ALLEGATO B

QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA PER L'ESAME IDONEITA' ALLA QUALIFICA DI GUARDIA ITTICA VOLONTARIA AI SENSI
DELL'ART. 20BIS DELLA L.R.7/2005
MATERIA: legislazione in materia di pesca nelle acque interne

N.

1
2

DOMANDA
Cosa costituisce esercizio della
pesca ai sensi della L.R. 7/2005?
Sono considerati “fauna ittica” ai
sensi della L.R. 7/2005

Risposta B

Risposta C

Il prelievo di fauna ittica da un corpo idrico
I pesci, i crostacei e i molluschi viventi nelle
acque interne
La fauna ittica è patrimonio indisponibile
dello stato
Le acque pubbliche di interesse per la
pesca

Ogni atto volontario diretto alla cattura o
all’uccisione di fauna ittica
La fauna vertebrata vivente anche
temporaneamente nelle acque interne
La fauna ittica appartiene all’ente gestore
del corpo idrico
I corpi idrici superficiali della Regione
Toscana

La cattura di fauna ittica, purché effettuata
con i mezzi consentiti dalle norme vigenti

Zona di categoria D, zona a ciprinidi, zona
di foce o ad acque salmastre

Zona di categoria D, zona di categoria C,
zona di categoria B, zona di categoria A

A

Dalla Regione nel piano ittico regionale
I corpi idrici dove la delimitazione sia
longitudinale e/o perpendicolare al corpo
idrico.

Dal Comune territorialmente competente

B

I corpi idrici delimitanti confini
interprovinciali

B

6

A chi appartiene la fauna ittica?
L’ambito di applicazione della L.R.
7/2005 è definito da
Le acque interne ai fini della pesca
sono classificate nelle seguenti zone Zona a salmonidi, zona a ciprinidi, zona di
ittiche:
foce o ad acque salmastre
La classificazione delle zone ittiche
ai sensi della L.R. 7/2005 è
approvata
Dal soggetto gestore del corpo idrico

7

Sono considerate acque di confine
ai sensi della L.R. 7/2005

I corpi idrici dove la delimitazione sia
longitudinale

Nelle acque di confine di cui
all’articolo 11 della L.R. 7/2005
Negli impianti per la pesca a
pagamento

Si applica la disciplina più restrittiva
relativamente alle misure minime, al
Si applica la disciplina prevista
numero dei capi, alle specie consentite, ai
dall’amministrazione regionale competente. tempi e ai modi di pesca.
Per l’esercizio della pesca è necessario il
possesso della licenza.
È consentita la pesca senza licenza.

3
4

5

8
9

10
11

Negli impianti per la pesca a
pagamento
L’immissione di fauna ittica nelle
acque pubbliche

Risposta
corretta

Risposta A

È consentito asportare fauna ittica viva
È autorizzata dalla Regione.

I pesci viventi nelle acque interne
La fauna ittica appartiene a chi
legittimamente la cattura
Le acque pubbliche e/o private dove è
esercitabile la pesca sportiva

Si applica comunque la disciplina prevista
dalle tabellazioni presenti lungo il corso
d’acqua.
Il possesso della licenza di pesca è
necessario solo per i maggiori di 12 anni.

È consentito asportare fauna ittica viva
Non è consentito asportare fauna ittica viva purché appartenente alle specie autoctone.
È autorizzata da Province e Città
Non è soggetta ad autorizzazione per le
Metropolitana.
specie autoctone.

B
C
C
A

B
B

B
A

13

Per l’immissione di fauna ittica nelle È sempre necessario un decreto
acque pubbliche
autorizzativo della Regione.
Le autorizzazioni per gli interventi in
alveo sono rilasciate
Dal Genio Civile della Regione Toscana

14

La L.R. 7/2005 prevede le seguenti
tipologie di licenze di pesca

15

La licenza di pesca di tipo A

16
17
18

12

Per i pesci provenienti da impianti ittici
pubblici è sufficiente il documento di
trasporto rilasciato dal soggetto gestore.
Dal settore Difesa del suolo di Province e
Città Metropolitana

La licenza di tipo B
La licenza di tipo C

A, B, C, D, E
autorizza alla pesca professionale nelle
acque interne
autorizza alla pesca dilettantistica con
canna senza mulinello
ha durata giornaliera

A, B, C
autorizza alla pesca professionale e
dilettantistica nelle acque interne
autorizza alla pesca dilettantistica con
canna anche munita di mulinello
ha durata mensile

La licenza di tipo D

ha durata giornaliera

ha durata settimanale

21

dalla data del versamento della tassa di
Gli effetti della licenza B decorrono: concessione per tutto l'anno solare
Le licenze di pesca rilasciate nelle
altre regioni e nelle Provincie
hanno validità sul territorio toscano solo se
autonome di Trento e Bolzano
in regime di reciprocità
Le esenzioni al possesso della
licenza di pesca eventualmente
non hanno validità sul territorio regionale
previste da altre Regioni
della Toscana

22

La pesca professionale

è esercitabile in ogni corpo idrico
classificato ad acque salmastre

23

La licenza di pesca professionale

è costituita dal versamento della licenza di
pesca di tipo A

è esercitabile nei corpi idrici di rilevante
superficie
è costituita dal versamento della licenza di
pesca di tipo A, unitamente ad un
documento di identità valido

24

Nei copri idrici in cui è ammessa la
pesca professionale

non è consentita la pesca dilettantistica

è consentita la pesca dilettantistica, salvo
diversa disposizione

19

20

In caso di specie alloctone è necessaria
una deroga della Regione.

B

Dal Comune territorialmente competente

A

A, B, C, D
autorizza alla pesca dilettantistica nelle
acque interne
autorizza alla pesca dilettantistica con
canna singola
ha durata quindicinale
è riservata ai turisti o comunque ai non
residenti in Toscana

C
B
B
C
A

per un anno dalla data di versamento della fino al successivo rinnovo della tassa di
tassa di concessione
concessione

B

non hanno validità in Toscana

C

sono ammesse in regime di reciprocità

25

La licenza di pesca dilettantistica

è rilasciata dal Comune di residenza

26

I minori di dodici anni

non devono avere la licenza di pesca

è costituita dalla ricevuta di versamento
della tassa di concessione regionale, esibita
insieme ad un documento di indentità
sono esentati dalla licenza di pesca, purché
accompagnati da un adulto che ne sia
dotato

27

I pesci catturati nell'esercizio della
pesca dilettantistica

non possono essere commercializzati

possono essere commercializzati solo se
accompagnati da certificazione sanitaria

hanno validità sul territorio toscano
sono amesse solo per i pescatori con più di
65 anni
è esercitabile nei corpi idrici invividuati nel
Piano regionale per la pesca nelle acque
interne

C

è rilasciata dalla struttura competente della
Giunta regionale

C

è consentita la pesca dilettantistica nei
giorni di inattività della pesca professionale

B

è rilasciata dalla Regione
sono esentati dalla licenza di pesca, purché
accompagnati da un adulto che ne sia
responsabile
possono essere commercializzati solo se
conferiti ad un esercizio di rivendita
autorizzato

A

B

C

A

28
29

La detenzione ed il commercio di
fauna ittica allo stato fresco
La pesca subacquea in acque
interne

è vietata a partire dal giorno dal quale ne
è vietata a partire dal terzo giorno dal quale
sia vietata la pesca, o quando sia di misura ne sia vietata la pesca, o quando sia di
inferiore a quella consentita
misura inferiore a quella consentita
è consentita esclusivamente negli invasi di
è vietata
rilevante superficie

30

La pesca con la corrente elettrica

31
32

33

Nei corpi idrici soggetti ad asciutta
La pasturazione
Il trasferimento da un luogo ad un
altro della fauna ittica viva prelevata
nell'esercizio della pesca
dilettantistica
è vietato

34

Chi esercita la pesca senza licenza

35

è soggetto ad una sanzione amministrativa
di euro 30. Se entro 10 giorni non provvede
Chi, pur essendone munito, non è in a dimostrarne il possesso, è tenuto ad
grado di esibire la licenza al
effettuare nuovamente il versamento della
momento del controllo
tassa regionale

36
37
38
39
40
41
42
43
44

è vietata
la pesca è vietata laddove il tratto bagnato
da acque defluenti sia più breve di 200
metri
è consentita nelle acque a salmonidi

è soggetto a sanzione amministrativa

è sempre consentita se destinata
all'autoconsumo
è consentita nelle acque precluse alla
balneazione

B
A

è vietata, salvo i casi autorizzati per finalità
di studio o per interventi di tutela
è consentita ai soli corpi di vigilanza

B

è vietata la pesca
è vietata nella pesca con la bilancia

è vietato l'utilizzo del guadino
è vietata nelle zone di frega

A
B

è consentito per le specie autoctone

è vietato, salvo i casi espressamente
autorizzati

C

è tenuto a pagare la tassa regionale entro
è soggetto a confisca degli attrezzi di pesca 10 giorni dalla contestazione dell'illecito

è soggetto ad una sanzione amministrativa
è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30. Se entro 10 giorni non provvede
di euro 30. Se entro 10 giorni non provvede a dimostrarne il possesso, è soggetto alla
a dimostrarne il possesso, è soggetto alla confisca delle attrezzature eventualmente
sanzione amministrativa da 80 a 480 euro sequestrate
chiedere l'esibizione della licenza di pesca, chiedere l'esibizione della licenza di pesca,
I soggetti deputati alla vigilanza ittica effettuare controlli ai pescatori anche se
del pescato, delle attrezzature da pesca,
del pescato, delle attrezzature da pesca,
volontaria possono
non trovati in esercizio o attitudine di pesca ispezionare gli eventuali veicoli
delle esche e pasture
Per ogni giornata di pesca quanti
salmonidi si possono trattenere?
2 capi
3 capi
6 capi
Ogni pescatore quanti kilogrammi di
pesce al giorno può asportare?
5
15
10
È fatto divieto catturare anguille di
lunghezza superiore a 60 cm
VERO
FALSO
vero ma non più di 5 capi
La pesca al luccio è vietata
dal 1 febbraio al 1 aprile
non è mai vietata
dal 1 gennaio al 31 marzo
È vietato catturare il persico reale
avente una lunghezza inferiore a
20 cm
25 cm
15 cm
A chi spetta il posto di pesca?
al primo occupante
a chi pesca con la bilancia
agli ultrasessantenni
Qual’è la distanza minima tra
pescatori?
5m
10m
15m
Da un’ora prima della levata del sole a
La pesca è consentita
tutto il giorno fino al tramonto
un’ora dopo il tramonto
dall’alba fino al tramonto

A

B

C
B
A
A
C
A
A
C
B

45
46
47
48
49
50

51
52
53

La durata minima di una zona di
protezione è
È vietata la pesca alla tinca
È vietata la pesca allo storione
È consentita senza limite di orario
fuorchè nelle acque a salmonidi
Nelle acque classificate a salmonidi
è consentito
Nell’esercizio di pesca con la
bilancia è vietata la pasturazione
Chi causa morie di fauna ittica è
soggetto a una sanzione
amministrativa
La licenza di pesca di tipo D che
importo ha?
la licenza di pesca di tipo C che
importo ha?

56

È vietato l’uso di sorgenti luminose
per attirare la fauna ittica
È vietato l’utilizzo di specie
vertebrate vive come esca
Negli impianti per la pesca a
pagamento

57

L'attività di recupero della fauna
ittica a rischio

54
55

58

59
60

Cosa si intende per natante?
Come si individua il limite di
separazione tra acque interne ed
acque marine ai sensi della LR
7/2005?

4 annì
no
sì
la pesca con la canna all’anguilla, al pesce
gatto e al siluro

5 anni
sì
no
la pesca con la canna all’anguilla, al pesce
gatto e alla scardola

A
B
A

l’uso di due canne munite di due ami

6 anni
sì, solo nel periodo di frega
sì, dal 1 giugno al 30 giugno
la pesca con la canna all’anguilla, al pesce
gatto e al luccio
l’uso di una sola canna munita di un solo
amo

l’uso di una canna munita di due ami
sì

no

sì, solo nelle acque di foce

A

da euro 500 a euro 2000

da euro 300 a euro 1800

da euro 1000 a euro 1800

B

5 euro

10 euro

1 euro

C

10 euro

15 euro

5 euro

A

sì

no

sì solo al tramonto

A

no
si applicano i limiti di prelievo previsti per
tutte le acque interne

sì
non si applicano i limiti di prelievo previsti
dalla normativa regionale

può essere utilizzata solo l’alborella
i limiti di prelievo sono stabiliti con
provvedimento della Regione

B

A
C

B

è soggetta ad autorizzazione della Regione è soggetta a comunicazione alla Regione

può essere effettuata solo dal personale di
vigilanza di cui all'art. 20 della L.R. 7/2005

B

una struttura galleggiante in grado di
effettuare spostamenti guidati, idonea al
trasporto di più di una persona

una barca o belly boat

una struttura galleggiante in grado di
effettuare spostamenti guidati, idonea al
trasporto di almeno una persona

A

viene definito nella zonazione ittica prevista
dal Piano regionale per la pesca nelle
acque interne
i limiti di prelievo sono previsti nell'apposito
regolamento

si considerano interne le acque a monte
della congiungente i punti più foranei degli
sbocchi a mare
i limiti di prelievo sono più restrittivi di quelli
vigenti nelle acque libere

in base alla salinità delle acque
è consentita la pesca esclusivamente con
Nelle Zone a Regolamento Specifico la modalità 'no-kill'

C
B

MATERIA: ecologia e zoologia ittica applicata
N.

DOMANDA

Risposta A

Risposta B

1

Le lamprede sono pesci

predatori

2
3
4
5

Che cosa è il plancton?
Che cosa è il fitoplancton?
Che cosa sono gli efemerotteri?
Che cosa sono i tricotteri?
Cosa si intende per specie
alloctona?
Cosa si intende per specie
autoctona?

parassiti
tutti gli organismi acquatici che non sono in
grado di opporsi al moto delle correnti
vegetali planctonici
pesci
insetti

alghe
larve di insetti
insetti
pesci
significa specie non originaria del luogo in
cui si trova
significa specie antica
significa specie originaria del luogo in cui si
trova
significa specie mobile
ciprinidi

salmonidi

9
10
11
12
13
14
15

A quale famiglia appartiene la trota?
A quale famiglia appartiene la
carpa?
Dove si riproduce l’anguilla?
L’anguilla è una specie
La spigola è una specie
La trota fario è da considerarsi
La trota iridea è da considerarsi
Cosa sono i condroitti?

percidi
mar dei Sargassi
catadroma
euroasiatica
autoctona
alloctona
pesci con scheletro osseo

cobitidi
mar Baltico
autodroma
eurialina
alloctona
autoctona
pesci con scheletro cartiloagineo

16
17
18

Il vairone
Il carassio in Toscana
Che cosa sono i barbigli?

è un pesce di piccola taglia che vive nel
basso corso dei tratti classificati a ciprinidi
è un ciprinide alloctono
pesci di profondità

19

Che cosa è la pseudorasbora?

20

L'introduzione di specie alloctone

è un pesce di piccola taglia che vive
nell'alto corso dei tratti classificati a ciprinidi
è un ciprinide autoctono
organi di tatto
un pesce appartenente alla famiglia dei
ciprinidi
può essere effettuata solo con specie già
acclimatate sul territorio regionale

21

23
24

Una specie a deposizione fitofila
depone le uova su materiale lapideo
La trota iridea può essere immessa non può essere immessa nelle acque
nelle acque pubbliche?
pubbliche
è una specie ittica autoctona di tutta l'Italia
La lasca
peninsulare
La cheppia
è un pesce di acque salmastre

25

Il Deflusso Minimo Vitale

6
7
8

22

è il livello minimo di popolazione ittica
sostenibile in un dato ambiente fluviale

erbivori

Risposta
corretta
B

piccoli crostacei
crostacei verdi
alghe
piante

B
B
A
B

significa specie di montagna

A

significa specie di collina

A

cobitidi

B

ciprinidi
mar Tirreno
anadroma
eutrofica
catadroma
europea
una classe di pesci estinti

C
A
A
B
A
A
B

Risposta C

è un pesce di piccola taglia che vive nelle
acque salmastre
è una specie endemica
pesci d’acqua dolce

un alga verde
una pianta acquatica
può costituire un elemento di arricchimento
del patrimonio faunistico
può avere effetti negativi sull'ambiente
depone le uova sulla vegetazione acquatica depone le uova sui sedimenti bentonici
può essere immessa solo nelle acque a
può essere immessa solo in occasione
salmonidi
delle gare di pesca alla trota in torrente
è una specie introdotta in Toscana per
è una specie originaria della Toscana
mezzo dei ripopolamenti
è un migratore anadromo
è un ciprinide
è la portata minima che può essere
è la portata minima che un corso d'acqua
prelevata da un corso d'acqua senza
deve avere per mantenere le sue
alterarne le caratteristiche biologiche
caratteristiche biologiche

A
B
A
A
C
B
A
C
B

C

MATERIA: tecniche ed attrezzature di pesca
N.

1
2
3
4

5

6
7
8

9

10
11

12

13

14

15

DOMANDA

Risposta A

Risposta B

Risposta C

appendice, rivolta verso l’interno, della parte
terminale dell’amo che aiuta a trattenere il
Che cosa s’intende per ardiglione? la parte dell’amo a cui si può legare la lenza la parte terminale rinforzata della lenza
pesce allamato
Cosa s’intende per amo singolo?
un amo dotato di una sola punta
un amo dotato di un unico gambo
un amo dotato di un solo ardiglione
Che cosa s’intende per pesca a
è un tipo di pesca mirata alla cattura di
è una tecnica di pesca nella quale si
una particolare pesca mirante al rilascio del
spinning?
pesci esclusivamente ittiofagi
utilizzano esche artificiali
pescato
la pesca con l'utilizzo di larve di mosca
una pesca destinata alla cattura dei
un tipo di pesca in cui si usano esche
Cosa s’intende per pesca a mosca? carnaria
salmonidi
costituite da imitazioni di insetti
indifferentemente,a rete asciutta o bagnata,
Come si misurano le maglie delle
a rete bagnata dividendo per 10 la distanza purchèsi divida per 10 la distanza fra 11
reti da pesca?
a rete asciutta
fra 11 nodi consecutivi
nodi consecutivi
si può usare esclusivamente come
strumento ausiliario per la raccolta del
È consentito l’uso del guadino?
sì, può essere usato per pescare
no, è sempre vietato
pesce allamato
L’uso delle larve di mosca carnaria è
vietato
ovunque
solo nelle acque classificate a salmonidi
nelle acque salmastre
Il pescatore sportivo può usare la
bilancia
mai
solo nelle acque a salmonidi
solo nelle acque a ciprinidi e salmastre
Con quante canne è consentita la
pesca nelle acque classificate a
ciprinidi?
fino a 3
fino a 2
1
In quale tipologia di acque è
consentito l’uso della mazzacchera?
In quale tipologia di acque è
consentito l’uso della tirlindana
Con la licenza di tipo C si può
pescare con la canna munita di
mulinello?
Con la licenza di tipo D si può
pescare con la canna munita di
mulinello?
La moschiera nelle acque a
salmonidi quanti ami al massimo
può avere?
Quanti ami al massimo può avere
ciascuna canna nelle acque a
ciprinidi

Risposta
corretta

C
A
B
C

B

C
B
C

A

nelle acque a salmonidi

nelle acque a ciprinidi e nelle acque
salmastre

nelle acque salmastre

B

nelle acque a salmonidi

nelle acque a ciprinidi

nelle acque salmastre

C

sì

no

sì, solo nelle acque a ciprinidi

A

sì

no

sì, solo nelle acque a ciprinidi

A

2

3

1

B

1

2

3

B

16

Che cosa è il carp-fishing?

20

L'uso della bilancia

una tecnica di pesca volta alla cattura della
carpa
è consentito nelle acque a ciprinidi, purché
il lato della rete non superi 1,5m ed il corso
d'acqua sia largo almeno il doppio della
stessa

una tecnica di pesca volta alla cattura della una tecnica di pesca con la l’uso di un’esca
tinca
artificiale rotante

A

è consentito nelle acque di foce o salmastre è consentito con un uso limitato dela
con lato della rete non superiore a 5 metri pasturazione

B

MATERIA: nozioni di diritto amministrativo e penale
N.
1
2
3

4
5
6
7

8

9

DOMANDA
L' art.7 della L.R. 81/2000 che cosa
disciplina?
Se il processo verbale non è
sottoscritto
Il processo verbale di accertamento
deve contenere
Nel processo verbale deve essere
contenuta la sottoscrizione del
verbalizzante?
Il R.D n.1604 del 1931 è ancora in
vigore?
L' art. 10 della L.R. 81/2000 che
cosa disciplina?
La L.R. 81/2000 che cosa
disciplina?
Ai sensi del R.D n.1604 del 1931 le
guardie ittiche volontarie che status
giuridico hanno nell’ambito della
pesca?

Come è sancito ai sensi della
L.689/1981 il principio di legalità?

Risposta
corretta

Risposta A

Risposta B

Risposta C

processo verbale di accertamento

il rapporto all’autorità competente

A

il processo verbale è nullo

pagamento in misura ridotta
ne viene dato atto in calce al processo
verbale

si riscrive

B

il numero di pesci pescati

il mezzo utilizzato dal pescatore

le generalità e la qualifica del verbalizzante

C

sì

no

dipende dall’infrazione

A

no

sì

solo nelle Regioni a statuto ordinario

B

l’ordinanza di ingiunzione

il rapporto all’autorità competente

A

la legge sulla pesca

il trattamento dei dati
le disposizioni in materia di sanzioni
amministrative

le modifiche al sistema penale

B

hanno la qualifica di polizia giudiziaria
limitatamente alla pesca
Non puo' essere assoggettato a
sanzione amministrativa chi, al
momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva compiuto i diciotto
anni.

guardia giurata
Nelle violazioni cui e' applicabile una
sanzione amministrativa
ciascuno e' responsabile della propria
azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

guardia scelta

A

Nessuno puo' essere assoggettato a
sanzioni amministrative se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima
della commissione della violazione.

C

10
11
12

13

14

15

Non puo' essere assoggettato a
sanzione amministrativa chi, al momento in
cui ha commesso il fatto, non aveva
Come è sancito ai sensi della
compiuto i diciotto
L.689/1981 l'elemento soggettivo? anni.
Il processo verbale di accertamento l’indicazione delle norme che si ritengono
deve contenere
violate
L'articolo 40 della L. 164/2016
i mezzi consentiti per la pesca nelle acque
disciplina
interne
Non risponde delle violazioni amministrative
chi ha commesso il fatto
nell'adempimento di un dovere o
Cosa prevede la L.689/1981 in
nell'esercizio di una facolta' legittima
merito alle cause di esclusione della ovvero in stato di necessita' o di legittima
responsabilità?
difesa.
quando uno stesso fatto e' punito da una
disposizione
penale e da una disposizione regionale che
preveda una sanzione amministrativa, si
La L.689/81 all’art.9 cosa prevede in applica in ogni caso la disposizione
merito al principio di specialità?
amministrativa
La violazione di una norma che
prevede una sanzione
amministrativa è accertata mediante
processo verbale
no

Nelle violazioni cui e' applicabile una
sanzione amministrativa
ciascuno e' responsabile della propria
azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa.
la sottoscrizione del pescatore
il contrasto al bracconaggio ittico in mare

Nessuno puo' essere assoggettato a
sanzioni amministrative se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima
della commissione della violazione.
l’età del pescatore
il contrasto al bracconaggio ittico nelle
acque interne

B
A
C

Non puo' essere assoggettato a
sanzione amministrativa chi, al momento in Nessuno puo' essere assoggettato a
cui ha commesso il fatto, non aveva
sanzioni amministrative se non in forza di
compiuto i diciotto
una legge che sia entrata in vigore prima
anni.
della commissione della violazione.

A

quando uno stesso fatto e' punito da una
disposizione
penale e da una disposizione regionale, si
applica in ogni caso la disposizione
regionale

quando uno stesso fatto e' punito da una
disposizione
penale e da una disposizione regionale che
preveda una sanzione amministrativa, si
applica in ogni caso la disposizione penale

C

sì

dipende dall’importo della multa

B

