QUESITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO (ART.35-L.R.26/12)
1. Che cosa è l’Ecologia?
a. L’insieme dell’ambiente inanimato (aria,acqua,suolo,clima) e delle piante che caratterizzano un
territorio.
b. L’insieme dell’ambiente inanimato (aria,acqua,suolo,clima) e degli esseri viventi (piante e
animali) legati tra di loro da infinite relazioni. ←
c. L’insieme degli organismi viventi (piante e animali) di uno specifico ambiente.

9. La denominazione selvaggina migratoria a quali animali si riferisce ?
a. Agli animali che non sono protetti.
b. Agli animali che non sono oggetto di caccia.
c. Agli animali che periodicamente si spostano dalle aree di nidificazione a quelle di svernamento. ←

2. Che cosa è la catena alimentare?
a. L’ordine di alimentazione fra le specie vegetali ed animali. ←
b. La catena per legare gli animali
c. La catena per chiudere le porte.

10. Che cosa è la migrazione degli uccelli?
a. Il trasporto della selvaggina da un paese all’altro.
b. Il lungo viaggio che numerose specie di uccelli compiono due volte all’anno in direzione nord-est /
sud-ovest e viceversa dai quartieri di nidificazione a quelli di svernamento. ←
c. Il trasporto della selvaggina in aereo.

3. Che cosa si intende per equilibrio della Natura?
a. Il rapporto che si instaura in un ambiente naturale tra flora e fauna. ←
b. Il rapporto tra cielo e mare.
c. Il rapporto tra mari e monti.

11. Quali animali sono considerati selvaggina ?
a. I topi e le talpe.
b. Tutti i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà tranne topi, ratti,, talpe e arvicole. ←
c. I ratti e le arvicole

4. Che cosa è l’habitat?
a. E’ l’ambiente in cui un animale trova le condizioni adatte per vivere. ←
b. E’ il centro abitato.
c. E’ una zona di pianura abitata.

12. Perché alcuni uccelli si definiscono palmipedi ?
a. Perché hanno le penne della testa molto scure.
b. Perché hanno la coda molto lunga.
c. Perché hanno il becco piatto e le tre dita anteriori unite da una membrana. ←

5. Quale è la funzione dei predatori nell’ambiente naturale?
a. Quella di eliminare le specie dannose all’agricoltura.
b. Quella di mantenere l’equilibrio numerico tra le varie specie. ←
c. Quella di arrecare danni all’agricoltura

13. Perché alcuni uccelli si definiscono trampolieri ?
a. Perché hanno le penne della coda a forma di tromba.
b. Perché hanno le ali senza penne.
c. Perché hanno becco e gambe lunghe e frequentano zone umide. ←

6.
a.
b.
c.

14. Che cosa è una specie monogama ?
a. Una specie che depone un uovo
b. Una specie che si ciba solo di erbe.
c. Una specie il cui maschio si accoppia con una sola femmina. ←

Una cartuccia calibro 12 “ Magnum”, sparata in un fucile calibro 12 normale, può provocare ?
Una maggiore gittata..
Un maggiore tiro utile.
Lo scoppio del fucile.←
←

7. Su quali specie si esercita la caccia?
a. Sulle specie di animali indicate espressamente dal calendario venatorio ←.
b. Su tutti gli animali che vagano liberamente.
c. Su tutti gli animali ritenuti selvatici.

15. Che cosa è una specie poligama?
a. Una specie il cui maschio si accoppia con più femmine. ←
b. Una specie che si ciba di tutte le erbe.
c. Una specie che non cova le uova.

8. La denominazione di selvaggina stanziale a quali animali si riferisce ?
a. Agli animali protetti.
b. Agli animali che si spostano da una Nazione all’altra.
c. Agli animali che nascono, vivono senza spostarsi e si riproducono nello stesso luogo. ←

16. Che cosa è la prole precoce?
a. La prole che compie le migrazioni.
b. La prole che non migra.
c. La prole che è capace di lasciare il nido appena nata e non ha bisogno di cure da parte della madre.←
←

17. Che cosa è la prole inetta?
a. La prole che è ammalata.
b. La prole che non migra
c. La prole che necessita di particolari cure da parte dei genitori. ←

25. In quale periodo dell’anno è consentito l’uso del segugio?
a. Nei mesi di maggio-giugno.
b. Nei mesi di marzo aprile.
c. Nei periodi stabiliti dal calendario venatorio. ←

18. Quali animali si definiscono mammiferi?
a. Gli animali che depongono solo uova.
b. Gli animali che migrano .
c. Gli animali vertebrati che sono provvisti di mammelle per l’allattamento dei figli. ←

26. Dove vive l’aquila reale?
a. Sulle coste frastagliate e basse.
b. Nei centri abitati.
c. Su tutti il territorio nazionale. ←

19. Quali sono le caratteristiche degli ungulati?
a. Sono animali che non hanno la coda.
b. Sono animali che hanno la coda molto lunga.
c. Sono mammiferi che hanno i piedi rivestiti da zoccolo. ←

27. Secondo il calendario venatorio della Campania il carniere per la lepre è di ?
a. Un capo al giorno.
b. Un capo ogni tre giorni.
c. Un capo a settimana. ←

20. Che cosa è l’uccellagione?
a. Lo studio della migrazione degli uccelli.
b. La cova degli uccelli.
c. La cattura degli uccelli con le reti o vischio. ←

28. Caratteristiche di un insetto ?
a. Due paia di ali, tre paia di zampe ovipari stadi larvali diversi dall’adulto. ←
b. Un paio di ali, larve uguali adulti.
c. Sono viripari.

21. Che cosa è la muta degli uccelli ?
a. Il cambiamento della zona di nidificazione.
b. Il momento in cui gli uccelli iniziano la cova.
c. Il cambio delle penne dopo la stagione delle cove. ←

29. La selvaggina può vivere indifferentemente in qualsiasi ambiente ?
a. Si.
b. No, ha bisogno di un ambiente particolarmente adatto. ←
c. L’ambiente non ha nessuna importanza perché la selvaggina si adatta in qualsiasi luogo.

22. Quale cane della seguenti razze viene utilizzato per la caccia?
a. Pastore tedesco.
b. Alano
c. Setter. ←

30. Quali dei seguenti gruppi di uccelli sono particolarmente protetti ?
a. Starna, quaglia tortora ,merlo.
b. Ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, corvo.
c. Cicogna, gru, picchi, gabbiano corso. ←

23. Che tipo di cane è il setter?
a. Un cane da seguita.
b. Un cane da guardia.
c. Un cane da ferma. ←

31. Quale dei seguenti gruppi di uccelli appartengono a specie cacciabili?
a. Cicogna, gufo, tarabuso, cigno reale.
b. Gru, gabbiano corso, occhione, cicogna.
c. Starna, quaglia, tortora, merlo. ←

24. Che tipo di cane è il segugio ?
a. Un cane da riporto.
b. Un cane da ferma..
c. Un cane da seguita. ←

32. Quale dei seguenti gruppi di animali è cacciabile?
a. Avocetta, piviere, otarda.
b. Beccaccino beccaccia, corvo, gazza. ←
c. Picchio ,gracchio corallino, occhione.

33. Chi è il proprietario della selvaggina?
a. La Provincia.
b. Il Comune.
c. Lo Stato. ←

41. Perché alcune specie di animali si chiamano insettivore.?
a. Perché sono preda di grossi insetti.
b. Perché hanno abitudini simili a quelle degli insetti.
c. Perché si cibano prevalentemente di insetti. ←

34. Quali dei seguenti gruppi di mammiferi è consentito cacciare ?
a. Lupo, orso, martora, lontra..
b. Foca monaca, cervo sardo, gatto selvatico, puzzola.
c. Lepre, cinghiale . ←

42. Cosa è la fauna?
a. Un complesso di animali viventi sulla terra ←
b. Un insieme di specie vegetali.
c. L’insieme di piante esistenti su un determinato territorio.

35. Quali dei seguenti mammiferi sono particolarmente protetti ?
a. Lepre, cinghiale, volpe, capriolo,
b. Cervo, daino, muflone ,volpe.
c. Lupo, martora, orso, lontra. ←

43. Quali specie di uccelli sono più utili all’agricoltura ?
a. Gli insettivori ←
b. I granivori.
c. Gli erbivori.

36. Da chi viene gestita l’attività di cattura degli uccelli per l’inanellamento a scopo scientifico ?
a. Dai Comuni.
b. Dall’Istituto Superiore Protezione Ambiente (ISPRA)←
←
c. Dalla Province

44. Chi autorizza gli allevamenti privati della selvaggina ?
a. L’Amministrazione Provinciale.
b. L’Amministrazione Comunale
c. L‘Amministrazione Regionale ←

37. Cosa distingue il maschio di cervo dalla femmina?
a. Il colore del mantello.
b. La presenza della coda.
c. La presenza delle corna ←

45. A quale gruppo di uccelli appartiene la taccola?
a. Ai turdidi.
b. Ai corvidi. ←
c. Ai rallidi.

38. Perché gli uccelli vengono inanellati?
a. Per farne un censimento.
b. Per seguire, a scopo scientifico, gli spostamenti degli uccelli ←
c. Per non farli allontanare dalla zona.

46. Le diverse specie dei picchi sono dannosi all’agricoltura?
a. Si, perché forano le cortecce degli alberi.
b. Si, perché si cibano di semi
c. No, sono utili perché si cibano di insetti. ←

39. Quali riflessi hanno gli incendi sulla selvaggina ?
a. Non hanno alcun riflesso sulla selvaggina.
b. Favoriscono l’aumento della selvaggina.
c. Provocano l’allontanamento della selvaggina dal territorio e la danneggiano concretamente. ←

47. A quale famiglia appartiene la beccaccia?
a. Turdidi .
b. Corvidi
c. Scolopacidi ←

40. Come si chiamano le penne della coda di un uccello?
a. Si chiamano copritrici.
b. Si chiamano remiganti.
c. Si chiamano timoniere perché sono utilizzate per regolare la direzione del volo. ←

48. Quali di questi selvatici vive prevalentemente nel bosco ?
a. Quaglia
b. Allodola
c. Beccaccia ←

49. Quale dei seguenti uccelli è migratore ?
a. Starna.
b. Coturnice.
c. Quaglia. ←

57. Quali di questi mammiferi non è cacciabile ?
a. Il coniglio selvatico.
b. Il tasso ←
c. Il cinghiale

50. Quale dei seguenti uccelli è stanziale ?
a. Beccaccia.
b. Quaglia.
c. Coturnice. ←

58. A quale famiglia appartiene il lupo ?
a. Mustelidi.
b. Ursidi
c. Canidi. ←

51. La prole della coturnice è precoce ?
a. Si. ←
b. No.
c. Dipende dall’ambiente in cui vive.

59. Il cacciatore di quante giornate di caccia può usufruire nella settimana?
a. Cinque.
b. Tre. ←
c. Sette.

52. Dove vive la lontra ?
a. Nei fiumi e nei laghi. ←
b. In alta montagna.
c. Nelle zone rocciose.

60. Dove vivono i palmipedi.
a. In alta montagna.
b. Nelle grande pianure.
c. Nelle zone acquitrinose e lunghi i corsi e specchi d’acqua ←

53. Quale dei seguenti uccelli è cacciabile ?
a. Beccaccino ←
b. Passero solitario
c. Martin pescatore

61.
a.
b.
c.

Chi rilascia la licenza di caccia?
I Carabinieri
La Questura ←
La Guardia di Finanza.

54. Quale dei seguenti uccelli è cacciabile ?
a. Pavoncella. ←
b. Canarino.
c. Cardellino

62.
a.
b.
c.

Quanti anni è valida la licenza di caccia?
10 anni
6 anni ←
2 anni

55. Quale dei seguenti uccelli non è cacciabile ?
a. L’aquila. ←
b. La beccaccia
c. La tortora

63. La licenza di caccia a partire da quale età si può conseguire?
a. 18 anni ←
b. 20 anni
c. 16 anni

56. Quale dei seguenti uccelli non è cacciabile ?
a. Starna
b. Pettirosso ←
c. Quaglia

64.
a.
b.
c.

Per il rinnovo della licenza di caccia quando si pagano le tasse?
Ogni anno ←
Ogni 6 anni
Ogni 10 anni

65.
a.
b.
c.

Per l’esercizio di caccia, oltre la licenza, quali altri documenti occorrono?
Assicurazione, tesserino regionale e tesserino A.T.C. ←
Patente di guida e calendario venatorio.
Calendario venatorio e denuncia dell’arma

73.
a.
b.
c.

Si può sparare dalla macchina in movimento?
Si, se il fucile è in sicura
No, è sempre vietato ←
Si, solo di notte

66.
a.
b.
c.

Nel primo anno di rilascio della licenza di caccia si può esercitare l’attività venatoria?
No
Si con speciale autorizzazione
Si, se accompagnati da cacciatore in possesso di licenza da almeno 3 anni ←

74.
a.
b.
c.

Qual è l’inizio e il termine della giornata di caccia?
Dall’alba al tramonto
Da un’ora prima il sorgere del sole fino al tramonto ←
Dalla mezzanotte a mezzogiorno

67 Quali sono i mezzi consentiti all’esercizio di caccia?
a. Fucile, falco ed arco ←
b. Reti e trappole
c.
Fucile ad aria compressa o gas

75.
a.
b.
c.

In base alla legge si può esercitare la caccia su natanti in movimento con remi o motore?
Si
No ←
Si, con apposita autorizzazione

68
a.
b.
c.

Quali sono i mezzi non consentiti per l’esercizio di caccia ?
Trappole, tagliole, reti verticali o orizzontali ←
Fucile semiautomatico
Fucile doppietta Hammerles

76.
a.
b.
c.

E’ consentito l’esercizio della caccia in appostamenti temporanei ?
Si ←
No
Col consenso dei guardiacaccia

69.
a.
b.
c.

Quali sono gli accessori consentiti nell’esercizio della caccia ?
Utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie ←
Trappole con scatto automatico
Apparecchi meccanici con fonte luminosa

77.
a.
b.
c.

Quando si apre la caccia alla selvaggina stanziale secondo la legge 157/92 ?
La terza domenica di settembre ←
La seconda domenica di agosto
Il 1°ottobre

70.
a.
b.
c.

Quali sono i richiami non consentiti nell’esercizio di caccia ?
Uccelli accecati ←
Stampi raffiguranti uccelli
Specchietto per le allodole

78
a.
b.
c.

Quando si apre la caccia al cinghiale secondo la legge 157/92 ?
Il 1° ottobre o il 1°novembre. ←
Il 1° settembre
Il 1° agosto

71.
a.
b.
c.

Come si trasporta un fucile in macchina ?
Carico ma in sicura
Scarico e in custodia ←
Carico solo nel serbatoio

79.
a.
b.
c.

In quale periodo si può esercitare la caccia al tordo secondo la legge 157/92 ?
Dalla 3^ domenica di settembre al 31 gennaio. ←
Da 18 agosto al 31 dicembre.
Dal 1° settembre

72.
a.
b.
c.

Quali sono i richiami consentiti nell’esercizio di caccia ?
Quelli a bocca o a mano ←
Quelli con altoparlanti
Quelli elettrici

80.
a.
b.
c.

Da chi viene emanato il calendario venatorio ?
Dalla Provincia.
Dalla Regione. ←
Dalle Associazioni Venatorie.

81.
a.
b.
c.

Che cosa è il calendario venatorio regionale ?
E’ il regolamento annuale che consente l’esercizio di caccia nella Regione ←
E’ l’autorizzazione ad esercitare la caccia nei fondi chiusi
E’ il regolamento per l’esercizio di caccia notturna

89.
a.
b.
c.

Come si pratica abitualmente la caccia alla beccaccia ?
Alla posta, mattina e sera
Vagante con l’ausilio del cane ←
Allo spollo

82.
a.
b.
c.
83.
a.
b.
c.

Che cosa è il tesserino regionale ?
Il documento regionale necessario per l’esercizio dell’attività venatoria ←
Il documento per esercitare la caccia all’estero
Il documento per esercitare
Quali sono le due giornate settimanali di silenzio venatorio ?
Martedì e venerdì ←
Lunedì e mercoledì
Giovedì e sabato

90.
a.
b.
c.
91.
a.
b.
c.

Durante l’esercizio venatorio è lecito applicare il silenziatore ad un fucile da caccia?
Si, perché il silenziatore non altera la caratteristiche del fucile
Si, ma solo nelle riserve di caccia
No, perché è vietato espressamente dalla legge ←
Su quali tipi di animali si effettua l’esercizio della caccia ?
Su tutti gli animali purché siano selvatici.
Sulle specie di animali indicati espressamente dalla legge. ←
Su tutti gli animali che vagano liberamente.

84.
a.
b.
c.

Si può esercitare la caccia su terreno coperto di neve ?
No ←
Si
Solo di notte.

92.
a.
b.
c.

E’ consentito usare la tagliola come mezzo di caccia ?
Si, ma solo per cacciare le volpi.
Si, ma solo nelle ore notturne.
No, è vietato. ←

85.
a.
b.
c.

E’ consentito esercitare la caccia in prossimità di case rurali ?
No
Si, ma a distanza di oltre 100 metri ←
Si, ma a distanza di oltre 50 metri

93.
a.
b.
c.

Come va considerata la selvaggina ?
Un bene commestibile pregiato.
Patrimonio indisponibile dello Stato. ←
Un bene illimitato.

86.
a.
b.
c.

E’ consentita la caccia nei centri privati di produzione di selvaggina?
Solo ai proprietari
No ←
Si, a tutti i cacciatori che versano la quota fissata

94.
a.
b.
c.

Nelle zone militari è consentita l’attività venatoria?
Si, solo al personale militare.
Si, solo a persone nominativamente autorizzate.
No, a nessuno. ←

87.
a.
b.
c.

E’ previsto l’arresto per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale?
Si, da tre mesi ad un anno ←
No
Si, se si è recidivi

95.
a.
b.
c.

Il sequestro del cane è previsto ?
Si, quando si caccia in periodo di caccia chiusa.
Si, quando si caccia nelle oasi.
No. ←

88.
a.
b.
c.

Cosa si intende per carniere giornaliero?
Il numero dei capi abbattuti dal cacciatore al termine della giornata di caccia.
Il numero dei capi di cui è consentito l’abbattimento in una giornata di caccia.←
←
Il contenitore entro cui possono

96.
a.
b.
c.

In caso di abbattimento di un uccello inanellato quali obblighi ha il cacciatore ?
No, non ha nessun obbligo.
Può disfarsi dell’anello di riconoscimento.
Deve darne notizia all’Istituto Superiore Protezione Ambiente (ISPRA) o al Comune o alla
Provincia dove è avvenuto l’abbattimento. ←

97.
a.
b.
c.

In quale giorno della settimana, oltre il venerdì, la caccia è sempre vietata?
Mercoledì.
Giovedì.
Martedì. ←

105.
a.
b.
c.

Quale è la pena per chi esercita la caccia con mezzi vietati?
L’ammenda fino a euro 1549,37 ←
L’arresto da 3 mesi a un anno
L’arresto da 2 a 6 mesi

98. Secondo la legge n. 157/92, quali sono, tra le sotto elencate specie, cacciabili dalla terza domenica
di settembre al 31 dicembre?
a. Lupo.
b. Starna.
c.
Lepre comune. ←

106.
a.
b.
c.

Che cosa è il calendario venatorio regionale?
E’ il documento che regola l’attività venatoria nella Regione ←
La legge comunale sulla caccia
Il calendario delle battute di caccia

99.
a.
b.
c.

107.
a.
b.
c.

E’ consentito cacciare sulle spiagge in Campania?
No ←
Si
Solo durante il periodo previsto dal calendario venatorio

100. Quale è la norma regionale che regolamenta l’esercizio della caccia per il territorio della
Regione Campania?
a. Costituzione della repubblica.
b. Codice civile del 1942.
c.
Legge Regionale n. 26 del 9/8/2012 . ←

108.
a.
b.
c.

Che cosa è un appostamento fisso?
Un appostamento realizzato con strutture fisse con stabile occupazione di sito ←
Un rifugio per la riproduzione della selvaggina.
Un luogo per lo svolgimento di attività ricreative.

101.
a.
b.
c.

E’ consentito il prelievo di uova, nidi e piccoli nati?
Si
No ←
Solo nel periodo di apertura della caccia

109.
a.
b.
c.

Per il tiro a breve distanza quale tipo di canna è più utile?
Con una stella
Canna rigata
Canna a quattro stelle ←

102.
a.
b.
c.

E’ consentita la caccia sui valichi montani?
No
Si, ma a distanza di 1000 metri dagli stessi ←
Si

110. Quale arma, a parità di lunghezza delle canne, ha maggiore gittata?
a. Fucile a canna liscia strozzata
b. Carabina a canna rigata ←
c. Fucile a canna cilindrica

103.
a.
b.
c.

Che cosa è la stagione venatoria?
Il periodo in cui la caccia è consentita ←
Il periodo in cui i selvatici si accoppiano
Il periodo in cui i cani si possono allenare

111.
a.
b.
c.

Di quante canne è dotato un fucile a ripetizione manuale?
Di una canna. ←
Di due canne.
Di tre canne

104.
a.
b.
c.

Quale Autorità provvede alla sospensione, revoca o divieto del rilascio della licenza di caccia?
Il Questore ←
Il Presidente della Provincia
La Guardia di Finanza

112.
a.
b.
c.

Da un fucile con l’otturatore aperto, può accidentalmente partire un colpo?
E’ possibile se il serbatoio è pieno.
Non è possibile se il serbatoio è vuoto.
Non è mai possibile. ←

Quale è la norma statale che regolamenta l’esercizio della caccia su tutto il territorio Nazionale?
Costituzione della Repubblica.
Legge 11 febbraio 1992 n. 157 . ←
Decreto Ministeriale n. 36 del 20 Aprile 1985.

113.
a.
b.
c.

Quanti tipi di fondelli possiamo trovare in commercio?
Due tipi
Tre tipi
Quattro tipi ←

121.
a.
b.
c.

Dove sono alloggiati i congegni di percussione e di scatto in un sovrapposto o in una doppietta?
Nella bascula ←
Nella camera di scoppio
Nel calcio

114.
a.
b.
c.

Quale posizione assume l’otturatore in un fucile semiautomatico esaurite le cartucce?
Rimane compresso tra la bascula e la bindella.
Rimane aperto. ←
Assume la posizione trasversale.

122.
a.
b.
c.

Quali dei seguenti fucili è proibito per la caccia, in Italia?
Carabina calibro 22 ←
Ad una canna calibro 24
Sovrapposto calibro 12

115. Un fucile semiautomatico dove ha il cane?
a. Esterno.
b. Interno. ←
c.
In un serbatoio.

123.
a.
b.
c.

Quale è la funzione dell’innesco in una cartuccia?
Incendiare la polvere ←
Contenere i pallini
Contenere il piombo

116.
a.
b.
c.

A che cosa serve la strozzatura della canna?
Ad allargare la rosata dei pallini.
A ridurre il rinculo.
A mantenere più unita la rosata dei pallini. ←

124.
a.
b.
c.

Quale è la funzione del collarino in un bossolo?
Puramente estetica
Incendiare la polvere
Farsi agganciare dall’estrattore ←

117.
a.
b.
c.

Con quale fucile si può sparare la cartuccia a pallini?
Con fucili ad aria compressa.
Con fucili a canna liscia . ←
Con la carabina.

125.
a.
b.
c.

Cosa blocca la sicura in un fucile a canna liscia?
Il percussore
Il grilletto ←
La chiave d’apertura dell’arma

118.
a.
b.
c.

Quale fucile viene usato per sparare munizione spezzata?
Il fucile a canna liscia. ←
Il fucile a canna rigata.
La spingarda.

126.
a.
b.
c.

In che tipo di fucile si trova l’anello frenante ?
Fucili sovrapposti con selettore
Fucili basculanti a canna fissa
Fucili semiautomatici a lungo rinculo ←

119.
a.
b.
c.

E’ consentita per la caccia al cinghiale l’uso della cartuccia a pallettoni?
Si, ma solo in seconda canna.
No . ←
Si, ma solo nei tiri ravvicinati.

127.
a.
b.
c.

Che cos’è la bindella?
La fascia metallica che protegge il grilletto
Il meccanismo che aziona i percussori
La striscia metallica che dalla culatta va al mirino ←

120.
a.
b.
c.

Come si chiama la parte della canna di un fucile che contiene la cartuccia?
Strozzatura.
Bocca.
Camera di scoppio. ←

128.
a.
b.
c.

Per quale tipo di caccia è consigliabile il fucile “Magnum”?
Per la caccia ai tordi al rientro
Per la caccia vagante con l’ausilio del cane
Per la caccia agli acquatici ←

129.
a.
b.
c.

Come si chiama la parte posteriore della canna?
Mirino
Bindella
Culatta ←

137.
a.
b.
c.

Il cane su quale meccanismo agisce?
Sul percussore. ←
Sull’estrattore.
Sulla bascula.

130.
a.
b.
c.

Nei fucili a canna rigata quali munizioni vengono impiegate?
A pallettoni
A palla unica ←
A pallini

138.
a.
b.
c.

Che cosa è incastrato al centro del fondello della cartuccia?
Il collarino.
L’estrattore.
L’innesco. ←

131. Quale di questi è il calibro massimo consentito per le armi da caccia a canna liscia?
a. Cal. 12 . ←
b. Cal. 36.
c.
Cal. 8.

139.
a.
b.
c.

E’ opportuno controllare l’interno delle canne prima di caricare il fucile?
Si, perché qualsiasi ostruzione delle canne può provocarne lo scoppio. ←
No, non occorre.
Non occorre se il fucile è stato pulito prima della stagione venatoria.

132.
a.
b.
c.

Si può utilizzare la munizione spezzata per la caccia agli ungulati?
Si.
No. ←
Dipende dalla grandezza dei capi.

140.
a.
b.
c.

Che cosa indica il calibro del fucile?
La strozzatura delle canne.
Il sistema per allungare il tiro.
Il diametro interno della camera di scoppio ←

133.
a.
b.
c.

La denuncia di un’arma a chi deve essere inoltrata?
Alla Questura o alla Stazione dei Carabinieri .←
←
Alla Provincia – Ufficio Caccia.
Alla Regione – Assessorato alla Caccia.

141.
a.
b.
c.

Come è indicata la strozzatura massima di un fucile ?
Con quattro stelle
Con una stelletta ←
Con la sigla c.l.

134.
a.
b.
c.

Quali di questi ingredienti è a contatto con l’innesco?
Piombo.
Borra.
Polvere ←

142.
a.
b.
c.

Che funzione ha la strozzatura delle canne ?
Evitare una possibile deviazione della mira.
Ottenere una rosata più o meno compatta. ←
Potenziare la deflagrazione della polvere.

135.
a.
b.
c.

Che cosa è la borra?
L’elemento interposto tra polvere e piombo. ←
La parte del bossolo che serve per chiudere la cartuccia.
Il fondello interno del bossolo.

143.
a.
b.
c.

Che cosa è la strozzatura di un fucile?
La camera di scoppio.
Il restringimento a forma di tronco di cono, dell’ultima parte delle canne. ←
La parte delle canne più vicino alla bascula.

136.
a.
b.
c.

Come si mette in sicura una doppietta a cani esterni?
Abbassando i cani. ←
Azionando l’apposita levetta.
Azionando la chiave di apertura del fucile.

144.
a.
b.
c.

Dove sono collocati i principali organi di armamento, scatto e chiusura del fucile?
Nel tiniere.
Nelle canne.
Nella bascula. ←

145.
a.
b.
c.

Quanti millimetri è alto il fondello del bossolo rinforzato?
E’ alto 15 millimetri
E’ alto 12 millimetri ←
E’ alto 18 millimetri.

153.
a.
b.
c.

Che tipo di polvere è la “acapnia” ?
Lamellare.
Densa.
Granulare ←

146.
a.
b.
c.

Quanti millimetri è alto il fondello del bossolo semicorazzato?
E’ alto 16 millimetri ←
E’ alto 20 millimetri.
E’ alto 25 millimetri

154.
a.
b.
c.

Quanti millimetri è alto il fondello del bossolo corazzato?
15 millimetri.
20 millimetri.
25 millimetri. ←

147.
a.
b.
c.

Quanti millimetri è alto il fondello di un bossolo normale?
E’ alto 15 millimetri.
E’ alto 8 millimetri ←
E’ alto 20 millimetri.

155.
a.
b.
c.

Da quale congegna del fucile viene comandato il percussore?
Dall’estrattore.
Dall’otturatore.
Dal cane. ←

148.
a.
b.
c.

Come viene chiamata la parte terminale del fucile?
Bascula.
Calciolo. ←
Culatta.

156.
a.
b.
c.

Come si chiama il bordo del fondello di un bossolo?
Fondello.
Collarino . ←
Innesco.

149.
a.
b.
c.

E’ possibile cacciare con fucile sprovvisto della bindella?
No
Si, perché la mancanza non ne altera il rendimento balistico ←
No, perché la cartuccia non prenderebbe fuoco

157.
a.
b.
c.

Che cosa è un fucile con canna rigata?
Il fucile che ha la canna corta.
Il fucile che ha la canna con segni particolari.
Il fucile che ha la canna ad anima rigata. ←

150.
a.
b.
c.

Nel fucile cosa è la bascula?
La parte del calcio su cui si inseriscono le canne ←
La parte del calcio che poggia sulle spalle.
I punti di attacco della cinghia.

158.
a.
b.
c.

Nel fucile semiautomatico il caricamento dopo il primo colpo come avviene?
Meccanicamente. ←
Aprendo l’arma.
Premendo un particolare congegno.

151.
a.
b.
c.

Quale funzione ha l’astina della doppietta?
Serve a coprire le canne per non bruciarsi le mani.
Serve ad assicurare la chiusura dell’arma. ←
Serve a permettere un maggiore raffreddamento delle canne.

159.
a.
b.
c.

Quale dei seguenti fucili è più utile alla caccia in palude?
Il fucile a canna rigata.
Il fucile a canna liscia con canna interamente strozzata . ←
Il fucile a canna liscia con canna a quattro stelle.

160.
a.
b.
c.

Da quale meccanismo in un fucile viene comandato il cane?
Dal percussore.
Dal grilletto. ←
Dalla chiave di apertura.

152. Quanti colpi sono consentiti nel fucile semiautomatico a canna liscia ?
a. Tre. ←
b. Cinque.
c Quattro.

161.
a.
b.
c.

Prima di caricare il fucile è necessario?
Accertarsi che il fucile sia in sicura
Accertarsi che le canne siano libere ←
Accertarsi che la bindella sia ventilata

169.
a.
b.
c.

Quale comportamento bisogna adottare in caso di svenimento?
Sollevare il soggetto in piedi e ventilarlo energicamente.
Lasciare il soggetto disteso e sollevare le gambe. ←
Far camminare in modo svelto l’infortunato

162.
a.
b.
c.

Che cosa è il ponticello nei fucili da caccia?
E’ il raccordo tra canna e bascula
E’ la protezione metallica del grilletto ←
E’ la parte terminale del calcio

170. In caso di emorragie cosa fare?
a.
Fare una compressione della ferita e fare una fasciatura a monte della ferita. ←
b.
Disinfettare la ferita.
c.
Fare una fasciatura a valle della ferita.

163. Quale funzione ha il percussore in un fucile?
a. Quella di percuotere il bossolo
b. Quella di battere sul collarino del fondello
c.
Quella di battere sull’innesco ←

171. In caso di fuoriuscita di sangue dal naso ( epistassi ) cosa fare ?
a. Infilare un pezzetto di garza, cotone o stoffa nella narice interessata. ←
b. Applicare acqua calda sulla fronte.
c. Bagnare i polsi con alcool.

164. In caso di annegamento cosa bisogna fare?
a. Piegare la testa dell’infortunato, ripulire la bocca da eventuali corpi estranei ed eseguire la
respirazione bocca a bocca. ←
b.
Comprimere la fronte dell’infortunato.
c.
Sollevare gli arti inferiori.

172. In caso di folgorazione cosa bisogna fare?
a. Isolarsi dalla terra e dalla vittima con materiale asciutto e cercare di allontanarla dalla fonte
elettrica. ←
b. Comprimere il torace.
c. Alzare le braccia alla vittima.

165. In caso di assideramento cosa bisogna fare?
a. Frizionare energicamente l’infortunato con acqua, somministrare bevande o liquidi caldi,
coprendolo accuratamente. ←
b.
Accendere il fuoco accanto all’infortunato senza prestargli soccorso.
c. Somministrare all’infortunato bevande alcoliche, incitandolo a camminare.

173.
a.
b.
c.

166. In caso di avvelenamento da cibo cosa fare?
a.
Far bere all’infortunato grosse quantità di liquidi con acqua tiepida, favorendo il vomito e
trasportarlo all’ospedale.←
←
b.
Comprimere il torace.
c.
Fare spugnare con acqua tiepida.

174. In caso di frattura degli arti inferiori cosa fare?
a. Immobilizzare l’arto inferiore con stecche rigide che si possono ricavare da qualsiasi oggetto.←
←
b. Immobilizzare l’arto superiore.
c. Fare una fasciatura a monte della ferita.

167.
a.
b.
c.

In caso di colpo di calore come comportarsi?
Alzare la testa dell’infortunato.
Alzare le mani dell’infortunato.
Sdraiare a terra il paziente sollevando gli arti inferiori ponendo borse di ghiaccio sul capo. ←

175. In caso di morso di vipera dove si applica il laccio?
a. A pochi centimetri a monte della ferita. ←
b. A valle della ferita.
c. Sulla ferita causata dal morso.

168.
a.
b.
c.

In caso di distorsione cosa fare?
Fare una fasciatura della parte. ←
Mettere una borsa di acqua sulla parte.
Far camminare in modo svelto l’infortunato.

176. Come appare alla vista il morso di vipera ?
a.
Come due forellini, distanti circa 1 cm. ←
b.
Come un solo forellino.
c.
Come una serie di forellini a V.

In caso di frattura degli arti superiori cosa fare?
Immobilizzare l’arto superiore con stecche rigide che si possono ricavare da qualsiasi oggetto.←
←
Immobilizzare l’arto inferiore.
Fare una fasciatura a monte della ferita.

177. In caso di morso di vipera come vanno congiunti i due fori ?
a. Con una piccola incisione profonda non otre 5 mm. ←
b. Con una grande incisione.
c. Con una incisione profonda oltre 6 cm.

185. Cosa bisogna fare se entra un corpo estraneo in un occhio ?
a. Basta flettere la palpebra e cercare di asportare il corpo estraneo con un fazzoletto. ←
b. Lavare l’occhio con acqua calda.
c. Mettere l’infortunato seduto e sollevare gli arti superiori.

178. In caso di morso di vipera oltre l’applicazione del laccio cosa si può fare ?
a.
Succhiare il sangue dalla ferita con la bocca o con il succhiaveleno. ←
b.
Disinfettare la ferita.
c. Asciugare il sangue che esce dalla ferita

186. Cosa bisogna fare se lo scoppio dell’arma provoca il ferimento ad un arto?
a. Immobilizzare l’arto, applicare un laccio emostatico a monte della ferita e fasciarla. ←
b. Cercare di togliere le schegge dalla ferita.
c. Lavare la ferita con acqua calda.

179. Quando non è possibile procedere al metodo del succhiamento in caso di morso di vipera ?
a.
Quando nella bocca del soccorritore vi sono abrasioni o ferite. ←
b.
Quando il soccorritore è obeso.
c.
Quando il soccorritore è diabetico.

187. In caso di respirazione bocca a bocca la mandibola dell’infortunato dove va tirata ?
a. Verso l’alto. ←
b. Verso il basso.
c. Verso sinistra.

180. Dopo quanto tempo deve essere tolto il laccio applicato a colui che è stato morso da una vipera ?
a.
Dopo 10 - 15 minuti.
b.
Dopo un’ora. ←
c.
Dopo sei ore.

188. In caso di respirazione bocca a bocca le narici dell’infortunato vanno chiuse ?
a. Si. ←
b. No.
c. In parte.

181. In caso di morso di cane cosa bisogna fare?
a.
Cercare il proprietario per avere notizie sulle vaccinazioni praticate al cane. ←
b.
Non procedere ad alcun provvedimento.
c.
Disinfettare solo la ferita.

189. Quali sono i provvedimenti in caso di frattura della spalla ?
a. Immobilizzare l’arto superiore. ←
b.
Ruotare la spalla.
c.
Muovere la spalla.

182. In caso di puntura di zecca cosa bisogna fare ?
a.
Rimuovere ,previa toccatura con nafta,la zecca,con pinzette facendo attenzione che non resti
parte nella pelle. ←
b. Fare una incisione sulla parte e premere energicamente la zona della puntura.
c.
Schiacciare il siero velenoso e lasciarlo nella parte colpita.

190. Le dimensioni della vipera possono condizionare la gravità dell’avvelenamento ?
a. No. ←
b. Si.
c. In parte.

183. In caso di puntura di vespa, ape o calabrone cosa bisogna fare ?
a. Estrarre il pungiglione delicatamente senza schiacciarlo e disinfettare. ←
b. Fare un’incisione sulla parte e premere energicamente sulla zona della puntura.
c. Schiacciare il pungiglione velenoso ed estrarlo.

191. E’ utile il ghiaccio in caso di morso di vipera ?
a. Si.
b. No. ←
c. In parte.

184. Un arresto cardiaco comporta uno di questi interventi d’urgenza. Quali ?
a. Eseguire un massaggio cardiaco con respirazione artificiale bocca a bocca. ←
b. Incidere una vena per fare defluire il sangue.
c. Comprimere lo stomaco per liberarlo dagli alimenti.

192. Quali sono i sintomi del colpo di calore ?
a. Sete, debolezza, crampi, vomito. ←
b. Diarrea.
c. Asma.

193. Cosa è la frattura ?
a. La rottura di un muscolo.
b. La rottura di un osso. ←
c. La rottura di un legamento.

201. I cacciatori possono immettere selvaggina sul territorio?
a. Si durante il periodo in cui la caccia è aperta nel caso di accertata carenza di determinate specie di
selvaggina.
b. In nessun caso. ←
c. Si se il ripopolamento viene effettuato nelle zone di ripopolamento e cattura istituite dalla provincia.

194. Come appare un arto in caso di frattura ?
a Caldo.
a.
Deformato, gonfio e di tinta bluastra. ←
b.
Freddo.

202. I terreni coperti da coltivazioni erbacee da seme sono considerati in attualità di coltivazione ?
a. Si ←
b. No
c. Solo se recintati

195. Quali sono i sintomi in caso di frattura ?
a. Dolore vivo nella regione colpita quando si tenta di muoverlo. ←
b. Vomito, diarrea.
c. Difficoltà respiratoria.

203. Si può esercitare la caccia in un uliveto specializzato in cui sia in atto la raccolta ?
a. Si, se non si disturba la raccolta
b.
No ←
c.
Si, se autorizzati

196. Quali sono le cause delle ustioni ?
a. Farmaci.
b. Freddo.
c. Il fuoco, gli acidi, i liquidi corrosivi. ←

204. Si può esercitare la caccia in un vigneto specializzato prima della raccolta ?
a. Sì
b. Mai ←
c. Si se autorizzati dal proprietario

197. Quale malattia può provocare il morso del cane ?
a. La rabbia o idrofobia. ←
b. La tubercolosi.
c. La difterite.

205. E’ possibile cacciare in un fondo chiuso?
a. Si
b. No ←
c. Solo il proprietario del fondo

198. Quale tra queste leggi prevede che si eserciti la caccia senza danneggiare le colture agricole ?
a. L. 319/76 .
b. L. 157/92 . ←
c. L. 152/9

206. Si può esercitare la caccia nei vivai nelle serre e nei terreni in attualità di coltivazione ?
a. Si
b.
No ←
c.
Solo se autorizzati dal proprietario

199. In caso di danno alle colture, da parte della fauna, chi risarcisce i danni ?
a. La Provincia. ←
b. La Regione.
c. Il Comune.

207. Si può esercitare la caccia a meno di 100 metri da macchine agricole durante il lavoro?
a. Si
b. No ←
c. Solo se autorizzati dal proprietario

200. Qual è lo scopo dei miglioramenti ambientali ?
a. Sviluppare le attività agricole al fine di aumentare le produzioni.
b. Modificare l’ambiente naturale per diminuire il numero dei predatori.
c. Migliorare l’ambiente al fine di aumentare la ricettività faunistica. ←

208. Si può esercitare la caccia negli specchi d’acqua dove si esercita l’acquacoltura?
a. Si
b. No ←
c. Si purché non si spari in acqua

209. L’esercizio venatorio è consentito nelle Oasi e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura?
a. Si,solo quando la caccia è vietata
b. Si,con l’autorizzazione della Prefettura
c. No ←

217. Le tabelle indicanti il terreno in attualità di coltivazione vanno tolte ?
a. Si dopo la raccolta. ←
b.
No, perché si rimane in attesa della successiva semina.
c. No per evitare che qualcuno vada a caccia

210. L’addestramento dei cani da ferma può farsi nei terreni in attualità di coltivazione ?
a. Si
b. No ←
c. Solo dal 16 al 20 Agosto

218. Cosa comporta l’esercizio della caccia in un terreno in attualità di coltivazione ?
a. Sequestro del fucile e denuncia ai Carabinieri.
b.
Ritiro del tesserino e contestazione di una sanzione amministrativa. ←
c.
Denuncia alla Procura.

211. Se un terreno è privo di colture in atto, si possono addestrare i cani secondo la legge 157/92 ?
a. Si.
b. No.
c. Solo nei quarantacinque giorni che precedono l’apertura della caccia. ←

219. Cos’è un fondo chiuso?
a. Area delimitata da una recinzione o un muro alto cm 120 o da una corso d’acqua profondo cm 150 e
largo cm 300. ←
b. Area privata.
c. Fondo nel quale solo il proprietario può cacciare

212. Che cosa è la caccia di selezione ?
a. Il prelievo di capi di fauna migratoria consentita.
b. Il prelievo programmato delle specie di fauna selvatica stanziale in un ambito territoriale di
caccia o area protetta.←
←
c. Gli interventi del servizio vigilanza per il controllo dei predatori.

220. Per allevare lepri occorre l’autorizzazione di chi ?
a. Di nessuno.
b. Del presidente dell’ A.T.C.
c. Della regione . ←

213. Secondo il calendario venatorio della Campania il carniere giornaliero per la beccaccia è di ?
a. 4 capi.
b. 2 capi.
c. 3 capi. ←

221. Dopo quanto tempo si può cacciare su un terreno percorso dal fuoco?
a. Tre mesi
b. Sei mesi
c. Dieci anni ←

214. Un terreno rimboschito, può considerarsi in attualità di coltivazione ?
a. Si . ←
b.
No.
c.
Solo se rimboschito a seguito di incendio.

222.Cos’è un insetticida ?
a. Un composto chimico impiegato nella lotta contro parassiti animali ←
b. Un fertilizzante
c. Un concime

215. Che cosa è una Oasi di protezione ?
a. Una zona coltivata.
b. Una zona per lo svolgimento della attività ricreative.
c. Una zona destinata alla sosta, al rifugio e alla riproduzione della fauna selvatica in
particolare degli uccelli migratori. ←

223. Cos’è una zona umida ?
a. Area con clima umido
b. Area sottoposta a vincolo
c. Una zona palustre, acquitrinosa con formazioni vegetali specifiche ←

216. Quando un uliveto viene considerato terreno in attualità di coltivazione ?
a. Se specializzato, con olive pendenti e privo di colture intercalari. ←
b. Se caratterizzato da piante alte almeno tre metri.
c. Se per la raccolta si utilizzano le reti.

224. In quali di queste zone è possibile esercitare la caccia ?
a. Nei seminativi prima della raccolta
b. Negli oliveti specializzati e privi di colture intercalari, fino alla raccolta
c. Nelle zone incolte ←

225 In una cartuccia calibro 12 a munizione spezzata, a contatto con la polvere deve essere ?
a. L’innesco. ←
b. Il piombo.
c. L’orlatura.

233. E’ possibile cacciare in un terreno da poco rimboschito ?
a. Si, purché non tabellato.
b. No. ←
c. Si, solo quando la caccia è consentita.

226. Che cosa è una Zona di Ripopolamento e Cattura ?
a . Zona destinata a consentire la riproduzione e alla cattura della fauna selvatica per
l’immissione nel territorio libero. ←
b. Zona dove si può esercitare la caccia con autorizzazione.
c . Zona destinata ad esercitazioni militari.

234. A chi appartiene la selvaggina abbattuta sul terreno libero ?
a. A colui che l’ha abbattuta.
b. Al proprietario del fondo.
c. A chi l’ha scovata. ←

227. Quali riflessi hanno gli incendi boschivi sull’ambiente ?
a. Pulizia delle aree boscate
b. Distruzione del verde, dissesto idrogeologico ed allontanamento della fauna ←
c. Maggiore assorbimento di acqua a seguito delle piogge

235. Che cosa si intende per Z.P.S. ?
a. E’ un acronimo per Zona a Protezione Sanitaria per la brucellosi.
b. E’ un acronimo per Zona a Protezione Speciale esclusivamente per uccelli. ←
c. E’ un acronimo per Zona a Protezione Superiore.

228. L’agricoltore deve porre necessariamente le tabelle per delimitare il terreno in attualità di coltivazione?
a. Si, altrimenti si può andare a caccia
b. No ←
c. Si ma, solo prima della raccolta

236. Per caccia programmata si intende:
a. L’esercizio venatorio che ogni cacciatore programma all’inizio della stagione.
b. La caccia esercitata insieme ad altri cacciatori.
c. Il prelievo venatorio consentito in base alla consistenza faunistica in un ambito territoriale di
caccia. ←

229. Si può cacciare nelle aziende agrituristico – venatorie ?
a. Si nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n°26/2012 ←
b. No
c. Si ma, solo se l’azienda è di grandi dimensioni

237. Che cosa è un Ambito Territoriale di Caccia?
a. E’ un Ente nel quale cacciatori, agricoltori ed ambientalisti insieme gestiscono il territorio. ←
b. E’ una Struttura amministrativa regionale per la gestione della caccia.
c.
E’ un Ente in cui cacciatori e agricoltori programmano le attività venatorie.

230. Durante l’esercizio della caccia i bossoli esplosi vanno recuperati ?
a. Si ←
b. Solo se il terreno non è coltivato.
c. Solo se è un terreno in attualità di coltivazione.

238.
a.
b.
c.

Che cosa si intende per S.I.C.?
E’ un acronimo per Sito di Interesse Commerciale.
E’ un acronimo per Sito di Interesse Costituzionale.
E’ un acronimo per Sito di Interesse Comunitario. ←

231. Si possono addestrare i cani in terreni coltivati ?
a. No. ←
b. Solo dopo la raccolta .
c. Solo dopo la semina.

239.
a.
b.
c.

Prima di iniziare una battuta di caccia, quali annotazioni vanno fatte sul tesserino Regionale?
Si annotano la data, il luogo e la selvaggina abbattuta
Si annotano la data e l’ATC dove si esercita la caccia. ←
Si annotano alla fine della battuta solo i capi abbattuti

232. Si può introdurre un cane in un’Oasi di protezione?
a. Si
b. No ←
c. Solo quando la caccia è consentita

240.
a.
b.
c.

I Centri privati di produzione della selvaggina a scopo di ripopolamenti vengono autorizzati da ?
La Regione ←
La Provincia
La Regione sentita la Provincia

241. Nella Regione Campania a chi è consentito vendere uccelli di cattura?
a. Ai centri autorizzati dalla Regione.
b. Ai soggetti autorizzati dalla Provincia
c. A nessuno ←

249. Quale tipo di coltura è preferita dal fagiano?
a
Il trifoglio.
b
La barbabietola.
c
Il granturco. ←

242. Quanti impianti stabili possono esserci in un appostamento fisso ?
a Non più di uno. ←
b. Massimo due.
c . Massimo tre.

250.L’abbandono della rotazione tra cereali e foraggere e l’aumento delle superfici boscate che cosa
provocano alla starna ?
a. Ne favoriscono l’incremento.
b. La fanno diminuire di peso.
c. Ne favoriscono la scomparsa. ←

243. Ha quanti metri dalla battigia deve essere collocato un appostamento fisso ?
a. Ad almeno 1500 metri
b. Ad almeno 1000 metri ←
c. Ad almeno 2000 metri

251. I conduttori di terreni in attività di coltura quando, prima dell’apertura della caccia, devono
apporre i cartelli ?
a. Trenta giorni
b.
Sessanta giorni.
c.
Non sono necessari. ←

244. Quale Ente istituisce le zone addestramento cani ?
a. La Regione
b. La Provincia ←
c. Il Comune

252. In quale mese si semina normalmente il frumento ?
a. Agosto.
b. Ottobre. ←
c. Dicembre.

245. In una catena alimentare, gli organismi viventi detti produttori sono
a Carnivori
b Erbivori.
c Vegetali ←

253. In una catena alimentare i decompositori sono ?
a. I carnivori.
b. Le piante.
c.
I funghi. ←

246. Che cosa s’intende per coltura con raccolto pendente?
a. Una coltivazione in fase di maturazione ←
b. I frutti caduti dagli alberi.
c. Piante sovraccariche di frutta.

254.
a.
b.
c.

La meccanizzazione agricola giova o nuoce alla selvaggina?
Giova.
Nuoce. ←
E’ indifferente.

247. In una catena alimentare, i consumatori primari sono ?
a. Le piante verdi.
b. I funghi e i batteri.
c. Gli animali erbivori. ←

255.
a.
b.
c.

Se un cacciatore arreca danni alle colture agricole come deve comportarsi ?
Sportarsi in un’altra zona.
Risarcire i danni. ←
Rivolgersi alla sezione cacciatori che provvederà in merito.

248. Tra queste, quale specie è più dannosa per le colture erbacee ?
a. La volpe
b. Il capriolo.
c. Il cinghiale. ←

256.
a.
b.
c.

Se accade di imbattersi in un rettile non velenoso, come si deve agire?
E’ utile e quindi lo si deve rispettare ←
E’ nocivo e si deve quindi uccidere.
E’ comunque pericoloso, è meglio ucciderlo.

257. Perché molti uccelli hanno il piumaggio che si confonde con l’ambiente in cui vivono?
a. Per difendersi dai predatori. ←
b. Per farsi riconoscere da uccelli di altre specie.
c. Per trovare facilmente cibo.

265. Cosa deve fare un cacciatore che col suo cane attraversa un vigneto con uva matura?
a. Camminare lentamente per non disturbare .
b. Scaricare il fucile e tenere il cane al guinzaglio. ←
c.
Cacciare solo la migratoria.

258. Chi liquida i danni arrecati dalla selvaggina in un’oasi?
a . La Regione .
b. La Provincia. ←
c . Lo Stato.

266. Perché i rapaci risentono maggiormente dell’effetto dell’inquinamento da diserbanti e insetticidi?
a. Perché hanno un’alimentazione costituita in prevalenza da giovani nidiacei.
b. Perché trovandosi al vertice delle catene alimentari, risentono del fenomeno di accumulo di tali
veleni. ←
c. Perché predano solo selvaggina che si nutre di graminacee.

259. Tra diverse specie animali che popolano lo stesso territorio, si instaura un rapporto di mutualismo
quando?
a. Gli animali si ignorano e non si disturbano.
b. Diverse specie collaborano tra loro. ←
c. Una specie si riproduce a spese altrui.

267. In un prato naturale quando si fa di solito la fienagione ?
a. Quando le piantine sono in fioritura. ←
b. Quando le piantine sono secche.
c. Quando le piantine sono appena spuntate

260. Quali di queste sostanze sono più dannose per la selvaggina ?
a. I concimi organici.
b. I diserbanti chimici. ←
c. Gli scarti di potatura

268. Quando si va a caccia è importante conoscere le colture ?
a. Non è importante.
b. E’ necessario per non commettere infrazioni o danni. ←
c. A seconda delle regioni.

261. Qual è la scienza che studia le relazioni tra gli esseri viventi e l’ambiente ?
a. La zoologia.
b. La biologia.
c. L’ecologia←
←

269. Cosa provoca una fucilata contro una pianta ?
a. Danni più o meno gravi. ←
b. Niente di particolare.
c. Pulisce i rami.

262. In un campo di mais quando si può cacciare ?
a. Sempre.
b. Mai.
c. Dopo il raccolto. ←

270. La liquidazione dei danni arrecati alle colture agricole dalla fauna selvatica in un oasi di
protezione della fauna da chi viene effettuata ?
a.
Dagli agricoltori.
b.
Dalla Provincia. ←
c.
Dalle associazioni venatorie.

263. Tra questi ambienti, in quale la quaglia trova migliori condizioni ?
a. Ceduo boscato.
b. Un ambiente in cui sono presenti coltivazioni diverse e zone seminaturali . ←
c. Risaia.

271.
a.
b.
c.

Per medicare una ferita è meglio usare ?
Acqua.
Alcool.
Acqua ossigenata ←

264. In che mese si raccoglie il frumento ?
a. Giugno. ←
b. Ottobre.
c. Dicembre.

272.
a.
b.
c.

Una ferita ha più possibilità di complicanza tetanica quando ?
E’ causata da arma da fuoco
E’ contaminata da acqua.
E’ contaminata da terriccio. ←

273. In caso di ferita contaminata da terriccio cosa si deve fare come primo soccorso?
a. Fare impacchi gelati.
b. Tamponare la ferita.
c. Pulizia e disinfezione. ←

281. Nel caso di puntura d’insetto la complicanza più grave è ?
a. L’emorragia .
b. L’infezione.
d.
La reazione allergica. ←

274. Quale dei seguenti sintomi si manifesta nel colpo di calore ?
a . Immergere le mani in acqua calda.
b. Immergere le mani in acqua fredda.
c . Sudore e cefalea. ←

282. In caso di ustione la prima cosa da fare è?
a. Applicare cotone idrofilo per coprire la zona.
b. Asportare le eventuali vescicole
c. Lavare la zona ustionata con acqua fredda. ←

275. In caso di iniziale congelamento delle dita della mano bisogna ?
a. Immergere le mani in acqua calda.
b. Immergere le mani in acqua fredda.
c. Frizionare delicatamente e massaggiare la mano. ←

283. In caso di ferita profonda da arma da fuoco alla coscia con emorragia arteriosa è necessario?
a. Comprimere fortemente la ferita.
b. Posizionare il laccio emostatico al braccio.
c. Comprimere fortemente sull’inguine del lato colpito.←

276. Il dolore tipico dell’infarto cardiaco è avvertito ?
a. A destra del cuore
b. Tra le scapole.
c. Al centro del torace←
←

284. Come si riconoscono le vipere da altri serpenti non velenosi ?
a. Dalla coda lunga e fusiforme.
b. Dalla testa a forma oblunga.
c. Dalla testa triangolare e pupilla verticale. ←

277. Nell’arresto cardiaco quali sono i sintomi ?
a. Lentezza dei movimenti.
b. Comparsa di clorito roseo.
c. Perdita di coscienza. ←

285. Quali sono i sintomi del morso di una vipera?
a. Delirio
b. Svenimento dopo 10 minuti.
c. Immediato e intenso dolore nella zona del morso. ←

278. In caso di emorragia da ferita da arma da fuoco dove occorre porre il laccio emostatico ?
a. Sulla ferita.
b. A valle della ferita.
c. A monte della ferita. ←

286. In un fucile monogrillo dove è inserito l’invertitore o selettore e a cosa serve ?
a.
Nella croce dell’asta, e serve a invertire l’ordine di ricarica delle canne.
b.
E’ inserito nella chiave di chiusura e ne inverte il funzionamento.
c
E’ inserito nella leva della sicura o sul monogrillo, e permette di scegliere la canna con la quale
sparare per prima. ←

279. Per una corretta respirazione artificiale il capo deve essere tenuto in ?
a. Col mento che tocca il torace.
b. Di lato.
c. Rovesciato all’indietro. ←

287.
a.
b.
c.

Nelle armi a canna rigate, dove è punzonato il calibro?
Sul cilindro.
Sulla canna. ←
Sull’otturatore.

280. In caso di lipotimia (svenimento) il soggetto va tenuto?
a. Sdraiato a gambe aperte.
b. Seduto.
c. Sdraiato a gambe sollevate. ←

288.
a.
b.
c.

A che cosa servono gli strozzatori intercambiabili?
A variare il calibro delle canne.
A variare la densità della rosata. ←
Ad aumentare la gittata.

289. Secondo la legge 157/92, quanti colpi può al massimo contenere il caricatore di un fucile semiautomatico
a canna liscia?
a. Due. ←
b. Tre.
c. Cinque.

298. Quali sono le lunghezze normali delle cartucce calibro 12?
a. Da 36 mm a 40mm .
b. Da 54 mm a 50mm.
c. Da 65 a 70 mm. ←

290. In quale parte della cartuccia è scritto il calibro?
a . Sul fondello . ←
b
Sulla chiusura.
c . Sul bossolo.

299. E’ consentito portare armi cariche sugli automezzi?
a. No, in nessun caso. ←
b. Si, nella caccia agli Ungulati.
c. Si, nelle fasi di spostamento.

291. Dove è punzonato il calibro sulle armi a canna liscia?
a. Sulle canne .
b. Sulle cartelle laterali.
c. Sui piani di culatta bascula. ←

300. Che tipo di fucile è il combinato “billing”?
a. A due canne lisce e una rigata.
b.
A due canne, delle quali una liscia ed una rigata. ←
c.
Ad apertura a bascula, con una sola canna rigata.

292. Dove si misura la “strozzatura” in un fucile da caccia?
a. Nella camera di scoppio.
b. Nella parte terminale della canna. ←
c. A metà canna

301. Si può usare a caccia, un fucile ad avancarica?
a. No.
b. Soltanto in certi casi.
c. Si, purché di calibro consentito. ←

293. Come si chiama la parte anteriore della canna?
a. Bascula.
b. Volata. ←
c. Bindella

302. Quale è la lunghezza minima della camera di scoppio, nei fucili calibro 12?
a. 65 mm. ←
b. 70 mm..
c. 76 mm.

294. Che tipo di fucile è il combinato “drilling”?
a. Fucile a due canne lisce ed una rigata. ←
b. Fucile con una canna lisci a ed una rigata.
c. Fucile basculante con una sola canna rigata.

303. La prova delle armi presso il Banco Nazionale di Prova è obbligatoria?
a. Si, sempre. ←
b.
Si, per le armi a canna rigata.
c. Si, per le armi a canna liscia.

295. E’ consentito, al titolare di licenza di caccia trasportare un’arma a caccia chiusa?
a. E’ sempre ammesso.
b. Non è mai ammesso.
c. E’ ammesso solo se scarico e in custodia. ←

304. Quali adempimenti sono imposti dalla legge al detentore di cartucce a palla?
a. Denunciarle all’autorità di Pubblica Sicurezza. ←
b. Custodirle in apposito contenitore metallico.
c. Custodirle in luogo chiuso a chiave.

296. E’ consentita la caccia con la carabina a canna rigata?
a. Si, ma solo per gli Ungulati di grande taglia.
b. No, tutte le carabine sono vietate.
c. Si se di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm. ←

305. Da dove sono prelevati i gas, nel fucile semiautomatico a recupero di gas?
a. Da un serbatoio nel castello
b. Dall’otturatore a rinculo.
c. Da un piccolo foro praticato nella canna. ←

297. Come deve comportarsi un cacciatore all’avvicinarsi degli Organi addetti alla Vigilanza Venatoria?
a. Attendere scaricando l’arma. ←
b. Tenere l’arma carica, perpendicolare verso il suolo.
c. Volgere l’arma verso l’alto.

306. La cartuccia per fucile a canna liscia è composta da?
a. Fondello, innesco, borra, pallini.
b. Fondello, innesco, polvere, borra, pallini.
c . Fondello, innesco, polvere, borra, bossolo, pallini. ←

