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 ID 1083 Qual è la densità biotica media del cinghiale in ambienti di qualità scadente? 
 A 0,5 - 1 capo su 100 ettari. 
 x B 3 - 5 capi su 100 ettari. 
 C 6 - 15 capi su 100 ettari. 
 D 16 - 25 capi su 100 ettari. 
 ID 1036 Qual è il principale strumento gestionale, comune ad ogni forma di prelievo venatorio di  
 ungulati? 
 A Il piano faunistico. 
 x B Il piano di prelievo o piano di abbattimento. 
 C Il censimento quantitativo. 
 D Il censimento qualitativo. 
 ID 1050 Qual è la proporzione naturale fra i sessi nel cinghiale? 
 A 0,5 : 1 (1,2). 
 B 1 (1,2) : 0,5. 
 x C 1 : 1. 
 D 1 : 2. 
 ID 1099 A quale arco di età corrisponde la classe 3, nella suddivisione in tre classi di età  
 (dall’esame della dentatura) utilizzata per i cinghiali prelevati in braccata? 
 A Da 0 a 3 mesi. 
 B Da 0 a 15 mesi. 
 C Da 16 a 27 mesi. 
 x D Oltre i 27 mesi. 
 ID 1077 Quale dei seguenti fattori non influenza l’estensione e la profondità delle grufolate (o siti di 
  scavo), tipici segni di presenza del cinghiale? 
 x A La struttura della popolazione. 
 B La densità di animali. 
 C L’umidità del terreno. 
 D Il tipo di cibo reperibile. 
 ID 1066 Nell’esame visivo dell’apparato riproduttore di una femmina di cinghiale, quanti giorni di  
 gravidanza sono trascorsi se i feti sono lunghi circa 20 centimetri? 
 A Circa 50 giorni. 
 B Circa 70 giorni. 
 x C Circa 90 giorni. 
 D Circa 110 giorni. 
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 ID 1086 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle tipologie di danneggiamento provocate dal  
 cinghiale, è corretta? 
 x A Il danno diretto è rappresentato dal prelievo delle parti vegetali utilizzate come alimento. 
 B Il danno indiretto è rappresentato dal prelievo delle parti vegetali utilizzate come alimento. 
 C Il danno diretto è rappresentato dal calpestio e dall’attività di scavo. 
 D Il danno diretto è rappresentato dallo scortecciamento. 
 ID 1059 A quale dei seguenti elementi di valutazione nell’assegnazione delle poste da parte del  
 caposquadra, si riferisce la definizione: “…Il campo di tiro deve essere ben definito,  
 spiegato e percepito dal cacciatore…”. 
 x A La sicurezza. 
 B La visibilità. 
 C La direzione del vento. 
 D Il tipo di arma. 
 ID 1073 Per effettuare il trasporto dei cinghiali abbattuti, quale dei seguenti metodi è scorretto? 
 x A Trascinati, con il posteriore sempre in avanti. 
 B Appesi con gli arti a delle pertiche. 
 C Racchiusi in contenitori tipo zaino, lasciando che scoli il sangue. 
 D Trascinati, con la testa sempre in avanti. 
 ID 1082 In annate normali (una gestazione), quale evento biologico caratterizza il periodo fine  
 aprile - inizio maggio riferito alle femmine di cinghiale? 
 A Il corteggiamento. 
 B La gestazione. 
 x C Le nascite. 
 D L’allattamento. 
 ID 1089 In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: “consegna di copia delle  
 schede giornaliere di caccia e di quelle di abbattimento alla Provincia e alla Commissione  
 Tecnica dell’ATC”? 
 x A Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere periodicamente durante l’attività venatoria. 
 B Compiti di routine da svolgere prima di ogni azione di caccia. 
 C Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere prima di ogni azione di caccia. 
 D Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine della stagione venatoria. 
 ID 1044 Quale delle seguenti affermazioni, riferite ai compiti che il caposquadra deve svolgere al  
 termine di ogni azione di caccia, è sbagliata? 
 A Dare il segnale di fine battuta. 
 x B Compilare la scheda giornaliera di caccia. 
 C Informarsi sugli eventuali ferimenti di cinghiali. 
 D Presiedere al recupero dei capi abbattuti. 
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 ID 1063 Che cosa dovrebbe fare il caposquadra quando dei componenti la sua squadra gli  
 comunicano di aver ferito dei cinghiali che si sono poi allontanati? 
 A Organizzare con la squadra una “piccola braccata” per recuperarli. 
 B Mettersi personalmente alla ricerca dei capi feriti con i canettieri. 
 x C Rivolgersi al servizio di recupero degli animali feriti e collaborare alla ricerca. 
 D Accontentarsi del carniere ottenuto anche senza il recupero dei capi feriti. 
 ID 1100 In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: “attivarsi per il recupero dei  
 capi feriti tramite un conduttore di cane da sangue o personalmente indicando sulla  
 scheda i nominativi dei cacciatori che coadiuveranno la ricerca”? 
 A Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere durante l’attività venatoria. 
 B Compiti di routine da svolgere prima di ogni azione di caccia. 
 x C Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine di ogni azione di caccia. 
 D Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine della stagione venatoria. 
 ID 1046 In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: “Presa in consegna e custodia 
  del piano di abbattimento e relativi contrassegni inamovibili da apporre ai capi abbattuti e  
 delle schede di abbattimento”? 
 x A Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere prima della stagione venatoria. 
 B Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere durante la stagione venatoria. 
 C Compiti di routine da svolgere durante la stagione venatoria. 
 D Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine della stagione venatoria. 
 ID 1045 Quale parametro di una popolazione, viene individuato dalla seguente definizione: “…è il  
 ritmo di accrescimento della popolazione”? 
 A Struttura per classi di età. 
 B Struttura per classi di sesso. 
 C Consistenza. 
 x D Incremento utile annuo. 
 ID 1051 Quale delle seguenti affermazioni, riferite ai criteri di scelta delle zone in cui effettuare  
 due braccate nello stesso giorno, è corretta? 
 x A Le due aree devono essere il più possibile vicine. 
 B Le due aree devono essere il più possibile distanti. 
 C Le due aree devono avere caratteristiche ambientali simili. 
 D Le due aree devono avere caratteristiche ambientali diverse. 
 ID 1061 In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: “relazionarsi con la  
 Commissione Tecnica dell’ATC e con i capisquadra delle altre squadre del distretto;  
 controllare l’andamento del piano di abbattimento”? 
 A Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere prima di ogni azione di caccia. 
 x B Compiti di routine da svolgere periodicamente durante l’attività venatoria. 
 C Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine di ogni azione di caccia. 
 D Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine della stagione venatoria. 
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 ID 1092 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimandibola di un cinghiale? 
 A 10. 
 B 12. 
 x C 11. 
 D 8 
 ID 1080 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta? 
 A Le necessità vitali sono: acqua e ambienti freschi. 
 x B Le necessità vitali sono: acqua, nutrimento e copertura. 
 C Le necessità vitali sono: copertura e aree assolate. 
 D Le necessità vitali sono: nutrimento e presenza di attività agricole. 
 ID 1081 In condizioni normali quale categoria alimentare rappresenta meno del 10%  
 dell’alimentazione del cinghiale in ogni stagione? 
 A Radici e tuberi. 
 B Erbe (anche coltivi). 
 C Frutta e semi. 
 x D Carogne, topi, vermi e insetti. 
 ID 1096 Durante la stagione in cui viene effettuato il prelievo in braccata, per semplificare le  
 operazioni di classificazione dell’età dalla dentatura della popolazione di cinghiale  
 prelevata, quante classi di età è bene utilizzare? 
 A 6. 
 B 4. 
 x C 3. 
 D 2. 
 ID 1087 Quale fattore, fra quelli che determinano elevate entità di danneggiamento alle colture da  
 parte del cinghiale viene individuato dalla seguente descrizione: “..è causata spesso da un 
  errata tecnica venatoria, poco selettiva, che tende a favorire le classi giovani”. 
 x A Destrutturazione sociale. 
 B Densità molto elevate. 
 C Annate straordinarie con doppia gestazione. 
 D Nomadismo stagionale. 
 ID 1054 Durante le operazioni di tracciatura preventiva dell’area di braccata, qual è l’elemento più  
 importante da considerare? 
 A Le condizioni del terreno. 
 x B La direzione del vento. 
 C Il grado di copertura. 
 D Le condizioni meteo. 
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 ID 1038 Una squadra (ovviamente oltre al caposquadra) può eleggere uno o più vice- 
 caposquadra? 
 x A Si, la squadra deve indicare almeno 3 vice-caposquadra. 
 B Si ma solo se la squadra è molto numerosa. 
 C No. 
 D No, tranne che per avvenimenti particolari (sagre, mostre, ecc.). 
 ID 1062 A quale dei seguenti elementi di valutazione nell’assegnazione delle poste da parte del  
 caposquadra, si riferisce la definizione: “…è opportuno valutare la profondità del campo di 
  tiro e la distanza relativa tra una posta e l’altra…”. 
 A Il tipo di cacciatore. 
 B La visibilità. 
 C La direzione del vento. 
 x D Il tipo di arma. 
 ID 1072 Quale delle seguenti operazioni è ininfluente ai fini di ottenere una buona frollatura della  
 carne? 
 A Sventrare rapidamente ed igienicamente. 
 x B Scuoiare rapidamente ed igienicamente. 
 C Raffreddare rapidamente. 
 D Lasciare la carcassa appesa in ambiente freddo per almeno 36 ore. 
 ID 1041 Quale dei seguenti compiti del caposquadra (previsti dalla normativa regionale) è da  
 svolgere prima della stagione venatoria? 
 A Segnalazione dei luoghi di battuta in apposita bacheca o cassetta. 
 B Consegna di copia delle schede giornaliere di caccia e di quelle di abbattimento alla Provincia e alla  
 Commissione Tecnica dell’ATC. 
 C Compilazione delle schede giornaliere di caccia. 
 x D Presa in consegna e custodia del piano di abbattimento e relativi contrassegni inamovibili da apporre ai  
 capi abbattuti. 

 ID 1064 Nell’esame visivo dell’apparato riproduttore di una femmina di cinghiale, quanti giorni di  
 gravidanza sono trascorsi se i feti sono lunghi 10 centimetri? 
 A Circa 40 giorni. 
 x B Circa 60 giorni. 
 C Circa 80 giorni. 
 D Circa 100 giorni. 
 ID 1068 Nella nomenclatura europea, come viene individuato il calibro della cartuccia metallica? 
 A Indicando diametro della palla x lunghezza del bossolo in pollici. 
 x B Indicando diametro della palla x lunghezza del bossolo in millimetri. 
 C Indicando diametro del bossolo x lunghezza della palla in millimetri. 
 D Indicando diametro della palla x lunghezza della cartuccia in millimetri. 
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 ID 1047 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A I piccoli di cinghiale alla fine del primo anno di vita raggiungono 10-20 kg di peso. 
 B I piccoli di cinghiale alla fine del primo anno di vita raggiungono 15-30 kg di peso. 
 x C I piccoli di cinghiale alla fine del primo anno di vita raggiungono 20-40 kg di peso. 
 D I piccoli di cinghiale alla fine del primo anno di vita raggiungono 30-60 kg di peso. 
 ID 1097 A quale arco di età corrisponde la classe 2, nella suddivisione in tre classi di età  
 (dall’esame della dentatura) utilizzata per i cinghiali prelevati in braccata? 
 A Da 0 a 3 mesi. 
 B Da 0 a 15 mesi. 
 x C Da 16 a 27 mesi. 
 D Oltre i 27 mesi. 
 ID 1040 Come possono essere suddivisi i compiti e le responsabilità del caposquadra? 
 A Compiti esclusivamente di routine e da svolgere solo durante la stagione venatoria. 
 B Compiti e responsabilità previsti dalle normative vigenti,  da svolgere solo durante e dopo la stagione  
 venatoria. 
 x C Compiti e responsabilità di routine e previsti dalle normative, da svolgere prima, durante e dopo la  
 stagione venatoria. 
 D Compiti e responsabilità di routine e previsti dalle normative, da svolgere solo prima e durante la stagione 
  venatoria. 

 ID 1070 In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: “riepilogo (specie per gli  
 invitati) delle norme di sicurezza, dei calibri e armi consentite, dei titoli necessari per  
 partecipare, del comportamento da tenere, di eventuali restrizioni deliberate dalla  
 squadra”? 
 A Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere durante l’attività venatoria. 
 x B Compiti di routine da svolgere prima di ogni azione di caccia. 
 C Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine di ogni azione di caccia. 
 D Compiti di routine da svolgere prima della stagione venatoria. 
 ID 1065 In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: “custodia del documento  
 attestante la costituzione della squadra, del registro delle schede giornaliere,  
 dell’autorizzazione dell’ATC”? 
 A Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere una tantum, durante l’attività venatoria. 
 B Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere prima di ogni azione di caccia. 
 x C Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere durante ogni azione di caccia. 
 D Compiti di routine da svolgere prima della stagione venatoria. 
 ID 1048 Quale delle seguenti affermazioni, riferite ai compiti che il caposquadra deve svolgere  
 prima di ogni azione di caccia, è sbagliata? 
 A Dare il segnale di inizio battuta. 
 B Apporre cartelli o quanto necessario per segnalare in loco l’area di battuta. 
 x C Consegna di copia delle schede giornaliere di caccia alla Provincia. 
 D Segnalare il luogo di battuta in apposita bacheca o cassetta. 
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 ID 1095 Relativamente alla stima dell’età dalla dentatura della popolazione di cinghiale prelevata,  
 quale rischio si corre utilizzando le canoniche classi semestrali (ad esempio da 0 a 6, da 6 
  a12 mesi, ecc.)? 
 A Di assegnare i giovani alle classi adulte. 
 B Di assegnare alla medesima classe, individui nati in annate riproduttive differenti. 
 x C Di assegnare a classi d’età diverse, individui nati nella stessa annata riproduttiva. 
 D Di classificare gli adulti nelle classi giovanili. 
 ID 1056 Quale delle seguenti affermazioni, riferite alle operazioni di tracciatura preventiva  
 dell’area di braccata, è sbagliata? 
 A Occorre evitare accuratamente di fare rumore. 
 B Occorre evitare di percorrere il tratto di perimetro nel quale il vento si dirige verso l’interno dell’area. 
 x C Occorre ispezionare accuratamente tutto il perimetro dell’area. 
 D Occorre rilevare le più recenti tracce di cinghiale, “in entrata” o “in uscita” dall’area. 
 ID 1042 In quale dei seguenti metodi di caccia non è possibile effettuare la scelta preventiva del  
 capo da abbattere? 
 A Caccia alla cerca. 
 x B Caccia in braccata. 
 C Caccia all’aspetto. 
 D Caccia alla girata. 
 ID 1091 Quale delle seguenti affermazioni, riferite al cinghiale, è corretta? 
 x A Nella mascella ci sono 6 molari, 8 premolari, 2 canini, 6 incisivi. 
 B Nella mascella ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini, 6 incisivi. 
 C Nella mascella ci sono 6 molari, 4 premolari, 2 canini, 6 incisivi. 
 D Nella mascella ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini, 4 incisivi. 
 ID 1067 Nel trattamento delle spoglie, quale tempestiva e corretta operazione rallenta il processo  
 di decomposizione della carne? 
 A L’applicazione del contrassegno inamovibile. 
 B Lo scuoiamento. 
 x C L’eviscerazione. 
 D Il dissanguamento. 
 ID 1076 Quando si procede in fila indiana, come occorre tenere l’arma? 
 A Sempre rivolta a sinistra (a destra se si è mancini). 
 B Sempre rivolta verso il basso. 
 x C Sempre rivolta verso l’alto. 
 D Sempre rivolta verso il basso, con il dito nel ponticello del grilletto. 



                                                                                       
  

TEST 
 
 

 8

ST.udi 
E.cologici 
R.icerca 
N.atura 
A.mbiente

ISTITUTO NAZIONALE PER 
LA FAUNA SELVATICA 

Supervisione scientifica

 ID 1093 In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: “raccogliere ed elaborare i  
 dati relativi ai cinghiali abbattuti dalla propria squadra; incontrarsi con gli altri capisquadra 
  che operano nel medesimo ATC e partecipare agli incontri organizzati dalla Commissione 
  Tecnica dell’ATC e della Provincia”? 
 A Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere durante l’attività venatoria. 
 B Compiti di routine da svolgere prima di ogni azione di caccia. 
 C Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine di ogni azione di caccia. 
 x D Compiti di routine da svolgere al termine della stagione venatoria. 
 ID 1088 Quale delle seguenti tipologie di foraggiamento complementare rivolto al cinghiale, viene  
 individuata dalla seguente definizione: “..La produttività del bosco viene aumentata (ad  
 esempio allungando i turni dei cedui quercini, in modo da incrementare la produzione di  
 ghianda)”. 
 A Foraggiamento complementare seminaturale. 
 B Foraggiamento supplementare. 
 x C Foraggiamento complementare totalmente naturale. 
 D Foraggiamento complementare totalmente artificiale. 
 ID 1043 In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: “Eventuali collaborazioni  
 richieste dalla Commissione Tecnica dell’ATC (coordinamento censimenti, raccolta  
 informazioni e notizie sulle popolazioni, coordinamento delle prestazioni volontarie dei  
 cacciatori)? 
 A Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere durante la stagione venatoria. 
 x B Compiti di routine da svolgere prima della stagione venatoria. 
 C Compiti di routine da svolgere durante la stagione venatoria. 
 D Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere prima della stagione venatoria. 
 ID 1084 Qual è la densità agro-forestale media del cinghiale in ambienti con elevata quantità e/o  
 pregio di colture agro-forestali? 
 x A Da 0 a 1 capo su 100 ettari. 
 B Da 1 a 3 capi su 100 ettari. 
 C Da 2 a 4 capi su 100 ettari. 
 D Da 5 a 6  capi su 100 ettari. 
 ID 1078 Dove va applicato il contrassegno inamovibile ai capi uccisi? 
 A In un punto qualsiasi dell’arto posteriore. 
 B Al tendine d’Achille dell’arto anteriore. 
 x C Al tendine d’Achille dell’arto posteriore. 
 D In un punto qualsiasi dell’arto anteriore. 
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 ID 1060 A quale dei seguenti elementi di valutazione nell’assegnazione delle poste da parte del  
 caposquadra, si riferisce la definizione: “…la distanza tra il bordo del bosco e il cacciatore 
  deve essere tale da permettere al cacciatore di prepararsi al tiro ed effettuarlo…”. 

 A La sicurezza. 
 x B La visibilità. 
 C La direzione del vento. 
 D Il tipo di cacciatore. 
 ID 1069 Che cosa si intende con il termine frollatura della carne? 
 x A La trasformazione del glicogeno in acido lattico. 
 B La trasformazione del glicogeno in glucosio. 
 C La decomposizione operata dai batteri. 
 D La trasformazione dell’acido lattico in glicogeno. 
 ID 1049 Quali sono i principali criteri di scelta della zona in cui effettuare la braccata? 
 A La presumibile presenza nell’area di molti maschi adulti. 
 B Il rilevamento di tracce fresche e le condizioni meteo. 
 x C Il rilevamento di tracce fresche ed il tempo trascorso dalla precedente braccata. 
 D Il numero di invitati ed il tempo trascorso dalla precedente braccata. 
 ID 1079 Relativamente al cinghiale, a quale segno di presenza si riferisce la seguente definizione:  
 “..sono difficili da notare in quanto prevalentemente costituiti da piccole depressioni del  
 terreno con limitati accumuli di lettiera, situati prevalentemente nel fitto della vegetazione  
 o in luoghi asciutti e soleggiati… quelle dei vecchi maschi e delle femmine in procinto di  
 partorire sono invece più voluminose  e vistose..”. 

 A Grufolate. 
 B Grattatoi. 
 C Insogli. 
 x D Lestre. 
 ID 1071 In una popolazione di cinghiale quale classe sociale viene identificata dalla seguente  
 descrizione: “..Testa triangolare stretta alla base ed acuta; profilo fronto-nasale del cranio 
  rettilineo o leggermente concavo, scarsa differenza tra quarti anteriori e quarti  
 posteriori..”. 
 A I maschi in generale. 
 B I maschi subadulti. 
 C Le femmine subadulte. 
 x D Le femmine in generale. 
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 ID 1053 A che età cominciano a fuoriuscire i canini dalla rima labiale nei maschi di cinghiale? 
 A Dal 2° - 3° anno. 
 B Dal 5° - 6° anno. 
 C Dal 4° - 5° anno. 
 x D Dal 3° - 4° anno. 
 ID 1085 Nel censimento delle impronte a quale classe di età vengono attribuite le impronte di  
 cinghiale lunghe da 5 a 6 centimetri? 
 A Piccoli. 
 B Giovani dell’anno. 
 x C Soggetti subadulti. 
 D Soggetti adulti. 
 ID 1039 In caso di assenza del caposquadra, tutte le sue mansioni sono svolte dal vice- 
 caposquadra? 
 x A Si. 
 B Si ma solo se il caposquadra ha firmato una delega scritta. 
 C Si, previa autorizzazione dei componenti più anziani. 
 D Si ma solo per le operazioni da svolgere prima della braccata. 
 ID 1074 In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: “compilazione delle schede di  
 abbattimento e completamento della scheda giornaliera di caccia”? 
 A Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere durante l’attività venatoria. 
 B Compiti di routine da svolgere prima di ogni azione di caccia. 
 x C Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine di ogni azione di caccia. 
 D Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine della stagione venatoria. 
 ID 1057 Quale dei seguenti elementi, da valutare nell’assegnazione delle poste da parte del  
 caposquadra, è privo d’importanza? 
 A La sicurezza. 
 B La visibilità. 
 x C L’orientamento rispetto al sole. 
 D Il tipo di arma. 
 ID 1055 In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: “Richiesta di Costituzione della 
  squadra e iscrizione della stessa all’ATC (entro il 31 marzo di ogni anno)”? 
 x A Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere prima della stagione venatoria. 
 B Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere durante la stagione venatoria. 
 C Compiti di routine da svolgere durante la stagione venatoria. 
 D Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine della stagione venatoria. 
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 ID 1037 Da chi viene eletto il caposquadra? 
 A Dai componenti più anziani della squadra. 
 x B Dall’assemblea plenaria della squadra. 
 C Dai canettieri. 
 D Dal consiglio direttivo della squadra. 
 ID 1058 In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: “compilazione della scheda  
 giornaliera di caccia e segnalazione del luogo di battuta in apposita bacheca o cassetta”? 

 A Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere una tantum, durante l’attività venatoria. 
 x B Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere durante l’attività venatoria prima di ogni azione di  
 caccia. 
 C Compiti di routine da svolgere prima della stagione venatoria. 
 D Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine della stagione venatoria. 
 ID 1094 In un cinghiale, quanti sono alla nascita i denti da latte? 
 A 4. 
 x B 8. 
 C 12. 
 D 6. 
 ID 1098 A quale arco di età corrisponde la classe 1, nella suddivisione in tre classi di età  
 (dall’esame della dentatura) utilizzata per i cinghiali prelevati in braccata? 
 A Da 0 a 3 mesi. 
 x B Da 0 a 15 mesi. 
 C Da 16 a 27 mesi. 
 D Oltre i 27 mesi. 
 ID 1090 Nella predisposizione di un piano di prelievo conservativo di cinghiale, quale percentuale  
 massima di prelievo si può ipotizzare? 
 A Fra il 20 ed il 30% della popolazione. 
 B Fra il 40 ed il 50% della popolazione. 
 x C Fra il 55 ed il 65% della popolazione. 
 D Fra il 35 ed il 45% della popolazione. 
 ID 1075 Relativamente al mirino ottico, che cosa indica il termine “punto di taratura” ? 
 A Il punto in cui la linea di mira incrocia la traiettoria del proiettile in salita. 
 x B Il punto in cui la linea di mira incrocia la traiettoria del proiettile in discesa. 
 C Il punto in cui il proiettile, dopo aver seguito la linea di mira, inizia a cadere. 
 D Il punto in cui il proiettile, al termine della gittata, toccherà terra. 
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 ID 1052 In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: “consegna delle mandibole (se 
  richieste) alla Commissione Tecnica dell’ATC”? 
 A Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere prima di ogni azione di caccia. 
 B Compiti di routine da svolgere periodicamente durante l’attività venatoria. 
 C Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine di ogni azione di caccia. 
 x D Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere al termine della stagione venatoria. 
 


