2

Supplemento al Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana n. 36 del 6.9.2006
concernenti le diverse materie d’esame da utilizzare per
l’effettuazione della prova scritta di abilitazione;

SEZIONE I
GIUNTA REGIONALE
DIRIGENZA
- Decreti

Ritenuto di procedere ad una revisione generale dei
quiz al ﬁne di eliminare o modiﬁcare quelli non conformi
alle recenti modiﬁcazioni della normativa regionale in
materia di caccia;

Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Settore Faunistico Venatorio, Pesca Dilettantistica,
Servizi alle Imprese Agricole

Considerato che il nuovo testo contenente quiz è stato
elaborato in collaborazione con le Province toscane e che
le stesse sono favorevoli alla sua approvazione;

DECRETO 31 luglio 2006, n. 3729
certiﬁcato il 04-08-2006

Visto il testo contenete n. 448 quiz suddivisi per le
materie d’esame da utilizzare per l’effettuazione della
prova scritta per l’abilitazione all’esercizio venatorio
(Allegato 1);

Approvazione di un testo contenente n. 448 quiz
da utilizzare negli esami per l’abilitazione all’esercizio
venatorio. Revoca precedente decreto 2071/2003.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 di
recepimento della legge 157/1992;
Visto l’articolo 3 della legge regionale 17 marzo 2000
n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione personale” e successive modiﬁche ed
integrazioni;
Visto il decreto del direttore generale dello Sviluppo
Economico n. 89 del 16.01.2006 con il quale il sottoscritto
è stato nominato responsabile del Settore faunisticovenatorio, pesca dilettantistica e servizi alle imprese
agricole;
Visto il DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/r “Testo
Unico dei regolamenti regionali di attuazione della
legge regionale 12 gennaio 1994 n.3” ed in particolare
l’articolo 3 relativo all’esame di abilitazione all’esercizio
venatorio;
Visto il decreto dirigenziale n. 8711 del 16.12.1996
mediante il quale veniva approvato il libro di testo per
la preparazione dell’esame di abilitazione all’esercizio
venatorio;

Ritenuto, inoltre, opportuno, per uniformare le
modalità di svolgimento degli esami, dettare anche le
indicazioni per l’effettuazione della prova scritta, cui le
province dovranno attenersi;
DECRETA
- di approvare il testo contenente n. 448 quiz allegato
al presente decreto (allegato 1) che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
- di ﬁssare in n. 25 i quesiti da porre ad ogni candidato
suddivisi per materia nel modo seguente: 6 di legislazione
venatoria, 5 di zoologia applicata alla caccia, 4 di armi e
munizioni da caccia, 4 di tutela della natura, 3 inerenti
norme di pronto soccorso e 3 di caccia al cinghiale;
- di ﬁssare a 3 il numero massimo di errori consentiti
per l’ammissione del candidato alla prova orale;
- di revocare il precedente decreto dirigenziale n.
2071/2003.(1)
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale
18/1996.
In ragione del particolare rilievo del provvedimento,
che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza
della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione
per intero, compreso l’allegato, sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Toscana.
Il Dirigente
Paolo Banti

Visto il decreto dirigenziale n. 2071 del 09 aprile 2003
con il quale è stato approvato un testo contenete 455 quiz

SEGUE ALLEGATO

__________
(1) N.d.r.: Pubblicato sul Suppl. n. 76/2003.

DOMANDA

I capi abbattuti, le giornate di caccia e
L'ora di inizio e di termine della caccia
l'A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) in
cui si trova a cacciare, etc.

5 Il cacciatore cosa deve annotare sul
tesserino per l'esercizio della caccia?

A

B

La Regione

Per indicare le zone di caccia

9 Qual è l'ente che approva il calendario
venatorio?

10 A che cosa serve il tesserino regionale
per l'esercizio della caccia?

Per segnare le giornate di caccia e le
altre prescritte annotazioni

Il Comune

Quattro anni

un anno venatorio

Per indicare l'orario della caccia

L'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)

Due anni
B

B

8 L'autorizzazione rilasciata dalla
Provincia per la costituzione di un
appostamento fisso ha la durata di:

Non sono consentiti

No

Sì, sono equiparati agli appostamenti
fissi

A

7 Gli appostamenti temporanei sono
soggetti ad autorizzazione annuale da
parte della Provincia?

Dalla Provincia

A

C

A

B

A

RISP.
ESATTA

Dal Sindaco

I capi abbattuti e il comune in cui si trova

Dalla Provincia

Sì, solo per determinate forme di caccia

La Provincia di residenza

Su tutto il territorio della Regione

RISPOSTA C

6 Da chi viene rilasciato il porto d'armi per Dal Questore
uso caccia?

Dalla associazione venatoria di
appartenenza

Dal Presidente della Regione

4 Da chi è rilasciata l'autorizzazione per
l'appostamento fisso?

No, è facoltativo

Il Comune di residenza

L'Associazione venatoria di
appartenenza

Sì

Su tutto il territorio della Provincia

RISPOSTA B

Su tutto il territorio nazionale

RISPOSTA A

3 Per andare a caccia è obbligatorio
essere assicurati per la responsabilità
civile verso terzi?

1 Il tesserino venatorio regionale è
indispensabile per l'esercizio della
caccia su quale territorio?
2 Chi rilascia il tesserino regionale per
l'esercizio della caccia?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA
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Sì

Segnandola sul tesserino regionale

13 Chi esercita la caccia in una Azienda
faunistico-venatoria è obbligato a
segnare la giornata sul tesserino
regionale?

14 Come può il cacciatore giustificare il
trasporto della selvaggina stanziale
uccisa in una Azienda agri-turisticovenatoria?

RISPOSTA B

18 anni

19 Quale è l'età minima, richiesta dalla
legge, per esercitare la caccia?

16 anni

Mai

18 Quando si può esercitare la caccia nelle Quando cadono in giornate festive
giornate di martedì e venerdì?

21 anni

Sempre

Esercitare la caccia solo alla selvaggina Esercitare la caccia solo se
stanziale
accompagnato da un altro cacciatore in
possesso di licenza da almeno 3 anni e
che in tale periodo non abbia commesso
violazioni

17 Nei 12 mesi successivi al rilascio della
prima licenza il cacciatore può:

Esercitare la caccia solo da
appostamento fisso o temporaneo

Attraverso appositi volantini predisposti Attraverso la pubblicazione del
dalle associazioni venatorie
calendario venatorio

16 Come viene normalmente a conoscenza Attraverso la radio e la televisione
il cacciatore dei limiti stabiliti per
l'esercizio venatorio ?

La licenza, il tesserino, l'assicurazione
ed i versamenti delle tasse governativa
e regionale

Soltanto il tesserino di caccia e i
versamenti della tasse governative e
regionale

Con il possesso del permesso numerato
sul quale sono annotati i capi abbattuti

Sì, solo se uccide selvaggina stanziale

Il Prefetto

Deve pagare solo una quota

RISPOSTA C

15 Quali documenti deve portare con sé il Soltanto la licenza di porto di fucile per
cacciatore durante la giornata di caccia? uso caccia

Con il possesso dell'autorizzazione per
cacciare nell'Azienda e del tesserino
venatorio regionale

No

La Provincia

Il Questore

12 Chi rilascia l'attestato di abilitazione
all'esercizio venatorio?

RISPOSTA A
No

DOMANDA

11 Un cacciatore, che per un anno intenda Sì, il pagamento dipende dal possesso
non esercitare l'attività venatoria, è
della licenza
tenuto al pagamento della tassa di
concessione regionale per quel periodo?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

B

B

C

C

C

C

A

B

B

RISP.
ESATTA
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Sì, purché si dimostri il giorno dopo di
esserne in possesso

23 E' consentito cacciare avendo
dimenticato a casa la documentazione
necessaria?

Otto giorni

Cinque giorni

27 Entro quanti giorni si deve esibire, agli Tre giorni
organi di controllo, la licenza di porto di
fucile per uso di caccia dimenticata a
casa perchè la sanzione amministrativa
applicata sia ridotta al minimo?

E' patrimonio dell'A.T.C. (Ambito
Territoriale di Caccia) in cui si trova

Alla Prefettura

Sì, se altri cacciatori garantiscono il
possesso della licenza esibendo la loro
licenza

No, la validità della licenza è subordinata Sì, purché sia corredata dall'esibizione
al pagamento annuale delle tasse
di versamenti in corso di validità
previste, al possesso di assicurazione
per la responsabilità civile verso terzi e
infortuni ed al possesso del tesserino
regionale

E' patrimonio inalienabile della Regione E' patrimonio indisponibile dello Stato

Alla Questura

No, anche se si dimostra di esserne in
possesso

26 La licenza di porto di fucile per uso di
Sì
caccia abilita senza altra condizione all'
esercizio venatorio?

25 La fauna selvatica a chi appartiene?

24 La denuncia di possesso di un'arma da Alla Provincia
caccia a chi deve essere inoltrata?

Essere residenti nella provincia in cui è
ubicato l'appostamento

22 Cosa è necessario per esercitare la
caccia da un appostamento fisso?

Per sei anni, come il porto d'armi

Sei anni

RISPOSTA C

L'apposita autorizzazione della Provincia Essere proprietario del terreno o del sito
o del titolare dell'autorizzazione
preparato.

Per un anno solare

Per una stagione venatoria

RISPOSTA B

21 Per quanto tempo è valido il tesserino
regionale per l'esercizio della caccia ?

RISPOSTA A
Due anni

DOMANDA

20 Quale è la durata della licenza di porto di Dieci anni
fucile per uso caccia?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

B

B

B

B

B

B

A

C

RISP.
ESATTA
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E' vietata

Da non meno di 50 metri

34 Di norma la caccia su terreno coperto in E' consentita
tutto o nella maggior parte da neve

35 Da quale distanza dai confini di zone di Da non meno di 400 metri
protezione della fauna (Zone di
ripopolamento, Oasi di protezione,
Centri pubblici di produzione) è
ammesso l'esercizio venatorio da
appostamento temporaneo?

Da non meno di 100 metri

E' ammessa solo per le specie predatrici

No, mai

Sì, ma solamente per i cacciatori di
selezione

33 E' consentito l'esercizio venatorio nelle
Oasi di protezione della fauna?

Sì, ma solamente per i proprietari dei
terreni

Da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il Da un'ora prima dell'alba a due ore dopo Da un'ora prima del sorgere del sole fino
tramonto
il tramonto
al tramonto

32 Quale è la durata della giornata
venatoria?

Nessuno

I cacciatori

31 In un terreno rimboschito e tabellato chi Le guardie campestri
può effettuare la caccia vagante?

Euro 154.937

La disposizione regionale che indica le
date di apertura e di chiusura della
caccia, il numero di capi da abbattere e
le altre norme da rispettare

RISPOSTA C

Una denuncia penale per porto abusivo La mancata concessione del porto
di arma da fuoco
d'armi per anni 3

Euro 516.457

Il documento annuale che stabilisce i
periodi di caccia per le varie specie

RISPOSTA B

30 Che cosa comporta cacciare senza la
Una sanzione amministrativa
licenza di porto di fucile per uso caccia?

Euro 51.645

29 Quale è il massimale minimo di
assicurazione venatoria per danni a
terzi?

RISPOSTA A

L'elenco delle giornate in cui è
consentita la caccia

DOMANDA

28 Cosa è il calendario venatorio?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

C

B

C

C

C

B

B

C

RISP.
ESATTA
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Una zona destinata al rifugio della fauna Una zona destinata alla riproduzione
selvatica
naturale della selvaggina necessaria al
ripopolamento di altri territori

38 Che cosa si intende per Zona di
ripopolamento e cattura?

45 A che distanza dai confini di una Zona di Zero metri sparando nella direzione
ripopolamento si può effettuare la caccia opposta
vagante?

Il beccaccino

50 metri

La lepre

almeno 1,50 metri

43 Quanto deve essere alta la recinzione di almeno 1,20 metri
un Fondo chiuso?

44 In Toscana per quali delle seguenti
specie c'è il limite di abbattimento
giornaliero di un capo?

Ai proprietari dei terreni inclusi
nell'Azienda

42 Nelle Aziende faunistico-venatorie, a chi Ai residenti nel Comune in cui si trova
è permessa la caccia?
l'Azienda

Deve mantenere per almeno 10 mesi
Deve togliere l'acqua dall'appostamento Deve comunicare ogni anno alla
l'anno le condizioni ambientali favorevoli appena finita la stagione di caccia
Provincia gli abbattimenti effettuati
alla sosta e nidificazione dei selvatici

41 Quale obbligo ha il titolare di un
appostamento fisso agli acquatici in
laghi artificiali?

100 metri

Il colombaccio

almeno 1,80 metri

Solo agli autorizzati

Sì, nelle zone dove sono presenti specie
selvatiche in sovrannumero che
danneggiano le opere militari

No

Sì, se autorizzati dall'autorità militare

40 Si può cacciare nelle zone militari ?

Per i Palmipedi e i Trampolieri

Per le specie stanziali

Una zona delimitata per la cattura di
volatili al fine di contenere i danni alle
colture agricole.

Sì

Quanti ne vuole

RISPOSTA C

39 Per quali specie selvatiche, soprattutto, Per le specie migratorie
sono istituite le Zone di ripopolamento e
cattura?

No

Sì, ma solo con le limitazioni imposte
dalla Regione

Cinque capi

RISPOSTA B

37 Nelle Riserve naturali, è consentito
l'esercizio venatorio?

RISPOSTA A

Due capi

DOMANDA

36 In Toscana quanti capi di selvaggina
stanziale può abbattere il cacciatore
durante una giornata di caccia?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

A

B

A

C

A

B

B

B

B

A

RISP.
ESATTA
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Si, solo per la lotta ai predatori

Si, solo a persone preventivamente
autorizzate

Si, per la caccia alle quaglie

52 E' consentito usare mezzi elettrici e
luminosi nell'esercizio venatorio?

53 E' consentito usare il vischio o altra
sostanza di analogo effetto?

54 La civetta può essere usata
nell'esercizio venatorio?

No

Si, solo per la tutela delle colture

No, in nessun caso

Da informazione ricevute da altri
cacciatori

Dalla lettura di un comunicato stampa

No, gli appostamenti fissi possono
essere costruiti solo sulla terra ferma

51 Il cacciatore come può individuare con
certezza i confini di una Zona di
ripopolamento e cattura?

Sì, solo nelle Aziende faunisticovenatorie

49 Può essere costruito un appostamento
fisso sopra ad una imbarcazione o ad
una zattera stabilmente ancorate?

Lo scarica

Sì, sempre

Lo ripone nel fodero

48 Dovendo attraversare una Zona di
ripopolamento e cattura, come si deve
comportare il cacciatore riguardo al
fucile?

I cacciatori autorizzati dal proprietario
del terreno

Si, solo ai proprietari

RISPOSTA B

50 Il cacciatore che esercita l'attività
Sì, ma soltanto se richiesto dal
venatoria da appostamento temporaneo, proprietario del terreno
ha l'obbligo di asportare i bossoli delle
munizioni all'abbandono della
postazione?

Il proprietario dei terreni

47 Nel fondo chiuso chi può esercitare la
caccia?

RISPOSTA A

No, a nessuno

DOMANDA

46 Nei giardini l'attività venatoria è
consentita?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

Si, come zimbello per la caccia alle
allodole

No, mai

Si, in casi ed a persone determinate

Dalle tabelle delimitanti la zona e
dall'atto amministrativo di istituzione

No, non esiste alcun obbligo specifico
del cacciatore

Sì

Lo scarica e lo ripone nel fodero, oppure
lo smonta

Nessuno

Si solo a specie ed in periodi
determinati

RISPOSTA C

B

C

B

C

B

C

C

C

A

RISP.
ESATTA
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Non deve osservarsi alcuna distanza,
purché l'azione di caccia si esaurisca
fuori dalla zona

E' l'organo tecnico consultivo in materia E' l'organo scientifico e tecnico di ricerca E' un centro di allevamento che produce
di caccia istituito fra le associazioni
e consulenza per lo Stato, le Regioni e selvaggina di pregio
venatorie nazionali
le Province

61 Che cosa è l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (I.N.F.S.)?

62 A quale distanza da un ambito protetto
(Oasi, Zona di ripopolamento, ecc.) è
consentita la caccia vagante?

Sì, sempre

60 E' sempre consentito l'addestramento
dei cani da caccia sul territorio
dell'A.T.C.

Ad una distanza di almeno 150 metri

No, solo in determinati periodi

Sì

No, mai

59 Si possono impiantare appostamenti di
caccia sui territori indicati come valichi
montani?

Ad una distanza di almeno 100 metri

No, mai

Sì, ma solo nella zona Alpi

Deve provvedere a rimuovere il capanno Può lasciare il capanno dove è ma solo
nonché a ripulire l'area di sosta dai
se intende cacciarvi il giorno successivo
residui dell'attività venatoria

58 Quali obblighi ha il cacciatore dopo aver Nessun obbligo
terminato la caccia da un appostamento
temporaneo?

Scarico ed in custodia

Nessuno

Solo in impianti della cui autorizzazione
siano titolari le Provincie

RISPOSTA C

Scarico

Chi è iscritto ad una associazione
venatoria

Si, sempre

RISPOSTA B

57 Come deve essere tenuto il fucile per
In sicura
recarsi all'appostamento fisso o
temporaneo di caccia nel periodo in cui
è vietata la caccia vagante?

I componenti del comitato direttivo

56 In un A.T.C. (Ambito Territoriale di
Caccia) chi può andare a caccia senza
autorizzazione?

RISPOSTA A

No, mai

DOMANDA

55 E' consentita la cattura di uccelli
migratori da utilizzare come richiami
vivi?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

A

B

B

A

B

C

C

C

RISP.
ESATTA

Supplemento al Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana n. 36 del 6.9.2006
9

Sì, con autorizzazione della Provincia

Marzaiola

No, l'attività venatoria è sempre vietata

Pernice rossa

69 Secondo la legge 157/1992 quale delle
seguenti specie si caccia dalla terza
domenica di settembre al 31 gennaio?

70 Nelle aree contigue ai parchi individuati Sì, secondo piani e programmi di
prelievo fissati dalla Provincia d'intesa
è permesso esercitare l'attività
con l'Ente parco
venatoria?

Passero

Merlo

Beccaccia

68 Secondo la legge 157/1992 quale delle
seguenti specie si caccia dalla terza
domenica di settembre al 31 gennaio?

80 metri

40 metri

67 Quale distanza deve esserci tra due
appostamenti temporanei ?

Cinghiale

150 metri

Specie non cacciabile

Specie cacciabile

Specie particolarmente protetta

66 Come è considerata la tordela?

Sì, ma solo la Beccaccia

Sì

Arco

Nel mese di novembre

RISPOSTA C

65 Chi abbatte selvaggina migratoria in una No
Azienda faunistico venatoria, è tenuto a
segnarla sul tesserino regionale?

Vischio

Balestra

RISPOSTA B

64 Quale dei seguenti mezzi è consentito
per la caccia?

RISPOSTA A
Nel mese di ottobre

DOMANDA

63 In quale mese è consentita la posta alla Mai
beccaccia

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

A

B

A

B

C

B

C

A

RISP.
ESATTA
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DOMANDA

No

77 Il cacciatore può depositare un capo di
selvaggina stanziale, ad esempio in
automobile, e dopo riprendere l'attività
venatoria?

Sì, con apposita annotazione sul
tesserino

Metri 700 riducibili fino a m. 350 dalle
Amministrazioni Provinciali

scarica ed in custodia

Non più di due

80 E' possibile addestrare i cani nelle Zone No, mai
di ripopolamento e cattura?

79 Quante persone possono cacciare a
rastrello?

Sì, dopo le catture

Non più di tre

Sì, col consenso della Provincia

Non più di quattro

78 In quale caso è consentito l'abbandono Quando l'esercizio venatorio è praticato Quando l'esercizio venatorio è praticato Non è mai consentito
dei rifiuti derivanti dall'attività venatoria? su terreni agricoli non coltivati
su zone boscate

Sì

Metri 200

in custodia

76 In Toscana gli appostamenti fissi per la Metri 400
caccia al colobaccio con richiami vivi
quale distanza minima devono avere tra
di loro?

scarica

Al Prefetto

150 metri

Sì, purché il richiamo sia autorizzato
dalla Provincia

RISPOSTA C

vietata a meno di 50 metri da macchine vietata a meno di 100 metri da macchine
agricole ferme
agricole in funzione

Al questore

73 Il coordinamento dell'attivita' di vigilanza Alla Provincia
venatoria spetta:
74 La caccia vicino a macchine operatrici sempre consentita purché sia avvisato
agricole è:
l'operatore agricolo

75 Ai sensi della L. 157/92, su di un
autoveicolo l'arma deve essere
trasportata:

RISPOSTA B
Sì, tali richiami sono ammessi dalla
legge

100 metri

No, mai

RISPOSTA A

72 A quale distanza minima da pubblica via 50 metri
un cacciatore può vagare con fucile
carico?

71 E' possibile esercitare la caccia da
appostamento con l'ausilio di richiamo
acustico a funzionamento
elettromagnetico?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

A

B

C

C

C

C

C

A

A

A

RISP.
ESATTA
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DOMANDA

Sì, sempre

No, occorre stare almeno a 100 metri

No

Sì

84 Negli ambiti protetti è vietato arrecare
disturbo alla fauna selvatica?

85 E' consentito esercitare la caccia a 50
metri da una casa colonica?

86 Vagare col fucile in spalla è ritenuto
cacciare, dalla legge?

87 E' possibile esercitare la caccia negli
specchi d'acqua ove venga esercitata
l'industria della pesca o piscicoltura?
Il fucile, l'arco ed il falco

Deve astenersi dallo sparare

No
Sì, tutte le specie che arrecano danno
all'agricoltura

88 Quali sono i mezzi di caccia consentiti? Solo il fucile

89 Il cacciatore incerto sulla identificazione Può sparare, se abbatte una specie
di un selvatico, come deve comportarsi? protetta deve consegnarla entro 24 ore
alla Provincia

90 Nell'esercizio venatorio si possono usare Sì, solo la Civetta
i richiami vivi accecati?

91 Fra i Mammiferi esistono specie che la Sì, tutte le specie cacciabili
legge 157/92 non disciplina quale fauna
selvatica?

No, in ogni caso

Sì, ma solo se si ha il colpo in canna

Sì, purchè sia disabitata in quel
momento

Solo nel periodo della riproduzione

Mai

Quando l'autoveicolo è fermo

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

RISPOSTA C

Sì: le Talpe, i Ratti, i Topi propriamente
detti e le Arvicole

Sì, nella caccia da appostamento fisso

Può usare un qualsiasi richiamo
acustico elettromagnetico per farlo
avvicinare

Il fucile, le reti e la balestra

No, purché la zona sia tabellata

Sì, anche se il fucile è scarico e le
cartucce sono riposte nell'apposita
custodia

Sì, purché si spari in direzione opposta

Solo con mezzi a motore

Solo se ci si trova su strade poderali

A non meno di 50 metri

Solo nei pressi delle abitazioni, per non No, mai
disturbare la quiete pubblica

RISPOSTA B

A non meno di 150 metri

Sempre

RISPOSTA A

82 A quale distanza minima si può sparare A non meno di 100 metri
avendo alle spalle una strada
comunale?

81 E' permesso l'uso del silenziatore a
caccia?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

C

B

B

B

C

C

A

A

B

C

C
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all'agricoltore sul cui terreno è stata
abbattuta

A non meno di 150 metri

94 La fauna selvatica abbattuta nel rispetto al cacciatore che l'ha cacciata
delle disposizioni di legge appartiene:

95 A quale distanza minima è consentito
sparare in direzione di case di civile
abitazione con fucile a canna liscia?

Sì, la legge non lo vieta

98 Si può sparare da veicoli a motore?

La revoca della licenza

No, perché è sempre vietato cacciare
sparando da veicoli

Una sanzione amministrativa

Sì, se non c'è nessuno nei dintorni

101 L'operatore di una macchina agricola
può sparare alla selvaggina nel corso
dei lavori?

Caccia senza versamento delle tasse
regionali

100 Che sanzione è prevista per chi non
esegue le prescritte annotazioni sul
tesserino regionale?

99 In quale dei seguenti casi vi è l'arresto o Caccia in periodi non consentiti
l'ammenda?

No

Sì, purché non siano dannose per
l'agricoltura

97 Possono essere usate le sostanze
velenose per esercitare la caccia?

No e la violazione è sanzionata
penalmente

Da 150 metri

96 Da quale distanza minima è permesso lo Da 100 metri
sparo con fucile a canna rigata verso un
recinto di bestiame?

A non meno di 50 metri

No

RISPOSTA B

93 L'abbattimento di selvaggina per caso
Sì, sempre
fortuito o per forza maggiore costituisce
atto di caccia?

RISPOSTA A
entro la mezzanotte del giorno del
ritrovamento

DOMANDA

92 Chi viene in possesso di uova o piccoli Quarantotto ore
nati, entro quante ore deve darne avviso
all'autorità competente?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

Sì, qualora sia proprietario dei terreni

La sospensione della licenza

Caccia in violaziozne degli orari
consentiti

Sì, se ci si trova su una strada poderale
o interpoderale

Sì, purché non siano dannose per
l'uomo

Da una distanza corrispondente una
volta e mezzo la gittata massima
dell'arma

A non meno di 300 metri

alla Provincia, in quanto patrimonio
indisponibile dello Stato

Sì, quando la persona è un cacciatore

Ventiquattro ore

RISPOSTA C

B

A

A

B

B

C

B

A

B

C

RISP.
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Sì, però può usarsi solo per la caccia ai Sì, è compresa fra i mezzi di caccia
predatori
consentiti
L'abbattimento della selvaggina
comunque effettuato.
20

Sì

Cacciare con il fucile.

10

No, mai

Sì, al pari dell'arco

107 La tagliola è un mezzo di caccia
consentito?

108 Che cosa si intende per esercizio di
caccia?

109 In Toscana quanti capi di selvaggina
migratoria si può abbattere in una
giornata di caccia?

110 E' consentito cacciare negli stagni o
paludi in tutto o in parte coperti di
ghiaccio?

111 La balestra è un mezzo di caccia
consentito?

No, il suo uso comporta una sanzione
penale

L'arresto o l'ammenda e la sospensione Una sanzione amministrativa e la
della licenza
sospensione della licenza

Alla Provincia

106 Che cosa comporta l'uccisione di una
cicogna?

105 Chi viene in possesso di uova o di
Alle Associazioni venatorie
piccoli nati, a quale autorità deve darne
avviso?

Sempre

104 E' consentita la caccia notturna alla
Lepre?

Mai

Deve darne notizia all'Istituto Nazionale Deve informare le associazioni
per la fauna selvatica o all'Ufficio Caccia ambientaliste
della Provincia di residenza

Quindici

RISPOSTA B

103 Il cacciatore che abbatte un uccello
inanellato cosa deve fare?

RISPOSTA A

trenta

DOMANDA

102 Quanti esemplari di richiami vivi può
usare un singolo cacciatore durante
l'esercizio venatorio da appostamento
temporaneo?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

Solo nelle Aziende faunistico venatorie

Sì, solo al proprietario dello stagno

25

Ogni atto diretto all'uccisione o alla
cattura della selvaggina

No

Nulla in quanto è selvaggina cacciabile

Alla Regione

Solo se autorizzata dalla Provincia

Deve consegnarlo all'A.T.C. competente
per territorio

Quaranta

RISPOSTA C

B

A

B

C

C

A

B

B

A

B

RISP.
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No, deve sempre mostrarlo

Tramite apposito manifesto pubblicato
dalla Provincia

Sì

La cattura di uccelli a scopo di richiamo La cattura di uccelli con reti a scopo
scientifico

114 Il cacciatore può rifiutarsi di mostrare il
carniere ad un agente di vigilanza?

115 Il cacciatore come viene a conoscenza
del periodo consentito per
l'addestramento e l'allenamento dei
cani?

116 E' ammesso vendere a privati e
detenere, da parte di questi, reti da
uccellagione ?

117 Cosa si intende per uccellagione?

No, secondo le leggi sulla caccia

120 Un agente con funzioni di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza può
sequestrare il cane ad un cacciatore?

121 Di quale delle seguenti specie di uccelli Pavoncella
non è consentita la cattura e la cessione
ai fini di richiamo vivo?

Sì, solo da parte di persone
nominativamente autorizzate dalla
Regione o dalla Provincia

No, è vietato

119 E' consentito detenere trappole per la
cattura di fauna selvatica?

Cesena

Sì, solo se produce danni alla
selvaggina

Licenza di porto di fucile tesserino e
fauna selvatica abbattuta

118 Che cosa possono chiedere ai cacciatori Licenza di porto di fucile, tesserino
gli agenti preposti alla vigilanza?
polizza assicurazione e fauna selvatica
abbattuta

No, è vietato a chiunque ad eccezione
dei soli soggetti abilitati dall'INFS ed
autorizzati

Dal calendario venatorio

Può rifiutarsi se non intervengono i
carabinieri

150 metri

100 metri

200 metri

RISPOSTA B

113 Quale è la distanza minima da
mantenere dalle vie ferroviarie durante
l'esercizio venatorio?

RISPOSTA A

150 metri

DOMANDA

112 Quale è la distanza minima da
mantenere dai posti di lavoro durante
l'esercizio venatorio?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

Starna

Sì, solo se produce danni alle
coltivazioni agricole

Sì, poiché non esistono norme al
riguardo

Licenza di porto di fucile e fauna
selvatica abbattuta

La cattura di uccelli con reti senza
autorizzazione

La vendita e la detenzione sono
consentite essendo vietato solo l'uso

Da apposito manifesto pubblicato dalle
associazioni venatorie

Può rifiutarsi se la fauna è chiusa dentro
a una borsa

50 metri

100 metri

RISPOSTA C

C

A

B

A

C

B

B

A

C

C

RISP.
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DOMANDA

No, in ogni caso

Cervo

129 Quale delle seguenti specie è
particolarmente protetta?

131 Nelle aree per l'allenamento e
addestramento cani, a chi è consentito
l'accesso?

No, mai perchè l'imbalsamazione è
sempre vietata

A tutti coloro che risiedono nel Comune Ai soli soggetti autorizzati da chi
in cui ricade l'area
gestisce l'area

130 Un cacciatore che abbatta un capo può Si, solo se lo fa personalmente
procedere alla sua imbalsamazione?

Mancata segnatura della giornata sul
tesserino

Caccia in periodo di divieto generale

128 In quale dei seguenti casi è prevista la
sospensione della licenza?

Camoscio d'Abruzzo

Codone

127 Quale delle seguenti specie di
Nessuna
selvaggina è cacciabile dal 1° settembre
al 10 marzo?

Ai cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale
di Caccia in cui ricade l'area

Si, ma solo se trattasi di specie
cacciabili ed effettuato da tassidermisti
autorizzati

Capriolo

Presa e detenzione di uova, nidi e piccoli

Tordo bottaccio

La Provincia

Il Prefetto

126 Quale è l'autorità competente a
sospendere e revocare la licenza di
porto di fucile per uso caccia?

Il Questore

Sì, lo consente espressamente la legge Sì, ma solo se accompagnata da una
157/1992
guardia della Provincia

No, perché il mezzo di trasporto non ha
niente a che fare con l'esercizio
venatorio

Dal Prefetto

Penale

RISPOSTA C

125 Una guardia volontaria dell'Ente
No, mai
protezione degli animali può praticare la
vigilanza venatoria?

Sì, se vengono utilizzati per compiere
atti di caccia

124 Possono essere sequestrati i mezzi di
trasporto?

Amministrativa e penale

RISPOSTA B

Dalla Regione

Amministrativa

RISPOSTA A

123 Le sanzioni amministrative per infrazioni Dalla Provincia
alle leggi sull'esercizio venatorio da chi
vengono comminate?

122 Le sanzioni previste dalla legge in
materia di caccia sono di natura:

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

B

C

B

A

A

A

B

A

A

B
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Animale nocivo

135 Come è considerato il Lupo dalla legge
nazionale?

Sì, con il consenso del proprietario e del No, deve essere sempre rimosso al
conduttore del fondo
termine della fruizione

A 1000 metri

Sì, con l'autorizzazione della Provincia

A 100 metri

una sanzione amministrativa

nulla se si ritengono illegittime
139 Rimuovere o danneggiare tabelle
perimetrali di istitutii faunistico-venatori
comporta:
A 400 metri
140 A quale distanza da un appostamento
fisso per palmipedi e trampolieri si può
costruire un appostamento temporaneo

141 L'appostamento temporaneo per la
caccia di selezione agli ungulati può
essere lasciato in essere?

la sospensione della licenza di porto di
fucile per uso di caccia

Dal 1 al 30 maggio

138 In Toscana quando deve essere
Dal 1 al 28 febbraio
presentata la domanda
all'Amministrazione Provinciale
competente per un nuovo appostamento
fisso di caccia?

Durante tutto l'anno

Caccia in periodo di divieto generale

Caccia in Oasi di protezione

137 In quale di questi casi, se recidivi, vi è
l'esclusione definitiva della licenza di
porto di fucile per uso di caccia in base
alla legge 157/92?

Caccia il martedì o il venerdì

Caccia senza versamento della tassa
concessione regionale

Specie particolarmente protetta

Sì, perché i fari sono un mezzo non
consentito

La Provincia

Una sanzione amministrativa pecuniaria
e la sospensione della licenza se il
cacciatore è recidivo

RISPOSTA C

136 In quali di questi casi, se recidivi, vi è la Caccia in violazione degli orari consentiti Mancata effettuazione delle prescritte
sospensione della licenza in base alla
annotazioni sul tesserino regionale
legge 157/92?

Specie protetta

No, perchè serve per individuarlo meglio No

134 Se si utilizzano i fari abbaglianti di un
automezzo per individuare e
successivamente abbattere un capo di
selvaggina, si commette infrazione?

Lo Stato e le Regioni

RISPOSTA B

133 Chi ha competenza ad emanare leggi in Il Comune
materia di caccia?

RISPOSTA A
La revoca della licenza per 10 anni

DOMANDA

132 Che cosa comporta cacciare senza aver L'esclusione definitiva della licenza
stipulato la polizza di assicurazione?

N.

LEGISLAZIONE VENATORIA

B

A

B

A

C

A

C

C

B

C
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Nella Lepre le orecchie e le zampe
posteriori sono più lunghe e il cranio
più grosso; il colore nella Lepre è
marrone giallastro mentre nel Coniglio
selvatico è grigio

Nel Coniglio selvatico le zampe
anteriori sono più grosse e lunghe;
inoltre il pelo è più chiaro e folto

Sono caduche e non ramificate

147 Che particolarità hanno le corna del
Muflone?

Si ciba in prevalenza di radici

La quaglia è più piccola

E' stanziale delle Alpi
Ambienti vari con boschi misti o
campagne coltivate

151 La Pernice bianca è fauna stanziale?

152 Quale è l'ambiente naturale del
Fagiano?

153 Quale è l'ambiente naturale dei Cervidi? Pianure alberate e coltivate

Sono Uccelli. Sono poco utili

150 I Pipistrelli sono Mammiferi o Uccelli?
Sono utili?

E' stanziale delle isole

Sono Mammiferi e non sono utili

Alte montagne rocciose

Boschi d'alto fusto con radure;
macchie più o meno folte, con o senza
sottobosco

Pianure disboscate, maggesi e ambienti Colline alte e rocciose
umidi

E' migratoria

Sono Mammiferi. Sono utili come
insettivori

Sono perenni

Sono perenni e liscie

149 Che particolarità hanno le corna dei
Cervidi?

Sono caduche e ramificate o palmate

Sono ambedue particolarmente protetti Sono ambedue cacciabili secondo
norme particolari e specifici piani di
abbattimento e prelievo

Il Camoscio d'Abruzzo è
148 Che differenza c'è, dal punto di vista
venatorio, tra il Camoscio e il Camoscio particolarmente protetto, mentre il
Camoscio delle Alpi è cacciabile
d'Abruzzo?

Sono perenni, non ramificate e spiralate Sono corna ramificate perenni

Ha alimentazione molto varia: vegetali Mangia essenzialmente sostanze
e sostanze animali
vegetali

146 Il Cinghiale, di cosa si nutre?

La quaglia è più scura

La quaglia è più grossa

145 Come si riconosce una quaglia da una
starna pur vivendo entrambe nello
stesso ambiente?

Ha abitudini diurne. Si ciba di animali
vivi e di piccola mole.

Si ciba in prevalenza di erba medica e
sementi

RISPOSTA C

Preferisce bulbi ed erbe e, durante
l'inverno, anche cortecce

RISPOSTA B

144 La Volpe ha abitudini notturne? Quale è Ha abitudini notturne. L'alimentazione è Ha abitudini diurne e notturne. Si ciba
solo di carogne e di frutta
la sua dieta?
varia: dieta carnivora in prevalenza,
frutta, bacche e invertebrati

Il Coniglio selvatico ha zampe più
lunghe, coda più grossa e cranio più
pesante

143 Quale è la differenza morfologica fra il
Coniglio selvatico e la Lepre?

RISPOSTA A
Si ciba di frutta e piccoli germogli

DOMANDA

142 Quale è l'alimentazione del Coniglio
selvatico?

N.

ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA
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A
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C

A

B

A

C

A

C

B

RISP.
ESATTA

18
Supplemento al Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana n. 36 del 6.9.2006

Pianure coltivate in modo intensivo e
con presenza di alberi

156 Quale è l'ambiente naturale del
Muflone?

C
B

Laghi e paludi salmastre

Coste salmastre

Zone umide con acque profonde e
pulite
Zone umide con acque salmastre in
vicinanza del mare
Boschi umidi con alberi ad alto fusto,
sottobosco e radure
Paludi, risaie, marcite, prati allagati

160 Quale è l'ambiente naturale del
Germano reale?

161 Quale è l'ambiente naturale
dell'Alzavola?

162 Quale è l'ambiente naturale della
Marzaiola?

163 Quale è l'ambiente naturale della
Canapiglia ?

164 Quale è l'ambiente naturale della
Beccaccia ?

165 Quale è l'ambiente naturale del
Beccaccino?

Fiumi, laghi e paludi salmastre con
acque profonde

Stagni, paludi, torbiere, estuari.

Fiumi profondi in vicinanza del mare

Zone boscate ricche di radure e di
arbusteti

Stagni e fiumi

Lagune salmastre e laghi

Boschi di alta montagna, folti, con erbe Boschi di pianura con folto sottobosco
alte e fitte

Zone umide con acque dolci, paludi con Paludi pulite e con scarsa
fitta vegetazione
vegetazione

Paludi, stagni con acque basse, di
preferenza dolci

Fiumi

Specchi d'acqua diversi, fiumi, stagni,
paludi, pianure irrigate, coste marine,
estuari, lagune

Zone di pianura coltivate

Zone di montagna a pascolo

A

A

B

B

C

A

159 Quale è l'ambiente naturale del
Capriolo?

Vive in zone intensamente coltivate,
con arbusti e siepi

Vive in zone rocciose

A

158 Quale è l'ambiente naturale del Daino? Vive specialmente in boschi aperti,
alternati a prato-pascolo e/o coltivi

Fitti boschi di alta montagna

C

C

A

RISP.
ESATTA

Zone rocciose collinari

Zone boscate con ampi spazi privi di
vegetazione

Vive nei terreni coltivati, specialmente
nei prati e pascoli permanenti; è
presente nei campi di cereali e nei
boschi aperti

Grandi boschi di altura

RISPOSTA C

157 Quale è l'ambiente naturale del Cervo? Boschi aperti

Boschi ad alto fusto e con fitto
sottobosco

Vive solo in pianura

Vive solo in collina

RISPOSTA B

155 Quale è l'ambiente naturale della
Lepre?

RISPOSTA A
Fossi e campi coltivati ed arati

DOMANDA

154 Quale è l'ambiente naturale del Coniglio Luoghi asciutti, sabbiosi e sassosi
selvatico?

N.
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Boschi di media collina

Boschetti di pianura alternati a radure
incolte

Pendici sassose, cespugliate e
brughiere, pendici alpestri al di sopra
degli alberi

Foreste di conifere con sottobosco

Basse colline rocciose

Pianure con marcite e risaie

176 Quale è l'ambiente naturale del Gallo
cedrone?

Zone collinari con arbusti e rocce

Colline di basse altitudine con coltivi e
boschetti

Pianure erbose, prati e marcite

Colline e montagne rocciose

175 Quale è l'ambiente naturale della
Pernice bianca?

Boschi di betulle, ontani e pini; boschi
montani e collinari

172 Quale è l'ambiente naturale del Tordo
sassello?

Pianure coltivate e cespugliate

Vive solo in colline di media altitudine
con colture prative

Città, villaggi, case isolate e
campagne coltivate

Boschi alternati a radure

171 Quale è l'ambiente naturale del Tordo
bottaccio?

Margine dei boschi di pini o latifoglie,
presso praterie o paludi; in parchi e
giardini; inoltre in montagne boscate e
frutteti

Colline intensamente coltivate con
boschetti sparsi

Rive dei fiumi, laghi e stagni

Vive solo in grandi pianure coltivate

170 Quale è l'ambiente naturale della
Cesena?

Pianure intensamente coltivate

Boschi di alto fusto, in pianura, collina
e montagna

174 Quale è l'ambiente naturale del
Passero?

Querceti con sottobosco, castagneti,
pinete e frutteti

169 Quale è l'ambiente naturale della
Ghiandaia?

Pianure alberate e assolate

Alte colline rocciose con zone boscose Campagne alberate, colline boscose
con campi coltivati, altopiani aperti

Boschi con radure e sottobosco,
parchi, giardini, campagne alberate,
macchie collinari e di pianura,
cespugli

Pianure aperte, prati, stoppie e
brughiere

168 Quale è l'ambiente naturale
dell'Allodola?

RISPOSTA C

Foreste d'alto fusto con radure e campi Boschi molto alti di montagna, con
adiacenti. Querceti, lecceti, faggete,
adiacenti zone rocciose
pinete e macchia mediteranea

RISPOSTA B

173 Quale è l'ambiente naturale del Merlo? Montagne rocciose con boschi alternati Pianure coltivate e soleggiate
a radure

Pianure coltivate e cespugliate

167 Quale è l'ambiente naturale della
Tortora selvatica?

RISPOSTA A
Boschi di pioppo, frutteti e campi
coltivati

DOMANDA

166 Quale è l'ambiente naturale del
Colombaccio?

N.

ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA
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C

C

C

A

A
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A

A
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Basse montagne, con boschi alternati a Colline alte, con zone ad intensa coltura Pianure, colline od altopiani aperti,
pascoli
con vegetazione bassa e cespugliosa
e con rari alberi, steppe e campi
coltivati

Colline con boschetti alternati a stagni e Acque salate
laghetti

l'ambiente in cui vive quella specie
La pernice è senza collare

Boschi alternati a stagni

Camoscio

Pianure sabbiose, con scarsa
vegetazione, ma ricche di acqua
il periodo riproduttivo di quella specie
La pernice rossa ha il collare più
punteggiato verso il petto

180 Quale è l'ambiente naturale della
Quaglia?

181 Quale è l'ambiente naturale della
Gallinella d'acqua?

182 Quale è l'ambiente naturale della
Folaga?

183 Quali di queste specie appartiene alla
famiglia dei bovidi?

184 Quale è l'ambiente naturale della
Pernice rossa?

185

187 Tutti gli animali selvatici sono essenziali Si
per il mantenimento dell'equilibrio
naturale?

186 Quale differenza di piumaggio nel
collare esiste tra la pernice rossa e la
coturnice?

Per "Habitat" di una specie animale si
intende...

Pianure alberate e coltivate

179 Quale è l'ambiente naturale della
Pavoncella?

No

Zone montane nude e rocciose

Capriolo

Rive del mare

Pianure aperte ed umide più o meno
coltivate, paludi, rive di fiumi, marcite
ecc.

Si, se non sono dannosi

Nessuna differenza, ambedue hanno
identico collare

la livrea degli individui in amore

Zone collinari soleggiate e secche,
steppose e prative, montagne basse

Cinghiale

Acque dolci e stagnanti con
vegetazione, laghi aperti, lagune
anche salmastre

Rive di stagni, laghi, fiumi, canali e
praterie umide

Colline con ampie zone a pascolo

Montagne con boschi e fitto sottobosco Media montagna con boschi e pascoli
ampi e cespugliati

Località sassose ed aride, alternate a
cespugliati e praterie d'altitudine o
pascoli con macchie di cespugli

RISPOSTA C

Colline soleggiate, steppose, prative,
terreni coltivati alternati a incolti

Boschi ad alto fusto sulle Alpi

RISPOSTA B

178 Quale è l'ambiente naturale della
Starna?

RISPOSTA A
Boschi con sottobosco e radure
coltivate

DOMANDA

177 Quale è l'ambiente naturale della
Coturnice?

N.
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RISPOSTA B

Si ma soltanto da tordi e merli

No, sono stanziali. Vivono soltanto nelle Sì, sono migratori. I primi hanno i piedi
zone umide
palmati, i secondi hanno le zampe
molto lunghe

Si
Sì, sono migratori. Hanno il becco a
punta e le ali piccole

191 La Toscana è interessata da flussi di
uccelli migratori?

192 I Palmipedi e i Trampolieri sono uccelli
migratori? Quali sono le loro
caratteristiche?

Sì, sono migratrici. Hanno, come
caratteri distintivi, piedi palmati e
becco piatto

Si trova sia in pianura che in collina e
montagna

Vive solo in colline alberate

Sì, in primavera

197 La Lepre vive in pianura o soltanto in
collina e montagna?

198 Il Coniglio selvatico si può accoppiare
con la Lepre?

Sì, di frequente

Per farsi riconoscere da uccelli di altre
specie

196 Perchè molti uccelli hanno il piumaggio Per difendersi dai predatori
che si confonde con l'ambiente in cui
vivono?

No, sono due specie diverse

Vive solo in pianure incolte

Per trovare facilmente cibo

Hanno una alimentazione solo vegetale Hanno un'alimentazione in prevalenza
195 Gli uccelli selvatici granivori hanno una Hanno una alimentazione
di origine animale
prevalentemente vegetale; in primavera
alimentazione vegetale o si cibano
però, i giovani, si cibano in prevalenza
anche di proteine di orgine animale?
di alimenti di origine animale

Sì, sono migratrici. Hanno, come
caratteri distintivi, il collo molto lungo e
le zampe sottili

194 I Palmipedi sono specie migratrici?
Come si distinguono?

Sì, sono migratrici. Hanno zampe di
una colorazione particolare che li
distingue

No. Ha favorito la sosta di specie
estranee alla nostra Fauna

193 La bonifica di territori palustri ha favorito Sì, specialmente di specie tipiche delle No. Molte specie hanno modificato le
la sosta e la nidificazione di specie
zone umide
loro rotte di migrazione e si sono
migratorie già nidificanti?
spostate verso altri territori

No, ci sono solo uccelli stanziali

Sì

No, sono stanziali

190 Le anatre selvatiche sono nella maggior No, sono uccelli erratici
parte uccelli migratori?

No, proviene dalle zone nordiche
europee

No, sono tutti uccelli migratori fatta
eccezione per i fagiani

RISPOSTA C

Sì

Sono uccelli stanziali, mentre le Quaglie Sì, sono tutti uccelli stanziali
sono uccelli migratori

RISPOSTA A

189 Il Fagiano è un selvatico che è sempre No, è di orgine orientale
stato presente nelle nostre zone?

188 I Fagiani, le Starne, le Pernici rosse
sono uccelli selvatici stanziali come le
Quaglie?

N.
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E' sempre utile

RISPOSTA A
E' quasi sempre dannoso, perchè può
provocare danni all'ecosistema

RISPOSTA B

No. Le specie più comuni sono Aquile,
Avvoltoi, Falchi, Gazze e Cornacchie

Sono solo luoghi di nidificazione

Sono Rapaci diurni. Sono specie
particolarmente protette
Sono quegli animali che vivono in
Sono quegli animali che vivono nei
comunione con l'uomo e, se lasciati in cortili e nelle aie
libertà, tendono a ritornare
nell'ambiente e nel rifugio creato
dall'uomo
Agosto

Sì. Le specie più comuni sono Gazze e Sì. Le specie più comuni sono Falchi,
Cornacchie
Aquile, Gufi, Allocchi e Civette

Sono sia zone di nidificazione che
luoghi di sosta

203 I Falchi, le Aquile, gli Avvoltoi sono
Rapaci diurni o notturni? Sono
cacciabili?

204 Quali sono gli animali domestici?

205 In che mese si ha il passo principale
della beccaccia?

206 Gli uccelli predatori sono utili
all'agricoltura ed all'ambiente? Quali
sono le specie più comuni?

207 Le zone palustri e gli specchi d'acqua
perenni sono i luoghi dove possono
nidificare alcune specie di uccelli o
sono soltanto luoghi di sosta?

Sono solo luoghi di sosta

Novembre

Sono Rapaci diurni. Si possono
cacciare a certe condizioni

Sono Rapaci notturni. Sono specie
sempre cacciabili

Sono Rapaci diurni. Sono specie
cacciabili in periodi limitati

202 Il Gufo, la Civetta e l'Allocco sono
Rapaci diurni o notturni? Sono
cacciabili?

Febbraio

Sono tutti quegli animali che vivono
nelle stalle e negli ovili

Sono Rapaci notturni. Sono specie
parziamente protette

Sono Rapaci notturni. Sono specie
particolarmente protette

No, la Pernice rossa è specie stanziale Solo la Pernice rossa è specie
migratrice

Sì, hanno corna molto simili fra loro e
ambedue hanno corna caduche

E' utile perchè aumenta il numero
delle specie sul territorio

RISPOSTA C

201 La Quaglia, il Colombaccio, la Tortora e Sì, sono tutti migratori
i Tordi sono migratori come la Pernice
rossa?

No, le corna sono diverse per forma,
200 I Cervi hanno le corna come i Camosci? No, la forma delle corna è molto
diversa; inoltre i Cervi sono caducicorni, ma entrambe le specie hanno corna
mentre i Camosci hanno corna perenni perenni

199 Introdurre specie estranee alla fauna
locale è utile o dannoso?

N.
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RISPOSTA B

E' un Mammifero che vive nei fiumi. Si
caccia soltanto per breve tempo

E' un Mammifero e si può sempre
cacciare

Sì, solo in determinati periodi
Sì, perchè è specie nociva

Camoscio

La Tortora e la Starna sono stanziali e il Sono tutti e tre migratori
Colombaccio è migratore

210 Che cosa è la Foca monaca? Si può
cacciare?

211 Gli Scoiattoli sono cacciabili?

212 La Lontra è specie cacciabile?

213 Quali di queste specie appartiene alla
famiglia dei cervidi?

214 Fra la Tortora, il Colombaccio e la
Starna, quali sono migratori e quali
stanziali?

Dei lagomorfi

218 Il capriolo appartiene all'ordine :

Degli ungulati

Dei carnivori

B

B

Sì, si trova su tutto l'Appennino

217 La Lepre bianca è selvaggina degli
Appennini?

Si trova sia sulle Alpi che
sull'Appennino

A

Sì, è un mammifero e si può cacciare in Non è un Mammifero e si può sempre
autunno
cacciare

Sì, è un mammifero e non si può
cacciare

216 L'Istrice è un mammifero? E' specie
cacciabile?

No, è selvaggina tipica della zona Alpi

A

E' specie soltanto appenninica

C

B

B

B

C

A

C
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E' specie soltanto alpina

Tortora e Colombaccio sono migratori,
mentre la Starna è stanziale

Muflone

Sì, però si caccia solo in determinati
periodi

Sì, sempre, perché arrecano danno
agli alberi

E' un Mammifero che vive gran parte
del suo tempo nell'acqua marina. E'
particolarmente protetto

E' il controllo dei maschi di una
determinata specie

No, sono animali utili e la loro
presenza è molto importante per
l'equilibrio naturale

RISPOSTA C

215 La Marmotta si trova sugli Appennini, o E' presente, oltre che sulle Alpi, anche
soltanto sulle Alpi?
negli Appennini

Daino

No, è specie particolarmente protetta

No, sono specie protette

E' la caccia controllata con limitazione
di capi

Sì, sono animali nocivi, anche se in
Sì, sono animali nocivi, perchè
alcuni casi uccidono altre specie nocive uccidono la selvaggina

RISPOSTA A

209 Cosa s'intende per caccia di selezione? La caccia in cui il cacciatore effettua
una scelta preventiva del capo da
abbattere e del numero dei capi

208 La Volpe, la Faina, la Donnola, il Lupo
sono considerati animali nocivi oppure
la loro presenza è importante per
mantenere un equilibrio tra fauna e
ambiente?

N.
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Ambienti umidi

E' una forma epidemica che colpisce la E' l'insieme degli animali cacciabili in un E' l'insieme degli animali presente in
fauna
determinato ambiente
un ambiente
E' una specie originaria o indigena di
una determinata area
E' una specie originaria o indigena di
una determinata area
L'insieme degli animali originari che
completano il loro ciclo biologico
nell'area considerata

223 in quali ambienti vivono solitamente gli
ungulati?

224 Cosa è una "Zoocenosi"?

225 Che cosa si intende per "Specie
autoctona"?

226 Che cosa si intende per "Specie
alloctona"?

227 Che cosa si intende per "Fauna
stanziale", in una determinata area?

Ambienti aridi

Collina

provocano una rarefazione della
selvaggina, tale che una parte di loro
emigra definitivamente

L'insieme degli animali che si
alimentano nell'area considerata

L'insieme degli uccelli che nidificano
nell'area considerata

228 In un ecosistema complesso in cui non estinguono la selvaggina e si spostano sono in equilibrio con le loro prede
vi sia prelievo venatorio sulla
in un'altra area per potere alimentarsi e
selvaggina i Mammiferi predatori:
sopravvivere

E' una specie reintrodotta in una
determinata area

E' una specie non originaria
dell'ambiente o area in cui vive

E' una specie proveniente da altre aree E' una specie immessa a scopo di
geografiche
ripopolamento

Ambienti boschivi

Pianura

Montagna

222 Dove vive normalmente la coturnice?

E' uno spostamento periodico di
popolazioni animali da un territorio ad
un altro, distante centinaia (o migliaia)
di chilometri

E' uno spostamento limitato dei selvatici E' uno spostamento di uccelli in un
per la ricerca del cibo
territorio non molto vasto

Per le loro caratteristiche somatiche di
bellezza

Camoscio

RISPOSTA C

221 Che cosa è la migrazione?

Cervo

RISPOSTA B

Perché molte specie sono in estinzione Per le loro piccole dimensioni
o in forte diminuizione, e la loro
presenza è importante per mantenere
l'equilibrio naturale

RISPOSTA A

220 Perché molte specie selvatiche sono
protette?

219 In quali degli animali sottoelencati le
Daino
corna sono presenti in entrambi i sessi?

N.
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tutto l'anno

RISPOSTA A

RISPOSTA C

Non dovrebbe prelevare più del 70%
degli individui censiti

Non si dovrebbe mai abbattere più
dell’incremento utile annuo

E' consentita solo per quei cacciatori
che abbiano frequentato e superato
corsi di formazione specifici

Non dovrebbe mai permettere la
soppressione delle femmine

E' consentita a tutti i cacciatori, senza
distinzioni

232 Per non compromettere la consistenza
dei popolamenti faunistici, come
dovrebbe essere gestita l’attività
venatoria?
233 A quale tipologia di cacciatori è
consentita in Toscana la partecipazione
alla gestione e alla caccia agli Ungulati
e al Cinghiale?

è consentita solo previa opzione di
forma esclusiva di caccia

Quando la sua temperatura corporea
scende sotto i 35°C,
indipendentemente dalla temperatura
dell'ambiente esterno

Perchè hanno le ali membranose
come quelle degli Insetti

quando la sua temperatura corporea, in quando la sua temperatura corporea
condizioni normali, è costante, intorno normale è condizionata dalla
ai 36÷37° C circa, indipendentemente temperatura dell'ambiente
da quella ambientale

Perchè si cibano prevalentemente di
Insetti

soltanto in certi momenti durante i passi durante il periodo riproduttivo e
durante quelli di migrazione

RISPOSTA B

231 Quando si dice che una specie
vertebrata è omeoterma?

230 Perchè i vertebrati omeotermi insettivori 'Perchè sono frequentemente
sono chiamati in questo modo?
parassitati da Insetti

229 Se un uccello in Italia è riconosciuto
come parziale migratore, è possibile
osservare individui di quella specie:

N.
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Doppietta

N. 11

239 Come è anche comunemente chiamato Sovrapposto
il fucile a canna liscia a due canne
giustapposte?

240 Con quali dei seguenti pallini il fucile
calibro 12 permette una maggiore
gittata?

Ogni qualvolta la si è usata

Una volta al mese

243 Quando si pulisce e lubrifica un'arma,
affinché sia sempre efficiente?

Una volta all'anno

Allo sparo canna e otturatore arretrano Per sottrazione di gas o per
nell’asta e espellono il bossolo, che
funzionamento inerziale
provoca automaticamente la ricarica

242 Come funziona il ricaricamento in un
Allo sparo il fucile si ricarica
fucile calibro 12 semiautomatico del tipo spontaneamente
a "canna fissa"?

Camera di scoppio, raccordo, anima,
strozzatura

Camera di scoppio, raccordo, anima,
sottomano

N. 2

Bicanna

241 L’interno di una canna da fucile del tipo Camera di scoppio, raccordo, anima,
"liscia" si suddivide fondamentalmente bindella
in...

N. 7

Calibro 12

238 Quali dei seguenti calibri ha una minore Calibro 20
dimensione di rosata?

Calibro 32

Misurandola in centesimi di pollice,
Con un numero che esprime quante
secondo il sistema U.K.
sfere, del diametro corrispondente
all'anima della canna, sono ottenibili da
una libbra di piombo

Misurandola in millimetri

No

Sull'otturatore

237 Come si determina il calibro di una
canna liscia?

Sulla canna
Sì

Sul cilindro

235 Nelle armi rigate, dove è punzonato il
calibro?

RISPOSTA C

E’ inserito nella chiave di chiusura, e ne E’ inserito nella leva della sicura o sul
inverte il funzionamento
monogrillo, e permette di scegliere la
canna con la quale sparare per prima

RISPOSTA B

236 Sono legali le armi da caccia prive dei Sì, purché di marche note
punzoni del B.N.P. (Banco Nazionale di
Prova)?

E’ nella croce dell’asta, e serve a
invertire l’ordine di ricarica delle canne

RISPOSTA A

234 In un fucile monogrillo, dove è inserito
l’invertitore e a cosa serve?

DOMANDA
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La chiave di apertura dell'arma

Mirino

Alla Questura, al Commissariato Polizia All'Ufficio provinciale competente
di Stato o, se mancanti, alla locale
Stazione dei Carabinieri

251 In un fucile a cani interni, qual è
l'elemento che arma i percussori ?

252 Come si chiama la parte del fucile
posteriore alla canna?

253 La denuncia di un'arma a chi deve
essere inoltrata?

Sì

255 E' consentito al cacciatore il porto del
coltello durante l’esercizio venatorio?

No

Volata

254 Come si chiama la parte anteriore della Bascula
canna?

Bindella

L'astina

Nella parte terminale della canna
(volata)

Nella camera di scoppio

250 Dove si misura la "strozzatura" in un
fucile da caccia?

Scarica, con otturatore ovvero canne
aperte

Sulla chiusura

In sicura

247 Durante una pausa di caccia, come
deve essere depositata l'arma?

Solo se è certamente scarica

249 In quale parte della cartuccia è scritto il Sul fondello
calibro?

Mai

246 Si può puntare un'arma in direzione
delle persone?

A variare la densità della rosata

Tre

A variare il calibro delle canne

245 A cosa servono gli strozzatori
intercambiabili?

Con i cani abbassati (in riposo)

RISPOSTA B

248 Secondo la legge 157/92, quanti colpi Due
può al massimo contenere il caricatore
di un fucile semiautomatico a canna
liscia?

Con la sicura inserita

RISPOSTA A

244 Una doppietta a cani esterni, in quali
condizioni è in "sicura"?

DOMANDA

ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA

Sì, ma solo nel caso di circostanze di
tempo e luogo che lo giustifichino

Bindella

All' Ufficio regionale competente

Culatta

La bindella

A metà canna

Sul bossolo

Cinque

Carica, ma in disparte

Solo se è in sicura

Ad aumentare la gittata

Mai

RISPOSTA C
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Sì

Nel luogo di detenzione

Si tratta di un fucile calibro 12, con
Si tratta di un fucile calibro 12,
caricabile con cartucce lunghe fino a 70 camera di scoppio da 76 mm
mm e con più pallini del normale

Si tratta di un calibro misurato in decimi Si tratta di un calibro definito dal
e millesimi di pollice
diametro della palla e dalla lunghezza
del bossolo a vuoto, in millimetri

261 E' consentito, al titolare di licenza di
caccia, trasportare un’arma a caccia
chiusa?

262 In quali circostanze il cacciatore deve
consentire il controllo di armi e
munizioni, a funzionari ed agenti di
Pubblica Sicurezza?

263 Cosa significa: fucile di calibro "12
Magnum"?

264 Cosa si intende per "calibro 5,6 x 40"?

In qualunque momento

Solo per giustificato motivo

Deve adeguatamente contrassegnare il Deve avvisare immediatamente il
Deve manipolarle con cautela e
Commissariato di Pubblica Sicurezza
consegnarle al Commissariato di Polizia posto di ritrovamento
o Stazione di Carabinieri più vicina
o la Stazione di Carabinieri più vicina

260 Chi rinvenga armi o parti di esse,
munizioni ed esplosivi, come deve
comportarsi?

Uno standard di calibro, definito dal
peso della polvere e dal peso della
palla in grammi

Si tratta di un fucile calibro 12,
caricabile con cartucce lunghe da 60 a
72 mm, indifferentemente

In campagna

No

No, se è già stato collaudato su un
banco di prova di un armiere
nazionale

Sì, presso un istituto pubblico
denominato Banco Nazionale di Prova

Sì, sul banco di prova di una grande
industria nazionale di armi

Non più di 1000 cartucce

Fucile basculante con una sola canna
rigata

259 Un fucile, prima di essere messo in
vendita, deve superare una prova
ufficiale di collaudo?

Fucile con una canna liscia ed una
rigata

Premendolo si agisce sulla croce del
cane che percuote la capsula della
cartuccia

RISPOSTA C

Non più di 500 cartucce

Fucile a due canne lisce ed una rigata

257 Che cosa è il "drilling"?

Premendolo si agisce sulla leva di
arresto del cane-percussore.

RISPOSTA B

258 Quante cartucce a munizione spezzata Non più di 100 cartucce
è consentito detenere senza denuncia,
ai sensi dell’art. 26 della legge
18/04/75, n. 110?

Premendolo si agisce sulla molla che
percuote la capsula della cartuccia

RISPOSTA A

256 Che funzione ha il grilletto in un fucile
da caccia?

DOMANDA
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No

RISPOSTA B

Semiautomatico con non più di cinque Semiautomatico con non più di due
colpi
colpi nel serbatoio

No, tutte le carabine sono vietate

Da 45 mm a 50 mm

271 E' consentita la caccia con la carabina a Sì, ma solo per gli Ungulati di grande
canna rigata?
taglia

272 Quali sono le lunghezze normali delle
cartucce calibro 12?

Da 45 a oltre 80 cm
meno strozzata

273 Quanto può essere lunga la canna in un Da 56 a 93 cm
fucile da caccia ad anima liscia?

274 Una canna contrassegnata con 1 stella, più strozzata
rispetto a una canna contrassegnata
con 4 stelle è:

Da 35 mm a 40 mm

Tre: a canna liscia, a canna rigata e a
canne miste

270 In quante categorie si dividono i fucili da Due: a canna liscia e a canna rigata
caccia, in relazione al tipo di canna?

Semiautomatico con sette colpi

269 Quale dei seguenti fucili con canna ad
anima liscia è consentito utilizzare a
caccia?

fabbricata con un acciaio di miglior
qualità

Da 49 a meno di 71 cm

Sì, se di calibro non inferiore a 5,6 mm
con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a 40 mm
Da 65 mm a 70 mm

Cinque: a canna liscia, a canna rigata,
a canne miste, a canne a recupero di
gas e a canna monoblock

Calibro 16

Calibro 10

268 Quale dei seguenti fucili ad anima liscia Calibro 4
è consentito per la caccia?

Sì, ma solo per la caccia in montagna

Quando ha cartucce solo nel serbatoio

Sì, purché si abbia l'autorizzazione
della Provincia

RISPOSTA C

Sì

Quando è sprovvisto di cartucce, sia in Quando è carico, ma in sicura
canna, sia nel serbatoio

RISPOSTA A

267 Secondo la L.157/92, è consentito l'uso No, ma in alcune regioni è tollerato
di un fucile a tre canne (drilling),
durante l'esercizio venatorio?

266 Quando viene considerato scarico un
fucile?

265 Si può usare durante l’esercizio
Sì
venatorio un fucile semiautomatico con
caricatore, contenente non più di due
cartucce?
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Accertandosi di persona che
l’acquirente abbia il porto d'arma

278 Come può legalmente avvenire il
passaggio di proprietà di un’arma da
caccia?

La si conserva e poi la si scarica

La si abbandona sul terreno

No

280 Cosa si fa di una cartuccia inesplosa,
perché gonfia di umidità?

281 Si può usare, a caccia, un fucile ad
avancarica?

Sì, per le armi a canna rigata

Sì, sempre

Denunciarle all'autorità di Pubblica
Sicurezza

Ad aumentare la portata

283 La prova delle armi presso il Banco
Nazionale di Prova è obbligatoria?

284 Quali adempimenti sono imposti dalla
legge al detentore di cartucce a palla?

285 A che cosa serve la strozzatura delle
canne?

A concentrare la rosata

Custodirle in apposito contenitore
metallico

70 mm

282 Quale è la lunghezza minima della
65 mm
camera di scoppio, nei fucili calibro 12?

Soltanto in certi casi

Serbatoio o bocca

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

Segnalando la cessione alla autorità
presso la quale l’arma è denunciata,
indicando generalità, indirizzo ed
estremi del porto d'arma o del nullaosta del Questore per l’acquirente

Sì, nella caccia agli Ungulati

277 E' consentito portare armi cariche sugli No, in nessun caso
automezzi?

Nella canna e nell’asta

RISPOSTA B

A proteggere la polvere

Nella bascula

RISPOSTA A

276 A che cosa serve la capsula (o innesco) A proteggere il piombo
in una cartuccia?

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

DOMANDA
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A diminuire il rinculo

Custodirle in luogo chiuso a chiave

Sì, per le armi ad anima liscia

76 mm

Sì, purché di calibro consentito

La si conserva per asciugarla

Camera di scoppio

Registrando un atto di vendita in tre
copie, per acquirente, venditore e
Questura

Sì, nelle fasi di spostamento

Ad accendere la polvere

Nel calcio

RISPOSTA C

B

A

A

A

C

B

C

A

A

C
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Minor rinculo

Al Comando Carabinieri

Tenere l’arma carica, perpendicolare
verso il suolo

Maggior dispersione della rosata
289 Quale fenomeno si può verificare con
l’uso di cartucce con bossolo più lungo
della camera di scoppio, nel fucile a
canna liscia?

290 Per recarsi all'estero per una battuta di Alla Questura
caccia esportando le proprie armi, a chi
si rivolge specifica istanza?

Attendere scaricando l'arma

Sì, ma solo in certi periodi o regioni

291 Come deve comportarsi un cacciatore
all'avvicinarsi degli organi di controllo?

292 Le armi ad aria compressa sono
considerate armi consentite per
l’esercizio venatorio?

Calibro 10

295 Prima di superare un fossato a sponde Mettere il fucile in sicura e tenerlo ben
alte e ripide, cosa deve fare il
saldo in mano
cacciatore prudente?

294 Quale dei seguenti calibri ad anima
liscia è ammesso per l’esercizio
venatorio?

293 Per la caccia alle allodole e merli, quali Quelle con pallini di piombo n. 00
cartucce è opportuno usare?
oppure n. 1

Maggior rinculo

288 Quale fenomeno si può verificare con
Maggior dispersione della rosata
l'uso di cartucce aventi il bossolo più
corto della camera di scoppio, nel fucile
ad anima liscia?

Tenere rivolta verso l’alto l’arma, se
carica

Calibro 4

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

Sì, ma solo per certe specie di
selvaggina

L'età di 25 anni

Il porto d'armi o il nulla osta della
Questura

287 Che cosa occorre per l'acquisto di
cartucce a palla?

RISPOSTA B
Elicoidale

RISPOSTA A

286 Come è l’andamento delle rigature,
A spirale
all’interno della canna di una carabina?

DOMANDA
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Scaricare il fucile e portarlo in spalla,
per avere le mani libere

Calibro 20

Quelle con pallini n. 10, 11 o 12

No, e la violazione è sanzionata
penalmente

Volgere l'arma carica verso l’alto

Al Servizio caccia della Provincia

Scoppio della canna

Scoppio della canna

L'età di 18 anni

Retto

RISPOSTA C

C

C

C

C

A

A

C

A

A

B
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Rispettare una distanza di almeno 150
m, e tenere comunque conto della
effettiva gittata

301 In caso di sparo con munizione
spezzata, in direzione di strade
carrozzabili, case ecc.., a quale norma
di comportamento ci si deve attenere?

C

Molto rigidi

305 Come devono essere gli "scatti" in un
fucile da caccia?

Sensibilissimi

B

Sì

Mai troppo sensibili

Sì, ma con alcune limitazioni

A

304 E' consentito dalle leggi vigenti l'uso del No
fucile a canne sovrapposte rigate?

Soltanto all'estero

No

A

303 E' consentito dalla legge l'uso venatorio Sì
di armi del calibro "8 x 57JS"?

Il fondello interno del bossolo

B

C

A

A

C

A

RISP.
ESATTA

La parte di bossolo che serve per
chiudere la cartuccia

Rispettare una distanza minima di
1500 m, e tenere comunque conto
della effettiva gittata

Possono rimbalzare pericolosamente

Calibro 8

Pallini n. 3

Pallini n. 0

N. 12

RISPOSTA C

302 Che cosa è il borraggio della cartuccia? L'elemento interposto tra polvere e
piombo

Rispettare una distanza di almeno 100
m, e tenere comunque conto della
effettiva gittata

Si schiacciano contro i sassi senza
pericolo

Calibro 36

Calibro 12

299 Qual' è il calibro massimo consentito
per le armi da caccia a canna liscia in
Italia?

RISPOSTA B

300 Sparando verso i terreni sassosi, come Possono conficcarsi nel terreno
si comportano solitamente i pallini?

Pallini n. 9

Pallini n. 11

298 Quali pallini hanno diametro minore?

N. 10
Pallini n. 2

N. 5

RISPOSTA A

297 Quali pallini hanno diametro maggiore? Pallini n. 8

296 Cacciando la Lepre, quale numero di
pallini è meglio usare?
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bascula

307 L'asta è detta anche...

Express

312 Come sono in genere definiti i fucili a
due canne rigate?

fondello, innesco, bossolo metallico,
polvere, palla

fondello, innesco, polvere, borraggio,
bossolo, pallini

Billing

Trilling

25-40 grammi

Ogni arnese capace di espellere
proiettili o con un filo di taglio di più di
12 cm

316 La distanza di sicurezza, sparando con la gittata stabilita per quella canna, che il diametro della canna e moltiplicandolo le tabelle di gittata della carabina per
una carabina a canna rigata, si calcola rimane fissa per ogni tipo di munizione per 100
le varie munizioni utilizzabili
utilizzabile
conoscendo:

315 La cartuccia per fucile a canna rigata è bossolo metallico, innesco, polvere,
composta da...
palla

bossolo metallico, polvere, palla

fondello, innesco, polvere, borraggio,
pallini

314 La cartuccia per fucile a canna liscia è
composta da...

fondello, innesco, borraggio, bossolo
pallini

Drilling

313 Come è chiamato un fucile a una canna Dilling
liscia e una rigata?

Billing

10-15 grammi

311 Il peso di una palla unica per calibro 12 65-70 grammi
è circa di:

Ogni arnese che serva alla difesa o alla Ogni arnese capace di tagliare o
offesa della persona
espellere proiettili

310 Cosa si intende per arma?

In centimetri di strozzatura,
esprimendola con numeri romani

In millimetri quadri di strozzatura,
esprimendola con lettere maiuscole

In decimi di strozzatura, espressi con
punzonature di asterischi, stelle o
palline sulle canne

l’alloggio della bascula

sottomano

Assicurare la perfetta tenuta delle
chiusure, nonché ospitare i congegni
di percussione, scatto e sicurezza

RISPOSTA C

la tenuta del congegno di sicurezza

culatta

Contenere le cartucce e garantire la
sicurezza dell’arma

RISPOSTA B

309 Come si misura la strozzatura di una
canna di un fucile da caccia, e come è
espressa?

308 La funzione dell’asta nel fucile
l’armamento dei cani
"sovrapposto" consiste nel permettere...

Contenere il baricentro dell’arma

RISPOSTA A

306 Quale delle seguenti è una funzione
della bascula di un fucile?
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la gittata

...sulla polvere incendia l'innesco e
causa l'esplosione

Rigida e diametro leggermente inferiore Elastica e ben calibrata
alla canna
il cartoncino

70-75 grammi

320 La distanza di sicurezza, sparando con il calibro
un fucile da caccia, si calcola sempre
conoscendo:

321 In una cartuccia calibro 12 a munizione ...sull'innesco incendia la polvere e
spezzata, la percussione...
causa l'esplosione

322 In una cartuccia a munizione spezzata, Rigida e ben calibrata
come deve essere la borra?

323 In una cartuccia calibro 12 a munizione la borra
spezzata, a contatto con l'innesco ci
deve essere:

324 In una cartuccia calibro "12 Magnum",
la carica di piombo utilizzata è di...

B

portare l'arma appoggiata alla spalla

328 Quando si sosta o si deve saltare un
fosso, è necessario...

scaricare l'arma

abbassare l'arma

fare prove di tiro
A

lubrificare l'arma

controllare le canne del fucile

327 Dopo aver cacciato in una "macchia"
con passaggi difficili, è opportuno...

C

Facendo la media fra i diametri dei vuoti Misurando il diametro fra i pieni della
e dei solchi della rigatura
rigatura

Misurando il diametro tra i solchi della
rigatura

B

326 Come si misura il calibro di una canna
rigata?

uno sparo dal rumore particolarmente
forte

A

C

C

A

B

A

pericolo di scoppio del fucile

32-34 grammi

la polvere

...sul cane agisce sull’otturatore e
causa l’esplosione

la lunghezza della canna

la lunghezza della canna

A

C

RISP.
ESATTA

325 Una cartuccia calibro "12 Magnum",
nessun effetto particolare se non un
sparata in un fucile calibro 12 normale, forte contraccolpo
può provocare:

46-53 grammi

il calibro

319 La distanza di sicurezza, sparando con la gittata
una carabina a canna rigata, si calcola
solamente conoscendone:

3500 metri

4000 metri

3000 metri

RISPOSTA C

318 La distanza di sicurezza, sparando con 4500 metri
una carabina a canna rigata che abbia
una gittata di 3000 metri, è:

RISPOSTA B
4000 metri

RISPOSTA A

317 La distanza di sicurezza, sparando con 5000 metri
una carabina a canna rigata che abbia
una gittata di 2000 metri, è:
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Tutte

330 Quali specie fra gli uccelli predatori
sono sicuramente dannose per
l'ambiente?

RISPOSTA A

Solo le Gazze e le Cornacchie

Solo al momento della maturazione
del prodotto

RISPOSTA C

Indifferenti

337 Gli uccelli insettivori agli effetti delle
colture agrarie sono:

338 Quali sostanze arrecano più danno alla I concimi organici
selvaggina?

I diserbanti chimici

Mai

336 L'attività venatoria nei prati permanenti Sempre
e pascoli naturali quando può essere
dannosa?
Dannosi

degli agricoltori

335 La fauna selvatica è tutelata dalle leggi dei cacciatori
italiane nell'interesse ...

una palude

una laguna

334 Un terreno con acque dolci stagnanti,
poco profonde e ricoperto da
vegetazione subacquea o emergente
e'?

I rifiuti solidi urbani

Utili

Dal momento della ripresa vegetativa
fino allo sfalcio

della collettività

una marcita

L’insieme degli strati gassosi più vicini L’insieme di ossigeno e carbonio
al suolo

L’insieme degli strati gassosi che
avvolgono la Terra

Tutte indistintamente

333 Cosa è l’atmosfera?

No, solo quelle "non esotiche"

Tutte, tranne quelle troppo
numerose

Esclusivamente mediante la riduzione Principalmente mediante la riduzione
delle specie cacciabili
del carniere giornaliero e delle
giornate di caccia

Nessuna

Dalla semina al raccolto

RISPOSTA B

332 Quali specie di animali selvatici sono
essenziali al mantenimento
dell'equilibrio naturale?

331 Come vengono promossi la protezione Principalmente mediante interventi
e l’incremento della fauna selvatica sul di protezione e di miglioramento
ambientale
territorio?

Mai

329 Quando può essere dannosa la caccia
nelle colture erbacee?
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Il mancato raccolto delle piante
calpestate

343 L'accesso di un cane in un
appezzamento di soia pronta per il
raccolto, cosa può provocare?

non contrasti con l'esigenza di
conservazione della fauna selvatica e
non arrechi danno effettivo alle
produzioni agricole

Riducono la dispersione della
selvaggina stanziale

solo da appostamento fisso a seguito
del consenso del proprietario e del
conduttore del fondo
Sì, solo di piante non coltivate ed a
foglia caduca

RISPOSTA C

In appostamento temporaneo, se il
proprietario del terreno lo consente

Quando l'esercizio venatorio è
praticato sul proprio terreno

Il rapporto tra piante ed animali

Mai

Si

345 In quale dei seguenti casi il cacciatore
può anche non asportare i resti
dell'attività venatoria?

346 Cosè l'ecosistema?

347 Gli antiparassitari quando sono
particolarmente dannosi alla
selvaggina?

348 La selvaggina può vivere
indifferentemente in qualsiasi
ambiente?

No, ha bisogno di un ambiente
favorevole

Quando sono impiegati
irrazionalmente

Non ha nessuna importanza perchè si
adatta ovunque

Sempre, non dovrebbero mai essere
utilizzati

L'insieme costituito dal mondo vivente Il rapporto esistente tra animali ed
(piante ed animali) ed il mondo fisico ambiemte fisico
che lo ospita

Non è mai consentito

Il rischio di grave intossicazione da
Danni ai canneti, agli alberi delle rive e
piombo per le anatre che li ingerissero ai pesci

344 La caduta di pallini da caccia nelle zone Il rischio di avvelenamento da
umide frequentate dagli Anatidi, cosa
piombo dell'acqua
può provocare?

Il mancato raccolto delle piante
L'apertura dei baccelli e la
calpestate e il rischio di imbrattamento conseguente perdita dei semi di tutte
fecale della coltivazione
le piante pestate o urtate dal cane

non contrasti con l'esigenza di
conservazione della fauna selvatica.

non arrechi danno effettivo alle
produzioni agricole.

342 L'esercizio dell'attività venatoria è
consentito purché :

Sì, solo per l'appostamento
temporaneo
Favoriscono la nidificazione
dell'avifauna protetta

No, neppure parziale

340 Ai fini dell'esercizio venatorio è
consentito il taglio di piante arboree?

solo da appostamento temporaneo

RISPOSTA B

341 Nei riguardi della selvaggina cacciabile Favoriscono la sosta e la
quali funzioni svolgono le zone umide? nidificazione degli uccelli

sempre

RISPOSTA A

339 E' consensito nei frutteti specializzati
tabellati l'esercizio venatorio?
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fa diminuire la mortalità naturale di
Lepri e Fagiani

aumenta la capacità riproduttiva di
Lepri e Fagiani

Per aumentare la capacità faunistica
dell'area

Lasciare integro l'appostamento per
altri eventuali cacciatori

Cerealicolo - foraggere

Tutti quelli coltivati, senza alcuna
eccezione

Si, sempre

migliora la qualità dell'ambiente,
351 Perchè l'adozione di metodi di
produzione agricola compatibili con le favorendo anche le specie che
esigenze di protezione ambientale e
utilizzano gli ambienti agrari
con la salvaguardia dell'ambiente
naturale, migliora la gestione faunistica
?

352 Per quali finalità può essere importante Per avere un contributo finanziario
tutelare e ripristinare stagni o piccoli
bacini idrici?

Liberare il terreno e lasciarlo nelle
353 Chi in Toscana esercita la caccia da
condizioni in cui è stato trovato
appostamento temporaneo in terreno
non boschivo cosa deve fare al termine
della giornata venatoria?

354 Per favorire l'irradiamento e il
Olivicole
mantenimento della lepre quali colture è
consigliabile vengano instaurate in un
territorio?
Quelli interessati dalle coltivazioni
indicate all'art. 42 della L.R. 3/94

No, mai

355 Quali sono i terreni considerati in
attualità di coltivazione, e pertanto vi è
vietata la caccia in forma vagante?

356 Nei terreni adibiti ad orti, coltivazioni
floreali o vivai può essere esercitata la
caccia vagante?

Si, solo se non vi sono apposite
tabelle di divieto

Solo quelli che, a giudizio delle
guardie, possono essere danneggiati
dal calpestio

Vitivinicole

Porvi apposito cartello per utilizzare
l'appostamento in giorni successivi

Per abbeverare la selvaggina in
agosto

Zone di collina coltivata a grano e a
prato

Boschi di pianura o di montagna

permettere l'addestramento dei cani
da caccia

RISPOSTA C

Collina abbandonata
350 Volendo effettuare un ripopolamento
con starne, quale ambiente sceglieremo
per le immissioni?

RISPOSTA B
permettere l'inizio della stagione di
caccia

RISPOSTA A

349 Quali finalità ha il ripopolamento attuato integrare numericamente la
popolazione di Fagiani
d'estate con fagianotti, nei terreni di
caccia ?
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RISPOSTA B
Cercare altre persone per organizzare
un gruppo di volontari e tentare in ogni
modo di spegnere il fuoco; solo in
caso di insuccesso telefonare al
Servizio antincendi di zona

Anche a raccolto non effettuato, se il
proprietario consente
Anche a raccolto non effettuato, se il
proprietario consente
Anche a raccolto non effettuato, se il
proprietario consente

361 E' consentito cacciare in forma vagante Si, una volta effettuato il raccolto
in una coltura erbacea tabellata?

362 E' consentita la caccia in forma vagante Si, dopo il raccolto
nei vigneti specializzati?

363 E' consentita la caccia in forma
vagante, nei frutteti specializzati?

Un appezzamento di terreno precluso Un allevamento di selvaggina
alla caccia ai sensi di legge a tutela
della proprietà
Dalla fioritura alla potatura
Dalla fioritura alla vendemmia

Una riserva di caccia

Sempre

365 Che cosa è un Fondo chiuso?

366 Quando un vigneto è in attualità di
coltivazione?

Non è consentito neppure al cane

A cane e cacciatore, non essendo un
medicaio da sfalcio

364 L'attraversamento di un medicaio per la Al solo cane
produzione di seme, regolarmente
tabellato, a chi è consentito?

A condizione che lo sparo non sia
diretto verso le piante

A condizione che lo sparo non sia
diretto verso le piante

Solo dopo 20 giorni che il terreno è
stato dissodato

Solo i proprietari o conduttori del fondo Nessuno

Le guardie volontarie

360 Chi può esercitare la caccia in forma
vagante in un terreno rimboschito e
tabellato?

50 metri

100 metri

150 metri

359 Quale distanza minima si deve
rispettare nello sparare in direzione
delle serre?

Si, dopo il raccolto

RISPOSTA C

Mette il fucile in busta (o smontato) ed Scarica il fucile
il guinzaglio al cane

Tentare di spegnere il fuoco con i
Telefonare immediatamente allo
propri mezzi
specifico recapito del Servizio
antincendi del Corpo Forestale dello
Stato, o al Comando Stazione dei
Carabinieri

RISPOSTA A

358 Dovendo necessariamente attraversare Mette al guinzaglio il cane
un pascolo con presenza di bestiame,
come deve comportarsi un cacciatore
con cane?

357 Cosa deve fare il cacciatore che si
accorga di un incendio boschivo?

DOMANDA

TUTELA DELLA NATURA

C

B

C

A

A

A

C

A

A

A

RISP.
ESATTA

Supplemento al Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana n. 36 del 6.9.2006
39

Per scopi umanitari

La Regione

La Regione

371 Perché la legge proibisce l’uso di
sostanze tossiche per la riduzione
numerica di animali, anche quando
questi sono dannosi?

372 Chi individua i territori vocati per la
gestione degli ungulati?

373 Chi provvede in Toscana al controllo
delle specie di selvaggina che,
moltiplicandosi eccessivamente,
arrecano danni alle colture agricole?

374 La difesa delle produzioni agricole dalla Dal proprietario
selvaggina da chi deve essere attuata?

Ad impedire l'asporto delle giovani
piante

Sì, solo se occupano una superficie di
più di m2 3.000

Dopo l'emergenza delle piantine fino al
raccolto

Dopo il primo sfalcio

RISPOSTA C

Dal cacciatore

La Provincia

Il Comitato di Gestione degli ATC

Perché le sostanze tossiche sono
strumenti non selettivi nonché capaci
di produrre inquinamenti ambientali

In genere dall'ente pubblico o
dall'organismo di gestone dell' A.T.C.
(Ambito Territoriale di Caccia),
Azienda faunistico-venatoria - che ha
competenza per la gestione faunistica
del territorio interessato

Il Comune

La Provincia

Per motivi scientifici

Ad evitare il disturbo alla nidificazione A salvaguardare le piantine dagli
eventuali danni

No, vi può cacciare chiunque

369 Le coltivazioni a pieno campo di fiori ed Sì
ortaggi sono interdette alla caccia, in
quanto ritenute colture in atto
suscettibili di danno?

370 Il divieto di caccia imposto dalla
legislazione regionale per i
rimboschimenti di recente impianto, a
che mira?

Dopo la fioritura

368 Quando è in attualità di coltivazione un Dalla semina al raccolto
campo coltivato a cereali?

RISPOSTA B
Dopo la fioritura

RISPOSTA A
Dall'impianto al raccolto

367 Quando un campo di erba medica da
seme è in attualità di coltivazione?

DOMANDA

TUTELA DELLA NATURA

C

B

C

B
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Quando li si vuole allevare per farne Solo quando sono idonei al volo
richiami vivi
Lo raccolgo e lo porto al sicuro

377 Quando si possono prendere gli uccelli
dal nido?

378 Se ti imbatti in un cucciolo di Capriolo
cosa fai?

C

colture riservate alla alimentazione
della selvaggina
migliorare l'ambiente al fine di
aumentarne la ricettività faunistica

Costituiscono un serbatoio di insetti
e microfauna, ottimo alimento per i
giovani selvatici

Eliminare solo i capi ammalati o
malformati

Sempre a causa delle loro abitudini
alimentari

382 Che cosa sono le le colture "a
perdere"?

383 Quale è lo scopo dei miglioramenti
ambientali?

384 Quale funzione possono avere le siepi
per la fauna selvatica?

385 La caccia di selezione quali finalità
persegue?

386 Gli ungulati sono dannosi al bosco?

diminuire i predatori

Quando sono in numero eccessivo

Eliminare i capi più belli

Mai

Effettuare un prelievo venatorio nel
rispetto di un piano di abbattimento
distinto per specie, sesso e classi di
età.

Non svolgono nessun ruolo importante Servono soltanto per fornire l'ombra ai
per la fauna e ostacolano il lavoro
selvatici nelle giornate assolate
nelle campagne

sviluppare attività produttive e
incrementare l'interesse turistico del
luogo

colture destinate all'esercizio venatorio

Sì, ma ostacolano la visibilità per il
cacciatore e quindi possono rendere
difficoltoso l'esercizio venatorio

No, ostacolano il lavoro nelle
campagne

Sì, sono importanti siti di rifugio,
nidificazione e alimentazione di
molte specie selvatiche

381 La presenza di siepi in pianura è utile?

colture destinate all'alimentazione del
bestiame

Evito di toccarli

Li accarezzo per tranquillizzarli

Li raccolgo e li porto al sicuro

380 Se ti imbatti in una figliata di leprotti
cosa fai?

Una migliore gestione del territorio
agricolo

La drastica diminuzione della
selvaggina presente

Evito anche di toccarlo e mi allontano
al più presto

Solo per sottrarli da sicura distruzione
o morte

Sì, ma con le autorizzazioni del caso.

Al controllo sanitario.

RISPOSTA

379 L'eccessivo prelievo venatorio che cosa L'aumento dei danni provocata dei
può provocare all'ambiente?
selvatici all'agricoltura

Lo accarezzo per tranquilizzarlo

No

Sì

B

Al controllo di un agente venatorio

RISPOSTA

376 Nel caso che alcune specie selvatiche,
moltiplicandosi eccessivamente,
arrechino gravi danni all'agricoltura,
possono essere abbattute?

A

Al controllo della provenienza

RISPOSTA

375 La selvaggina, prima di essere liberata
per scopi di ripopolamento, a quale
controllo deve essere soggetta?

DOMANDA

TUTELA DELLA NATURA

B
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tappare il naso con cotone idrofilo

il gomito
pulire e disinfettare

No

sdraiarlo a testa in alto

rovesciare indietro la testa

il polso
tamponare

la reazione allergica
Sì

mettere seduto il soggetto

391 In caso di epistassi (sangue al naso) è
consigliabile...

392 In caso di frattura all'avambraccio,
dobbiamo immobilizzare:

393 Se dopo un grave trauma cranico
abbiamo emorragia dall'orecchio o dal
naso, dobbiamo:

394 In caso di puntura di insetto, la
complicanza immediata più grave è:

395 In caso di frattura esposta, dopo la
medicazione, è utile effettuare
comunque l'immobilizzazione?

396 In caso di perdita di coscienza, a
seguito di un trauma e senza più gravi
sintomatologie, dobbiamo:

397 Per una corretta respirazione artificiale, rovesciato all'indietro
il capo deve essere:

a monte e sulla ferita

390 In caso di emorragia arteriosa da ferita sulla ferita
da arma da fuoco, la compressione
emostatica la faremo:

con il mento che tocca il torace

l'infezione

a sinistra sul cuore

Siero antitetanico

Pulizia e disinfezione

388 In caso di ferita sospetta per
contaminazione tetanica, cosa si deve
fare immediatamente, come primo
soccorso?

389 Il dolore più tipico dell'infarto cardiaco è: al centro del torace

è contaminata da acqua

RISPOSTA B

è causata da arma da fuoco

RISPOSTA A

387 Una ferita ha più possibilità di
complicanza tetanica quando:

DOMANDA

NORME DI PRONTO SOCCORSO

di lato

girarlo sul fianco

Solo se coesiste emorragia

l'emorragia

lasciare fuoriuscire il sangue

il polso e il gomito

tenere le dita premute sulle
cartilagini del naso, con la testa
leggermente chinata in avanti

a valle della ferita

tra le scapole

Tamponare

è contaminata da terra

RISPOSTA C

A

C

A

A

C

C

C

B

A

A

C

RISP.
ESATTA

42
Supplemento al Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana n. 36 del 6.9.2006

seduto
immobilizzando gli arti

399 Nel caso del classico svenimento
(lipotimia), poniamo il soggetto:

400 In caso di sospetta frattura della
colonna vertebrale, il trasporto sarà
effettuato:

è a pochi centimetri dalla ferita

seduto immobilizzato
per esposizioni prolungate al sole
Ventilare
massaggiare la parte colpita

405 In caso di emorragia, il laccio
emostatico è posto correttamente
quando:

406 Il trasporto in auto di un infortunato
deve essere effettuato:

407 Il colpo di calore si verifica:

408 Cosa non dobbiamo fare nel colpo di
calore?

409 In caso di congelamento non bisogna:

estrarla al più presto
403 Se una ferita è causata da un
frammento di vetro, coltello, punteruolo,
ecc. dobbiamo:
404 In caso di ferita profonda da arma da
comprimerla fortemente
fuoco alla coscia, con emorragia
arteriosa, è giusto:

ridurla al più presto
401 In caso di lussazione, in mancanza di
specifica competenza, dobbiamo:
402 Nella medicazione di una ferita, la garza a croce
deve essere fissata con cerotto:

effettuare respirazione artificiale

RISPOSTA A

398 Se siamo di fronte a un soggetto in
arresto cardiaco, e quindi anche
respiratorio, è meglio:

DOMANDA

a monte e a valle

su tutto il contorno

allentare tutto ciò che rallenta la
circolazione

Fare impacchi gelati

in ambienti caldi, umidi e poco ventilati

comunque, ma velocemente

è a circa 20 centimetri dalla ferita

comprimere fortemente l'inguine dallo
stesso lato

riscaldare con sorgenti di calore o
borse calde

Far bere acqua con un pizzico di
sale

per contatto prolungato con sorgenti
di calore

possibilmente sdraiato, senza
bruschi movimenti

è stretto fino ad impedire la
fuoriuscita di sangue

posizionare laccio emostatico

medicare e fasciare, lasciandola dov'è, estrarla e tamponare
e ospedalizzare al più presto

fasciarlo strettamente

immobilizzando testa e bacino

sdraiato a gambe sollevate

effettuare contemporaneamente la
respirazione artificiale e il
massaggio cardiaco

RISPOSTA C

immobilizzare l'arto

su un piano rigido

sdraiato a gambe aperte

effettuare massaggio cardiaco

RISPOSTA B

NORME DI PRONTO SOCCORSO

C

B

B

C

C

B

B

B

B

B
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frizionare e massaggiare

413 In caso di iniziale congelamento delle
dita di un piede, bisogna:

arrossata, asciutta e calda
La testa è triangolare e la pupilla è
verticale
Svenimento dopo 15 minuti

419 Nel colpo di calore la cute è:

420 Come si riconoscono le Vipere?

423 Cosa è più consigliabile fare, in caso di Succhiare il sangue dalla ferita
morso di Vipera?

422 Come si curano le punture di insetti?

Si lascia in sede il pungiglione, e si
preme fortemente

colpo di sole

418 La sete intensa può essere sintomo di:

421 Che sintomi dà il morso di Vipera?

Nell'arteriosa, di norma la velocità di
uscita del sangue è maggiore e a volte
ritmica

Il colore del sangue è più rosso nella
venosa

417 Come si distingue una emorragia
arteriosa da una venosa?

Delirio dopo 1 ora

La coda è lunga e fusiforme

arrossata, sudorante e fredda

assideramento

Il colore del sangue è più scuro
nell'arteriosa

lentezza nei movimenti

liberare le vie aeree e iniziare
immediatamente le manovre di
rianimazione

Presenta quattro forellini distanti fra
loro 2 centrimetri

immergere in acqua calda

asportare le vesciche dopo averle
perforate

tagliarle e asportarle

portare indumenti con lacci stretti

RISPOSTA C

Applicare laccio emostatico a monte del Incidere con un taglio che unisca i
morso
due fori di ingresso

Si cerca di estrarre delicatamente il
Si lava bene, si disinfetta, si fa un
pungiglione, si disinfetta, e si mette una piccolo taglio nella zona, e si mette
pomata antiistaminica
pomata antiistaminica

Immediato intenso dolore locale

La testa è oblunga

pallida, sudorante e fredda

colpo di calore

colorito roseo

416 Quali sono i sintomi di un arresto cardio perdita di coscienza
circolatorio?

414 Quale è la forma di un morzo di vipera? Presenta due forellini nella parte interna Presenta il segno di tutti i denti e due
forellini circolari distanti tra loro da 1 a 3
centrimetri
415 In caso di asfissia, dobbiamo:
dare da bere acqua
praticare respirazione artificiale e
massaggio cardiaco

immergere in acqua fredda

applicare cerotti o utilizzare cotone per
coprire l'ustione

lavare l'ustione con acqua fredda

412 In caso di ustione è necessario
innanzitutto...

stare immobili

RISPOSTA B

non toccarle

portare indumenti caldi e sovrapposti

RISPOSTA A

411 In caso di ustione di secondo grado con forarle e fare uscire il liquido
comparsa di bolle (flittene), dobbiamo:

410 Per prevenire il congelamento:

DOMANDA

NORME DI PRONTO SOCCORSO
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Spezzata

Mangiano l’erba

Dai denti incisivi

432 I pascoli risultano danneggiati dai
cinghiali perché?

433 Da che cosa è rappresentato il trofeo
del cinghiale?

434 In quale periodo è consentito l’uso della Dal 1 novembre al 31 dicembre.
munizione spezzata per la caccia al
cinghiale?

180°

431 Quant'è l'angolo di tiro anteriore e
posteriore, nella caccia al cinghiale in
battuta, per il cacciatore alla posta?

Dal 1 gennaio al 31 gennaio.

Dalle difese e dalle coti

Distruggono le erbe rimuovendo il
terreno per ricercare radici e altro

90°

Dalla terza domenica di settembre al 31 Dal 1 novembre al 31 gennaio o dal
dicembre
1 di ottobre al 31 dicembre

Dalla terza domenica di settembre al
31 gennaio

430 Secondo la Legge 157/1992 in quale
periodo è consentita la caccia al
cinghiale?

In nessun periodo dell’anno.

Dalla mandibola

Calpestano e sporcano le erbe

360°

Imbastardimento della specie
domestica

Fenomeni di rachitismo nei cinghiali

Nessun tipo di munizione

429 Quali sono i problemi connessi con
Perdita del patrimonio genetico del
l’ibridazione del cinghiale con il maiale? cinghiale selvatico

Fino a circa quattro mesi

Fino a un anno

Abbattere solo i giovani in modo da
avere tutti gli anni molti cinghiali per
la caccia.
Fino a nove mesi

Una volta e mezzo la gittata
dell'arma

Possono essere usate entrambe le
munizioni

RISPOSTA C

Cartucce caricate con munizione
spezzata

Abbattere solo gli adulti per l’80%.

a 1.000 metri

Intera

RISPOSTA B

Abbattere il 50% degli adulti e l’80%
delle classi di giovani

RISPOSTA A

Cartucce cariche a salve
428 Durante una battuta di caccia al
cinghiale i battitori ed i bracchieri quale
tipo di munizione possono portare?

426 Per mantenere in equilibrio la
popolazione del cinghiale al fine di
ridurre i danni si dovrebbe:
427 Fino a quale età il giovane cinghiale
mantiene le caratteristiche strisce
longitudinali chiare e brune?

425 Durante la caccia la cinghiale a quale
a 150 metri
distanza minima è consentito sparare in
direzione di una strada comunale?

424 Quale tipo di munizione può essere
usata per la caccia al cinghiale?

DOMANDA

CACCIA AL CINGHIALE

C

B

B

B

C

A

A

B

A

C

B
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Si

Appena scende dal mezzo di trasporto

No

Dopo l'assegnazione del posto "di
posta" e dopo l'inizio della cacciata

437 Durante la battuta al cinghiale il
cacciatore alla posta può portare
cartucce caricate con munizione
spezzata?
438 Quand'è che il fucile può essere
caricato da un cacciatore "alla posta"
durante la battuta al cinghiale?

Piccoli, giovani e adulti

Piccoli e adulti
Non avviene mai nel corso dell’anno

443 Quali sono le classi di età riconosciute
nel cinghiale?

444 La muta del pelo nel cinghiale:

Inizia dagli arti e si estende alle parti
superiori del tronco

La migliore disponibilità di rifugio nella
macchia

442 Quale è il fattore principale che condiziona il Il numero di femmine che un maschio
riesce a trovare
ciclo riproduttivo nel cinghiale?

Si

No

Inizia dalle parti superiori del tronco
e si estende agli arti

Piccoli, giovani, subadulti e adulti

La maggiore offerta di cibo
nell’ambiente

Solo al cinghiale

Determinare il peso secco del cristallino Valutare l’eruzione e la sostituzione
dei singoli denti

Valutare l’usura dei molari

440 Quale è il metodo più pratico per
determinare l’età in un giovane
cinghiale?
441 Il proprietario di un fondo chiuso può
autorizzare la caccia al suo interno?

Dalla lunghezza delle zanne

Dalla sequenza dell’eruzione dei denti e Dal peso corporeo
dalla loro usura

439 Come si definisce la classe di età nel
cinghiale?

Appena entra nel bosco

Si, per sparare alla volpe

Più possibilità di caccia

Forte diminuzione della specie

Compromissione dell’equilibrio
ecologico della zona

RISPOSTA C

436 Quando il cinghiale supera la capacità
portante di un ecosistema si ha:

RISPOSTA B
Incrementare la presenza del cinghiale Evitare il bracconaggio.
nelle zone limitrofe

RISPOSTA A

435 Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura Evitare danni alle altre specie
(Z.R.C.) i cinghiali vengono abbattuti
selvatiche
per:

DOMANDA

CACCIA AL CINGHIALE
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Pianure a coltura intensiva
Canna lunga e strozzata
Un inverno particolarmente rigido
E' un ruminante

446 Che tipo di canna ad anima liscia è
consigliata per la caccia al Cinghiale?

447 L'incremento del numero dei cinghiali
sul territorio viene favorito da:

448 Il cinghiale è un animale onnivoro
perché:

RISPOSTA A

445 Qual è l'ambiente naturale del
Cinghiale?

DOMANDA

Mangia ogni genere di alimento

Una produzione costante e diffusa di
ghiande e castagne

Canna lunga e mediamente strozzata

Basse colline coltivate

RISPOSTA B

CACCIA AL CINGHIALE

E' poligastrico

Una estensione di colture erbacee
irrigue

Canna corta e cilindrica

Foreste con fitto sottobosco e con
vicinanza di campi e radure

RISPOSTA C

B

B

C

C
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