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 ID 540 Relativamente alla popolazione di cervo dell'Appennino tosco-emiliano (ACATE), quale  
 delle seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A Il peso medio dei maschi di classe 1 è inferiore ai 60 Kg. 
 B Il peso medio dei maschi di classe 2 è inferiore ai 100 Kg. 
 C Il peso medio dei maschi di classe 2 è superiore ai 60 Kg. 
 x D Il peso medio dei maschi di classe 3 è inferiore ai 90 Kg. 
 ID 860 Relativamente alla popolazione di cervo dell'Appennino tosco-emiliano (ACATE), quale  
 delle seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A Il peso medio delle femmine di classe 1 è inferiore ai 60 Kg. 
 B Il peso medio delle femmine di classe 2 è inferiore ai 75 Kg. 
 x C Il peso medio delle femmine di classe 3 è superiore ai 90 Kg. 
 D Il peso medio delle femmine di classe 4 è inferiore ai 90 Kg. 
 ID 888 Relativamente alla popolazione di cervo dell'Appennino tosco-emiliano (ACATE), quale  
 delle seguenti affermazioni è corretta? 
 x A La percentuale di gravidanze nelle femmine adulte è di norma superiore al 90%. 
 B La percentuale di gravidanze nelle femmine adulte è di norma inferiore al 90% 
 C La percentuale di gravidanze nelle femmine adulte è di norma inferiore al 70% 
 D La percentuale di gravidanze nelle femmine adulte è di poco superiore al 70% 
 ID 1378 Relativamente alla popolazione di cervo dell'Appenninotosco-emiliano (ACATE), quale delle 
  seguenti affermazioni è corretta? 
 A La popolazione complessiva stimata nel 2005è risiultata essere di poco superiore ai 2400 capi . 
 B La popolazione complessiva stimata nel 2001è risiultata essere di poco superiore ai 2400 capi . 
 x C La popolazione complessiva stimata nel 2001è risiultata essere di poco superiore ai 2600 capi . 
 D La popolazione complessiva stimata nel 2001è risiultata essere di poco superiore ai 2800 capi . 
 ID 906 Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicata la media dei  
 perimetri delle rose in cm? 
 A 0,25. 
 B 0,5. 
 x C 1. 
 D 2. 
 ID 1377 Relativamente alla popolazione di cervo dell'Appennino tosco-romagnolo, quale delle  
 seguenti affermazioni è corretta? 
 A La popolazione complessiva stimata nel 2005 è risiultata essere di circa 2200 capi. 
 x B La popolazione complessiva stimata nel 2005 è risiultata essere di circa 2400 capi. 
 C La popolazione complessiva stimata nel 2005 è risiultata essere di circa 2600 capi. 
 D La popolazione complessiva stimata nel 2005 è risiultata essere di circa 2800 capi. 
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 ID 862 Quale fra le seguenti affermazioni relative ai fattori che influenzano la formazione ed il  
 ciclo dei palchi del cervo, è sbagliata? 
 A Malformazioni di carattere genetico vengono trasmesse alla prole ed hanno carattere definitivo. 
 B La castrazione o malformazione dei testicoli determina il trofeo a parrucca ed ha carattere definitivo. 
 C La rottura delle stanghe già “pulite” provoca un temporaneo handicap funzionale. 
 x D Una lesione dello stelo determina una temporanea formazione di cime in soprannumero. 
 ID 874 Relativamente al cervo, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Il peso medio alla nascita è di circa 5 Kg. 
 B Il peso medio alla nascita è di circa 7 Kg. 
 x C Il peso medio alla nascita è di circa 9 Kg. 
 D Il peso medio alla nascita è di circa 11 Kg. 
 ID 850 Quante sono le popolazioni appenniniche di cervo che interessano l’Emilia Romagna? 
 A 2. 
 x B 3. 
 C 4. 
 D 5. 
 ID 871 Che cosa determina, nei mesi di luglio-agosto, l’aumento del tasso ematico di  
 testosterone nei maschi di cervo? 
 A L’inizio del periodo riproduttivo. 
 B La ricrescita dei palchi. 
 x C La completa ossificazione dei palchi. 
 D La caduta dei palchi. 
 ID 869 Quale delle seguenti affermazioni, relative alla caduta dei palchi nei maschi di cervo, è  
 corretta? 
 A Avviene prevalentemente nel mese di febbraio. 
 B Avviene a partire dalla fine di marzo a tutto aprile. 
 C Avviene a partire dalla fine di marzo a tutto aprile ed anche (per i più giovani) maggio. 
 x D Avviene a partire dalla fine di febbraio a tutto marzo ed anche (per i più giovani) aprile. 
 ID 851 In quale provincia emiliano-romagnola, fra quelle sotto elencate, non è presente il cervo? 

 x A Piacenza. 
 B Modena. 
 C Forlì-Cesena. 
 D Bologna. 
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 ID 889 Quale dei seguenti parametri non è importante ai fini della predisposizione dei piani di  
 abbattimento di una popolazione di cervo? 
 x A Entità e densità dei maschi kapital. 
 B Entità e densità della popolazione. 
 C Struttura per classi di sesso ed età. 
 D Incremento utile annuo. 
 ID 856 Quale fattore, fra quelli che influenzano la formazione ed il ciclo dei palchi, è più  
 determinante in relazione alla forma dei palchi? 
 x A Fattori ereditari. 
 B Fattori alimentari. 
 C Tasso ematico di somatotropina. 
 D Fotoperiodo. 
 ID 875 Relativamente al cervo, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A L’incremento ponderale nei primi due mesi di vita è superiore al 100%. 
 B L’incremento ponderale nei primi due mesi di vita è superiore al 150%. 
 C L’incremento ponderale nei primi due mesi di vita è superiore al 200%. 
 x D L’incremento ponderale nei primi due mesi di vita è superiore al 300%. 
 ID 903 Nella valutazione del trofeo del cervo quanti punti vengono assegnati alla presenza di un  
 solo ago ma ben sviluppato? 
 A 0. 
 x B 1. 
 C 1,5. 
 D 2. 
 ID 854 Quale importante funzione svolge (ovviamente assieme ad altre) il testosterone nei  
 maschi di cervo alla fine del primo anno di vita? 
 A Stimola la crescita dei palchi. 
 B Favorisce l’azione della somatotropina. 
 C Regola la crescita dei palchi. 
 x D Stimola la formazione degli steli. 
 ID 895 Nella predisposizione del piano di abbattimento di una popolazione di cervo, che  
 percentuale di femmine sottili è bene considerare (sul totale delle femmine)? 
 A 10 - 15 %. 
 B 15 - 20 %. 
 x C 20 - 25%. 
 D 25 - 30 %. 
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 ID 890 Quale dei seguenti principi e/o obiettivi, si può considerare superfluo ai fini di una corretta  
 organizzazione della gestione venatoria di una popolazione di cervo? 
 A La determinazione ed eventuale miglioramento della capacità faunistica del territorio. 
 x B La determinazione delle tipologie colturali dell’habitat. 
 C La determinazione della densità e struttura delle popolazioni. 
 D Il prelievo venatorio. 
 ID 866 A quale specie e classe di sesso ed età si riferisce la seguente descrizione: “..hanno  
 palchi  costituiti da stanghe piuttosto corte e non ramificate, prive di rose e a forma di  
 fuso, che verranno puliti ad agosto del secondo anno di vita e “gettati” ad aprile dell’anno  
 successivo”. 
 x A Ai fusoni di cervo. 
 B Ai caprioli puntuti. 
 C Ai fusoni di daino. 
 D A tutti i maschi giovani dei cervidi. 
 ID 849 Quale sottospecie del Cervus elaphus è presente nell’Appennino settentrionale? 
 A Cervus elaphus atlanticus. 
 B Cervus elaphus hispanicus. 
 x C Cervus elaphus hippelaphus. 
 D Cervus elaphus corsicanus. 
 ID 880 Relativamente ai periodi di attività giornaliera del cervo, quale delle seguenti affermazioni  
 è corretta? 
 A Sono mediamente 6-8, per un totale di circa 15 ore in inverno e 9 in estate. 
 B Sono mediamente 9-15, per un totale di circa 6 ore in inverno e 8 in estate. 
 x C Sono mediamente 6-8, per un totale di circa 9 ore in inverno e 15 in estate. 
 D Sono mediamente 9-15, per un totale di circa 8 ore in inverno e 6 in estate. 
 ID 872 Quale delle seguenti affermazioni relative ai palchi del cervo è sbagliata? 
 A Il palco di prima testa è costituito dai “fusi”. 
 B Nel palco di seconda testa sono di norma presenti solo oculare, mediano e vertice. 
 C Nel palco di seconda testa può manifestarsi già un accenno di ago e inizio di forca. 
 x D Nel palco di prima testa sono presenti gli oculari. 
 ID 867 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La ricostruzione dei palchi nei maschi di cervo viene completata in circa sei mesi. 
 B La ricostruzione dei palchi nei maschi di cervo viene completata in circa cinque mesi. 
 x C La ricostruzione dei palchi nei maschi di cervo viene completata in circa quattro mesi. 
 D La ricostruzione dei palchi nei maschi di cervo viene completata in circa due mesi. 
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 ID 878 In quali stagioni si riscontrano gli spazi vitali del cervo più estesi? 
 A Primavera ed estate. 
 B Estate e inverno. 
 C Autunno e inverno. 
 x D Primavera e autunno. 
 ID 885 Quale dei seguenti elementi è di fondamentale importanza ai fini di una corretta gestione  
 faunistico-venatoria del cervo? 
 x A Il monitoraggio periodico dello status delle popolazioni. 
 B La creazione di campetti con coltivazioni “a perdere”. 
 C La predisposizione di interventi periodici di prevenzione danni. 
 D La creazione di un adeguato numero di pozze d’acqua. 
 ID 902 Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicata la media  
 della lunghezza di entrambi gli oculari in cm? 
 x A 0,25. 
 B 0,5. 
 C 1. 
 D 2. 
 ID 892 Nella predisposizione del piano di abbattimento di una popolazione di cervo, che  
 percentuale di fusoni (sul totale dei maschi) è bene considerare? 
 A 10 - 20 %. 
 B 15 - 25 %. 
 x C 20 - 30%. 
 D 25 - 35 %. 
 ID 882 Esistono per il cervo dei momenti giornalieri di sonno profondo (durante i quali l’animale  
 completamente assopito è incapace di percepire gli eventuali pericoli) ? 
 A No mai. 
 B Si ma sono brevissimi (al massimo 10 minuti). 
 x C Si ma sono molto brevi (al massimo 30 minuti). 
 D Si ma sono brevi (al massimo 45 minuti). 
 ID 898 Quali delle seguenti affermazioni, relative ai calibri più idonei alla caccia al cervo, è  
 corretta? 
 A I calibri 280 Remington e 270 Winchester sono adeguati. 
 x B I calibri 280 Remington e 270 Winchester sono insufficienti. 
 C I calibri 280 Remington e 270 Winchester sono eccessivi. 
 D I calibri 280 Remington e 270 Winchester sono al limite della sufficienza. 
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 ID 859 La denutrizione, le malattie e le parassitosi cruente, che effetti possono avere sullo  
 sviluppo dei palchi nel cervo? 
 x A Trofeo poco sviluppato accartocciato o deforme. 
 B Formazione di cime in soprannumero. 
 C Trofeo a parrucca. 
 D Palchi poco sviluppati, delocalizzati, pendenti. 
 ID 853 Quale elemento dei palchi del cervo viene identificato dalla seguente descrizione: “..sono  
 assenti nella “prima testa” (fusi) in quanto segno del rinnovo annuale dei palchi e  
 divengono sempre più grandi e spesse con l’avanzare dell’età..” 
 x A Le rose. 
 B Gli steli. 
 C Le punte. 
 D Le perle. 
 ID 847 In quanti capi è stata stimata la popolazione italiana di cervo nel 2000? 
 A Circa 24.000 capi. 
 x B Circa 44.000 capi. 
 C Circa 84.000 capi. 
 D Circa 140.000 capi. 
 ID 879 Relativamente agli spazi vitali del cervo, quale delle seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A In estate le aree utilizzate sono più piccole che in autunno. 
 x B In inverno si assiste alla massima riduzione delle aree utilizzate. 
 C In inverno si assiste alla massima espansione delle aree utilizzate. 
 D In estate le aree utilizzate sono più piccole che in primavera. 
 ID 855 Quale fra i seguenti fattori che influenzano la formazione ed il ciclo dei palchi, è più  
 determinante in relazione alle dimensioni? 
 A Fattori ereditari. 
 x B Fattori alimentari. 
 C Tasso ematico di somatotropina. 
 D Fotoperiodo. 
 ID 852 In quale provincia emiliano-romagnola, fra quelle sotto elencate, il cervo è presente in  
 modo quantitativamente maggiore? 
 A Reggio Emilia. 
 B Modena. 
 C Ferrara. 
 x D Bologna. 
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 ID 863 Relativamente al cervo, quale tipologia di malformazione dei palchi viene indicata dalla  
 seguente descrizione: “…sono probabilmente la conseguenza di difficoltà di  
 metabolizzazione dei sali minerali”. 
 x A Palchi a “cavatappi” o  “di gomma”. 
 B Formazione di cime in soprannumero. 
 C Trofeo a parrucca. 
 D Palchi poco sviluppati o delocalizzati. 
 ID 905 Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicata la media  
 della lunghezza di entrambi i mediani in cm? 
 x A 0,25. 
 B 0,5. 
 C 1. 
 D 2. 
 ID 900 Quali delle seguenti affermazioni, relative ai calibri più idonei alla caccia al cervo, è  
 sbagliata? 
 A I calibri 7 mm  Rem  Mag e 8 mm  Rem  Mag sono adeguati. 
 x B I calibri 280 Remington e 270 Winchester sono insufficienti. 
 C I calibri 300 mm Rem Ultra Mag e 7 mm Remington Ultra Mag sono eccessivi. 
 D I calibri 300  Win  Mag e 300  Win Short Mag sono insufficienti. 
 ID 873 Relativamente ai palchi del cervo, il numero delle punte è in relazione all’età (una punta in  
 più per ogni anno trascorso)? 
 A Sì ma solo fino al quarto anno di vita. 
 B Sì ma solo nelle popolazioni alpine. 
 C Sì ma solo fino al quinto anno di vita. 
 x D No. 
 ID 891 Nella predisposizione del piano di abbattimento di una popolazione di cervo, che  
 percentuale di piccoli dell’anno è bene prevedere di prelevare? 
 x A 20 - 25 % di maschi, 25 - 35 % di femmine. 
 B 20 - 25 % di femmine, 25 - 35 % di maschi. 
 C 20 - 25 % di maschi, 20 - 25 % di femmine. 
 D 25 - 35 % di maschi, 25 - 35 % di femmine. 
 ID 894 Nella predisposizione del piano di abbattimento di una popolazione di cervo, che  
 percentuale di maschi subadulti (3-4 anni) è bene considerare (sul totale dei maschi)? 
 A 10 - 15 %. 
 B 15 - 20 %. 
 x C 20 - 25%. 
 D 25 - 30 %. 
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 ID 884 Relativamente al cervo, quale delle seguenti affermazioni è sbagliata ? 
 A La densità biotica massima del cervo è di 6 - 10 capi per km2. 
 x B La densità biotica media del cervo è di 7 - 8 capi per km2. 
 C La densità agroforestale massima del cervo è di 6 - 7 capi per km2. 
 D La densità biotica minima del cervo è di 0,5 - 1 capo per km2. 
 ID 861 Una eventuale lesione del velluto, che effetti può avere sullo sviluppo dei palchi nel cervo? 

 A Trofeo poco sviluppato accartocciato o deforme. 
 B Formazione di cime in soprannumero. 
 x C Disturbi della crescita e della morfologia del palco. 
 D Palco poco sviluppato, delocalizzato, pendente. 
 ID 896 Nella predisposizione del piano di abbattimento di una popolazione di cervo, che  
 percentuale di femmine adulte è bene considerare (sul totale delle femmine)? 
 A 25 - 30 %. 
 B 35 - 40 %. 
 x C 45 - 50%. 
 D 50 - 55 %. 
 ID 881 Quanto dura mediamente ogni periodo di attività giornaliera del cervo ? 
 A Circa 30 minuti. 
 B Circa 60 minuti. 
 C Meno di 60 minuti. 
 x D Circa 90 minuti. 
 ID 858 Relativamente al cervo, la rottura delle stanghe durante la ricrescita dei palchi che effetti  
 può avere? 
 A Trofeo poco sviluppato. 
 x B Formazione di cime in soprannumero. 
 C Trofeo a parrucca. 
 D Trofeo “pendente”. 
 ID 865 Il fotoperiodo (rapporto fra lunghezza del giorno e della notte) è un fattore che influenza la  
 formazione ed il ciclo dei palchi del cervo? 
 A Sì perché quando aumenta la luce aumentano anche le risorse alimentari. 
 B Sì perché quando diminuisce la luce aumenta il freddo. 
 x C Sì perché su stimolo della luce aumenta la produzione ormonale. 
 D Sì perché su stimolo della luce diminuisce la produzione ormonale. 
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 ID 883 Relativamente al cervo, quale delle seguenti affermazioni è corretta ? 
 A La densità biotica minima del cervo è di 8 - 10 capi per km2. 
 B La densità biotica minima del cervo è di 6 - 8 capi per km2. 
 C La densità biotica minima del cervo è di 2 - 4 capi per km2. 
 x D La densità biotica minima del cervo è di 0,5 - 1 capo per km2. 
 ID 877 Relativamente all’estensione degli spazi vitali del cervo, quale delle seguenti affermazioni  
 è corretta? 
 x A Quelli dei maschi sono grandi circa il doppio di quelli delle femmine. 
 B Quelli delle femmine sono grandi circa il doppio di quelli dei maschi. 
 C L’estensione degli home ranges maschili e femminili è pressoché identica. 
 D I giovani fino ai due anni occupano aree diverse da quelle degli adulti. 
 ID 893 Nella predisposizione del piano di abbattimento di una popolazione di cervo, che  
 percentuale di maschi adulti (oltre i 4 anni) è bene considerare (sul totale dei maschi)? 
 A 10 - 15 %. 
 B 15 - 20 %. 
 C 20 - 25%. 
 x D 25 - 30 %. 
 ID 848 In quante delle 103 province italiane è attualmente presente il cervo? 
 A 17. 
 B 27. 
 x C 47. 
 D 67. 
 ID 887 Qual è il primo dovere dell’aspirante cacciatore di selezione al cervo? 
 A Dotarsi di tutta la necessaria strumentazione ottica. 
 x B Acquisire le nozioni e l’esperienza per effettuare correttamente gli interventi di prelievo. 
 C Dotarsi delle armi più appropriate. 
 D Acquisire le nozioni e l’esperienza per effettuare correttamente le operazioni di evisceramento. 
 ID 876 L’estensione degli spazi vitali (Home Ranges) del cervo varia in funzione di molti  
 parametri, quale fra i seguenti non riveste alcuna importanza? 
 A Tipologie ambientali in cui vive la popolazione. 
 B Periodo dell’anno. 
 x C Dimensioni corporee degli individui. 
 D Sesso degli individui. 
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 ID 870 Quando inizia la ricrescita dei palchi nuovi nei maschi di cervo? 
 x A Pochi giorni dopo aver “gettato” i vecchi. 
 B Molti giorni dopo aver “gettato” i vecchi. 
 C Alcune settimane dopo aver “gettato” i vecchi. 
 D Circa un mese dopo aver “gettato” i vecchi. 
 ID 899 Per disposizione di legge, quali tipologie di armi possono essere utilizzate nella caccia al  
 cervo? 
 A Armi a canna rigata o liscia purché del calibro consentito. 
 B Armi a canna liscia con munizione spezzata. 
 C Armi a canna liscia con proiettili unici. 
 x D Esclusivamente armi a canna rigata del calibro consentito. 
 ID 907 Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicato il peso  
 espresso in grammi? 
 A 0,25. 
 B 0,5. 
 C 1. 
 x D 2. 
 ID 901 Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicata la media  
 della lunghezza delle due stanghe in cm? 
 A 0,25. 
 x B 0,5. 
 C 1. 
 D 2. 
 ID 908 Nella valutazione del trofeo del cervo, per attribuire il punteggio all’apertura, con quale  
 altra misura viene messa in relazione? 
 A La lunghezza media degli oculari. 
 x B La lunghezza media delle stanghe. 
 C La lunghezza media dei mediani. 
 D Il peso del trofeo in grammi. 
 ID 886 Quali tipologie di caccia si possono praticare per effettuare prelievi di cervo? 
 A La caccia di selezione, la braccata e la battuta. 
 B La caccia di selezione e la girata. 
 x C Esclusivamente la caccia di selezione. 
 D La caccia di selezione e la battuta. 
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 ID 857 Quale importante ormone fra quelli elencati, assieme ad altri, stimola e regola la crescita  
 dei palchi nei cervidi? 
 A Gli estrogeni. 
 B Il testosterone. 
 x C la somatotropina. 
 D Il progesterone. 
 ID 904 Nella valutazione del trofeo del cervo quanti punti vengono assegnati alla presenza di  
 entrambi gli aghi ben sviluppati? 
 A 0. 
 B 1. 
 C 1,5. 
 x D 2. 
 ID 864 A partire da 9-10 mesi di età (Marzo-Aprile dell’anno successivo alla nascita) quale evento 
  si verifica nei giovani maschi di cervo? 
 A Perdono la pomellatura del mantello. 
 B Sostituiscono il terzo premolare da latte con quello definitivo. 
 C Gettano i primi palchi. 
 x D Iniziano la costruzione dei primi palchi. 
 ID 868 Quale dei seguenti criteri di valutazione non è importante nella discriminazione di un  
 maschio adulto di cervo rispetto ad un subadulto? 
 A La grossezza delle stanghe e il grado di apertura del trofeo. 
 B Lo sbilanciamento di peso e mole verso i quarti anteriori. 
 x C La presenza o meno dell’ago. 
 D La struttura fisica e le dimensioni dell’animale. 
 ID 897 Quali sono le armi più idonee ad effettuare la caccia di selezione al cervo? 
 A Le armi a leva. 
 x B Le carabine "bolt action". 
 C Le armi semiautomatiche. 
 D Le armi a pompa. 
 


