza di 
caccia 

A 

L163 Nelle zone militari 
delimitate da tabelle si  
può cacciare ? 

Si, con il consenso 
del Ministero della 
Difesa 

No Si, ma solo da 
appostamento fisso 

B 

L164 Quale quota minima del 
territorio agro-silvo-
pastorale regionale è 
destinata a protezione 
della fauna selvatica in 
zona alpi? 

Il 20% Il 10% Il 30% B 

L165 In quale percentuale 
minima il territorio agro-
silvo-pastorale è destinato 
a protezione della fauna 
selvatica in pianura? 

Il 40% Il 10% Il 20% C 

L166 A quale distanza minima 
occorre stare per poter 
sparare in direzione di una 
strada comunale, 
provinciale o statale ? 

A non meno di 200 
metri 

A non meno di 150 
m. e comunque ad 
una distanza 
superiore ad 1,5 
volte la gittata del 
fucile a canna 
rigata 

A non meno di 100 
metri 

B 

L167 In Piemonte è consentito 
la caccia all'aspetto della 
beccaccia ? 

Mai Sempre Solo al limite del 
bosco 

A 

L168 È consentita la caccia su 
terreno totalmente coperto 
di neve ? 

No, mai Si, sempre No, salvo che per 
alcune specie 

C 
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L169 Secondo il calendario 
regionale, a fine stagione 
venatoria il tesserino 
regionale: 

Si può buttare 
perchè non serve 
più 

Deve essere 
restituito non 
appena terminata 
l’annata venatoria 

Va riconsegnato 
all'A.T.C. o al C.A. 
che lo ha rilasciato 
quando si ritira 
quello per la 
stagione 
successiva 

C 

L170 Quale di queste specie è 
consentito cacciare sulla 
neve? 

Il camoscio La marmotta La coturnice A 

L171 Che sanzione è prevista 
per chi, non recidivo, 
caccia specie non 
consentite? 

Una sanzione 
penale 

La revoca della 
licenza di caccia 

La sospensione del 
porto d’arma 

A 

L172 Si può cacciare negli 
stagni, nelle paludi e negli 
specchi d'acqua artificiali 
coperti da ghiaccio? 

Sempre Solo se non sono in 
tutto o nella 
maggior parte 
coperti da ghiaccio 

Mai B 

L173 Quando si può esercitare 
la caccia a bordo di 
autoveicoli? 

Solo quando questi 
sono fermi 

Mai Solo nelle strade di 
campagna 

B 

L174 È consentito esercitare la 
caccia a 80 metri da una 
casa? 

No, ci vogliono 
almeno 100 metri 

Si Si, purché si spari 
in direzione 
opposta 

A 

L175 È consentito sparare a 
bordo di un trattore? 

Si Mai Si, purché non sia 
in movimento 

B 

L176 Quali sono i mezzi 
consentiti per esercitare la 
caccia in Piemonte? 

Fucile con canna 
ad anima liscia,  
fucile con canna ad 
anima rigata, fucile 
a due o tre canne 
di cui una o due ad 
anima liscia o 
rigata (combinato) 
l’arco e  il falco 

Fucile con canna 
ad anima rigata, 
fucile a due o tre 
canne di cui una o 
due ad anima liscia 
o rigata 
(combinato)- pistola 
di calibro non 
inferiore a 6 mm. 

Fucile con canna 
ad anima liscia, 
fucile a due o tre 
canne di cui una o 
due ad anima liscia 
o rigata 
(combinato) arco e 
balestra 

A 

L177 A quale distanza minima si 
può  sparare avendo alle 
spalle una strada 
comunale ? 

A non meno di 100 
metri 

A non meno di 50 
metri 

A non meno di 150 
metri 

B 

L178 A che distanza dai confini 
di una zona di 
ripopolamento si può  
effettuare la caccia 
vagante ? 

A zero metri A 50 metri A 100 metri A 

L179 Come viene considerata 
dalla legge la fauna 
selvatica ? 

Patrimonio 
indisponibile dello 
Stato 

Proprietà del 
conduttore del 
fondo dove si trova 

La  fauna selvatica 
è di chi la caccia 

A 

L180 Il tesserino regionale ha 
validità su tutto il territorio 
nazionale ? 

Si Solo nella Regione 
di residenza 

Solo nella Provincia 
di residenza 

A 

L181 Dove è sempre vietato 
esercitare la caccia : 

Nelle zone adibite 
ad attività sportiva 

Su una strada 
poderale 

Entro 1.000 metri 
dalle funivie 

A 
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L182 In quale giorno della 
settimana oltre il venerdì la 
caccia è sempre chiusa ? 

Il martedì Il mercoledì Il giovedì A 

L183 È consentita la caccia 
notturna alla lepre ? 

Sempre Mai Solo se autorizzati B 

L184 Quanti giorni alla 
settimana è consentita la 
caccia vagante alla 
selvaggina stanziale ? 

Tre Quattro Cinque A 

L185 Quando una festività cade 
di martedì  si può andare a 
caccia ? 

Si Dipende da 
Regione a Regione 

No C 

L186 Chi introita le somme 
dovute per sanzioni 
amministrative in materia 
di caccia ? 

La Provincia La Regione Le Comunità 
Montane 

A 

L187 Quale sanzione è prevista 
per chi abbatte selvaggina 
oltre il numero consentito ? 

Una sanzione 
amministrativa e la 
sospensione del 
tesserino per tre  
anni 

La revoca della 
licenza 

La sospensione 
della licenza 

A 

L188 In quale orario è 
consentita la caccia al 
germano reale ? 

Dall' alba al 
tramonto 

Da un'ora prima 
dell' alba ad un ora 
dopo il tramonto 

Da un' ora prima 
del sorgere del sole 
al tramonto 

C 

L189 Nel parco di una villa è 
consentito cacciare? 

Solo se  il parco è 
recintato, e con il 
permesso del 
proprietario 

Si Mai C 

L190 Nelle foreste demaniali 
l'esercizio venatorio : 

È sempre vietato È vietato durante le 
operazioni di 
rimboschimento 

È vietato salvo 
diverse disposizioni 
regionali, previo 
parere 
dell'I.S.P.R.A 

C 

L191 È obbligatorio segnalare la 
cattura di uccelli inanellati 
? 

No, è facoltativo È sempre 
obbligatorio 

Si, ma solo per 
quelli  inanellati all' 
estero 

B 

L192 È considerato esercizio di 
caccia l'abbattimento di un 
passero con la fionda ? 

Si No Solo nei periodi in 
cui è consentita la 
caccia 

A 

L193 Che cosa comporta la 
caccia senza ammissione 
in un C.A. o in un A.T.C.? 

L'arresto o una 
sanzione 
amministrativa e la 
sospensione della 
licenza 

La revoca della 
licenza 

Una sanzione 
amministrativa e in 
recidiva, la 
sospensione della 
licenza 

C 

L194 Quali dei seguenti animali 
sono  considerati fauna 
selvatica ? 

I conigli selvatici Le talpe Le arvicole A 

L195 Per tassidermia si    
intende: 

La caccia al tasso L' esercizio 
venatorio alla fauna 
alpina 

L'imbalsamazione 
di specie di 
mammiferi e di 
uccelli 

C 
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L196 È permesso sparare alle 
allodole con la carabina ad 
aria compressa ? 

Si No Solo da 
appostamento 
temporaneo 

B 

L197 Nelle zone di 
ripopolamento e cattura a 
chi è permessa la caccia ? 

Ai proprietari o 
conduttori di fondi 

Alle guardie 
venatorie 

A  nessuno C 

L198 Chi è proprietario della 
selvaggina rinvenuta 
morta? 

Chi la trova Il Comune su cui è 
stata rinvenuta 

Lo Stato C 

L199 Nelle oasi di protezione si 
possono abbattere : 

I palmipedi Lepri e fagiani La caccia è sempre 
vietata a chiunque 

C 

L200 Che cosa comporta 
cacciare senza aver 
pagato le tasse di 
concessione ? 

L' esclusione 
definitiva della 
licenza 

La sospensione 
della licenza 

Una sanzione 
amministrativa 

C 

L201 In quali di questi  casi  la  
licenza  è revocata ? 

Per aver ucciso un 
chiurlo 

Per chi caccia 
senza licenza al 
seguito 

Per aver esercitato 
l'uccellagione 

C 

L202 Per azienda A.T.V ( Agri–
Turistico Venatoria ) si 
intende : 

Zone di divieto di 
caccia con l’uso del 
segugio 

Zone destinate 
all’allevamento di 
fauna selvatica da 
liberare in terreni 
agricoli 

Zone a gestione 
privata della caccia 

C 

L203 Che cos'è  l’I.S.P.R.A. 
(Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale) ? 

È l'organo di 
consulenza tecnico 
scientifica 
nazionale in 
materia di fauna 
selvatica 

È un centro 
pubblico di 
allevamento di 
selvaggina 

È una scuola di 
formazione per la 
caccia di selezione 
agli ungulati 

A 

L204 Chi è autorizzato ad usare 
la pistola per esercitare  la 
caccia ? 

Solo gli agenti 
venatori della 
Provincia 

Nessuno Chiunque abbia un 
porto d’arma per 
pistola 

B 

L205 In caso di revoca della 
licenza di caccia cosa 
occorre fare per 
riottenerla? 

Ripetere gli esami Rivolgere domanda 
alla Regione 

Rivolgere domanda 
al Prefetto 

A 

L206 Chi approva il calendario  
venatorio? 

La Giunta 
Regionale 

Il Cinsiglio 
Provinciale 

Il Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri 

A 

L207 Le Regioni  dispongono: La densità 
massima di 
cacciatori per ettaro 

Le sanzioni penali 
in materia di caccia 

I piani numerici di 
prelievo della volpe, 
starna e della 
pernice rossa 

C 

L208 Quale mezzo di caccia è 
consentito in Piemonte tra 
quelli elencati: 

Il falco La balestra Il fucile solo se 
munito di apposito 
silenziatore 

A 

L209 È possibile 
l’addestramento dei cani 
nei fondi in attualità  di 
coltivazione ? 

Si No Si se si tratta di 
cani da tana 

B 
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L210 Cosa s' intende per 
calendario venatorio 
regionale? 

Il programma delle 
immissioni di 
selvaggina a scopo 
di ripopolamento 

Il documento 
approvato 
annualmente dalla 
Giunta Regionale  
con indicati specie, 
limiti di carniere, 
tempi e modi  di 
caccia 

La legge regionale 
sulla caccia 

B 

L211 Chi rilascia il porto d'armi ? La Regione La Provincia La Questura C 

L212 Quale Ente può catturare 
le lepri  nelle  zone di 
ripopolamento ? 

La Regione La Provincia Il Comune B 

L213 A quali adempimenti 
devono sottostare i 
possessori di cani ? 

Nessun 
adempimento 

Devono iscriverli 
all’E.N.C.I. 

Devono iscriverli 
all’anagrafe canina 

C 

L214 È consentito usare bocconi 
avvelenati ? 

No 
 

Si Si, ma solo agli 
agenti venatori 
della Provincia 

A 

L215 Un' associazione venatoria 
può avere guardie 
venatorie ? 

Si, ma solo 
volontarie 

No Con 
l'autorizzazione del 
Comune 

A 

L216 Quale sanzione è prevista 
per chi caccia gli ungulati 
con munizione spezzata ? 

Una sanzione 
amministrativa 

Una sanzione 
penale 

La revoca, in 
recidiva, della 
licenza 

B 

L217 Per cacciare è obbligatorio 
essere assicurati per la 
responsabilità civile verso 
terzi ? 

No, è facoltativo Si, solo quando non 
si è ancora esperti 
nel maneggio delle 
armi 

Si, è sempre 
obbligatorio 

C 

L218 Quanti sono i colpi 
consentiti per un' arma da 
caccia a canna liscia da 
usare in zona alpi ? 

Due Cinque Tre A 

L219 Durante quale periodo si 
può procedere 
all’addestramento e/o 
allenamento dei cani da 
caccia in tutto il territorio 
destinato alla caccia 
programmata? 

Tutto l’anno, 
avendo cura di 
evitare che 
danneggino la 
selvaggina 

Dal 1° settembre 
nella zona delle alpi 
e dal 15 agosto nel 
rimanente territorio 
fino al 4° giorno 
antecedente 
l’apertura della 
caccia 

Solo nei giorni 
prescelti durante il 
periodo della caccia 

B 

L220 In quale di questi casi è 
previsto l'arresto o una  
sanzione penale? 

Caccia sparando 
da una barca, da 
un autoveicolo o da 
un elicottero 

Trasporto di armi 
scariche in centri 
abitati 

Appostamento alla 
beccaccia 

A 

L221 In quali di questi casi si 
applica l'arresto e la 
sanzione penale ? 

Caccia in zone di 
ripopolamento e 
cattura 

Trasporto di armi 
scariche su 
autoveicoli 

Commercio di 
allodole quando ne 
è consentita la 
caccia 

A 

L222 Chi caccia in un' oasi di 
protezione è soggetto a 
quale sanzione ? 

Una sanzione 
amministrativa 

All' arresto All' arresto e al 
pagamento di una 
sanzione penale 

C 
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L223 In quali di questi casi 
scatta anche la 
sospensione per un anno 
della licenza ? 

Caccia senza 
annotare le 
giornate sul 
tesserino 

Caccia senza il 
pagamento della 
tassa governativa 

Cacciare in zona 
alpi, avendo optato 
per la caccia in 
A.T.C. 

C 

L224 In quali di questi casi, se 
recidivi, vi è anche 
l'esclusione della licenza ? 

Abbattimento di 
una cicogna 

Caccia con l' uso 
dei falchi 

Caccia con l' uso 
dell' arco 

A 

L225 Che cosa comporta la 
cattura ripetuta di uccelli 
con mezzi diversi da quelli 
previsti dalla legge ? 

La revoca e 
l'esclusione della 
licenza 

Una sanzione 
penale   e la 
sospensione della 
licenza 

La sospensione 
della licenza 

B 

L226 Per A.T.C. (Ambiti 
Territoriali di Caccia) si 
intende : 

Il territorio del 
Comune di 
residenza 

Il terreno in cui si 
va di solito a caccia 

Il territorio in cui si 
è ammessi a 
praticare la caccia 
programmata 

C 

L227 Quale sanzione comporta 
l'abbattimento di una 
pispola ? 

Nessuna Una sanzione 
penale 

Una sanzione 
amministrativa 

B 

L228 In quale di questi casi, se 
recidivi, scatta la revoca 
della licenza ? 

Caccia in una 
riserva naturale 

Caccia agli ungulati 
sulla neve 

Trasporto d'armi 
quando la caccia 
non è consentita 

A 

L229 In quale di questi casi, se 
recidivi, vi è la revoca della 
licenza ? 

Caccia nei giardini 
pubblici 

Caccia a rastrello in 
più di tre persone 

Caccia d' 
appostamento alla 
beccaccia 

A 

L230 Di quali documenti deve 
essere in possesso il 
cacciatore per poter 
esercitare l’attività 
venatoria ? 

Porto d’armi carta 
d’identità e 
assicurazione 

Porto d’armi 
assicurazione e 
tesserino regionale 

Porto d'armi 
denuncia di 
possesso dell'arma 
e assicurazione 

B 

L231 In quale dei seguenti casi, 
in recidiva, vi è la revoca 
della licenza ? 

Caccia in zona di 
ripopolamento e 
cattura 

Detenzione o 
commercio di fauna 
selvatica 

Raccolta e 
detenzione di uova, 
nidi e piccoli nati 

A 

L232 In quale dei seguenti casi, 
se recidivi, vi è l'esclusione 
definitiva della licenza ? 

Caccia in periodo di 
divieto generale 

Commercio di 
beccacce 
confezionate 

Allevamento di 
ungulati senza 
autorizzazione 

A 

L233 Quanti cani si possono 
usare durante l’esercizio 
venatorio ? 

Non ci sono limiti Due cani per 
cacciatore e quattro 
se si caccia in 
comitiva, ad 
esclusione delle 
squadre di caccia al 
cinghiale e dei cani 
appartenenti ad 
una muta muniti di 
apposito brevetto di 
idoneità rilasciato 
dall’E.N.C.I. 

Una muta di cani 
da ferma e da 
seguita composta 
da un massimo di 
otto soggetti se 
dotati di “brevetto di 
muta” 

B 

L234 In quale dei seguenti casi,  
se recidivi, vi è l'esclusione 
definitiva della licenza ? 

Abbattimento di 
uno  stambecco 

Commercio di 
uccelli morti quali 
allodole  e tordi 

Allevamento di lepri 
senza 
autorizzazione 

A 
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L235 Che cosa comporta 
l'abbattimento o cattura di 
selvaggina non cacciabile? 

Una sanzione 
amministrativa 

Una sanzione 
penale e la 
sospensione della 
licenza in recidiva 

La revoca della 
licenza 

B 

L236 Per caccia programmata si 
intende : 

L' esercizio 
venatorio che ogni 
cacciatore 
programma all' 
inizio della stagione 

La caccia esercitata 
insieme ad altri 
cacciatori 

Il prelievo venatorio 
consentito in base 
alla consistenza 
faunistica in un 
A.T.C. o in un C.A. 

C 

L237 Quale sanzione è prevista 
per chi caccia con armi ad 
aria compressa ? 

Una sanzione 
penale e la 
sospensione della 
licenza in recidiva 

La revoca della 
licenza 

Una sanzione 
amministrativa 

A 

L238 Possono esistere zone di 
addestramento, e/o 
allenamento,o per gare dei 
cani istituite dalle 
Province? 

No Si Si, ma solo di tipo 
“C“ con facoltà di 
sparo destinate ai 
cani da seguita 

B 

L239 Quale sanzione è prevista 
per chi caccia usando il 
registratore come 
richiamo? 

Una sanzione 
penale e il 
sequestro del 
registratore 

Una sanzione 
amministrativa 

La revoca, in 
recidiva, della 
licenza 

A 

L240 In quale di questi casi vi  è 
anche l'arresto ? 

Caccia nelle riserve 
naturali 

Mancata 
notificazione alla 
Regione dei fondi 
chiusi 

Introduzione 
illegale di 
selvaggina dall' 
estero 

A 

L241 È possibile utilizzare i cani 
per la caccia agli ungulati? 

Si per tutti gli 
ungulati 

No fatta eccezione 
per la caccia al 
cinghiale e per i 
cani da traccia 
abilitati al recupero 
di ungulati  feriti 

Si solo per la 
caccia al cinghiale 
e al capriolo in 
zona di pianura 

B 

L242 In quale di questi casi  può 
scattare l' arresto ? 

Caccia nel mese di 
maggio al capriolo 

Caccia a rastrello in 
più di tre persone 

Appostamento fisso 
abusivo 

A 

L243 Che cosa comporta 
l'introduzione illegale di 
fauna selvatica dall'estero? 

Una sanzione 
amministrativa 

La revoca della 
licenza 

La sospensione 
della licenza 

A 

L244 La tagliola è un mezzo di 
caccia consentito ? 

No Si È necessario 
essere autorizzati 

A 

L245 Il coordinamento delle 
guardie venatorie 
volontarie spetta : 

Alla Prefettura Alla Provincia Al Corpo Forestale 
dello Stato 

B 

L246 Quale carnivoro presente 
in Italia è cacciabile ? 

La faina La volpe La donnola B 

L247 Chi nomina le guardie 
venatorie volontarie ? 

Il Comune La Regione La Provincia C 

L248 Che qualifica hanno gli 
agenti di vigilanza 
dipendenti dalle Province ? 

Sono guardie 
forestali 

Sono agenti di 
polizia stradale 

Sono agenti di 
polizia giudiziaria e 
pubblica sicurezza 

C 
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L249 Quali sono gli 
adempimenti  a carico del 
cacciatore nel caso di 
abbattimento di un capo di 
selvaggina ? 

Nessun 
adempimento 

Deve 
immediatamente 
segnarlo sul 
tesserino venatorio 

Deve  segnarlo sul 
tesserino venatorio 
al termine della 
giornata 

B 

L250 Gli agenti venatori 
Provinciali devono 
sequestrare l'arma quando 
il cacciatore : 

Uccide un capriolo Uccide un 
camoscio 

Uccide uno 
stambecco 

C 

L251 L' uccisione casuale di una 
lepre durante la falciatura 
è considerata esercizio di 
caccia ? 

No Si Potrebbe esserlo A 

L252 Le guardie volontarie 
possono sequestrare i 
mezzi di caccia in caso d' 
infrazione alle leggi sulla 
caccia ? 

No, mai Si, sempre Solo per le 
infrazioni più gravi 

A 

L253 Gli agenti che esercitano 
funzioni di  polizia 
giudiziaria possono 
sequestrare i mezzi vietati 
di caccia ? 

Si No Solo le reti A 

L254 La qualifica di  guardia 
volontaria  può  essere 
concessa : 

A tutti coloro che 
ne facciano 
richiesta 

Solo a chi abbia 
superato apposito 
esame di idoneità 

Solo a chi si 
dichiara disponibile 
a collaborare con le 
guardie della 
Provincia 

B 

L255 Gli agenti delle Province 
possono procedere alla 
perquisizione dell' 
automobile di un 
cacciatore? 

Mai Nel caso di fondato 
sospetto o di 
flagranza del reato 

In caso di infrazioni 
alle norme sulla 
caccia punite con la 
sanzione 
amministrativa 

B 

L256 Quali  destinazioni  sono  
consentite  per i capi di 
selvaggina  abbattuti  
legalmente ? 

Possono essere 
venduti nelle sagre 
e manifestazioni a 
carattere 
gastronomico 

Possono essere 
utilizzati per fini 
privati alimentari e 
di trofeo. Possono 
essere 
commercializzati, 
nel rispetto delle 
vigenti norme 
sanitarie, nei tempi 
e nei modi stabiliti 
dalla Regione 
Piemonte 

Devono essere 
consegnati al 
Comune sul cui 
territorio è avvenuto 
l’ abbattimento o 
alla Provincia 

B 

L257 Le infrazioni possono 
essere sanate in via 
amministrativa pagando 
una somma pari al : 

Doppio del minimo 
o un  terzo del 
massimo 

Triplo del minimo Metà del massimo A 

L258 Che cosa comporta 
cacciare in recidiva senza 
assicurazione ? 

L' esclusione 
definitiva della 
licenza 

La revoca della 
licenza per 10 anni 

Una sanzione 
amministrativa e la 
sospensione della 
licenza per un anno 

C 
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L259 È consentito l' uso a scopo 
venatorio di un' arma 
munita di silenziatore ? 

Si, sempre Solo alle guardie 
della Provincia 

È sempre vietato C 

L260 Che cosa si intende per 
caccia di selezione ? 

La caccia 
esercitata sulla 
base di piani di tiro 
strutturati per classi 
di sesso e di età 

La caccia a specie 
di particolare 
interesse 

La caccia 
autorizzata solo ad 
ornitologi a scopo 
di studio 

A 

L261 Quale tra queste specie è 
particolarmente protetta  ai 
sensi dell' art. 2  della 
legge 157/92 

Camoscio Stambecco Daino B 

L262 Quale tra queste  specie è  
particolarmente protetta  ai 
sensi  dell' art. 2  della  
legge 157/92 

Poiana Fagiano Tordo sassello A 

L263 Quale tra queste  specie è 
particolarmente protetta  ai 
sensi dell' art. 2  della  
legge 157/92 

Lepre comune Volpe Tasso C 

L264 A quali cacciatori è 
consentito l' accesso nelle 
zone di caccia 
programmata degli A.T.C. 
e C.A.? 

Solo ai cacciatori 
che ne hanno 
chiesto e ottenuto 
l'ammissione 

A tutti  i cacciatori 
residenti nella 
Regione 

Solo ai cacciatori 
delle aziende 
venatorie 

A 

L265 In quali tra i seguenti 
istituti vige il divieto 
assoluto di caccia ? 

Aziende faunistico 
venatorie 

Zone di 
ripopolamento e  
cattura 

Ambiti territoriali di 
caccia 

B 

L266 Le oasi di protezione della 
fauna sono destinate a : 

Produrre esemplari 
di fauna selvatica 
allo stato naturale a 
scopo di 
ripopolamento 

Per la produzione 
di fauna selvatica 
stanziale, il suo 
irradiamento nei 
territori circostanti, 
e fornire materiale 
autoctono per 
ripopolamento 

Rifugio, 
riproduzione e 
sosta della fauna 
selvatica stanziale 
e migratoria e cura 
della prole 

C 

L267 Il cacciatore dove  può  
esercitare addestramento 
e allenamento dei cani da 
caccia ? 

Su tutto il territorio 
della Regione 
Piemonte 

Su tutto il territorio 
della Provincia di 
residenza 

Esclusivamente 
nell' A.T.C. e/o nel 
C.A. di ammissione 

C 

L268 Nei periodi consentiti e 
nelle zone addestramento 
cani, il cacciatore  può 
addestrare i cani da caccia 
: 

Tutti giorni della 
settimana 

Il mercoledì, il 
sabato e la 
domenica 

Tutti giorni esclusi il 
martedì e il venerdì 

C 

L269 Nella zona faunistica delle 
alpi, il cacciatore può 
esercitare l' addestramento 
e l'allenamento dei cani da 
caccia 

Su tutto il territorio 
regionale 

Su tutto il territorio 
della Provincia di 
residenza 

Esclusivamente nel 
C.A. dove è stato 
ammesso 

C 
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L270 Nella zona faunistica delle 
alpi, il cacciatore può 
esercitare l' addestramento 
e l'allenamento dei cani da 
caccia 

Dal 15 al 31 agosto 
e dal 1° settembre 
fino al quarto 
giorno antecedente 
l’apertura dell’ 
attività venatoria 

Dal 1° settembre 
fino alla terza 
domenica di 
settembre 

Dal 15 giugno fino 
alla terza domenica 
di settembre 

A 

L271 Nella zona faunistica delle 
alpi, il cacciatore può 
esercitare l' addestramento 
e l'allenamento dei cani da 
caccia 

Tutti giorni della 
settimana 

Il mercoledì, il 
sabato e la 
domenica 

Tutti  i  giorni 
esclusi il martedì e 
il venerdì 

C 

L272 Nel territorio destinato alla 
caccia programmata, quali 
sono i giorni  in cui si può 
andare a caccia ? 

Lunedì, mercoledì, 
giovedì, sabato 
domenica a 
seconda  della 
specie cacciata e 
per non più di tre 
giornate 

Lunedì ,giovedì e 
sabato 

Lunedì , sabato e 
domenica 

A 

L273 Durante il primo anno di 
caccia cosa è tenuto a fare 
il cacciatore ? 

Deve farsi 
accompagnare da 
una guardia 

Deve farsi 
accompagnare da 
un cacciatore che 
abbia la licenza da 
almeno 3 anni 

Deve farsi 
accompagnare da 
un familiare 

B 

L274 Si può cacciare  per  tre 
giorni  consecutivi ? 

Si, se  nella stessa 
settimana 

Si Solo sabato 
domenica e lunedì 

B 

L275 Nel tesserino venatorio 
della Regione Piemonte, la 
giornata di caccia 
prescelta deve essere 
annotata : 

Perforando il giorno 
indicato 

Apponendo una 
croce sul giorno di 
caccia prescelto in 
modo indelebile 
prima dell’inizio 
dell’ attività 
venatoria 

Segnando il giorno 
prescelto alla fine 
della giornata di 
caccia 

B 



 24

TEST DI ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA  

Cat. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta 
esatta 

Z1 Cosa sono i fringillidi? Famiglia di uccelli 
dell'ordine dei 
passeriformi 

Famiglia di uccelli 
dell'ordine degli 
galliformi 

Famiglia di uccelli 
dell'ordine dei 
columbiformi 

A 

Z2 Cosa sono le caruncole? Due aree di pelle 
nuda, rosse e 
turgide nel periodo 
riproduttivo, 
presenti nel fagiano 
di monte e nella 
pernice bianca 

Strie nere che dal 
becco attraversano 
l’occhio della 
pernice bianca e 
del fagiano di 
monte nel periodo 
invernale 

Penne e piume 
particolari che 
rivestono i tarsi e le 
dita dei tetraonidi 

A 

Z3 Che cosa significa caccia 
di selezione? 

Caccia diretta 
all'abbattimento 
solamente di capi 
sanitari 

Caccia mirata al 
prelievo di 
determinate classi 
di sesso e di età di 
una specie, allo 
scopo di migliorare 
la struttura della 
popolazione 

Caccia diretta 
all'abbattimento dei 
capi migliori 

B 

Z4 Che cosa significa cinofilo? Amico degli uccelli Amico dei 
mammiferi 

Amico dei cani C 

Z5 Com'è considerata la 
volpe? 

Specie sempre 
protetta 

Specie nociva, da 
eradicare 

Specie cacciabile in 
periodo 
determinato 

C 

Z6 Quante specie di lepri 
esistono in Piemonte? 

Due Quattro Cinque A 

Z7 Il bracco tedesco è un 
cane: 

Da cerca Da ferma Da tana B 

Z8 Il numero di piccoli per 
singolo parto della volpe 
varia; 

Da 1 a 2 Da 3 a 4 Da 4 a  7 C 

Z9 In che periodo si verifica la 
maturità sessuale dei 
camosci? 

4 anni 3 anni 2 anni C 

Z10 Quando si verifica il 
periodo degli 
accoppiamenti del 
camoscio? 

Tra novembre e 
dicembre 

A marzo Da febbraio ad 
aprile 

A 

Z11 Cosa distingue i bovidi dai 
cervidi? 

Niente perché 
entrambi perdono 
le corna quando 
sono troppo 
usurate 

I bovidi hanno 
corna permanenti 

I cervidi hanno le 
corna permanenti 

B 

Z12 I cani da ferma, in linea di 
massima, sono adatti a 
cacciare quale specie di 
selvaggina? 

La selvaggina alata La lepre La volpe e il 
cinghiale 

A 
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Z13 Qual'è la selvaggina 
specifica dei cani da 
seguita? 

Il beccaccino o la 
beccaccia 

Il fagiano e la 
quaglia 

La lepre e la volpe C 

Z14 Che cos'è la filata? L'attenzione del 
cane quando ha 
percepito 
l'emanazione del 
selvatico 

Defilare l'argine di 
un fiume 

Seguire un solco 
da un capo all'altro 
del terreno 

A 

Z15 Che cos'è l'accostata? L'accostarsi al 
cacciatore 

L'accostarsi al 
campo di caccia 

L'avvicinare la 
selvaggina 
immobile dopo 
averla fermata 

C 

Z16 Che cos'è la ferma? L'irrigidimento del 
cane al cospetto 
della selvaggina 

Il fermare una lepre 
che sfugge 

Fermarsi al secco 
richiamo del 
padrone 

A 

Z17 Che cos'è la ferma di 
consenso? 

Rispetto categorico 
di un altro cane in 
ferma 

Fermarsi al 
comando del 
cacciatore 

Fermarsi per 
aspettare il 
compagno di 
caccia 

A 

Z18 Lo specchio alare della 
canapiglia è: 

Indistinto Verde e nero 
grande, molto 
brillante 

Bianco C 

Z19 Normalmente quante volte 
partorisce annualmente la 
lepre in pianura? 

Una,raramente due Sette Tre, raramente 
quattro 

C 

Z20 Quali caratteristiche 
permettono di riconoscere 
un maschio di canapiglia 
posato sull’acqua? 

Sottocoda nero in 
contrasto con il 
piumaggio grigio 
del corpo 

Striscia bianca sul 
collo, coda filiforme 

Piccolo, grigio con 
la testa scura e una 
striscia orizzontale 
bianca sopra l’ala 

A 

Z21 Come possono essere 
distinti gli aironi in volo? 

La testa viene 
tenuta indietro tra 
le spalle 

Collo teso ma 
leggermente 
pendente 

Testa, corpo e collo 
tenuti 
orizzontalmente 

A 

Z22 Le anatre tuffatrici quando 
devono spiccare il volo da 
una superficie d’acqua: 

Si lanciano 
direttamente fuori 
d’acqua 

Corrono sulla 
superficie prima di 
spiccare il volo 

Prima di spiccare il 
volo escono 
dall’acqua 

B 

Z23 Di che cosa si nutrono in 
prevalenza i rapaci 
notturni? 

Di piccoli uccelli Di topi,ratti e altri 
piccoli mammiferi 

Di selvaggina 
adulta 

B 

Z24 Quale caratteristica è tipica 
dei  tetraonidi ? 

Tarsi e spesso, dita 
piumate 

Colorazione del 
piumaggio 

Lunga coda A 

Z25 La pernice bianca è un: Fasianide Tetraonide Scolopacide B 

Z26 Il fagiano di monte è un: Rallide Fasianide Tetraonide C 

Z27 Come si presenta il fagiano 
di monte in abito eclissale 
(autunno) ? 

Piumaggio bruno 
sporco chiazzato 
sopra, con gola 
biancastra, coda in 
crescita 

Piumaggio nero, 
copritrici inferiori 
della coda e barra 
alare bianca, coda 
a forma di lira 

Piumaggio bruno e 
coda “intaccata” 

B 
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Z28 Com’è il piumaggio nuziale 
della pernice bianca? 

Entrambi i sessi 
sono bianco puro 
tranne la coda nera 

Il maschio ha le 
parti superiori , il 
petto e i fianchi 
macchiettati di 
bruno, la femmina 
è più fulva 

Il maschio ha il 
piumaggio 
completamente 
bianco mentre la 
femmina è fulva 

B 

Z29 La starna è un: Turnicidae Phasianidae Rallidae B 

Z30 Quale uccello ha una 
macchia a ferro di cavallo 
sul petto? 

Il maschio della 
starna 

I giovani e le 
femmine della 
starna 

La pernice rossa A 

Z31 Quale anatra si distingue 
per il sopracciglio bianco? 

Fischione Marzaiola Alzavola B 

Z32 In quale periodo dell'anno 
avvengono gli 
accoppiamenti del 
capriolo? 

In primavera In estate In autunno B 

Z33 Qual è l’atteggiamento di 
allarme della starna? 

Si alza subito in 
volo 

Si accovaccia a 
terra o corre veloce 
con la testa ben 
alzata 

Si nasconde sugli 
alberi 

B 

Z34 La gallinella d’acqua è: Uno scolopacide Un rallide Un fasianidi B 

Z35 Come sono le zampe dei 
rallidi? 

Dita molto lunghe Dita lobate Dita palmate B 

Z36 Come sono le zampe degli 
scolopacidi? 

Palmate Lunghe e sottili Lobate B 

Z37 Come si distingue in volo 
la pavoncella? 

Volo in formazione 
con rapidi battiti 
d’ala 

Volo irregolare, con 
lenti battiti d’ala; ali 
molto arrotondate; 
gregaria 

Volo veloce, 
regolare, solitario 

B 

Z38 Di che cosa si nutre 
prevalentemente la volpe? 

Di fagiani e di lepri Di galline Soprattutto di ratti e 
di rifiuti urbani 

C 

Z39 Come si distingue il frullino 
in volo? 

Si alza in volo 
all’ultimo momento 
e si rimette al 
coperto quasi 
subito con volo 
lento e rettilineo; 
solitario 

Si alza a campanile 
dopo aver 
zigzagato e vola in 
piccoli gruppi verso 
i terreni di pascolo 

Volo rapido, rullato; 
si porta subito al 
coperto 

A 

Z40 Indicare il nome di 3 specie 
di animali particolarmente 
protetti, ai sensi dell'art. 2 
della L.157/92, presenti in 
zona Alpi 

Aquila, falco 
pellegrino, picchio 
nero 

Corvo imperiale, 
gracchio, nocciolaia 

Gufo reale, astore, 
cervo 

A 

Z41 Qual è il carattere distintivo 
del chiurlo? 

Becco lungo e 
diritto 

Becco ricurvo in giù Becco ricurvo in su B 
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Z42 Le caratteristiche distintive 
del colombaccio sono: 

Larga banda 
bianca che 
attraversa l’ala e 
piccola macchia 
bianca ai lati del 
collo 

Due piccole barre 
alari nere 

Groppone bianco, 
due larghe bande 
nere sulle ali, 
bianco sotto le ali 

A 

Z43 Cos’è la corona? Parte terminale del 
trofeo del cervo 
costituito da 3 o più 
punte 

Parte basale del 
trofeo del cervo 

Si definisce così il 
trofeo del capriolo 

A 

Z44 In quali specie animali le 
corna possono dare 
indicazioni precise sull’età? 

Cervidi e bovidi Bovidi Cervidi B 

Z45 Il trofeo del cervo: È portato solo dal 
maschio con 
caduta stagionale a 
fine 
ottobre/novembre e 
ricrescita entro 
marzo/aprile 

È portato solo dal 
maschio con 
caduta stagionale a 
febbraio/marzo e 
ricrescita entro 
luglio 

È portato solo dal 
maschio con più di 
2 anni di età e cade 
per cause 
accidentali 

B 

Z46 Qual è l'habitat tipico della  
pernice bianca? 

Ambienti con 
conifere  rade e 
arbusti fruttiferi 

Terreni erbosi o 
poco  cespugliati 
con rocce e  detriti 
di falda sopra il  
limite della 
vegetazione  
arborea 

Nude rocce con 
licheni e  con forte 
presenza di  nevai 

B 

Z47 Qual è l'habitat tipico del 
fagiano  di monte? 

Boschi fitti di 
latifoglie 

Praterie alpine con  
rocce 

Ambienti al limite 
della  vegetazione 
arborea,  conifere 
rade e arbusti  
contorti 

C 

Z48 Qual è l'habitat tipico del 
cervo? 

Boschi di conifere 
di media e alta 
valle 

Boschi di 
fondovalle, con 
prevalenza di 
frassini e ontani e 
ricco sottobosco 

Boschi di latifoglie 
e boschi misti 
intervallati da aree 
a pascolo 

C 

Z49 Qual è l'habitat tipico del 
camoscio nel Biellese? 

Zone montane e 
pedemontane più o 
meno boscate 
anche ripide e con 
presenza di rocce e 
strapiombi 

Ripide praterie 
alpine di media e 
alta montagna 

Boschi di conifere 
poste a quote 
medio-alte 

A 

Z50 Qual è l'habitat tipico della  
coturnice? 

Praterie più o meno  
cespugliate  
inframmezzate a 
pietraie  su versanti 
bene esposti  in 
zone medie - alto  
montane 

Praterie superiori al  
limite della 
vegetazione  
arborea 

Boschi di conifere 
con  radura 

A 
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Z51 Il capriolo si ciba  
prevalentemente di: 

Granoturco nel 
periodo  estivo e 
castagne e  
ghiande in  
autunno/inverno 

Frutti, germogli ed 
erbe  tenere 

Erbe varie e tuberi B 

Z52 L'alimentazione della 
pernice  bianca è 
prevalentemente  
composta da: 

Insetti diversi Piccoli frutti e 
gemme  apicali 

Erbe, germogli, 
bacche e  licheni 

C 

Z53 La coturnice è una specie: Rigorosamente  
monogama 

Poligama Dipende dalla 
capacità  attrattiva 
del maschio 

A 

Z54 Il nido della coturnice viene  
predisposto: 

A terra, tra 
vegetazione  
arbustiva e rocce 

In profondità nelle  
pietraie 

Su arbusti ad 
altezza non  
superiore a 50 cm. 

A 

Z55 La muta (cambio di piume) 
nella  pernice bianca è 
correlata a: 

Presenza / 
assenza di  
copertura nevosa 

Fasi lunari Durata delle ore di 
luce  giornaliere 

C 

Z56 Il territorio dove la femmina 
di  gallo forcello 
predispone il nido  deve 
essere caratterizzato da: 

Sottobosco fitto 
con  buona 
presenza di arbusti  
fruttiferi (mirtillo, 
etc.) 

Ontaneto e rocce  
affioranti 

Presenza di 
formicai e  spazi 
aperti 

C 

Z57 Da che età i cuccioli di 
capriolo iniziano a girare 
con la madre? 

1 mese 3 mesi 6 mesi A 

Z58 La  femmina della lepre 
variabile  partorisce di 
norma: 

2 volte 4 volte 7 volte A 

Z59 Di norma la femmina di 
capriolo  partorisce: 

1 piccolo 2 piccoli 3 piccoli B 

Z60 Le femmine di capriolo  
partoriscono nel periodo 

Fine maggio / inizio 
giugno 

Giugno / luglio Fine marzo / aprile A 

Z61 Il periodo degli 
accoppiamenti  nella 
specie cervo intercorre: 

Metà luglio / fine 
agosto 

Metà settembre / 
inizio  ottobre 

Ottobre / inizio 
novembre 

B 

Z62 In quale periodo le 
femmine di  cinghiale 
vanno in estro (periodo  
degli amori)? 

Indistintamente 
tutto  l'anno 

Durante l'estate Da novembre a 
gennaio,  sebbene 
alcune femmine  
sono in estro anche 
in  periodi diversi 

C 

Z63 Come si può definire l’età 
di un bovide guardando le 
corna? 

Contando gli anelli 
di crescita 

Valutando le 
dimensioni delle 
corna 

Valutando il grado 
di ramificazione 

A 
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Z64 Come si distingue il 
maschio del camoscio? 

Corna più lunghe Corna con 
uncinatura più 
pronunciata e 
diametro di base 
maggiore 

Corna meno 
uncinate 

B 

Z65 Qual’è il periodo degli 
amori del camoscio? 

Tra novembre e 
dicembre 

Inizio giugno Luglio inoltrato A 

Z66 A che quote generalmente 
troviamo i camosci nel 
Biellese ? 

Solo sopra i 2000 
m 

A partire dagli 800 
m  in sù 

Dai 1400 ai 2500 
m, su terreni con 
forti pendenze e 
rocce a strapiombo 

B 

Z67 La presenza di incisivi da 
latte nel camoscio indica 
un’età: 

Inferiore ai 2 anni Inferiore ai 6 anni Inferiore ai 4 anni C 

Z68 Quale di questi animali è 
un bovide? 

Il camoscio Il capriolo Il cinghiale A 

Z69 A che quote generalmente 
troviamo la lepre comune? 

Dai 1500 ai 2500 Fino ai 1600-1800 
m 

Fino al limite degli 
alberi 

B 

Z70 A che quote generalmente 
troviamo la lepre variabile? 

Sopra il limite degli 
alberi 

Fino ai 1600-1800 
m 

Dai 1500 ai 2500 m C 

Z71 Com’è la struttura sociale 
del capriolo? 

Matriarcale: 
femmina e giovani 
dell’anno 

Patriarcale: 
maschio con più 
femmine 

Maschio, femmina 
e cuccioli dei 2 anni 
precedenti 

A 

Z72 Com’è il comportamento 
riproduttivo del capriolo? 

Maschio e femmina 
formano coppie 
stabili 

Il maschio è 
poligamo 

La femmina si 
accoppia con più 
maschi 

B 

Z73 Cosa s’intende per 
gravidanza differita del 
capriolo? 

Gli accoppiamenti 
avvengono a luglio-
agosto ma lo 
sviluppo 
dell’embrione è 
bloccato fino a 
dicembre 

La femmina ritarda 
l’accoppiamento 
perché le 
condizioni 
ambientali sono 
particolarmente 
sfavorevoli 

Il primo parto 
avviene ad un età 
più avanzata 
rispetto agli altri 
mammiferi 

A 

Z74 Qual è il periodo 
riproduttivo della lepre? 

Tutto l’anno tranne 
il periodo da 
ottobre a dicembre 

Tutto l’anno Da febbraio a 
giugno 

A 

Z75 Quando avviene la caduta 
dei palchi del capriolo? 

Da novembre a 
marzo 

Da fine febbraio a 
metà maggio 

Da ottobre a 
dicembre, con un 
picco a novembre 

C 

Z76 Fino a che età viene 
mantenuto il mantello 
striato nei cinghiali? 

4 mesi 10 mesi 12 mesi A 



 30

Cat. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta 
esatta 

Z77 Quanto finisce la fase 
rossiccia del cinghiale? 

Dipende dalle 
condizioni 
ambientali in cui 
vive 

A circa 2  anni di 
età 

A circa 1 anno di 
età 

C 

Z78 Quale di questi uccelli è 
migratore? 

La pernice rossa La starna La quaglia C 

Z79 Cosa s’intende per 
“passo”? 

Gli spostamenti 
verso le aree di 
alimentazione 

Gli spostamenti 
verso i dormitori 

La migrazione 
autunnale 

C 

Z80 Cosa s’intende per fauna 
stanziale? 

Fauna che utilizza 
un territorio 
naturale molto 
limitato 

Fauna che non 
compie migrazioni 

Fauna che utilizza 
solo un ambiente 
molto particolare 

B 

Z81 Cosa si intende per 
albinismo e melanismo di 
un uccello? 

La preferenza nel 
mangiare 
frutta,quali per 
esempio mele e 
albicocche 

La tendenza a 
volare nel bosco 
all'alba o al 
tramonto 

La mutazione 
cromatica del 
piumaggio con 
tendenza al bianco 
o al nero 

C 

Z82 Cos'è la muta degli uccelli? Il cambio delle 
penne 

La cova sul nido Il passo autunnale A 

Z83 Cosa sono gli ungulati? Sono mammiferi 
con grande e solida 
unghia 

Sono uccelli con le 
unghie lunghe 

Sono gli animali 
importati 

A 

Z84 L'usignolo è un insettivoro? Si No Dipende 
dall'ambiente 

A 

Z85 Il cinghiale può incrociarsi 
con il maiale domestico? 

Si No,mai Si,ma produce 
ibridi non fecondi 

A 

Z86 Quale di questi uccelli non 
è migratore? 

Il tordo bottaccio La rondine La pernice rossa C 

Z87 Che tipo di cane è il setter? È un cane da 
seguita 

È un cane da ferma È un cane da tana B 

Z88 La caccia alla lepre con 
l'uso di quali cani di solito 
si effettua? 

Con l'uso del 
bracco 

Con l'uso dello 
spinone 

Con l'uso del 
segugio 

C 

Z89 In che periodo ricrescono i 
palchi del capriolo? 

In autunno In inverno-
primavera 

In primavera-estate B 

Z90 I ripopolamenti con 
selvaggina di provenienza 
diversa da quella originaria 
quali conseguenze 
possono portare? 

Miglioramento 
genetico 

Inquinamento 
genetico e 
introduzione di 
malattie 

Aumento notevole 
di numero dei 
selvatici 

B 

Z91 In che mese avviene il 
ripasso del fischione? 

In marzo In ottobre A fine novembre A 

Z92 In quale periodo è 
solitamente più 
abbondante il passo del 
tordo sassello durante la 
stagione venatoria? 

Settembre Gennaio Novembre C 
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Z93 In quale mese solitamente 
è più abbondante il passo 
della beccaccia? 

In agosto In novembre In febbraio B 

Z94 Quale di questi uccelli è un 
tetraonide? 

L'aquila La coturnice Il gallo cedrone C 

Z95 Volendo effettuare un 
ripopolamento con starne, 
quale ambiente è più 
adatto ? 

Collina 
abbandonata 

Foreste di pianura 
e pioppeto 

Zone di collina 
coltivate col 
sistema 
tradizionale 

C 

Z96 Quale di queste specie è 
autoctona nel territorio 
italiano? 

Il colino della 
virginia 

La chukar La pernice rossa C 

Z97 Quale dei seguenti animali 
pratica normalmente una 
risaia? 

Il beccaccino La starna Il tordo A 

Z98 In quale periodo dell'anno 
la cesena è da noi più 
abbondante? 

In estate In autunno In primavera B 

Z99 I piccoli di cinghiale sino a 
4-5 mesi sono 
caratterizzati da: 

Mantello di colore 
rosso 

Mantello di colore 
bruno scuro 

Mantello di colore 
giallo dorato con 
strisce nere 
parallele 

C 

Z100 Quale di questi 
caradriformi presenta un 
lungo ciuffo sulla nuca? 

La beccaccia La pavoncella Il beccaccino B 

Z101 Quali di questi uccelli non 
è migratore? 

L'alzavola La rondine La starna C 

Z102 Quale di questi uccelli è un 
rapace diurno? 

Il gufo comune L'allocco Il nibbio C 

Z103 
 

Quando perde il palco il 
capriolo? 

In maggio In agosto In novembre C 

Z104 Quale di questi uccelli è 
insettivoro? 

Il francolino di 
monte 

La rondine La marzaiola B 

Z105 Qual'è l'ambiente tipico 
della starna? 

L'alta montagna Le zone umide Le zone ad 
agricoltura 
differenziata 

C 

Z106 A che età si verifica la 
maturità sessuale della 
femmina di cinghiale? 

A più di 16 mesi A più di 10 mesi Circa 36 mesi B 

Z107 Perché i piccoli di talune 
specie (cinghiale, cervidi, 
ecc.) hanno il mantello a 
strisce o a macchie? 

Per riconoscersi tra 
di loro 

Per ragioni di 
mimetismo 
ambientale 

Per farsi 
riconoscere dai 
genitori 

B 

Z108 Cosa s’intende per 
incremento utile annuo di 
una popolazione animale? 

Quanti capi 
bisogna evitare di 
cacciare affinché la 
popolazione ritorni 
equilibrata 

Il numero di 
individui nati 
abbattibili senza 
alterare l’equilibrio 
della popolazione 

Quanti giovani nati 
in quell’anno 
riescono a 
raggiungere la 
maturità sessuale 

C 
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Z109 Quando avviene la caduta 
dei palchi del cervo? 

Da fine febbraio a 
metà maggio 

Da novembre a 
marzo 

Da settembre a 
dicembre 

A 

Z110 Le femmine di cervo hanno 
le corna? 

Si,ma solo dal 
secondo anno in 
poi 

Si,ma le perdono 
ogni anno 

No, non le hanno C 

Z111 È vero che le femmine 
dello stambecco e del 
camoscio hanno le corna 
ma le perdono ogni anno? 

No,esse hanno le 
corna e non le 
perdono mai 

Si,solo il camoscio Si,entrambe 
perdono le corna a 
maggio 

A 

Z112 Cosa sono gli ungulati? Sono mammiferi 
con grande e solida 
unghia 

Sono uccelli con le 
unghie lunghe 

Sono gli animali 
importati 

A 

Z113 Dove vivono i tetraonidi? In zone 
acquitrinose 

Negli incolti di 
pianura 

Nelle zone alpine C 

Z114 Dove vive la lepre bianca? In zona di pianura In zona di 
montagna 

In zona umida B 

Z115 Il fagiano di monte è: Un trampoliere Un palmipede Un galliforme C 

Z116 Cosa distingue il maschio 
dalla femmina di un cervo? 

Il colore del 
mantello 

La coda Le corna C 

Z117 In che periodo ricrescono i 
palchi del cervo? 

Da novembre a 
metà marzo 

Da marzo a giugno Da fine febbraio a 
metà maggio 

B 

Z118 Quale di questi uccelli è un 
tetraonide? 

L'aquila La coturnice Il gallo cedrone C 

Z119 Quante sono le specie di 
tetraonidi che vivono sulle 
alpi? 

4 8 12 A 
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Cat. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta 
esatta 

Z120 Il daino è: Un tetraonide Un vulturide Un ungulato C 

Z121 Come può essere distinto il 
maschio di pernice bianca 
dalla femmina? 

Dal piumaggio 
bianco tranne la 
coda nera 

Dalla caruncola 
rossa sopra 
l’occhio 

Dalla stria nera che 
dal becco 
attraversa l’occhio 

C 

Z122 In quale periodo dell'anno il 
camoscio perde le corna? 

In novembre-
dicembre 

In gennaio-febbraio Mai C 

Z123 Quale di questi animali è 
un cervide? 

Il camoscio Il capriolo Il muflone B 

Z124 Dove depongono le uova i 
tetraonidi? 

Sul terreno Vicino agli alpeggi Sugli alberi di alto 
fusto 

A 

Z125 La lepre bianca durante 
l'inverno ha una parte del 
corpo di colore nero: 
quale? 

Il pelo sotto le 
zampe 

Lo specchio anale La punta delle 
orecchie 

C 

Z127 I giovani maschi di forcello 
hanno inizialmente un 
piumaggio molto simile a 
quello della madre: quando 
si distinguono? 

Mai In giugno Alla fine di ottobre C 

Z128 Dall'esame di quali 
caratteri è possibile  
riconoscere il camoscio 
maschio dalla femmina? 

Le corna della 
femmina sono più 
sottili,diritte e 
parallele 

Le corna della 
femmina sono più 
uncinate 

La femmina non ha 
corna 

A 

Z129 Com’è il comportamento 
riproduttivo della pernice 
bianca? 

Monogama Poligama Gregaria A 

Z130 Le femmine di quali 
ungulati portano le corna? 

Quelle del 
camoscio 

Quelle del cervo Quelle del daino A 

Z131 
 

Quando ricresce il palco 
del capriolo? 
 

Entro il mese di 
giugno 

Entro il mese di 
aprile 

Entro il mese di 
febbraio 

B 
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Cat. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta 
esatta 

Z132 Com’è il comportamento 
riproduttivo del fagiano di 
monte? 

Monogamo Poligamo Gregario B 

Z133 Il camoscio appartiene alla 
famiglia dei : 

Mustelidi Bovidi Cervidi B 

Z134 Qual'è la differenza di 
piumaggio nel collare tra la 
pernice rossa e la 
coturnice? 

La pernice rossa 
ha il collare 
sfumante in piccole 
macchie striate 

La pernice rossa 
non ha collare 
punteggiato 

Nessuna A 

Z135 Che cosa significa 
cavicorno? 

Corna a palchi Corna 
internamente vuote 

Corna 
internamente piene 

B 

Z136 Quali funzioni svolgono le 
zone umide nei riguardi 
della selvaggina? 

Favoriscono la 
sosta della 
migratoria 

Favoriscono la 
nidificazione dei 
rapaci notturni 

Favoriscono la 
nidificazione della 
selvaggina 
stanziale 

A 

 

Domanda  Risposta a Risposta b Risposta c Risposta 
esatta 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto e. Manghi —cedrap 

Un germano 
reale maschio 

Un germano 
reale femmina 

Una marzaiola A 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Carrara —cedrap 

Un merlo Una gazza Una cornacchia 
nera 

B 
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Domanda  Risposta a Risposta b Risposta c Risposta 
esatta 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto a. Rinaldi—cedrap 

Beccaccino Beccaccia Frullino A 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto r. Ferrari —cedrap 

Un maschio di 
mestolone 

Una 
cornacchia 
grigia 

Una cornacchia 
nera 

B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Carrara —cedrap 

Una folaga Una gallinella 
d'acqua 

Un pollo sultano B 

L’animale 
rappresentato è: 

 
Foto g. Carrara —cedrap 

Una taccola Una 
cornacchia 
nera 

Un corvo 
imperiale 

A 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Carrara —cedrap 

Ghiandaia Fringuello Fringuello alpino A 
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Domanda  Risposta a Risposta b Risposta c Risposta 
esatta 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g.p. Masserano —cedrap 

Femmina con 
piccolo di 
cinghiale 

Due striati di 
cinghiale 

Due maschi 
adulti di 
cinghiale 

A 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto r. Garda —cedrap 

Femmine di 
capriolo 

Femmine di 
daino 

Femmine di 
cervo 

B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto m.t. Russo—cedrap 

Un camoscio 
maschio 

Un capriolo 
femmina 

Un capriolo 
maschio 

C 

Di che specie 
sono gli animali 
rappresentati: 

Foto a. Maffiotti—cedrap 

Moretta Moriglione Alzavola A 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto a. Maffiotti—cedrap 

Maschio di 
moriglione 

Maschio di 
codone 

Femmina di 
mestolone 

A 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto a. Rinaldi—cedrap 

Coniglio 
selvatico 

Lepre grigia Minilepre C 
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Domanda  Risposta a Risposta b Risposta c Risposta 
esatta 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto r. Valterza—cedrap 

Femmina di 
fischione 

Marzaiola Canapiglia B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Carrara—cedrap 

Germano 
reale 

Moriglione Mestolone C 

L’animale 
rappresentato è: 

 

Foto r. Ferrari—cedrap 

Oca granaiola Codone Volpoca B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto r. Valterza—cedrap 

Gallinella 
d'acqua 

Re degli 
edredoni 

Alzavola C 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto r. Ferrari—cedrap 

Cinciarella Ballerina gialla Picchio muratore C 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto archivio—cedrap 

Fringuello Cinciallegra Passera d'Italia B 
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Domanda  Risposta a Risposta b Risposta c Risposta 
esatta 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto archivio—cedrap 

Tordo 
bottaccio 

Cesena Tordo sassello A 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto r. Janavel—cedrap 

Un mustelide Un canide Un felide B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto archivio —cedrap 

Gallinella 
d’acqua 

Folaga Cormorano B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Abbona – cedrap 

Onnivoro Carnivoro Erbivoro A 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto archivio—cedrap 

Puzzola Tasso Martora B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto a. Rinaldi—cedrap 

Scoiattolo Martora Ermellino B 
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Domanda  Risposta a Risposta b Risposta c Risposta 
esatta 

Le anatre 
rappresentate 
sono: 

Foto r. Valterza – cedrap 

Anatre 
tuffatrici 

Anatre di 
superficie 

Trampolieri B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto r. Ferrari —cedrap 

Frosone Fringuello Cardellino A 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto r. Janavel – cedrap 

Crociere Averla 
maggiore 

Pettirosso A 

Nei gruppi 
familiari di 
cinghiali, il ruolo 
di capobranco è 
svolto da: 

Foto b. Rizzato – cedrap 

Maschio 
dominante 

Nessuno Femmina 
dominante 

C 

I fagiani 
rappresentati 
sono: 

Foto g. Ferrara – cedrap 

Due femmine Due maschi Un maschio e 
una femmina 

B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Airone 
cinerino 

Garzetta Nitticora C 
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Domanda  Risposta a Risposta b Risposta c Risposta 
esatta 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Una cincia Uno scricciolo Una capinera C 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Pavoncella Corriere 
piccolo 

Porciglione B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Cavaliere 
d'Italia 

Svasso 
maggiore 

Pavoncella C 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Svasso Cormorano Tarabuso A 

Gli animali 
rappresentati 
sono: 

Foto g. Saracco 

Cicogne Aironi bianchi Aironi 
guardabuoi 

A 

La foto raffigura: 

Foto g. Saracco 

Una nidiata di 
allocchi 

Una nidiata di 
barbagianni 

Una nidiata di 
civette 

B 
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Domanda  Risposta a Risposta b Risposta c Risposta 
esatta 

Gli uccelli 
rappresentati 
sono: 

Foto g. Saracco 

Gabbiani Germani reali Folaghe B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Airone 
cinerino 

Garzetta Cicogna nera B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Gallinella 
d'acqua 

Folaga Smergo minore A 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Airone 
cinerino 

Airone bianco Cicogna B 

Gli animali 
rappresentati 
sono: 

Foto g. Saracco 

Femmine di 
germano reale 

Oche 
selvatiche 

Femmine di 
canapiglia 

A 
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Domanda  Risposta a Risposta b Risposta c Risposta 
esatta 

Gli animali 
rappresentati 
sono: 

Foto g. Saracco 

Mestoloni e 
germani reali 

Codoni e 
germani reali 

Svassi e 
smerghi 

B 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Sgarza 
ciuffetto 

Combattente Pavoncella C 

Nella figura 
accanto, in quale 
condizione si 
trova il germano? 

Foto g. Saracco 

Si tratta di un 
animale ferito 

Si tratta di 
animale 
colpito da 
colera aviare 

Si tratta di un 
animale in piena 
muta 

C 

Per la sosta 
durante le 
migrazioni, 
l’animale 
rappresentato 
predilige: 

Foto g. Saracco 

Le zone umide Le zone 
boschive 

Le zone coltivate A 

L’animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Un'otarda Una folaga Una gallina 
prataiola 

B 
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Domanda  Risposta a Risposta b Risposta c Risposta 
esatta 

L'uccello 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Una tortora Un 
colombaccio 

Una colombella B 

L'animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Un gruccione Un martin 
pescatore 

Un merlo 
acquaiolo 

B 

L'animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Una cicogna Un airone 
bianco 

Una garzetta C 



 44

Domanda  Risposta a Risposta b Risposta c Risposta 
esatta 

Gli animali 
rappresentati 
sono: 

Foto g. Saracco 

Cormorani Aironi cinerini Corvi imperiali A 

L'animale 
rappresentato è: 

Foto g. Saracco 

Una gru Una nitticora Un airone 
cinerino 

B 

Gli animali 
rappresentati 
sono: 

Foto g. Saracco 

Germani reali Smerghi Morette C 

L’animale  
rappresentato è 

 

Beccaccino Beccaccia Folaga A 
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Domanda  Risposta a Risposta b Risposta c Risposta 
esatta 

L’animale  
rappresentato è 

 

Beccaccino Beccaccia Folaga B 

Gli animali 
rappresentato 
sono 

 

Strigiformi Scolopacidi Rallidi A 

Il corvide  
rappresentato  è: 

 

Cornacchia 
grigia 

Corvo 
imperiale 

Taccola A 

L’animale  
rappresentato è 

 

Tordo 
bottaccio 

Tordo  
sassello 

Giovane merlo A 

 
CAT Domanda  Risposta A  Risposta B  Risposta C  Risposta 

esatta  

Z137 Quali di questi animali 
appartiene alla famiglia dei 
mustelidi 

Pipistrello Ratto delle 
chiaviche 

Donnola C 

Z138 Quali di questi animali 
appartiene all'ordine dei 
chirotteri 

Pipistrello Ratto delle 
chiaviche 

Donnola A 

Z139 Quali di questi animali è un 
rallide 

Cicogna bianca Tasso Gallinella d'acqua C 

Z140 Quali di questi animali è un 
ardeide 

Cicogna bianca Airone cenerino Ibis sacro B 

Z141 Di che colore è lo specchio 
alare dell'alzavola ? 

Verde Blu Nero A 
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CAT Domanda  Risposta A  Risposta B  Risposta C  Risposta 
esatta  

Z142 Se in volo noto un'anatide 
con specchio alare blu è  

Alzavola Germano reale Codone B 

Z143 Di cosa si cibano 
prevalentemente i gufi 
comuni? 

Insetti Roditori Passeriformi B 

Z144 Come si distingue una 
cicogna in volo? 

Vola con il collo 
disteso 

Vola con il collo 
piegato 

Dalle timoniere 
bianche 

A 

Z145 Cosa si intende per specie 
alloctona? 

Una specie che si è 
originata ed evoluta 
nel territorio in cui 
si trova 

Una specie in cui 
c'è un marcato 
dimorfismo 
sessuale 

Una specie 
importata dall'uomo 

C 

Z146 Cosa si intende per specie 
autoctona? 

Una specie che si è 
originata ed evoluta 
nel territorio in cui 
si trova 

Una specie che si 
alimenta da sola 

Una specie 
importata dall'uomo 

A 

Z147 Con dimorfismo sessuale si 
intende 

Che il maschio è 
uguale alla 
femmina 

Che i piccoli e la 
femmina sono 
uguali 

Che il maschio e la 
femmina sono 
diversi 

C 

Z148 In ambiente naturale nella 
specie folaga i maschi sono 
facilmente distinguibili dalle 
femmine? 

Sì il dimorfismo 
sessuale è molto 
evidente 

Sì, ma solo dopo il 
secondo anno di 
vita 

No C 

Z149 Il gallo forcello è Un ungulato Un fasianide Un tetraonide C 

Z150 La "falsa coda" nel capriolo 
è presente 

Solo nelle femmine Solo nei maschi In entrambi i sessi A 

Z151 Il tordo bottaccio è una 
specie migratrice? 

Sì Solo le popolazioni 
meridionali 

No A 

Z152 Il maschio del fagiano di 
monte è 

Uguale alla 
femmina 

Diverso dalla 
femmina 

Un migratore B 

Z153 La popolazione di pernice 
bianca nell'arco alpino: 

È in costante 
crescita 

È stabile È in forte declino C 

Z154 Il colino della Virginia è Una specie 
alloctona 

Grande come un 
fagiano 

Una specie di 
serpente 

A 

Z155 Cosa si intende per “prole 
nidifuga” di alcune specie 
avifaunistiche? 

I piccoli sono in 
grado di seguire i 
genitori ed 
autoalimentarsi 
subito dopo la 
schiusa 

I piccoli scappano 
dal nido appena 
possono 

I piccolo nascono 
con gli occhi chiusi 
e devono essere 
alimentati dai 
genitori nel primo 
periodo di vita 

A 
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CAT Domanda  Risposta A  Risposta B  Risposta C  Risposta 
esatta  

Z156 Cosa si intende per specie 
avifaunistica parzialmente 
migratrice? 

Una specie nella 
quale alcune 
popolazioni 
stanzialmente 
vivono su 
determinati territori, 
mentre il maggior 
numero dei soggetti 
migra 

Una specie che 
compie il tragitto di 
migrazione 
stagionale , anni sì 
e anni no 

Una specie che 
compie migrazioni 
molte contenute 

A 

Z157 Cosa si intende per”anatre 
di superficie”? 

Gli anatidi che 
frequentano 
generalmente 
acque poco 
profonde e si 
cibano affondando 
in acqua solo la 
testa e parte del 
corpo 

Gli anatidi che 
vivono sulla 
superficie 
dell’acqua quando 
non sono in pastura 
nei campi di mais 

Gli anatidi che per 
involarsi compiono 
lunghe corse sulla 
superficie 
dell’acqua 

A 

Z158 Cosa si intende per “anatre 
tuffatrici”? 

Gli anatidi che 
raggiungono la 
superficie 
dell’acqua in 
picchiata, 
immergendosi per 
catturare pesci 
anche ad alcuni 
metri sotto il pelo 
dell’acqua 

Gli anatidi che si 
tuffano 
abitualmente 
nell’acqua da 
posatoi posti ad 
una certa altezza 
sulle rive 

Gli anatidi che 
prediligono specchi 
d’acqua profondi e 
si immergono in 
apnea , anche di 
parecchi metri per 
alimentarsi sul 
fondo 

C 

Z159 Dopo la schiusa i pulcini del 
fagiano si presentano: 

Implumi e con gli 
occhi chiusi 

Forniti di piumino e 
già pronti ad 
abbandonare il nido 
per la ricerca del 
cibo in compagnia 
della madre 

Forniti di piumino , 
ma protetti nel nido 
dove i genitori li 
alimentano per le 
prime tre settimane  

B 

Z160 In ambiente naturale nella 
specie tordo bottaccio i 
maschi sono facilmente 
distinguibili dalle femmine? 

Sì No Sì, solo nel primo 
anno di vita 

B 

Z161 Il nido del germano reale 
viene predisposto: 

Sull’acqua 
vincolato alle 
idrofite 

A terra Nei canneti su 
isolotti formati dalla 
vegetazione in 
decomposizione 

B 

Z162 I piccoli della lepre comune 
vengono partoriti: 

In buche scavate 
nel terreno e 
ricoperte di pelo 

In modesti 
avvallamenti del 
terreno 

In tane profonde B 

Z163 I piccoli di minilepre alla 
nascita sono: 

Glabri e con occhi 
chiusi (prole inettta) 

Ricoperti di pelo e 
con occhi aperti 
(prole precoce) 

Ricoperti di pelo o 
meno, dipende 
dalla temperatura 
esterna 

A 
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TEST DI TUTELA DELL’AMBIENTE E PRINCIPI DI SALVAGUA RDIA DELLE 
PRODUZIONI AGRICOLE 

Cat Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Rispos t
a esatta 

A1 In ecologia, con il termine di 
popolazione si intende 

Un insieme di 
individui di specie 
diverse che vivono 
in una determinata 
area geografica 

Un insieme di 
individui della 
stessa specie che 
vivono in una 
determinata area 
geografica 

Tutti gli individui 
della stessa specie 

B 

A2 In presenza di un nido, 
durante il periodo 
riproduttivo, cosa è 
opportuno fare? 

Allontanarsi in 
silenzio 

Raccoglierlo Portarlo in un posto 
più nascosto 

A 

A3 In una catena alimentare, 
gli organismi viventi detti 
produttori sono: 

Carnivori Erbivori Vegetali C 

A4 Vedendo un leprottino nel 
mese di luglio si deve: 

Lasciarlo stare Metterlo in gabbia Portarlo in una 
zona tranquilla 

A 

A5 Cosa deve fare il cacciatore 
se un fagiano alzato dal suo 
cane va in un prato dove 
l'agricoltore sta tagliando 
erba? 

Cambiare zona Inseguire il fagiano Entrare nel prato 
per catturarlo 

A 

A6 Chi deve pagare i danni che 
il cacciatore arreca alle 
colture agricole? 

La Provincia La Regione Il cacciatore che 
danneggia 

C 

A7 Che cosa s'intende per 
coltura con raccolto 
pendente? 

Una coltivazione in 
fase di maturazione 

I frutti caduti dagli 
alberi 

Piante 
sovraccariche di 
frutta 

A 

A8 In quale mese si raccoglie 
normalmente il riso? 

Luglio Settembre Novembre B 

A9 Quale specie migratoria fa 
più danni ai frutteti? 

Lo storno Il picchio Il verdone A 

A10 Cosa sono gli 
anticrittogamici e gli 
insetticidi? 

Sono sostanze utili 
contro le epidemie 
della selvaggina 

Sono sostanze 
utilizzate in 
agricoltura per il 
controllo dei funghi 
e degli insetti, che 
possono essere 
dannose alla 
selvaggina 

Sono sostanze 
usate per la 
vaccinazione del 
cane da caccia 

B 

A11 In una catena alimentare, i 
consumatori primari sono: 

Le piante verdi I funghi e i batteri Gli animali erbivori C 

A12 Tra queste, quale specie è 
più dannosa per le colture 
erbacee? 

La volpe Il capriolo Il cinghiale C 

A13 In un fondo in attività di 
coltivazione chi può andare 
a caccia? 

Nessuno Il conduttore del 
fondo 

I guardiacaccia 
volontari 

A 
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Cat Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Rispos t
a esatta 

A14 Quale tipo di coltura è 
preferita come pastura dal 
fagiano? 

Il trifoglio La barbabietola Il granoturco (mais) C 

A15 L’abbandono della 
rotazione tra cereali e 
foraggere nella zona 
prealpina e l’aumento delle 
superfici boscate che cosa 
provocano alla starna? 

Ne favoriscono 
l’incremento 

La fanno diminuire 
di peso 

Ne favoriscono la 
scomparsa 

C 

A16 Da chi viene effettuata la 
liquidazione dei danni 
arrecati alle colture agricole 
dalla fauna selvatica in una 
oasi di protezione della 
fauna ? 

Dagli agricoltori Dalla Provincia Dalle associazioni 
venatorie 

B 

A17 Quando, prima dell'apertura 
della caccia, i conduttori di 
terreni in attività di coltura 
devono apporre i cartelli? 

Trenta giorni prima Sessanta giorni 
prima 

Non sono 
necessari 

C 

A18 In quale mese si semina 
normalmente il frumento? 

Agosto Ottobre Dicembre B 

A19 In una catena alimentare i 
decompositori sono 

I carnivori Le piante I funghi C 

A20 La meccanizzazione 
agricola giova o nuoce alla 
selvaggina? 

Giova Nuoce È indifferente B 

A21 Se un cacciatore arreca 
danni alle colture agricole 
come deve comportarsi? 

Spostarsi in un'altra 
zona 

Risarcire i danni Rivolgersi alla 
sezione cacciatori 
che provvederà in 
merito 

B 

A22 Se accade di imbattersi in 
un rettile non velenoso, 
come si deve agire? 

È utile e quindi lo si 
deve rispettare 

È nocivo e si deve 
quindi uccidere 

È comunque 
pericoloso, è 
meglio ucciderlo 

A 

A23 Perché molti uccelli hanno il 
piumaggio che si confonde 
con l'ambiente in cui 
vivono? 

Per difendersi dai 
predatori 

Per farsi 
riconoscere da 
uccelli di altre 
specie 

Per trovare 
facilmente cibo 

A 

A24 Chi provvede al controllo 
delle specie di selvaggina 
che, moltiplicandosi 
eccessivamente arrecano 
danni alle colture? 

Il presidente della 
giunta regionale 

La Provincia Il sindaco B 

A25 Chi liquida i danni arrecati 
dalla selvaggina in un'oasi 
di protezione? 

La Regione La Provincia Lo Stato B 

A26 È dannoso alle coltivazioni 
calpestare il terreno 
bagnato? 

Si, sempre Solo se le colture 
sono vicine al 
raccolto 

Solo in caso di 
allagamento 

A 
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A27 Vedendo un beccaccino 
posarsi su una marcita, 
cosa si deve fare? 

Incitare il cane a 
entrarvi 

Inseguirlo per 
abbatterlo 

Camminare 
all'esterno della 
marcita col cane a 
stretto contatto 

C 

A28 Tra diverse specie animali 
che popolano lo stesso 
territorio, si instaura un 
rapporto di mutualismo 
quando 

Gli animali si 
ignorano e non si 
disturbano 

Diverse specie 
collaborano tra loro 

Una specie si 
riproduce a spese 
altrui 

B 

A29 Quali specie di uccelli 
danneggiano maggiormente 
le semine di cereali? 

Gli erbivori I granivori Gli insettivori B 

A30 Quali di queste sostanze 
sono più dannose per la 
selvaggina? 

I concimi organici I diserbanti chimici Gli scarti di 
potatura 

B 

A31 L'agricoltore che subisce 
danni dalla selvaggina cosa 
deve fare? 

Uccidere la 
selvaggina che 
provoca il danno 

Avvelenare il 
campo o le piante 

Segnalare il danno 
e fare domanda di 
risarcimento 
all'organo 
competente 

C 

A32 In quali zone vive 
abitualmente la pernice 
rossa? 

Nelle aziende 
faunistiche di 
pianura 

Nella zona alpi Nei territori collinari 
e montani 

C 

A33 Qual è la scienza che studia 
le relazioni tra gli esseri 
viventi e l'ambiente? 

La zoologia La biologia L'ecologia C 

A34 Quando si può cacciare in 
un campo di mais? 

Sempre Mai Dopo il raccolto C 

A35 In quale di questi ambienti, 
la quaglia trova migliori 
condizioni? 

Ceduo boscato Un ambiente in cui 
sono presenti 
coltivazioni diverse 
e zone seminaturali 

Risaia B 

A36 In che mese si raccoglie il 
frumento? 

Giugno Ottobre Dicembre A 

A37 Cosa deve fare un 
cacciatore che col suo cane 
attraversa un vigneto con 
uva matura? 

Camminare 
lentamente per non 
disturbare 

Scaricare il fucile e 
tenere il cane al 
guinzaglio 

Cacciare solo la 
migratoria 

B 

A38 Gli agricoltori e i cacciatori 
come è bene che siano? 

Alleati, per 
concorrere alla 
gestione del 
territorio 

Indifferenti gli uni 
verso gli altri 

Nemici,perché non 
è possibile 
accordarsi su nulla 

A 

A39 Quali specie di uccelli sono 
più utili all'agricoltura? 

Gli erbivori Gli insettivori I granivori B 

A40 Nei frutteti e nei vigneti in 
attualità di coltivazione 
quale tipo di caccia è 
consentito? 

All'aspetto Vagante Nessuno C 
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A41 Perché i rapaci risentono 
maggiormente dell'effetto 
dell'inquinamento da 
diserbanti e insetticidi ? 

Perché hanno 
un'alimentazione 
costituita in 
prevalenza da 
giovani nidiacei 

Perché,trovandosi 
al vertice delle 
catene 
alimentari,risentono 
del fenomeno di 
accumulo di tali 
veleni 

Perché predano 
solo selvaggina che 
si nutre di 
graminacee 

B 

A42 Si può entrare a caccia in 
un vigneto quando l'uva è 
matura? 

No,perché è frutto 
pendente 

Solo per 
assaggiarla 

Solo per addestrare 
il cane 

A 

A43 Quando sono in attualità di 
coltivazione le colture di 
cereali? 

Al momento della 
semina 

Al momento del 
raccolto 

Dal momento della 
semina fino al 
raccolto 

C 

A44 In un prato naturale quando 
avviene di solito la 
fienagione? 

Quando le piantine 
sono in fioritura 

Quando le piantine 
sono secche 

Quando le piantine 
sono appena 
spuntate 

A 

A45 Per l’attività venatoria è 
importante conoscere le 
colture? 

Non è importante È necessario per 
non commettere 
infrazioni o danni 

Solo in determinate 
Regioni 

B 

A46 Si può cacciare in un 
terreno di recente 
rimboschimento? 

Mai Col consenso della 
forestale 

Sempre A 

A47 Cosa provoca una fucilata 
contro una pianta? 

Danni più o meno 
gravi 

Niente di 
particolare 

Pulisce i rami A 

A48 La bruciatura delle stoppie 
cosa provoca alla 
selvaggina? 

La danneggia La richiama La fa aumentare A 

A49 Chi paga i danni arrecati dai 
cinghiali in una azienda 
faunistica? 

La Provincia 
competente 

Il sindaco di quel 
Comune 

Il concessionario 
dell'azienda 

C 

A50 Se si rovina una pianta con 
una fucilata, chi paga i 
danni? 

La Provincia 
competente 

Il sindaco di quel 
Comune 

Chi ha sparato C 

A51 Che cosa è un vivaio? Una coltura 
specializzata 

Un bosco Una coltura 
annuale 

A 

A52 A chi compete il 
risarcimento in azienda 
faunistica venatoria dei 
danni causati dalla 
selvaggina alle colture 
agricole? 

Alla Regione Alla Provincia Al concessionario C 

A53 Un terreno è in attualità di 
coltivazione fin quando la 
coltura di riso è: 

In sommersione Fino alla raccolta In asciutta B 

A54 L'esercizio venatorio è 
vietato nei fondi chiusi da 
rete metallica di altezza : 

Superiore a due 
metri 

Inferiore a 50 cm Non inferiore a 120 
cm 

C 

A55 Che cosa produce la 
marcita? 

Erba Frumento Avena A 
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A56 Dopo lo sparo cosa deve 
fare il cacciatore dei bossoli 
usati? 

Li raccoglie e li 
mette in tasca 

Li abbandona sul 
terreno 

Li sotterra  A 

A57 Che cos'è un fondo chiuso? Un fondo destinato 
all'allevamento di 
selvaggina 

Un appezzamento 
recintato a sensi 
della legge 

Una azienda 
faunistico-venatoria 

B 

A58 In quale di questi ambienti è 
possibile esercitare la 
caccia? 

In un vigneto con 
frutti pendenti 

In un incolto In un campo di soia B 

A59 Che cosa si intende per 
catena alimentare? 

Le relazioni 
alimentari esistenti 
tra animali e 
vegetali 

L'abbondanza di 
alimento 
nell'ambiente 

Si intende la lotta 
per la 
sopravvivenza tra 
animali 

A 

A60 Una importante coltura 
cerealicola è: 

La soia L'avena La barbabietola da 
zucchero 

B 

A61 Cosa s'intende per 
vocazionalità faunistica di 
un determinato territorio? 

Il verificarsi di 
condizioni 
ambientali che 
determinano la 
tendenza o 
preferenza di 
determinate specie 
a stanziarsi in un 
dato territorio 

Il verificarsi di 
condizioni 
ambientali che 
determinano la 
preferenza ad 
accoppiarsi in 
determinati territori 

Il rapporto tra 
maschi e femmine 
di una determinata 
specie in un 
determinato 
territorio 

A 

A62 Perché alcune specie di 
selvaggina si dicono 
insettivore? 

Perché sono 
attaccate da insetti 
parassiti 

Perché si cibano 
prevalentemente di 
insetti 

Perché evitano la 
presenza di insetti 

B 

A63 In quale caso possono 
essere autorizzate catture 
di selvaggina nelle oasi di 
protezione? 

Quando vi sono 
condizioni 
climatiche 
eccezionalmente 
avverse 

Quando la 
selvaggina è in 
soprannumero e 
danneggia 
l'agricoltura 

In nessun caso B 

A64 La cornacchia grigia può 
arrecare danno alle colture 
agricole? 

No, mai Si, di frequente Solo ai vigneti B 

A65 L'esercizio venatorio è 
vietato nei fondi recintati 
dove si pratica il pascolo del 
bestiame ? 

Sempre Mai Talvolta, quando 
non vi è la 
presenza del 
bestiame 

A 

A66 Il rapporto secondo il quale 
una specie interagisce con 
un’altra, traendone 
beneficio senza  arrecarle 
alcun danno, può essere 
definito: 

Simbiosi Mutualismo Commensalismo C 

A67 I vegetali sono: Produttori Consumatori 
primari 

Consumatori 
secondari 

A 
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A68 Quali sono i fattori che 
maggiormente 
condizionano l’affermazione 
di una qualsiasi specie 
animale? 

L’assenza/ 
presenza di 
predatori 

La disponibilità di 
fonti alimentari, 
nonché ambienti 
idonei alla 
riproduzione e 
rifugio 

L’assenza/ 
presenza di specie 
contendenti 

B 

A69 È vero che per avere un 
maggior numero di starne 
su un dato territorio  basta 
incrementare il numero di 
starne rilasciate durante le 
operazioni di 
ripopolamento? 

Sì, se il numero di 
predatori non è 
contrastato in modo 
attivo dall’uomo 

No, se si fanno 
degli adeguati 
ripopolamenti  

No, perché il 
numero di starne 
che possono vivere 
su un dato territorio 
dipende dal grado 
di vocazionalità 
specie-specifica 
(alimentazione, 
possibilità di 
riproduzione e 
rifugio) 

C 

A70 Gli elementi base di una 
catena alimentare sono: 

Le piante verdi, gli 
erbivori, i carnivori 
e i superpredatori 

Le piante verdi, gli 
erbivori, i carnivori 
e i decompositori 

I carnivori, gli 
onnivori e i 
decompositori 

B 

A71 Perché sono fondamentali i 
predatori anche per la 
sopravvivenza della specie 
preda? 

Perché eliminando 
prevalentemente gli 
animali più deboli  
mantengono in 
condizioni sanitarie 
adeguate le  
popolazioni di 
specie preda 

Perché raggiunto 
un certo numero di 
catture sospendono 
volontariamente la 
caccia 

È un’affermazione 
non vera 

A 
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M1 Quale di questi fucili ad 
anima liscia è consentito in 
zona alpi? 

A tre colpi A cinque colpi A non più di due 
colpi 

C 

M2 La bindella è Parte dei 
meccanismi che 
portano 
all’accensione 
dell’innesco della 
cartuccia  

Parte del calcio del 
fucile  

Parte delle canne  C 

M3 Al fine di evitare il rischio di 
incidenti, quali accorgimenti 
deve avere il cacciatore con 
il fucile,  in occasione del 
superamento di un ostacolo 
o di un fosso, durante 
l’esercizio venatorio? 

Deve mettere il 
fucile in sicurezza, 
in quanto tale 
manovra dà 
l’assoluta garanzia 
di evitare lo sparo  

Deve provvedere  a 
scaricare il fucile in 
quanto la messa in 
sicurezza, 
bloccando solo il 
grilletto, non 
garantisce contro lo 
sparo di colpi 
accidentali  

Nessuna cautela 
particolare  

B 

M4 Si può cacciare con un 
fucile semiautomatico c.12 
a cinque colpi munito di 
riduttore fisso che ne limita 
l'uso a tre?  

Sì, ma solo in zona 
di pianura  

No  Solo se si è 
autorizzati  

A 

M5 Hanno diametro minore i 
pallini n.10, n. 5 o n. 00 ? 

Quelli del numero 
10  

Quelli del numero 5  Quelli del numero 
00  

A 

M6 L’otturatore è Parte di qualsiasi 
arma da fuoco a 
retrocarica, che 
opera la chiusura. . 

Parte del calcio del 
fucile  

Parte delle canne di 
una carabina  

A 

M7 Il tallone è Parte dei 
meccanismi che 
portano 
all’accensione 
dell’innesco della 
cartuccia  

Parte del calcio del 
fucile  

Parte delle canne di 
un basculante  

B 

M8 La portata utile è La distanza alla 
quale i proiettili 
sparati arrivano per 
abbattere 
sicuramente un 
bersaglio centrato  

La distanza tra il 
punto di sparo e il 
punto di caduta per 
inerzia del proiettile  

Il numero di palle 
che possono 
essere contenute in 
una cartuccia  

A 

M9 La gittata massima è La distanza alla 
quale i proiettili 
sparati arrivano per 
abbattere 
sicuramente un 
bersaglio centrato  

La distanza tra il 
punto di sparo e il 
punto di caduta per 
inerzia del proiettile  

Il numero di palle 
che possono 
essere contenute in 
una cartuccia  

B 
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M10 In periodo di divieto di 
caccia è possibile portare 
con sè l'arma? 

Si, purché munito 
di speciale 
autorizzazione  

Si,purché scarica e 
posta in custodia 
chiusa  

No  B 

M11 La portata utile in un fucile c 
al.12 armato di cartucce a 
palla unica è di 

20-50 metri  50-70 metri  50-100 metri  B 

M12 Il porto d’armi ha validità Di 6 anni ma non è 
rinnovabile  

Di 6 anni ed è 
rinnovabile  

Annuale  B 

M13 La gittata massima in un 
fucile cal.12 armato di 
cartucce a palla unica è di 

310 metri  170 metri  Anche 1000 metri  C 

M14 In una cartuccia si 
prevedono in serie partendo 
dal fondello 

Innesco-polvere-
borra-pallini  

Innesco-pallini-
borra-polvere  

Innesco-borra-
pallini-polvere  

A 

M15 La gittata massima di una 
cartuccia è determinata da 

Angolazione del tiro 
rispetto al terreno  

Distanza del 
bersaglio  

Tipologia 
dell’innesco  

A 

M16 Per la caccia alla lepre è 
opportuno utilizzare 

Cartucce del n.10  Cartucce del n.3  Cartucce del n.0  B 

M17 Come si chiama la parte 
della canna di un fucile che 
contiene la cartuccia? 

Anima  Volata  Camera di scoppio  C 

M18 Quale dei seguenti fucili è 
proibito per la caccia in 
Italia? 

La carabina cal.22  Il sovrapposto 
cal.12  

Il monocanna 
cal.24  

A 

M19 Le stelle riportate sulla 
canna di un fucile indicano 

La qualità della 
canna  

La strozzatura della 
canna  

Il tipo di acciaio 
utilizzato per la 
costruzione della 
canna  

B 

M20 La strozzatura delle canne 
di un fucile consente 

La concentrazione 
della rosata  

Un aumento della 
distanza in cui i 
pallini hanno effetto 
letale  

Una minore usura 
delle canne  

A 

M21 Il tiro d’anticipo viene 
utilizzato per 

Colpire un uccello 
prima dell’involo  

Colpire un animale 
in movimento  

Colpire un animale 
prima che esca allo 
scoperto  

B 

M22 Il fucile ad anima rigata è 
caratterizzato da 

L’esterno della 
canna percorso da 
rigature per la 
ventilazione delle 
canne  

Da una usura 
eccessiva 
dell’interno delle 
canne  

L’interno delle 
canne percorse da 
rigature equamente 
intervallate  

C 

M23 La carabina è Un fucile ad anima 
liscia  

Un combinato  Un fucile ad anima 
rigata  

C 

M24 La sigla "r" riportata su di 
una cartuccia significa 

Orlo/bordo  Ricaricabile  Ridotta (riferita alla 
carica di polvere)  

A 

M25 Può essere utilizzata 
un'arma da caccia 
appartenente ad altro 
cacciatore? 

Si,purché sia un 
fucile con canna ad 
anima liscia  

No  Si,purché a titolo di 
comodato (prestito)  

C 
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M26 Nei calibri nominali di solito 
la seconda cifra indica 

Il peso del piombo  Il peso della 
polvere  

L'altezza del 
bossolo a vuoto  

C 

M27 Il collarino È parte del bossolo  È parte del fucile 
ad anima rigata  

È parte dell'ottica  A 

M28 La mantellatura È parte della 
cartuccia  

È parte del fucile 
ad anima rigata  

È parte dell'ottica  A 

M29 In un’arma da caccia per 
avere uno scatto sensibile è 
opportuno avere : 

Stecher Scatto a tre leve  Lucidato gli scatti 
con carta abrasiva 

A 

M30 Una carabina basculante a 
due canne di cui una rigata 
ed una liscia si chiama ? 

Drilling  Automatica  Billing  C 

M31  Si possono usare in 
un’arma munizioni diverse 
ma di stesso calibro? Es: 
cal 270  win con 270 wm 

No mai 
assolutamente 

Sì, perché hanno la 
palla di uguale 
diametro 

Solo qualche volta A 

M32 Il primo numero (8x30) 
indicato su una ottica di 
mira indica  

Il diametro 
dell'obiettivo  

Il numero di 
ingrandimenti  

La luminosità 
dell'ottica  

B 

M33  Per abbattere un animale è 
più opportuno 

Avvicinarsi il più 
possibile 
all'animale  

Sparare più colpi  Usare un'arma 
potente che 
consenta un tiro 
con massima 
portata utile  

A 

M34 Il secondo numero (8x30) 
indicato su una ottica di 
mira indica  

Il diametro 
dell'obiettivo  

Il numero di 
ingrandimenti  

La luminosità 
dell'ottica  

A 

M35  Il binocolo risulta 
necessario durante l'utilizzo 
venatorio per  

La precisa 
individuazione 
dell'ungulato da 
abbattere  

La ricerca di 
eventuali prodotti 
del sottobosco  

La visione del 
panorama  

A 

M36  La gittata massima in un 
fucile ad anima rigata è 
anche condizionata  

Dalla forza di 
gravità, 
dall'elevazione 
dell'angolo di tiro, 
dalle condizioni 
atmosferiche  

Solo dal calibro del 
fucile  

Solo dalla potenza 
della cartuccia  

A 

M37  Un animale ferito deve 
essere 

Lasciato ai suoi 
predatori naturali  

Recuperato  Segnalato ad altri 
cacciatori  

B 

M38  La gittata massima di un 
fucile ad anima rigata può 
raggiungere 

Anche i 2 km.  Anche i 3 km  Anche i 5 km  C 

M39 Qual'é la funzione 
dell'innesco in una 
cartuccia? 

Incendiare la 
polvere  

Contenere i pallini  Contenere il 
piombo  

A 

M40 Il proiettile di un fucile ad 
anima rigata percorre una 
traiettoria  

Non determinabile  Parabolata  Rettilinea  B 
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M41 La traiettoria del proiettile 
incrocia la linea di mira  

Due volte a 
distanze varie in 
base al calibro, 
altezza ottica e 
taratura  

Due volte di cui una 
a 30  metri e l'altra 
a 260 metri  

Una sola volta a 
300 metri  

A 

M42  I calibri più usati per la 
caccia al capriolo sono 

5,6x57-243-6,5x57-
6 -25/06  

6,5x68-270W -
7x64-7RM -7x65r  

7x64-7x65r-7RM - 
30/06-300WM-
8x65r  

A 

M43  La taratura di un fucile ne 
determina  

Il raddrizzamento 
della traiettoria del 
proiettile  

Il rispetto degli 
incroci sulla 
traiettoria della 
linea di mira 
previsti  

L'aumento della 
portata utile  

B 

M44 I calibri più adatti per la 
caccia al camoscio sono  

5,6x57-243-6,5x57-
6 -25/06  

6,5x68-270W -
7x64-7RM -7x65r  

7x64-7x65r-7RM - 
30/06-300WM-
8x65r  

B 

M45  I calibri più adatti per la 
caccia al cervo sono  

5,6x57-243-6,5x57-
6 -25/06  

6,5x68-270W -
7x64-7RM -7x65r  

7x64-7x65r-7RM - 
30/06-300WM-
8x65r  - 8x68 

C 

M46 Quale risulta la posizione 
che assicura maggior 
stabilità al tiro  

In appoggio su 
punto solido su 
entrambi i gomiti  

In ginocchio con il 
gomito appoggiato 
al ginocchio stesso  

Imbracciando il 
fucile  

A 

M47  Un colpo istantaneamente 
mortale su un ungulato è: 

Al cuore  Al fegato  Al polmone  A 

M48  Che cosa succede se un 
cacciatore spara con una 
canna otturata? 

Non si incendia la 
polvere  

I pallini si 
disperdono  

Può scoppiare la 
canna  

C 

M49  Un colpo istantanemente 
mortale, ma  assolutamente 
da evitare su un ungulato è: 

Al polmone Alle apofisi 
vertebrali 

Alle vertebre 
cervicali 

C 

M50 Si può abbattere selvaggina 
di piccola mole con grosso 
calibro e selvaggina di 
grande mole con piccolo 
calibro? 

Sì, senza problemi Si possono solo 
abbattere animali di 
grossa mole con 
piccolo calibro 

Con un grosso 
calibro si possono 
abbattere animali di 
piccola mole 
utilizzando palla 
adatta, mai animali 
di grossa mole con 
piccoli calibri 

C 

M51 Qual’é la funzione del 
collarino in un bossolo? 

Puramente estetica  Incendiare la 
polvere  

Permettere 
l’estrazione del 
bossolo 

C 

M52  La morte di un selvatico 
porta alla attivazione del 
processo di frollatura della 
carne che comporta  

La necessità di 
distruggere la 
carcassa  

La stagionatura 
della carne, 
rendendola più 
commestibile  

Nessuna modifica 
delle parti 
commestibili 
dell'animale  

B 

M53 L'animale, dopo 
l'abbattimento, deve essere 
al più presto 

Appeso a frollare  Eviscerato con cura  Riposto nello zaino  B 
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M54  Se l'ungulato è stato colpito 
all'addome 

Bisogna asportare 
completamente la 
parte interessata 
dall'emorragia  

Bisogna 
distruggere la 
carcassa  

L'eviscerazione 
deve essere 
integrata da 
un'accurata 
sciacquatura della 
carcassa con 
acqua corrente  

C 

M55 Dopo ogni battuta di caccia È bene pulire con 
gli appositi oli il 
fucile  

È bene smontare 
completamente 
l'arma  

È bene sostituire le 
cartucce non 
utilizzate  

A 

M56 Nel fucile ad anima rigata è 
necessario ritarare l'ottica  

Quando si cacciano 
ungulati diversi  

Se l'arma ha subito 
colpi  

Sempre  B 

M57 Il proiettile di un fucile 
percorre una traiettoria 

Sempre rettilinea  Che può subire 
deviazioni quando 
impatta corpi solidi 
e/o liquidi  

Che può subire 
deviazioni quando 
impatta solo contro 
corpi solidi 
consistenti (alberi, 
massi)  

B 

M58  Il sovrapposto è Un fucile ad anima 
liscia  

Un combinato  Un fucile ad anima 
rigata  

A 

M59 Per portare il proprio fucile 
all'estero è necessario: 

Ottenere la licenza 
di caccia nello 
Stato estero  

Avere il permesso 
dell' 
amministrazione 
Provinciale  

Avere 
l’autorizzazione 
all'esportazione 
temporanea 
dall'autorità di 
pubblica sicurezza  

C 

M60 Cosa si intende per arma a 
canna rigata?  

L'arma con 
incisione di 
abbellimento 
all'esterno  

L'arma rovinata sul 
calcio e sulla canna  

L'arma che 
presenta all'interno 
della canna dei 
rilievi ad 
andamento 
elicoidale e si 
utilizza per lo sparo 
con palla  

C 

M61 Quante cartucce a pallini 
può detenere un cacciatore 
senza l'obbligo della 
denuncia? 

Mille  Millecinquecento  Duemila  A 

M62 Nel fucile a canna rigata 
quali munizioni vengono 
impiegate di norma?  

Spezzate  A palla  Spezzate o a palla 
indifferentemente  

B 

M63 A cosa corrisponde il calibro 
(esempio 12) di un fucile a 
pallini ad anima liscia? 

Al diametro della 
canna espresso in 
millimetri  

Al peso della carica 
massima di pallini 
utilizzabili con quei 
fucili  

Al numero di palle 
sferiche di diametro 
pari a quello della 
canna ricavabili da 
una libbra di 
piombo  

C 
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M64  Per la caccia ai tordi 
bottacci quali cartucce è 
opportuno usare ? 

Quelle con pallini di 
piombo n. 00 e 1  

Quelle con pallini di 
piombo n. 3, 4 o 5  

Quelle con pallini di 
piombo n. 10,11,12  

C 

M65 Qual'é la distanza di tiro 
utile per un fucile a canna 
liscia con munizione 
spezzata? 

35 metri circa  70 metri circa  95 metri circa  A 

M66 È consentito l'uso del fucile 
a canne sovrapposte? 

Si  No  Solo al di fuori della 
zona alpi  

A 

M67 Il semiautomatico è : Un fucile a più colpi  Un combinato  Un fucile con 
puntamento 
automatico (raggio 
laser)  

A 

M68 A quanti metri con un fucile 
cal. 12 si può abbattere un 
fagiano? 

150/200 metri  100/150 metri  30/40 metri  C 

M69 In una carabina calibro 240 
weatherby il calibro è 
espresso:  

In millimetri  In millesimi di 
pollice  

In libbre  B 

M70 Prima di chiudere un 
otturatore o una bascula 
occorre assicurarsi che: 

Ci sia la sicura 
inserita 

Avere messo i colpi La canna sia pulita, 
non sia inserito lo 
stecher e il 
percussore non 
sporga 

C 

M71  Quali delle seguenti armi è 
a canna rigata?  

Il sovrapposto a 
pallini  

La doppietta a 
pallini  

La carabina  C 

M72  Il calibro di un fucile a 
canna rigata è determinato 
in funzione: 

Della lunghezza 
delle canne 

Dello spessore 
delle canne 

Del diametro 
interno di foratura 
delle canne  

C 

M73  Come si chiama la parte 
anteriore della canna? 

Bascula Volata Bindella  B 

M74 Qual'é il calibro massimo 
consentito per le armi da 
caccia a canna liscia? 

Il 12 Il 36 Il 20  A 

M75 Che tipo di munizione si 
può usare nella caccia agli 
ungulati? 

A palla A munizione 
spezzata 

A palla e a 
munizione spezzata 

A 

M76 Quando è da considerarsi in 
posizione di sicurezza un 
fucile hammerless? 

Quando i cani sono 
alzati 

Quando i cani sono 
abbassati 

Quando l'apposita 
levetta è in 
posizione di 
sicurezza  

C 

M77 Quale dei seguenti tipi 
d'arma sono considerati a 
canna rigata? 

La doppietta L'automatico La carabina  C 

M78 Quali pallini vanno usati per 
la caccia al gallo forcello?  

Pallini ideali n. 00  Pallini ideali n. 5  Pallini ideali n. 11  B 
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M79 A chi deve essere inoltrata 
la denuncia di un'arma? 

Alla Questura o ai 
Carabinieri 

All'ufficio caccia 
della Provincia 

All'assessorato 
caccia della 
Regione  

A 

M80  Qual'é la distanza di tiro 
utile per un fucile a canna 
rigata di medio calibro?  

50 metri circa  250 metri circa  600 metri circa  B 

M81 Che tipo di pallini è 
opportuno usare per la 
caccia alla beccaccia ? 

Pallini ideali n. 3 Pallini ideali 8/10 Pallini ideali n. 5  B 

M82 Che tipo di pallini è 
opportuno usare per la 
caccia alla  starna ? 

Pallini ideali n.1 Pallini ideali n. 7 Pallini ideali n. 11  B 

M83 Come si chiama la parte 
posteriore della canna? 

Bascula Carcassa Camera di scoppio C 

M84 Che tipo di pallini è 
opportuno usare per la 
caccia alla quaglia? 

Pallini ideali n. 7 Pallini ideali  n. 
10/11 

Pallini ideali n. 4  B 

M85 Dovendo percorrere una 
strada comunale, come 
deve essere tenuto il fucile? 

Carico ma in sicura Scarico, in sicura, e 
con le canne rivolte 
verso il basso  

Scarico e imbustato  C 

M86 Qual'é la velocità iniziale 
normale delle palle nelle 
carabine ? 

Tra 850 e 1.100 
metri al secondo 

2.000 metri al 
secondo  

400/500 metri al 
secondo  

A 

M87 A che distanza è possibile 
abbattere una lepre con 
pallini n.3 ? 

A 40 metri circa A 75 metri circa  A 100 metri circa  A 

M88 Dove sono alloggiati i 
congegni di scatto e di 
percussione in un 
sovrapposto o in una 
doppietta? 

Nella bascula Nella camera di 
scoppio  

Nella culatta  A 

M89 A che distanza è possibile 
abbattere un tordo con 
pallini n. 10? 

A 60 metri circa A 75 metri circa  A 30 metri circa  C 

M90 A che distanza è possibile 
abbattere un fagiano con 
pallini n.4 ? 

A 95 metri circa A 65 metri circa  A 40 metri circa  C 

M91 Di quanti grammi è la dose 
normale di piombo nel cal. 
12 ? 

Di 20 grammi circa Di 25 grammi circa  Di 32 grammi circa  C 

M92 Che cos'è il borraggio della 
cartuccia? 

L'elemento 
interposto tra 
polvere e piombo 

La parte di bossolo 
che serve per 
chiudere la 
cartuccia  

Il fondello interno 
del bossolo  

A 

M93 Dove ha il cane un fucile 
semiautomatico? 

Esterno Nel vivo di volata  Nella scatola di 
scatto  

C 

M94 Quanti colpi può contenere  
un fucile semiautomatico? 

Uno Due  Più di due  C 
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M95 Che cosa s'intende per 
munizione spezzata ? 

La cartuccia 
caricata a pallini 

La cartuccia a palla 
con frattura 
predisposta a 
schegge  

La cartuccia 
tagliata a metà 
senza piombo per 
tiri a salve  

A 

M96 È consentito usare la 
carabina cal. 22? 

Sempre Mai Solo per la caccia 
alla volpe  

B 

M97  A quale distanza massima 
si può sparare con un fucile 
a canna rigata munito di 
cannocchiale?  

A 250/500 metri in 
base al calibro e 
all'ottica  

A 500/600 metri  A 1000/1500 metri  A 

M98 Dov'è la sicura in un fucile a 
cani esterni? 

Sopra il calcio Di fianco al calcio Nei cani abbassati  C 

M99  Quale dei seguenti fucili è 
proibito per la caccia in 
Italia?  

La carabina di 
calibro inferiore a 
mm 5,6  

Il sovrapposto 
cal.20  

Il monocanna 
calibro 410  

A 

M100 Le armi basculanti  Devono essere 
aperte per caricare 
l’arma  

Hanno una bascula 
particolarmente 
intarsiata  

Hanno le cartucce 
nella bascula  

A 

M101  In caso di acquisto d’armi, 
in capo a chi vige l’obbligo 
di comunicazione 
all’autorità di P.S. 

All’acquirente  Al venditore  Ad entrambi C 

M102  In una carabina cal.243 il 
calibro è espresso in :  

Millimetri  Millesimi di pollice  Libbre  B 

M103  Ogni qualvolta venga 
trasferito il luogo di 
detenzione di un’arma 
necessita  

Ripetere la 
denuncia 
all’autorità di P.S. 
territorialmente 
competente  

Trasportarla con il 
porto d’armi  

Non fare nulla  A 

M104  Le cartucce per fucili da 
caccia a “munizione 
spezzata” che non superino 
le 1000 unità  

Vanno sempre 
denunciate 
all’autorità di P.S.  

Vanno sempre 
denunciate al 
sindaco 

Non vanno 
denunciate 
all’autorità di P.S.  

C 

M105  Il semiautomatico è dotato 
di  

Due canne  Una canna  Un sistema di 
puntamento che 
ricerca la preda  

B 

M106  Si può lasciare il fucile da 
caccia dentro l'automobile 
chiusa e con l'antifurto 
inserito?  

Si, ma solo se 
scarico 

Solo nei giorni di 
attività venatoria 
consentita  

No,perché si 
configurerebbe il 
reato di omessa 
custodia diligente 
dell'arma  

C 

M107  Il castello di un fucile 
semiautomatico alloggia  

I meccanismi di 
percussione , di 
chiusura e di 
armamento 
dell’arma 

I sistemi di mira 
dell’arma  

Le cartucce da 
sparare 
successivamente  

A 

M108  I fucili ad anima liscia si 
compongono 
essenzialmente di  

Calciolo, camera di 
scoppio e mirino  

Astina, bindella e 
otturatore  

Calcio, bascula e 
canne  

C 
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M109  L’unità di misura del fucile è  Il peso  Il numero di 
cartucce utilizzabili  

Il calibro  C 

M110  Il vivo di volata è  Il foro d’uscita della 
canna del fucile  

La portata utile per 
colpire un uccello in 
volo 

Il diametro della 
rosata dei pallini in 
volo 

A 

 



 63

 TEST SULLE NORME DI PRONTO SOCCORSO   

Cat. Domanda Risposta a Risposta b Risposta c Rispo sta 
esatta 

P1 Che cosa si intende per 
primo  soccorso ?  

La somministrazione 
di terapie 
farmacologiche 
generiche 

L'aiuto che ogni 
persona può prestare 
a chi è colto da un 
malore o è vittima di 
un incidente qualsiasi  

L'aiuto prestato dal 
primo medico 
disponibile 

B 

P2 Cosa fare nei confronti 
di un infortunato ?       

Ipotizzare una 
diagnosi e analizzare 
i danni riportati dalla 
vittima 

Coprirlo con una 
coperta e 
somministrargli una 
bevanda 
possibilmente alcolica 

Evitare azioni 
inconsulte che 
possano aggravare 
le  sue condizioni e 
quanto prima 
allertare  i soccorsi  
(118 o altro) 

C 

P3 Qual è la prima regola 
che deve osservare chi 
si appresta a dover 
effettuare un intervento 
di primo soccorso ?   

Delegare altri ad 
intervenire 

Valutare bene la 
situazione e, nel 
caso, agire con 
prudenza a tutela 
della sicurezza dell' 
infortunato 

Agire sempre e 
comunque senza 
indugi 

B 

P4 Qual è la prima verifica 
che si deve fare ad un 
infortunato ?      

Lo stato di coscienza 
dell'infortunato 
chiedendogli se sente 
e comprende quanto 
gli si sta dicendo 

Se l'infortunato è al 
corrente delle proprie 
condizioni di salute 

La funzionalità degli 
arti inferiori 

A 

P5 Se l'infortunato è 
cosciente come ci  si 
deve  comportare ? 

Lo invita ad alzarsi ed 
allontanarsi 

Gli somministra un 
farmaco placebo 

Interroga e, sulla 
base dei sintomi e di 
quanto vede, allerta 
in modo mirato i 
soccorsi 

C 

P6 In presenza di ferito non 
cosciente, ma con 
funzioni vitali, si deve ? 

Schiaffeggiarlo nel 
tentativo di rianimarlo 

Effettuare la 
respirazione artificiale 

Allertare il 118 e, se 
non si sospettano 
lesioni alla colonna 
vertebrale, porre il 
ferito in posizione di 
sicurezza 

C 

P7 Cosa fare se vi sono 
sospetti di lesione alla 
colonna vertebrale di un 
infortunato?    

Lasciare l’infortunato 
dove si trova,, 
invitandolo se 
cosciente a non 
muoversi, e  allertare 
immediatamente i 
soccorsi 

Massaggiare 
vigorosamente gli arti 
insensibili 

Collocare 
l'infortunato nella 
posizione laterale di 
sicurezza 

A 
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P08 Come si può capire se 
una caduta ha 
provocato la frattura 
della colonna vertebrale 
? 

Dai dolori in  tutte le 
parti  del corpo   

Da formicolio alle 
braccia e/o alle 
gambe o dall' 
impossibilità a 
muovere braccia e 
gambe 

Dalla comparsa 
improvvisa di febbre  

B 

P09 Nel sospetto di frattura 
della colonna vertebrale 
(forti dolori alla schiena, 
perdita di sensibilità e/o 
impossibilità a muovere 
gli arti, ecc…) 
l’infortunato va messo: 

In posizione laterale 
di sicurezza     

Non va 
assolutamente 
spostato     

Va portato all’ombra    B 

P10 In un soggetto che hai 
chiamato e scosso e dal 
quale non hai ottenuto 
risposta, la mossa 
successiva  da fare è: 

Ruotarlo su un fianco 
e chiedere soccorso   

Mettergli un cuscino 
sotto la testa e 
chiedere soccorso  

Verificare che le vie 
aeree non siano 
ostruite   

C 

P11 Per verificare se 
l’infortunato respira 
bisogna :       

Guardare la bocca 
dell’infortunato     

Avvicinare l’orecchio 
alla bocca 
dell’infortunato e 
guardare 
contemporaneamente 
il torace dello stesso  

Mettere un mano sul 
torace 
dell’infortunato per 
sentire se si muove 
la gabbia toracica  

B 

P12 Prima di iniziare la 
rianimazione 
respiratoria 
dell’infortunato che ha 
polso presente ma non 
respira cosa bisogna 
fare ?   

Aprirgli la bocca e 
rimuovere eventuali 
cause visibili di 
ostruzione delle vie 
aeree (corpi estranei, 
ecc…)  

Mettere l’infortunato 
in posizione di 
sicurezza   

Distendere 
l’infortunato sulla 
schiena ed 
iperestendergli  il 
capo  

A 

P13 Per  iperestendere  il 
capo  la manovra è :      

Una mano sotto il 
mento e l’altra sulla 
fronte e poi si 
rovescia il capo 
all’indietro  

Una mano sul mento 
e l’altra sulla fronte e 
poi si rovescia il capo 
sul lato destro  

Si afferra il capo con 
le due mani 
lateralmente e lo si 
rovescia sul lato 
sinistro  

A 

P14 L'infortunato non 
cosciente è in arresto 
cardiorespiratorio e vie 
aeree libere bisogna: 

Sollevare l'infortunato 
ponendolo seduto 

Sollevare le gambe 
dell'infortunato 
favorendo l'afflusso 
del sangue al cervello 

Dare 
immediatamente 
inizio alla 
respirazione 
artificiale e al 
massaggio cardiaco 

C 

P15 Come effettuare la 
respirazione artificiale ?      

Applicando le labbra 
a ventosa sulla bocca 
dell'infortunato e 
soffiandogli aria nei 
polmoni tenendo 
chiuse le narici 

Inserendo un tubo di 
gomma nella bocca 
dell'infortunato 

Comprimendo 
ritmicamente il 
torace per facilitare 
l'estensione e 
successiva 
compressione degli 
alveoli polmonari 

A 
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P16 Quale è il ritmo delle 
insufflazioni nella 
respirazione artificiale 
bocca - bocca   

14 – 16 al minuto    18 – 20 al minuto    22 – 24 al minuto    A 

P17 
 

Nella rianimazione 
cardio-respiratoria quale 
è il ritmo insufflazione-
massaggio cardiaco :   

1 insufflazione  5 
compressioni    

2 insufflazioni 10 
compressioni    

3 insufflazioni 10 
compressioni    

B 

P18 Come effettuare il 
massaggio cardiaco ?     

Ponendo l'infortunato 
seduto e 
comprimendo 
ritmicamente la 
gabbia toracica dal 
lato schiena 

Massaggiando 
energicamente la 
parte anteriore del 
costato, a livello del 
plesso solare 

Comprimendo 
ritmicamente per 
circa 4 cm lo sterno 
dell'infortunato in 
posizione supina 

C 

P19 Nel massaggio cardiaco 
quale è il ritmo ideale 
delle compressioni 
toraciche al minuto :   

40 al minuto    50 al minuto    60 al minuto    C 

P20 Quando interrompere  il 
massaggio cardiaco ?    

Alla ripresa di 
conoscenza 

Alla ripresa del battito 
cardiaco anche se 
debole o all’intervento 
di personale sanitario 

Dopo circa 30 minuti 
essendo inutile 
proseguire 

B 

P21 Quando interrompere la 
respirazione artificiale ?   

Alla ripresa della 
respirazione 
autonoma o 
all'intervento di 
personale sanitario 

Nel caso in cui il 
soggetto assistito 
espella corpi o liquidi 
che ostacolavano la 
respirazione 

Dopo circa 20 
minuti, dopo i quali il 
soggetto assistito 
può ritenersi 
clinicamente morto 

A 

P22 Quando e perché  si 
pone un infortunato  in 
posizione  laterale di  
sicurezza ?        

Quando stante il 
luogo dove si trova 
può essere investito 
da veicoli in transito 

Quando si teme 
possa cadere da 
posizione 
sopraelevata o 
ruzzolare su un 
declivio 

Quando è 
incosciente e non si 
sospettano fratture 
alla colonna 
vertebrale ed è 
presente battito 
cardiaco e 
respirazione, per 
mantenere  libere le 
vie aree 

C 

P23 Come si configura la 
"posizione laterale  di  
sicurezza"? 

L'infortunato su un 
fianco con un 
sostegno sotto il 
capo, testa piegata 
all'indietro, vie aeree 
libere e bocca verso il 
basso 

L'infortunato posto su 
un fianco in posizione 
fetale 

L'infortunato 
sdraiato sul fianco al 
riparo da eventuali 
cadute di corpi 
contundenti 

A 
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P24 L’iperestensione del 
capo serve :      

A evitare che 
l’infortunato si morda 
involontariamente la 
lingua  

A evitare che la 
lingua cada 
all’indietro e ostruisca 
le vie aeree  

A stimolare,  per via 
riflessa,  il risveglio 
dell’infortunato  

B 

P25 La posizione laterale di 
sicurezza, in un 
soggetto privo di 
conoscenza che abbia 
polso e respiro 
sufficienti è salvavita 
perché :   

Evita che la lingua 
cada all’indietro 
ostruendo la trachea 
e permette la 
fuoriuscita di liquidi 
dalla bocca  

Gli occhi, essendo il 
soggetto su un 
fianco, non vengono 
offesi dalla luce 
solare diretta  

L’attività cardiaca è 
ottimale in posizione 
laterale   

A 

P26 La posizione laterale di 
sicurezza va 
assolutamente evitata :    

Se si sospettano 
gravi fratture o traumi 
specie a carico della 
colonna vertebrale  

Quando siamo di 
fronte ad un 
infortunato privo di 
conoscenza che 
respira con difficoltà  

In un soggetto privo 
di conoscenza che 
ha conati di vomito  

A 

P27 Cosa si intende  per 
emorragia interna ?      

Il sangue che 
fuoriesce dai vasi si 
raccoglie all'interno di 
una cavità o nei 
tessuti del corpo 

Tutte le emorragie 
che interessano la 
cavità addominale 

Le sole emorragie 
che determinano 
ecchimosi ed 
ematomi 

A 

P28 Cosa si intende  per 
emorragia esterna ?     

Il rigurgito di sangue 
dalla bocca o la 
perdita di sangue con 
urina e feci 

La fuoriuscita di 
sangue dai vasi verso 
l'esterno del corpo 
attraverso ferite di 
vario tipo 

La perdita di sangue 
dal naso 

B 

P29 Di norma sono più 
preoccupanti le 
emorragie esterne o 
interne ?    

Le emorragie esterne Entrambe Le emorragie 
interne 

C 

P30 La perdita di sangue 
dagli orifizi  del corpo  
(bocca, naso, ecc.) 
Quale tipologia di 
emorragia  configura ? 

Emorragia interna Emorragia esterna Emorragia mista A 

P31 Le emorragie si 
possono  suddividere in: 

Deboli o massicce Arteriose, venose e 
miste 

A decorso lento o 
veloce 

B 

P32 Come si riconosce un' 
emorragia arteriosa ?     

Dalla perdita di 
sangue rosso vivo 
(ossigenato) che 
fuoriesce dalla ferita 
a spruzzi 

Dalla perdita di 
sangue scuro che 
fuoriesce in modo 
continuo dai margini 
della ferita 

Dalla perdita di 
sangue chiaro e di 
siero plasmatico 

A 
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P33 Come si riconosce  un' 
emorragia  venosa ?     

Dalla perdita di 
sangue chiaro e di 
siero plasmatico 

Dalla perdita di 
sangue di colore 
rosso cupo che 
fuoriesce in modo 
continuo dalla ferita 

Dalla perdita di 
sangue rosso vivo 
(ossigenato) che 
fuoriesce a spruzzi 

B 

P34 Che cosa si intende per 
emorragie miste ?     

Le emorragie che si 
verificano in caso di 
cadute accidentali 
senza fuoriuscita  all' 
esterno di sangue 

Le emorragie 
originate dalle lesioni 
di piccoli vasi 
arteriosi, venosi e 
capillari 

Le emorragie ove il 
sangue è di colore 
rosso vivo e 
fuoriesce a getto 
continuo 

B 

P35 Cosa si deve fare in 
presenza di una 
emorragia ?     

Stendere l'infortunato 
e coprire le ferite   

Stendere l'infortunato 
e farlo bere   

Compressione 
diretta in sede di 
emorragia e poi le 
altre manovre  

C 

P36 Dovendo arrestare una 
emorragia arteriosa la 
prima cosa da fare è :     

Se possibile, 
comprimere sui punti 
di compressione, al 
disopra della zona 
dove si è verificata 
l’emorragia, per 
arrestarne il flusso, 
altrimenti comprimere 
sulla sede di 
emorragia. 

Posizionare subito un 
laccio emostatico al 
disopra della zona di 
lesione  

Mettere delle garze 
sterili sulla ferita e 
bendare   

A 

P37 Dove si deve mettere il 
laccio emostatico ?     

Direttamente  sulle 
ferite   

Alla radice dell'arto 
interessato  

Nella parte più 
vicina al cuore   

B 

P38 Il laccio emostatico agli 
arti superiori e inferiori 
dove non va 
posizionato?    

A metà coscia    Al braccio al muscolo 
bicipite   

A livello della piega 
del ginocchio e del 
gomito  

C 

P39 Quanto tempo al 
massimo può essere 
lasciato il laccio 
emostatico senza  mai 
allentarlo ?   

20 minuti    30 minuti    60 minuti    B 

P40 Come si allenta  il laccio 
emostatico  (o cinghia, 
o altro) applicato per 
fermare il sangue  in 
una emorragia 
arteriosa?  

In modo graduale al 
fine di evitare che il 
flusso sanguigno 
ripristinato espella  
l'eventuale coagulo 
tampone 

Non si allenta fino a 
quando non si applica 
una pinza emostatica 
all'arteria recisa 

Sciogliendo 
prontamente il nodo 
realizzato sul tubo 
elastico 

A 
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P41 Cosa fare in presenza 
di  un' emorragia 
venosa ?    

Applicare un laccio 
emostatico se la ferita 
sanguinante è su un 
arto 

Esercitare una 
compressione sulla 
ferita ponendovi 
sopra garze sterili 
con successiva 
fasciatura stretta 

Applicare sulla ferita 
un tampone di 
acqua fredda 

B 

P42 Cosa fare  in presenza 
di una ferita all'addome 
con fuoriuscita dei 
visceri ?   

Ricoprire la ferita 
possibilmente con 
garza sterile 
posizionando  
l'infortunato supino a 
gambe flesse 

Effettuare un 
bendaggio 
compressivo stretto 

Cercare di lavare la 
cavità addominale 
introducendovi 
acqua pulita 

A 

P43 Come si identifica una 
presumibile lesione 
polmonare ?     

La si deduce nel caso 
di una ferita  nell'area 
toracica 

Dalla difficoltà 
respiratoria 
dell'infortunato, 
cianosi ed emissione 
di sangue schiumoso 
dalla bocca 

Dal sibilo che l'aria 
provoca 
fuoriuscendo dalla 
cavità polmonare 

B 

P44 Cosa fare  in presenza 
di una ferita che lascia 
presumere una lesione 
polmonare ?     

Mantenere la ferita 
aperta per consentire 
l'entrata dell'aria negli 
alveoli polmonari 

Praticare subito la 
respirazione bocca a 
bocca 

Chiudere 
immediatamente la 
ferita per bloccare la 
fuoriuscita dell'aria e 
mettere l'infortunato 
in posizione 
semiseduta 

C 

P45 Nel caso di ferita 
all'occhio come deve 
comportarsi il primo 
soccorritore ?     

Estrarre se del caso il 
corpo che ha 
provocato la ferita e 
lavare 
abbondantemente il 
bulbo oculare 

Applicare un tampone 
imbevuto di acqua 
fresca sull'occhio 

Chiudere l'occhio 
ferito e se possibile 
con garza sterile o 
altra stoffa pulita 
evitando di estrarre 
eventuali corpi 
estranei 

C 

P46 Nel caso di ferita 
all'occhio i corpi 
estranei infissi nei 
tessuti vanno subito 
tolti?     

Sempre     Mai     Solo se di medie 
dimensioni    

B 

P47 Come si presenta una 
ferita provocata da 
un'arma da fuoco 
caricata a proiettile 
unico ?   

Con un foro di entrata 
di modeste 
dimensioni e, di 
norma, un foro di 
uscita di diametro 
maggiore 

Come una serie di 
lesioni cutanee 
nell'area di entrata, 
più o meno 
concentrate a 
seconda della 
distanza di tiro 

Con un foro di 
entrata e più fori 
nell'area di uscita 
dovuti al 
frazionamento del 
proiettile 

A 

P48 Le ferite da arma a 
proiettile unico si 
devono di norma 
considerare gravi ?      

Sono gravi o 
gravissime a seconda 
dei tessuti e organi 
lesi se non trattasi di 
ferite di striscio   

Sono gravi quando il 
proiettile non si 
frange per impatto 
con un corpo solido 
interno 

Solo se interessano 
la cavità addominale 

A 
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P49 Come si presenta una 
ferita di arma da fuoco 
caricata a munizione 
spezzata ?     

Con piccolo foro in 
entrata e grande foro 
in uscita 

Con grosso foro in 
entrate e insieme di 
piccoli fori in uscita 

Con un grosso foro 
in entrata per ferite 
molto ravvicinate  (≤ 
3 mt.) o  con un 
insieme di piccoli 
fori più o meno 
concentrati 

C 

P50 Le ferite da arma da 
fuoco caricate a 
munizione spezzata 
sono di norma gravi ?    

No  perché  i proiettili 
hanno scarsa 
capacità di 
penetrazione 

Gravi o gravissime se 
la distanza di sparo è 
inferiore ai 15 metri 
circa. 

No  perché  i pallini  
hanno sempre un 
diametro ridotto 

B 

P51 Quali sono i fattori che 
determinano la 
maggiore o minore 
gravità di ferite da arma 
caricata a munizione 
spezzata ? 

Oltre agli organi 
interessati, la 
distanza di tiro e, 
secondariamente, il 
diametro dei pallini 

Il calibro del fucile La gittata dell'arma 
determinata  dalla 
strozzatura delle 
canne 

A 

P52 Come si  classificano le 
fratture ?      

Fratture agli arti o ad 
altre componenti 
dell'apparato 
scheletrico 

Fratture chiuse 
(composte o 
scomposte) o fratture 
esposte (l'osso 
fuoriesce dalla cute) 

Fratture traumatiche 
o da 
decalcificazione 
delle ossa 

B 

P53 Quali sono i sintomi di 
una frattura chiusa ?      

Dolore violento, 
impossibilità o 
difficoltà di 
movimento della 
parte lesa, gonfiore e 
successivamente 
ecchimosi 

Nausea, vertigine  e 
arrossamento della 
parte lesa 

Formicolio in 
prossimità della 
parte lesa 

A 

P54 Cosa fare  in presenza 
di una frattura chiusa  
ad un arto ?          

Bendare l' arto  in 
modo stretto badando 
però a non 
interrompere la 
circolazione 
sanguigna 

Mettere l' arto  in 
trazione legandone 
l'estremità con una 
corda vincolata ad un 
supporto rigido 

Possibilmente 
immobilizzare  l' arto 
con stecche o altro 
senza alcuna 
manovra di trazione 
tesa a ridurre  l' 
eventuale 
scomposizione delle 
parti  dell' osso 
fratturato 

C 

P55 Cosa fare in presenza 
di una frattura esposta ?       

Immobilizzare la 
parte ferita  con 
stecche e bendaggi 

Ricoprire 
prontamente la parte 
dell'osso fuoriuscita 
con garze sterili o 
stoffa pulita e curare 
adeguatamente la 
probabile emorragia 

Far rientrare  l' osso 
fuoriuscito all'interno 
della cute e fasciare 
la parte ferita 

B 



 70

Cat. Domanda Risposta a Risposta b Risposta c Rispo sta 
esatta 

P56 La prima prestazione da 
fare ad un infortunato 
con frattura esposta di 
gamba ed emorragia 
importante arteriosa 
dalla lesione è :  

Ridurre la frattura e 
poi procedere alle 
altre manovre   

Immobilizzare la 
frattura senza ridurla 
e mettere garze per 
cercare di tamponare  
l’ emorragia  

Fermare  l’ 
emorragia con la 
compressione  a 
distanza e poi 
procedere con  le 
manovre successive 
di medicazione ed 
immobilizzazione 

C 

P57 Le stecche per  l’ 
immobilizzazione di un 
arto fratturato devono 
essere sufficientemente 
lunghe da bloccare, se 
possibile : 

L’articolazione  al 
disopra della frattura   

L’ articolazione  al 
disotto della frattura   

L’ articolazione sia 
al di sopra che al di 
sotto della frattura  

C 

P58 Che cos’è un trauma 
cranico ?      

Un violento colpo al 
capo con perdita di 
coscienza  

Uno Stato di stress  
psicologico   

Uno Stato di euforia 
e di ebbrezza   

A 

P59 Come si fa  a 
riconoscere se una 
persona che  ha subito  
un trauma cranico ?    

Dalla perdita di 
movimento delle 
braccia e delle 
gambe   

Dalla perdita di 
coscienza, cefalea, 
vomito e vertigini    

Dalla perdita di 
movimento della 
sola testa    

B 

P60 Quali sono i principali 
sintomi  di una frattura  
del cranio ?     

Perdita di coscienza, 
vomito, pupille di 
diametri differenti e 
possibile scolo di 
sangue o liquido dalle 
orecchie o dal naso 

Forti dolori  alla testa 
e vertigini 

Gonfiore 
significativo della 
parte lesa ed 
eventuale perdita di 
sangue dalla bocca 
o dal naso 

A 

P61 Cosa  fare  di fronte ad 
una possibile frattura 
del cranio ?         

Trasportare nel più 
breve tempo possibile 
l'infortunato in una 
struttura sanitaria 

Sollevare lievemente 
e con cautela la testa 
e le spalle 
dell'infortunato senza 
tamponare 
l'eventuale scolo di 
liquidi dalle orecchie 
e controllare 
frequentemente le 
funzioni vitali 

Non toccare 
assolutamente 
l'infortunato 
cercando se del 
caso di ripararlo dal 
sole 

B 

P62 Una lussazione si 
verifica        

Quando i tendini 
fuoriescono  dalla 
loro sede abituale 

Quando a seguito di 
un movimento 
eccessivo e 
traumatico si produce 
uno strappo dei 
legamenti 

Quando due ossa 
perdono il contatto 
tra di loro 
nell'articolazione 
che le connette a 
seguito di evento 
traumatico 

C 

P63 Quali sono i principali 
sintomi di una 
lussazione ?      

Connessioni tendinee 
in evidenza al tatto, 
dolore diffuso e 
arrossamento 

Forte dolore e 
articolazione bloccata 
con deformazione 
esterna e difficoltà a 
muovere la parte 
colpita 

Comparsa 
immediata  di una 
estesa ecchimosi 

B 
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P64 Cosa fare di fronte ad 
una possibile 
lussazione ?       

Bloccare 
l'articolazione nella 
posizione  più 
confortevole senza 
tentare di far rientrare 
la parte disarticolata 
in sede 

Raffreddare la parte 
interessata e 
applicare una 
bendatura rigida 

Tentare la riduzione 
della lussazione con 
trazione dell'arto 
disarticolato 

A 

P65 Quali sono  i sintomi  
dell' annegamento ?       

Colorito bluastro delle 
labbra e delle unghie, 
respiro gorgogliante e 
possibile schiuma 
intorno al naso e alla 
bocca 

Perdita di coscienza 
e tremito convulso 

Colorito pallido, 
vomito e ipotermia 

A 

P66 In un soggetto 
incosciente, che 
presenta asfissia da 
annegamento (polso 
carotideo presente, 
assenza del respiro), si 
deve :  

Rimuovere solo 
eventuali ostacoli 
visibili in bocca e 
iniziare subito la 
respirazione bocca-
bocca fino alla ripresa 
della coscienza 

Girare l’infortunato in 
posizione prona e 
battergli sulla schiena 
per far uscire l’acqua 
dai polmoni 

Mettere l'infortunato 
in posizione di 
sicurezza e 
chiamare il 118 

A 

P67 La vipera ha le pupille :   Con fessura verticale   Rotonde   Con fessura 
orizzontale   

A 

P68 Come si riconosce  il 
morso di vipera ?      

Da 1 solo  piccolo 
foro   

Da 3 fori a  forma di 
cuore   

Da due piccoli fori 
distanti 1 cm uno 
dall' altro  

C 

P69 Quali sono, tra gli altri,  
gli accorgimenti  per 
evitare  il morso  di 
vipera ?     

Scegliere sentieri e 
luoghi frequentati, 
evitare luoghi freschi 
quando fa caldo, 
battere il suolo con 
un bastone   

Indossare scarpe da 
ginnastica e 
calzoncini corti    

Camminare 
tranquillamente 
senza fare 
eccessivo  rumore   

A 

P70 Un soggetto morsicato 
da  una vipera cosa  
non deve 
assolutamente fare :    

Incidere la zona 
morsicata fra i  due 
fori e succhiare con  
la ventosa  

Mettere un laccio a 
leggera 
compressione  al 
disopra della zona 
morsicata  

Mettersi a correre 
per arrivare prima  
al pronto soccorso  

C 

P71 Si deve usare il siero 
antiofico  nei confronti di  
un soggetto morsicato 
da una vipera ? 

No, perché potrebbe 
dare luogo a gravi 
reazioni di 
intolleranza 

Sì, nel caso il morso 
sia stato praticato in 
prossimità di grossi 
vasi sanguigni 

Sì, perché blocca il 
processo di 
avvelenamento 
dell'organismo 

A 
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P72 Cosa fare nei confronti 
di un soggetto 
morsicato da una 
vipera? 

Invitare l'infortunato 
ad incamminarsi 
rapidamente per 
raggiungere un 
mezzo atto a 
consentirgli di recarsi 
in ospedale 

Somministrare al 
soggetto morsicato il 
siero antiofico 

Calmare 
l'infortunato 
evitando che si 
muova, non 
somministrare 
bevande alcoliche e 
attivarsi per 
trasportare 
l'infortunato in una 
struttura sanitaria 

C 

P73 Come comportarsi nei 
confronti di un soggetto 
punto 
contemporaneamente 
da numerose vespe o 
calabroni ?    

Somministrargli un 
cardio tonico se 
disponibile 

Controllare 
l'insorgenza di 
eventuale arresto 
respiratorio, per gli 
interventi del caso, e 
attivare  al più presto 
soccorsi specialistici 

Somministrare all' 
infortunato bevande 
alcoliche per 
sostenere  l' attività  
cardiovascolare 

B 

P74 Come si riconosce un 
infarto cardiaco ?     

Da un forte dolore 
muscolare   

Da un forte dolore di 
testa    

Dal dolore al torace 
molto forte 
trasmesso anche 
allo sterno e al 
braccio sinistro  

C 

P75 Cosa fare nei confronti 
di un soggetto  
infartuato ?        

Invitarlo a distendersi 
e somministrargli una 
bevanda calda 
possibilmente alcolica 

Praticargli il 
massaggio cardiaco 

Tranquillizzarlo 
evitandogli ogni 
minimo sforzo, far 
intervenire soccorsi 
specializzati o 
trasportarlo in 
struttura sanitaria 
nel più breve tempo 
possibile 

C 

P76 Cosa si intende per 
assideramento o 
ipotermia ?     

Quando a causa di 
prolungata 
esposizione alle 
intemperie si contrae 
una malattia da 
raffreddamento 

Quando una parte del 
corpo subisce 
mutazioni irreversibili 
a causa del 
congelamento dei 
tessuti 

Quando la 
temperatura 
corporea scende più 
o meno 
significativamente al 
di sotto  dei 37 ° 

C 

P77 L’ assideramento vero e 
proprio inizia quando la 
temperatura corporea 
scende al disotto di : 

35 ° c    32 ° c    20 ° c    B 

P78 L'assideramento si 
verifica solo in presenza 
di temperature inferiori 
agli zero gradi ?   

No, specie se il 
soggetto colpito è 
stato a lungo 
immerso nell'acqua o 
impossibilitato a 
muoversi per fratture 
o malori 

Sì al di sopra il 
sangue mantiene la 
propria liquidità e 
contribuisce a 
scaldare il corpo 

No, se  l' 
esposizione al 
freddo interessa in 
modo particolare 
mani o piedi 

A 

P79 Quali sono i principali 
sintomi  di 
assideramento ?       

Ipereccitazione e 
disorientamento 

Forti brividi e pallore 
cutaneo, in seguito 
rigidità muscolare, 
semiincoscienza, 
difficoltà di 
linguaggio, polso e 
respiro rallentato 

Colorito cianotico e 
frequenza cardiaca 
accelerata 

B 
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P80 Cosa fare  nei confronti 
di un soggetto in fase di 
assideramento ?     

Somministrargli una 
bevanda alcoolica 
quale cardiotonico e 
massaggiargli le 
estremità degli arti 

Attivare il massaggio 
cardio-respiratorio 
anche se l'infortunato 
è cosciente 

Rimuovere eventuali 
abiti bagnati, 
coprirlo e riscaldarlo 
in modo graduale, 
somministrare 
bevande calde e 
zuccherate 

C 

P81 In un soggetto  che si 
suppone in stato di 
shock cosa  non 
bisogna fare :  

Sdraiarlo sulla 
schiena con le gambe 
sollevate  

Slacciare gli abiti per 
meglio facilitare la 
respirazione  e 
coprirlo 

Dargli da bere una 
bevanda alcolica 
perché’  si riscaldi 

C 

P82 Cosa si intende per 
congelamento ?        

Un raffreddamento 
straordinario delle 
estremità del corpo 
dovuto a lunga 
esposizione a 
temperature molto 
basse 

La condizione nella 
quale uno si trova in 
caso di temperature 
particolarmente rigide 

La condizione di 
tutte le sostanze 
organiche portate ad 
una temperatura 
inferiore ai -10° 

A 

P83 Come si presentano le 
parti del corpo  in fase 
di congelamento ?   

Molto gonfie, bianche 
e con la cute in fase 
di macerazione 

Intorpidite con 
colorito grigio-
bluastro e nei casi più 
gravi con formazione 
di vescicole 

Rosse e al tatto 
molto calde 

B 

P84 Cosa fare in presenza 
di un soggetto con 
principi di 
congelamento? 

Riscaldare le parti 
interessate con un 
vigoroso 
strofinamento della 
cute fintanto non 
riacquistino un 
colorito normale 

Riscaldare 
prontamente la parte 
colpita accendendo 
se possibile un fuoco 
o usando impacchi di 
acqua calda 

Rimuovere eventuali 
calze o guanti, 
riscaldare le parti 
interessate 
mettendole a 
contatto con il 
proprio corpo o in 
acqua tiepida a 
37°evitando fonti di 
calore dirette o 
strofinamento 

C 

P85 Cosa fare in presenza 
di una persona 
svenuta?      

Bagnargli 
prontamente  il viso 

Schiaffeggiarla per 
favorire il 
rinvenimento 

Distendere la 
persona supina e 
sollevare le gambe 
per favorire  l' 
afflusso di sangue al 
cervello 

C 

P86 Un soggetto che hai 
chiamato e scosso e dal 
quale non si è ottenuta 
risposta, devi :  

Ruotarlo su un fianco 
e chiamare i soccorsi  

Mettergli un cuscino 
sotto la testa e 
chiamare i soccorsi  

Se presente battito 
cardiaco e 
respirazione mettere 
in posizione laterale 
di sicurezza e 
chiamare i soccorsi 

C 

P87 La perdita di sangue dal 
naso (epistassi) può 
essere un sintomo 
preoccupante ?   

Si, se non dipende da 
un fattore traumatico 
o da fragilità capillare 
delle fosse nasali 

No, se non in casi 
assolutamente 
eccezionali 

No, perché se la 
causa non è 
traumatica dipende 
esclusivamente da 
una fragilità capillare 

A 
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P88 Quali sono i sintomi di 
un colpo  di calore ?     

Cute calda e  secca,  
assenza  di 
sudorazione, 
aumento del battito 
cardiaco, fastidio alla 
luce 

Assenza di 
movimento   

Stato di eccitazione   A 

P89 Cosa  non si deve fare 
ad un soggetto che  
manifesta un  " colpo di 
calore " ? 

Ventilare Far bere acqua con 
un pò di sale 

Fare impacchi freddi C 

P90 È una fredda giornata, 
vai a caccia e sai che 
dovrai fare molta strada. 
Per scaldarti porti : 

Una bottiglia di vino   Una bottiglietta di 
grappa   

Un thermos con una 
bevanda non 
alcoolica ma calda 

C 

P91 Come comportarsi nel 
caso di un vasto 
incendio boschivo ?   

Avvertire l’autorità più 
vicina e mettersi a 
sua disposizione 

Mettersi a spegnerlo 
da soli  

Allontanarsi al più 
presto  

A 

P92 Non ti senti proprio 
bene, forse sei 
febbricitante, ma oggi ti 
hanno detto che c’è un 
passo eccezionale di 
beccacce: 

Resti a casa     Prendi un'aspirina e ti 
rechi ugualmente a 
caccia   

Ti rechi a caccia con 
un amico    

A 

P93 Capita un incidente di 
caccia. Provo a 
contattare con il 
cellulare il 118 ma non 
c’è campo di ricezione. 
Cosa faccio ? 

Mi muovo dal posto in 
cui sono finché non 
ritorna la ricezione e 
richiamo il 118 

Vado subito alla 
ricerca di una casa o 
edificio con un 
telefono fisso 

Chiamo il 112 C 

P94 Il compagno di squadra 
cade in un dirupo e 
lamenta un forte dolore 
alla gamba 

Lo raggiungo , se 
possibile,  con 
cautela, controllo le 
funzioni vitali, 
immobilizzo l’arto e 
chiamo i soccorsi 
adeguati 

Mi assicuro che stia 
bene e poi mi 
incammino a cercare 
i soccorsi 

Corro subito a 
cercare i soccorsi e 
quando torno lo 
raggiungo con 
cautela 

A 

P95 Per preparare una 
giornata di caccia 
decido di andare a 
perlustrare la zona. 
Rapidamente si alza la 
nebbia e perdo 
l’orientamento 

Chiamo il 118  Mi metto ad urlare 
cercando aiuto 

Telefono a casa 
prima che scenda il 
buio 

A 

P96 Vedo una persona 
cadere in una scarpata 
ma capisco di non 
riuscire a raggiungerla 

Chiamo subito i 
soccorsi tenendo 
sempre sotto occhio 
la persona caduta 

Corro a cercare i 
soccorsi più vicini 

Cerco delle persone 
nelle vicinanze in 
modo che mi aiutino 
a raggiungere 
l’infortunato, 
controllo lo stato di 
salute e chiamo 
immediatamente i 
soccorsi 

A 
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P97 Siamo un gruppo di 
amici a caccia e capita 
un incidente nel bosco, 
chiamo il 118 e mi 
riferiscono che 
mandano un’ambulanza 

Rimaniamo accanto 
all’infortunato in caso 
avesse particolari 
necessità 

Uno o due del gruppo 
vanno ad attendere i 
soccorsi sulla via di 
accesso al bosco  

Mi faccio dare il 
numero di telefono 
dell’ambulanza e la 
contatto per 
spiegare cosa è 
successo e dove ci 
troviamo 

B 

P98 Sono a caccia in alta 
montagna. In caso di 
incidente viene inviato 
un elicottero per i 
soccorsi. Come mi 
comporto 

Cerco un luogo 
prossimo al ferito 
dove far atterrare 
l’elicottero 

Rimango vicino al 
ferito e in caso di 
necessità pratico le 
manovre salvavita 
(rianimazione 
cardiopolmonare) 

Accendo un piccolo 
fuoco per farmi 
individuare 
velocemente 
dall’elicottero  

B 

P99 Durante una giornata di 
caccia vengo richiamato 
da un escursionista 
caduto in un burrone e 
che riferisce di non 
essersi fatto niente 

Lo rassicuro e gli 
indico la via più breve 
e sicura per tornare 
sul sentiero 

Chiamo comunque i 
soccorsi e attendo il 
loro arrivo 

Chiamo i soccorsi e 
visto che sta bene 
continuo la giornata 
di caccia 

B 

P100 Il cacciatore nel 
manipolare animali 
morti o abbattuti o 
lavorandone le carni per 
evitare di contrarre 
malattie, in segno di 
prevenzione, deve 

Proteggere le mani 
con guanti di gomma 
e lavarsi bene le mani 
con acque pulita e 
sapone al termine di 
ogni operazione 

Lavarsi sempre le 
mani dopo la 
manipolazione prima 
con alcool e poi con il 
sapone. Non è 
necessario così usare 
i guanti di gomma 

Durante la 
manipolazione 
lavarsi spesso le 
mani 

A 

P101 Il capo abbattuto deve 
essere sventrato 

Il più presto possibile 
per evitare l’inizio 
della decomposizione  

Dopo qualche ora e 
comunque appena si 
arriva a casa 

Dopo 24 ore in 
modo che la carne 
venga “frollata” 
migliorandone le 
caratteristiche 

A 

P102 L’uomo si infetta con 
“trichinella” mangiando 
carni crude o poco cotte 
di  

Stambecco, muflone 
o capriolo 

Gallo forcello, lepre 
variabile o pernice 
bianca 

Cinghiale C 

P103 La “trichinella” presente 
nelle carni si inattiva 
oltre che con la cottura 
anche con 

Il surgelamento per 
almeno un mese 

Infusione in vino per 
almeno 3 giorni 
consecutivi 

Infusione in aceto 
per almeno 1 giorno 

A 

P104 L’uomo si infetta di 
“tularemia” toccando o 
scuoiando un animale 
infetto. Quale 

Camoscio Volpe Lepre C 
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P105 La “mixomatosi” 
colpisce 

Lepre Coniglio selvatico Minilepre B 

P106 Dopo aver sventrato un 
ruminante colpito 
all’addome, per pulirlo 
devo 

Utilizzare uno 
straccio ben pulito 

Strofinarlo con 
dell’erba 

Lavarlo 
abbondantemente 

C 

P107 Nelle zone in cui è 
presente la malattia, 
quando gli animali 
selvatici (volpi mustelidi, 
cani gatti, roditori) ci 
fanno supporre di 
essere affetti da “rabbia 
silvestre” 

Se presentano la 
perdita del pelo a 
chiazze 

Se zoppicano 
vistosamente e alla 
vista dell’uomo 
scappano 

Se presentano 
anomalie del 
comportamento (ad 
esempio si 
avvicinano 
facilmente o sono 
più aggressivi) 

C 

 


