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 ID 439 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle preferenze ambientali del cinghiale, è  
 corretta? 
 A Molto importante la presenza di prati, coltivi e frutteti. 
 x B Predilige boschi puri e misti di latifoglie produttrici di frutta. 
 C Non è sensibile al disturbo di cani vaganti. 
 D È una specie molto sensibile al disturbo arrecato dalle attività agricole. 
 ID 273 In quale arco di età avviene la sostituzione di tutti i premolari da latte con quelli definitivi  
 nella dentatura di un daino? 
 A Fra il 12° ed il 15° mese di vita. 
 B Fra il 16° ed il 20° mese di vita. 
 x C Fra il 21° ed il 26° mese di vita. 
 D Fra il 27° ed il 30° mese di vita. 
 ID 698 In una popolazione di daino quale classe sociale maschile viene identificata dalla  
 seguente descrizione: “..il trofeo si presenta esclusivamente costituito da due sole  
 stanghe”. 
 A Tutti i maschi. 
 x B I fusoni. 
 C I balestroni. 
 D I palanconi. 
 ID 63 In quale rapporto devono essere i sessi nella predisposizione di un piano di prelievo di  
 cervo? 
 A 30% maschi, 70% femmine. 
 B 40% maschi, 60% femmine. 
 x C 50% maschi, 50% femmine. 
 D 60% maschi, 40% femmine. 
 ID 260 Nella predisposizione di un piano di prelievo di daino, che non superi l’effettivo incremento  
 utile annuo, quale percentuale massima di prelievo si può ipotizzare? 
 A Non più del 10%. 
 x B Non più del 30%. 
 C Non più del 40%. 
 D Non più del 50%. 
 ID 65 Effettuando un prelievo di cervi, nel rispetto delle classi sociali individuate e quantificate  
 dal piano,  quale categoria di individui è bene prelevare? 
 A Gli individui più giovani. 
 B Gli individui più vecchi. 
 x C Eventuali capi defedati e/o comparativamente più scadenti. 
 D Eventuali capi denutriti. 
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 ID 299 Il censimento con richiami viene utilizzato prevalentemente: 
 A Per censimenti degli ungulati. 
 B Per censimenti delle specie onnivore. 
 x C Per censimenti dei predatori e dell’avifauna. 
 D Per censimenti delle specie monogame. 
 ID 78 A quale specie si riferisce la frase: “A testimoniare l’elevato grado di manipolazione  
 subito dalla specie, sono presenti almeno quattro colorazioni principali del mantello”. 
 x A Daino. 
 B Capriolo. 
 C Cervo. 
 D Muflone. 
 ID 739 In quale stagione, nell’alimentazione del muflone, è massimo il consumo di erba e foglie? 

 A Primavera. 
 B Estate. 
 C Autunno. 
 x D Inverno. 
 ID 247 Qual è l’incremento utile annuo (IUA) massimo teorico di una popolazione di daino non  
 cacciata? 
 A Il 20-25 % della popolazione. 
 B Il 25-30 % della popolazione. 
 x C Il 30-35 % della popolazione. 
 D Il 35-40 % della popolazione. 
 ID 423 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. 
 ID 347 A quale specie si riferisce la frase: “..parti posteriori più alte e robuste di quelle anteriori,  
 caratteristica di animali maggiormente adattati al salto che non alla corsa”. 
 A Daino. 
 B Muflone. 
 C Cervo. 
 x D Capriolo. 
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 ID 729 A quale specie si riferisce la frase: “….è più corridore che arrampicatore (nonostante si  
 trovi a suo agio su terreni ripidi e rocciosi); si è comunque rivelata specie molto  
 adattabile, in grado di colonizzare ogni località dove è stata introdotta”. 
 A Daino. 
 x B Muflone. 
 C Cervo. 
 D Capriolo. 
 ID 4 A quanti mesi raggiungono la pubertà le femmine di cervo? 
 x A 16 – 18 mesi. 
 B 20 – 22 mesi. 
 C 22 – 24 mesi. 
 D 26 – 28 mesi. 
 ID 258 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Il danneggiamento da scortecciamento comportamentale causato dal daino è frequente e si verifica  
 soprattutto nei mesi invernali. 
 x B Il danneggiamento da scortecciamento comportamentale causato dal daino è frequente e si verifica  
 soprattutto nei mesi da agosto a ottobre. 
 C Il danneggiamento da scortecciamento comportamentale causato dal daino è frequente e si verifica  
 soprattutto nei mesi estivi. 
 D Il danneggiamento da scortecciamento comportamentale causato dal daino è un evento raro. 
 ID 339 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Il daino ha lo specchio anale bianco. 
 x B Il daino ha lo specchio anale bianco bordato di nero, o totalmente nero. 
 C Il muflone ha lo specchio anale arancione con la parte più bassa bianca. 
 D Il capriolo ha lo specchio anale bianco e nero. 
 ID 632 Escludendo le regioni dell’arco alpino, a quale posto si colloca l’Emilia Romagna in una  
 ipotetica graduatoria delle regioni peninsulari in cui il cervo è più numeroso? 
 x A Al primo posto. 
 B Al secondo posto dopo la Toscana. 
 C Al terzo posto dopo la Toscana e l’Abruzzo. 
 D Al quarto posto dopo Toscana, Abruzzo e Sardegna. 
 ID 348 Che cosa indica la definizione: “..è di colore bianco (più vistoso in inverno che in estate), la 
  forma ricorda quella di un rene o di un fagiolo, con la parte concava rivolta verso il basso”. 

 A Il pennello del daino. 
 B La sella del muflone. 
 x C Lo specchio anale del capriolo. 
 D Lo specchio anale del cervo. 
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 ID 418 In quale fascia di età rientrano i rossi in una popolazione di cinghiale? 
 A Da 0 a 1 anno. 
 x B Da 1 a 2 anni. 
 C Dai 2 ai 4 anni. 
 D Dai 3 ai 5 anni. 
 ID 495 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. 
 ID 674 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cervo, è sbagliata? 
 A Gli individui giovani hanno un incremento ponderale più lento di quello degli adulti. 
 B Gli individui giovani sono caratterizzati da mute più precoci degli adulti. 
 C Gli individui giovani sono più agitati e curiosi degli adulti. 
 D Gli individui giovani hanno un profilo più snello ed esile di quello degli adulti. 
 ID 737 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle strategie alimentari del muflone, è corretta? 

 A Ruminante pascolatore con rumine piccolo, e ritmi di frequenza ruminale alti. 
 B Ruminante pascolatore con rumine grande, e ritmi di frequenza ruminale alti. 
 x C Ruminante pascolatore con rumine medio grande, e ritmi di frequenza ruminale medi. 
 D Ruminante pascolatore con rumine molto grande, e ritmi di frequenza ruminale bassi. 
 ID 90 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta? 
 A La pelle è piuttosto povera di ghiandole sudorifere e ricca di ghiandole sebacee. 
 B La pelle è ricca di ghiandole sudorifere e piuttosto povera di ghiandole sebacee. 
 x C La pelle è piuttosto povera di ghiandole sudorifere e sebacee. 
 D La pelle è molto ricca di ghiandole sudorifere e sebacee. 
 ID 212 Qual’è la tipologia di censimento più utilizzata in regione per la stima quantitativa delle  
 popolazioni di ungulati? 
 A Il censimento in battuta. 
 B Il conteggio delle tracce. 
 x C Il censimento a vista da punti fissi. 
 D Il censimento su percorsi lineari. 
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 ID 278 Nella valutazione del trofeo del daino quale punteggio massimo può essere attribuito, nella 
  voce “bellezza”, al colore? 
 A 1. 
 B 1,5. 
 x C 2. 
 D 2,5. 
 ID 680 Quale range altitudinale comprende la distribuzione del cervo? 
 x A Dal livello del mare all’orizzonte alpino al di sopra della vegetazione arborea. 
 B Dal livello del mare a circa 700 metri di altitudine. 
 C Da circa 300 metri di altitudine, all’orizzonte alpino al di sopra della vegetazione arborea. 
 D Da 200 a 1500 metri sul livello del mare. 
 ID 603 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al corteggiamento del capriolo, è corretta? 
 A Durante il corteggiamento la femmina allontana la prole. 
 B Durante il corteggiamento il maschio allontana la prole. 
 x C Durante il corteggiamento la prole resta in prossimità della madre riunendosi a lei nelle pause. 
 D Durante il corteggiamento la prole resta in prossimità della madre cercando di cacciare il maschio. 
 ID 768 Quanto dura la gestazione delle femmine di muflone? 
 A Circa 16 settimane. 
 B Circa 18 settimane. 
 C Circa 20 settimane. 
 x D Circa 22 settimane. 
 ID 336 Quale specie è numericamente più rappresentata in Emilia Romagna? 
 A Il cervo. 
 x B Il capriolo. 
 C Il muflone. 
 D Il daino. 
 ID 85 A quale specie si riferisce la frase: “…I quarti anteriori e la testa (a cuneo) sono  
 conformati in modo tale da agevolare gli spostamenti anche in presenza di vegetazione  
 molto fitta e intricata”. 
 A Capriolo. 
 B Cervo. 
 x C Cinghiale. 
 D Daino. 
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 ID 393 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle preferenze ambientali del capriolo, è  
 corretta? 
 x A Molto importante la presenza di prati, coltivi e cespuglieti con alto indice ecotonale. 
 B Predilige ambienti boschivi monoculturali e con fitto sottobosco. 
 C Non è sensibile al disturbo di cani vaganti. 
 D È una specie molto sensibile al disturbo arrecato dalle attività agricole. 
 ID 712 Quale strategia alimentare caratterizza il daino? 
 A E' un brucatore selettivo. 
 B E' un pascolatore puro. 
 C E' un pascolatore intermedio tendente al brucatore. 
 x D E' un brucatore intermedio tendente al pascolatore puro. 
 ID 504 In un cinghiale, quanti sono alla nascita i denti da latte? 
 A 4. 
 x B 8. 
 C 12. 
 D 6. 
 ID 648 A che età i maschi di cervo iniziano la costruzione dei primi palchi? 
 A A 4/5 mesi. 
 x B A 9/10 mesi. 
 C A 12 mesi. 
 D Alla nascita. 
 ID 214 Il censimento con sorgente di luce (faro) viene utilizzato prevalentemente: 
 A Per censire specie caratterizzate da abitudini notturne. 
 x B In ambiti caratterizzati da elevata copertura vegetativa. 
 C In ambiti caratterizzati da elevata ondulazione. 
 D Per censire specie poligame. 
 ID 615 In quale rapporto devono essere i sessi nella predisposizione di un piano di prelievo di  
 capriolo? 
 A 30 - 35% maschi, 65 - 70% femmine. 
 B 40 - 45% maschi, 55 - 60% femmine. 
 x C 50% maschi, 50% femmine. 
 D 60% maschi, 40% femmine. 
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 ID 231 A che età i maschi di daino iniziano la costruzione dei primi palchi? 
 A A 4/5 mesi. 
 x B A 9/10 mesi. 
 C A 12 mesi. 
 D Alla nascita. 
 ID 377 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A I piccoli di capriolo a sei-sette mesi di vita raggiungono circa il 30% del peso definitivo. 
 B I piccoli di capriolo a sei-sette mesi di vita raggiungono circa il 40% del peso definitivo. 
 C I piccoli di capriolo a sei-sette mesi di vita raggiungono circa il 50% del peso definitivo. 
 x D I piccoli di capriolo a sei-sette mesi di vita raggiungono circa il 60% del peso definitivo. 
 ID 224 In che periodo avviene la muta del mantello da estivo a invernale nel daino? 
 A Fine marzo - aprile. 
 B Fine settembre - ottobre. 
 C Fine febbraio - marzo. 
 x D Fine ottobre - novembre. 
 ID 284 In che periodo avviene la muta del mantello da invernale a estivo nel cinghiale? 
 A Fine febbraio - marzo. 
 B Fine marzo - aprile. 
 x C Fine aprile - maggio. 
 D Fine ottobre – novembre. 
 ID 397 A quale specie si addice la seguente descrizione di esigenze alimentari: “Necessita di una 
  dieta molto variata e di buona qualità, e questo spiega la difficoltà di allevamento di  
 questa specie in cattività, in quanto il comune fieno utilizzato per altri ungulati, risulta del  
 tutto insufficiente alle sue necessità”. 
 x A Capriolo. 
 B Cervo. 
 C Daino. 
 D Muflone. 
 ID 474 Quale metodologia di censimento può essere utilizzata nei censimenti di cinghiale per  
 integrare il censimento delle impronte (soprattutto per ottenere dati sulla struttura di  
 popolazione) con l’ausilio di governe? 
 A Il censimento notturno col faro. 
 B Il censimento in battuta. 
 x C Il censimento a vista da punti vantaggiosi. 
 D Il censimento su percorsi lineari. 
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 ID 597 Quale fase annuale del capriolo viene identificata dalla seguente definizione: “Periodo di  
 massima aggregazione sociale. Formazione di nuclei con a capo una femmina adulta e  
 comprendente anche maschi (giovani e/o adulti)”. 
 x A La fase di raggruppamento. 
 B La fase indifferente. 
 C La fase gerarchica. 
 D La fase territoriale. 
 ID 624 In un capriolo quanti sono alla nascita i denti da latte? 
 A 20 
 x B 22 
 C 30 
 D 32 
 ID 664 Nella distinzione fra maschi e femmine adulti di cervo, quale dei seguenti elementi è  
 praticamente privo d’importanza? 
 x A La diversa posizione nell’orinare. 
 B La presenza o meno della giogaia. 
 C La differenza di dimensioni. 
 D La presenza del trofeo. 
 ID 554 A quale specie si riferisce la frase: “Il fenomeno dell’ibridazione col bestiame domestico  
 pur se molto limitato in natura, comporta la possibilità che sul territorio siano presenti  
 ibridi di vario grado e con caratteristiche morfologiche le più disparate”. 
 A Daino. 
 x B Muflone. 
 C Cervo. 
 D Capriolo. 
 ID 233 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 a Settembre e “gettati” a fine Maggio-Giugno dell’anno  
 successivo”. 
 A Ai fusoni di cervo. 
 B Ai caprioli puntuti. 
 x C Ai fusoni di daino. 
 D A tutti i maschi giovani dei cervidi. 
 ID 379 A quale specie si riferisce la seguente affermazione: “I maschi adulti, alla fine di agosto,  
 accusano una forte diminuzione di peso a seguito del periodo degli amori? 
 A Cervo. 
 B Cinghiale. 
 x C Capriolo. 
 D Daino. 
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 ID 478 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al 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 780 In quale rapporto devono essere i sessi nella predisposizione di un piano di prelievo di  
 muflone? 
 A 30% maschi, 70% femmine. 
 B 40% maschi, 60% femmine. 
 x C 50% maschi, 50% femmine. 
 D 60% maschi, 40% femmine. 
 ID 352 Riferita al capriolo, che cosa indica la seguente descrizione: “..svolge anche un ruolo  
 molto importante nelle “comunicazioni” intraspecifiche, infatti grazie alla presenza di  
 muscoli erettori dei peli che lo compongono, esso aumenta notevolmente di volume in  
 condizioni di allarme”. 
 A Le orecchie. 
 B Il mantello estivo. 
 x C Lo specchio anale. 
 D La mascherina facciale. 
 ID 584 Che cos’è la diapausa embrionale che si verifica nelle femmine di capriolo? 
 A Un lungo periodo di stasi nello sviluppo dell’embrione (da dicembre a maggio-giugno). 
 B Un periodo iperattività dell’embrione (da dicembre a maggio-giugno). 
 x C Un lungo periodo di stasi nello sviluppo dell’embrione (da luglio-agosto a dicembre). 
 D Un fenomeno tipico delle femmine vecchie divenute sterili. 
 ID 427 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle orme del cinghiale, è corretta? 
 A La forma dell’impronta si presenta ovalizzata, con le punte sempre divaricate. 
 B La forma dell’impronta si presenta rettangolare, con le punte sempre divaricate. 
 x C La forma dell’impronta si presenta trapezoidale con gli speroni sempre marcati. 
 D La forma dell’impronta si presenta trapezoidale con gli speroni quasi mai marcati. 
 ID 706 Quale range altitudinale comprende la distribuzione del daino? 
 A Dal livello del mare a ben oltre l’orizzonte alpino (al di sopra della vegetazione arborea). 
 B Dal livello del mare a circa 400 metri di altitudine. 
 C Da circa 100 metri di altitudine, all’orizzonte alpino al di sopra della vegetazione arborea. 
 x D Dal livello del mare alla media montagna  (con predilezione per le zone sotto i 1200 metri). 
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 ID 657 A quale specie e classe di sesso ed età si riferisce la seguente descrizione: “nel palco di  
 seconda testa possono essere presenti solo oculare, mediano e vertice, oppure  
 manifestarsi già un accenno più o meno sviluppato di ulteriori “punte” come ago e inizio di 
  forca.” 
 x A Ai maschi subadulti di cervo. 
 B Ai fusoni di daino. 
 C Ai balestroni di daino. 
 D Ai palanconi di daino. 
 ID 754 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle femmine di muflone, è corretta? 
 x A La prima ovulazione avviene a circa 18 mesi, la maturità sessuale si verifica di norma a 3 anni. 
 B La prima ovulazione avviene a circa 12 mesi, la maturità sessuale si verifica di norma a 2 anni. 
 C La prima ovulazione avviene a circa 6 mesi, la maturità sessuale si verifica di norma ad un anno. 
 D La prima ovulazione avviene a circa 24 mesi, la maturità sessuale si verifica di norma a 4 anni. 
 ID 589 Quale fase annuale delle femmine di capriolo viene identificata dalla seguente definizione:  
 “..Fase immediatamente susseguente il parto durante la quale è possibile la prosecuzione 
  del territorialismo da parte della femmina”. 
 A La fase di corteggiamento. 
 x B La fase parentale. 
 C La fase di raggruppamento. 
 D La fase di scioglimento dei gruppi invernali. 
 ID 221 Quale specie e classe sociale viene in particolare individuata dalla seguente descrizione:  
 “Caratteri distintivi molto importanti sono anche l’evidenza del “pennello” (ciuffo terminale 
  dell’astuccio penico), la grossezza del collo e la vistosità del pomo d’Adamo”. 

 A I fusoni di daino. 
 B I balestroni. 
 x C I palanconi. 
 D I maschi di cervo. 
 ID 734 In quale periodo dell’anno sono particolarmente importanti per il muflone i versanti  
 esposti a sud/sud-ovest. 
 A Durante il periodo degli amori. 
 B Durante la fase dei parti. 
 x C In inverno. 
 D In estate. 
 ID 771 Qual è la densità biotica media del muflone? 
 A 3 - 7capi su 100 ettari. 
 B 2 - 4 capi su 100 ettari. 
 x C 8 - 10 capi su 100 ettari. 
 D 12 - 18 capi su 100 ettari. 
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 ID 666 Quale evento biologico caratterizza il periodo di fine maggio - inizio giugno, riferito al cervo? 

 A Il corteggiamento. 
 B La pulizia del trofeo. 
 x C I parti. 
 D La caduta dei palchi. 
 ID 759 Quale evento biologico caratterizza il periodo compreso tra metà maggio e fine settembre 
  riferito alle femmine di muflone? 
 A Il corteggiamento. 
 B La gestazione. 
 C Le nascite. 
 x D L’allattamento. 
 ID 257 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Il danneggiamento da scortecciamento alimentare causato dal daino in ambiente appenninico è  
 frequente. 
 B Il danneggiamento da scortecciamento alimentare causato dal daino in ambiente appenninico è molto  
 frequente. 
 x C Il danneggiamento da scortecciamento alimentare causato dal daino in ambiente appenninico è poco  
 frequente. 
 D Il danneggiamento da scortecciamento alimentare in ambiente appenninico viene causato  
 esclusivamente dal daino. 

 ID 67 Come si chiama lo spazio senza denti situato fra i canini ed i premolari nella mandibola di  
 un cervo? 
 A Spazio interdentale. 
 x B Diastema. 
 C Diadema. 
 D Diomedea. 
 ID 403 Quali attività, equamente ripartite, occupano assieme quotidianamente circa la metà del  
 tempo di un capriolo? 
 A Il sonno e la ruminazione. 
 B Il sonno e il riposo. 
 x C Il pascolo e la ruminazione. 
 D Il sonno ed il pascolo. 
 ID 216 A quale specie si riferisce la frase: “..altezza al groppone leggermente superiore rispetto  
 al garrese (si possono comunque a volte riscontrare nei maschi altezze al garrese uguali  
 o di poco maggiori di quelle al groppone)”. 
 x A Daino. 
 B Muflone. 
 C Cervo. 
 D Capriolo. 
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 ID 355 In che periodo avviene la muta del mantello da estivo a invernale nel capriolo? 
 A Fine marzo - aprile. 
 x B Fine settembre - ottobre. 
 C Fine febbraio - marzo. 
 D Fine ottobre - novembre. 
 ID 745 Qual’è l’unica specie di ungulati italiani caratterizzata da interazioni negative col muflone? 

 A Daino. 
 B Cervo. 
 x C Camoscio. 
 D Capriolo. 
 ID 582 In una popolazione di muflone quale classe sociale maschile viene identificata dalla  
 seguente descrizione: “..le cime del trofeo raggiungono il collo, con solchi alla base ampi;  
 la corporatura è progressivamente meno slanciata con collo più grosso e leggera  
 criniera”. 
 A Gli agnelli (meno di un anno). 
 B I maschi giovani (1,5 anni). 
 x C I maschi subadulti (2-3 anni). 
 D I maschi adulti (oltre i 4 anni). 
 ID 461 In annate normali (una gestazione), quale evento biologico caratterizza il periodo gennaio - 
  aprile riferito alle femmine di cinghiale? 
 A Il corteggiamento. 
 x B La gestazione. 
 C Le nascite. 
 D L’allattamento. 
 ID 264 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimandibola di un daino? 
 x A 10. 
 B 9. 
 C 11. 
 D 8. 
 ID 432 Relativamente al cinghiale, a quale segno di presenza si riferisce la seguente definizione:  
 “..si trovano in prossimità di pozze e sono di norma alberi che possono avere la corteccia  
 completamente asportata….”. 
 A Grufolate. 
 x B Grattatoi. 
 C Insogli. 
 D Lestre. 
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 ID 723 In una popolazione di muflone quale classe sociale femminile viene individuata dalla  
 seguente descrizione: “..testa allungata, progressivo schiarimento del pelo; collo corto e  
 dall’aspetto robusto; corporatura robusta con zampe forti e linea del dorso leggermente  
 concava”. 
 A Gli agnelli (meno di un anno). 
 B Le sottili (1-2 anni). 
 x C Le femmine adulte (2-10 anni). 
 D Le femmine anziane (oltre i 10 anni). 
 ID 354 Riferita al capriolo, che cosa indica la seguente descrizione: “..sono sempre visibili nel  
 muso (e caratteristici della specie)…..sono presenti sia nei maschi che nelle femmine”. 
 A Le orecchie. 
 B Le macchie golari. 
 x C I baffetti o anello perinasale. 
 D La mascherina facciale. 
 ID 300 Nel censimento al bramito, oltre al numero di maschi riproduttori, quale altro dato  
 fondamentale deve essere rilevato? 
 A La dinamica della popolazione. 
 x B La struttura della popolazione. 
 C L’incremento utile annuo. 
 D Il tasso di fertilità delle femmine. 
 ID 676 In una popolazione di cervo quale classe sociale viene identificata dalla seguente  
 descrizione: “Nella maggior parte dei casi il trofeo si presenta già piuttosto complesso (a  
 più punte); sono presenti praticamente sempre l’oculare e il mediano ed in alcuni casi un  
 accenno di ago, di forca o addirittura di corona, la struttura è ancora piuttosto esile e  
 l’apertura scarsa”. 

 A I maschi adulti. 
 x B I maschi subadulti. 
 C I maschi vecchi. 
 D I fusoni. 
 ID 577 Nella distinzione fra maschi e femmine adulti di muflone, quale dei seguenti elementi è  
 meno importante? 
 x A La differenza di dimensioni. 
 B La presenza o meno della criniera. 
 C La differenza di colore del mantello. 
 D La presenza del trofeo. 
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 ID 12 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Il censimento a vista da punti vantaggiosi si attua preferibilmente quando il coefficiente di boscosità è  
 superiore al 50%. 
 B Il censimento a vista da punti vantaggiosi si attua preferibilmente quando il coefficiente di boscosità è  
 superiore al 60%. 
 C Il censimento a vista da punti vantaggiosi si attua preferibilmente quando il coefficiente di boscosità è  
 superiore al 70%. 
 x D Il censimento a vista da punti vantaggiosi si attua preferibilmente quando il coefficiente di boscosità è  
 inferiore al 50%. 

 ID 574 Qual è la proporzione naturale fra i sessi nel muflone? 
 A 0,5 : 1 (1,2). 
 B 1 (1,2) : 0,5. 
 x C 1 : 1. 
 D 1 : 2. 
 ID 64 Nella predisposizione di un piano di prelievo di cervo, che non superi l’effettivo incremento 
  utile annuo, quale percentuale massima di prelievo si può ipotizzare? 
 A Non più del 10%. 
 x B Non più del 30%. 
 C Non più del 40%. 
 D Non più del 50%. 
 ID 637 In che periodo avviene la muta del mantello da invernale a estivo nel cervo? 
 x A In  aprile. 
 B Fine settembre - ottobre. 
 C Fine febbraio - marzo. 
 D Fine ottobre – novembre. 
 ID 200 Che cosa viene individuato dalla definizione: “ormone della crescita prodotto dall’ipofisi;  
 assieme ad altri ormoni stimola e regola la crescita dei palchi”? 
 A Gli estrogeni. 
 B Il testosterone. 
 x C la somatotropina. 
 D Il progesterone. 
 ID 482 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. 



                                                                                       
  

TEST 
 
 

 15

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

ISTITUTO NAZIONALE PER 
LA FAUNA SELVATICA 

Supervisione scientifica

 ID 241 Quale dei seguenti criteri di valutazione non è importante nella determinazione di un  
 maschio di daino che presenta una larghezza della pala “dubbia”? 
 A La grossezza della stanga e il grado di apertura del trofeo. 
 B Le dimensioni e curvatura dell’oculare. 
 x C La lunghezza della punta posteriore. 
 D La struttura fisica e le dimensioni dell’animale. 
 ID 274 Qual è l’ultimo dente definitivo a fare la sua comparsa nella tavola dentaria di un daino? 
 A Il primo molare (M1). 
 B Il terzo molare (M3). 
 x C Il primo premolare (P1). 
 D Il terzo premolare (P3). 
 ID 486 Quale metodo di difesa delle colture nei confronti del cinghiale, viene individuato dalla  
 seguente definizione: “..prodotti che modificano e alterano l’odore o le caratteristiche  
 organolettiche delle colture”. 
 A Barriere di tipo fisico. 
 x B Repellenti chimici. 
 C Foraggiamento complementare. 
 D Repellenti acustici. 
 ID 608 Quale tipologia di censimento al capriolo viene individuata dalla seguente definizione: “…a 
  fronte di ottimi risultati sotto il profilo quantitativo, presenta grandi limiti dal punto di vista  
 qualitativo (difficoltà di determinare con precisione le classi di sesso ed età di animali in  
 fuga)”. 
 A Il censimento notturno col faro. 
 x B Il censimento in battuta. 
 C Il censimento a vista da punti vantaggiosi. 
 D Il censimento delle impronte. 
 ID 94 A che età viene raggiunto nel cinghiale il massimo sviluppo ponderale? 
 A Circa dopo il 4° anno. 
 B Circa dopo il 5° anno. 
 x C Circa dopo il 6° anno. 
 D Circa dopo il 9° anno 
 ID 335 Quale di queste specie ha la coda più lunga e vistosa? 
 A Il cervo. 
 B Il capriolo. 
 C Il muflone. 
 x D Il daino. 
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 ID 683 Quali sono le dimensioni del rumine in proporzione al corpo nel cervo? 
 A Piccole. 
 B Medio piccole. 
 x C Medio grandi. 
 D Molto grandi. 
 ID 321 Che cosa caratterizza un binocolo con i prismi a tetto? 
 A Un elevato campo visivo. 
 B Le lenti di entrata sono più grandi di quelle di uscita. 
 C Le lenti di entrata ed uscita non sono in asse. 
 x D Le lenti di entrata ed uscita sono in asse. 
 ID 669 Quale evento biologico caratterizza il periodo di fine febbraio - marzo, riferito al cervo? 
 A Il corteggiamento. 
 B La pulizia del trofeo. 
 C I parti. 
 x D La caduta dei palchi. 
 ID 302 Quali sono gli strumenti indispensabili per svolgere correttamente le operazioni di  
 censimento sul “primo verde”? 
 A Un binocolo con almeno 10 ingrandimenti. 
 B Un binocolo con almeno 10 ingrandimenti ed un cannocchiale con almeno 60 ingrandimenti. 
 x C Un binocolo (possibilmente con 7 o  8 ingrandimenti) ed un cannocchiale con almeno 30 ingrandimenti. 
 D Un cannocchiale con almeno 60 ingrandimenti. 
 ID 560 Quale delle seguenti affermazioni, riferite al muflone, è corretta? 
 A Le corna, presenti di norma solo nei maschi, sono decidue. 
 B Le corna, sempre presenti sia nei maschi che nelle femmine, sono perenni e a crescita continua. 
 C Le corna, presenti di norma solo nei maschi, sono a crescita continua e occasionalmente decidue. 
 x D Le corna, presenti di norma solo nei maschi, sono perenni e a crescita continua. 
 ID 407 Nel mese di novembre – inizio dicembre quale fase caratterizza la vita dei maschi di daino? 

 A La fase dei piccoli raggruppamenti. 
 B La fase degli amori. 
 C La fase dei grandi raggruppamenti. 
 x D La fase indifferente. 
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 ID 468 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 226 Quali ghiandole odorifere vengono individuata dalla seguente frase:“sono utilizzate  
 soprattutto dai maschi di daino nella fase di marcamento territoriale mediante “raspate”  
 (che producono le caratteristiche “piazzole”)”. 
 x A Le ghiandole interdigitali. 
 B Le ghiandole preorbitali. 
 C Le ghiandole vulvari. 
 D Le ghiandole metatarsali. 
 ID 463 In annate straordinarie (due gestazioni), in quali mesi avvengono le nascite dei piccoli di  
 cinghiale? 
 A Inizio marzo e ottobre. 
 B Inizio maggio e dicembre. 
 x C Inizio gennaio e settembre. 
 D Inizio febbraio e novembre. 
 ID 357 Come si chiama la principale ghiandola odorifera del maschio di capriolo? 
 A Ghiandola metatarsale. 
 x B Organo frontale. 
 C Ghiandola interdigitale. 
 D Organo cutaneo delle dita. 
 ID 592 Quale fase annuale caratterizza il periodo che va da metà aprile a metà luglio, riferito ai  
 maschi di capriolo? 
 A La fase di raggruppamento. 
 B La fase indifferente. 
 C La fase gerarchica. 
 x D La fase territoriale. 
 ID 374 Nel periodo estivo, come si chiamano gli individui di capriolo nati l’anno precedente? 
 x A Puntuti i maschi, sottili le femmine. 
 B Palcuti i maschi, sottili le femmine. 
 C Puntuti i maschi, adulte le femmine. 
 D Palcuti i maschi, adulte le femmine. 
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 ID 567 Perché dal settimo anno in poi  l’accrescimento delle corna del muflone non risulta quasi  
 mai rilevabile (soprattutto a distanza)? 
 A Perché la crescita si arresta. 
 B Perché la crescita rallenta e non si vedono più gli anelli di pausa. 
 x C Perché la crescita rallenta e viene compensato dalla contemporanea usura degli apici. 
 D Perché non ci sono più pause nella crescita e quindi non si vedono più gli anelli. 
 ID 329 Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A Il cinghiale è poligamo. 
 x B Il daino è monogamo. 
 C Il cervo è poligamo. 
 D Il capriolo ha una strategia riproduttiva di tipo territoriale. 
 ID 370 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Quando nel trofeo di un maschio di capriolo manca l’oculare, viene chiamato forcuto avanti. 
 B Quando nel trofeo di un maschio di capriolo manca lo stocco, viene chiamato forcuto indietro. 
 x C Quando nel trofeo di un maschio di capriolo manca l’oculare, viene chiamato forcuto indietro. 
 D Quando nel trofeo di un maschio di capriolo manca l’oculare, viene chiamato palcuto. 
 ID 305 In un binocolo che cosa indicano i valori 7 x 42. 
 A Le dimensioni, in cm degli oculari e degli obiettivi. 
 B Che ha 7 ingrandimenti e pesa 42 grammi. 
 C Che ha ingrandimenti variabili da 7 a 42. 
 x D Che ha 7 ingrandimenti e una lente d’entrata dell’obiettivo di 42 mm di diametro. 
 ID 725 Quale delle seguenti affermazioni, riferita agli zoccoli del muflone, è corretta? 
 x A Gli speroni sono vicini ai fettoni sia negli arti anteriori che (leggermente meno) nei posteriori. 
 B Negli arti posteriori gli speroni sono molto più vicini ai fettoni di quanto non si verifichi negli anteriori. 
 C Negli arti anteriori gli speroni sono molto più vicini ai fettoni di quanto non si verifichi nei posteriori. 
 D Sia negli arti anteriori che posteriori gli speroni sono molto distanti dai fettoni. 
 ID 17 Riferita al cervo che cosa indica la seguente definizione: “..il limite oltre il quale il  
 danneggiamento diventa inaccettabile è difficilmente quantificabile, proprio perché  
 dipendente da situazioni e valutazioni locali e soggettive. Si possono al limite individuare i  
 valori minimi (0,5-1 capo su 100 ettari) e massimi (6-7 capi su 100 ettari) in funzione della  
 sopravvivenza della specie e di situazioni ambientali particolarmente favorevoli”. 

 A La minima densità biotica. 
 B La minima densità agroforestale. 
 C La minima e massima densità biotica. 
 x D La minima e massima densità agroforestale. 
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 ID 766 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle strategie riproduttive del muflone, è  
 sbagliata? 
 A La strategia riproduttiva ad harem viene adottata in presenza di scarse densità di popolazione. 
 B La strategia riproduttiva ad harem viene adottata in presenza di limitata copertura vegetazionale. 
 C La strategia riproduttiva ad harem viene adottata in presenza di un limitato numero di femmine disponibile. 
 x D La strategia riproduttiva ad harem viene adottata in presenza di elevate densità di popolazione. 
 ID 569 Come vengono chiamati i mufloni nati nell’anno? 
 A Cuccioli. 
 B Giovani. 
 x C Agnelli. 
 D Subadulti. 
 ID 763 Riferita al muflone, quale strategia riproduttiva viene identificata dalla seguente  
 descrizione: “Alcuni maschi adulti difendono una porzione di territorio piuttosto piccola,  
 nella quale cercano di attirare il maggior numero possibile di femmine in estro”. 
 x A La strategia ad arene. 
 B La strategia ad harem. 
 C La strategia territoriale. 
 D La strategia occasionale. 
 ID 602 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al corteggiamento del capriolo, è corretta? 
 A Il corteggiamento consiste nel tenere raggruppate le femmine individuando poi quelle in estro. 
 B Il corteggiamento consiste nel tenere immobile la femmina di turno fino all’estro. 
 C Il corteggiamento consiste in inseguimenti ritualizzati rettilinei (corse). 
 x D Il corteggiamento consiste in inseguimenti ritualizzati circolari (giostre). 
 ID 707 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle preferenze ambientali del daino, è corretta? 

 A La presenza di acqua è indispensabile. 
 B Predilige ambienti boschivi monoculturali e con fitto sottobosco. 
 x C La presenza di acqua non è indispensabile. 
 D È una specie molto sensibile al disturbo arrecato dalle attività umane. 
 ID 543 Qual’è  l’ultimo dente da latte ad essere sostituito (contemporaneamente all’eruzione del  
 terzo molare) nella dentizione del cinghiale? 
 A Il primo premolare (P1). 
 B Il quarto premolare (P4). 
 C Il primo incisivo (I1). 
 x D Il secondo incisivo (I2). 
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 ID 552 In che periodo avviene la muta del mantello da invernale a estivo nel muflone? 
 x A Fine aprile - maggio. 
 B Fine settembre - ottobre. 
 C Fine febbraio - marzo. 
 D Fine ottobre – novembre. 
 ID 653 A che cosa è dovuto il termine “fusoni” relativamente ai maschi giovani di cervo? 
 A Alla struttura del collo, sottile e a forma del fuso. 
 B Alla struttura del corpo, esile e che ricorda la forma del fuso. 
 x C Ai primi palchi (stanghe piuttosto corte e non ramificate a forma di fuso). 
 D Alla forma sottile ed affusolata del muso. 
 ID 416 Quale tipologia di censimento viene individuata dalla seguente definizione “…è una delle  
 metodologie di censimento utilizzabile per censire il daino, soprattutto in aree di limitata  
 estensione e caratterizzate da elevata copertura vegetazionale; si basa sulla  
 caratteristica emissione acustica dei maschi riproduttori….”. 
 x A Il censimento al bramito. 
 B Il censimento in battuta. 
 C Il censimento a vista da punti vantaggiosi. 
 D Il censimento delle impronte. 
 ID 583 In una popolazione di muflone quale classe sociale maschile viene individuata dalla  
 seguente descrizione: “..le cime del trofeo sono prossime alla linea della mandibola con  
 solchi alla base sempre più ampi; la corporatura è massiccia e tarchiata con zampe  
 corte”. 
 A Gli agnelli (meno di un anno). 
 B I maschi giovani (1,5 anni). 
 C I maschi subadulti (2-3 anni). 
 x D I maschi adulti (oltre i 4 anni). 
 ID 724 In una popolazione di muflone quale classe sociale femminile viene individuata dalla  
 seguente descrizione: “..testa lunga e spigolosa con colorazione spiccatamente  
 biancastra; collo lungo e dall’aspetto esile; corporatura spigolosa”. 
 A Gli agnelli (meno di un anno). 
 B Le sottili (1-2 anni). 
 C Le femmine adulte (2-10 anni). 
 x D Le femmine anziane (oltre i 10 anni). 
 ID 276 Nella valutazione del trofeo del daino 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. 
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 ID 225 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Le tipologie più frequenti di colorazione del mantello del daino sono il pomellato e l’isabellino. 
 x B Le tipologie più frequenti di colorazione del mantello del daino sono il pomellato e il melanico. 
 C Le tipologie più frequenti di colorazione del mantello del daino sono il melanico e l’isabellino. 
 D Le tipologie più frequenti di colorazione del mantello del daino sono il pomellato e il bianco. 
 ID 625 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Alla nascita in un capriolo ci sono 6 molari, 2 canini e 6 incisivi, tutti da latte. 
 x B Alla nascita in un capriolo ci sono 6 premolari, 2 canini e 6 incisivi, tutti da latte. 
 C Alla nascita in un capriolo ci sono 6 premolari, 6 molari e 6 incisivi, tutti da latte. 
 D Alla nascita in un capriolo ci sono 6 premolari e 6 incisivi, tutti da latte. 
 ID 234 In quale periodo si verifica la caduta dei palchi nei maschi di daino? 
 A Da metà marzo a metà aprile. 
 B Da metà settembre a metà ottobre. 
 C Da fine febbraio a tutto marzo. 
 x D Da fine aprile a tutto maggio. 
 ID 713 Quale percentuale massima di tempo dedica all’attività di pascolo il daino? 
 A Meno del 30%. 
 B Circa il 30%. 
 x C Circa il 50%. 
 D Circa il 70%. 
 ID 411 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al daino, è sbagliata? 
 A Il maschio di daino è poligamo. 
 B La strategia riproduttiva prevalente è ad arene. 
 C Durante il periodo degli amori i maschi “bramiscono”. 
 x D La strategia riproduttiva prevalente è di tipo territoriale. 
 ID 749 In quale periodo si colloca la fase degli amori del muflone? 
 A Da marzo a inizio aprile. 
 B Da settembre a inizio ottobre. 
 x C Da ottobre ad inizio dicembre. 
 D Da settembre a inizio novembre. 
 ID 328 In quale ungulato lo specchio anale risale parzialmente sul groppone? 
 A Il muflone. 
 x B Il cervo. 
 C Il capriolo. 
 D Il daino. 
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 ID 97 Quale delle seguenti affermazioni, riferite ad un ibrido di cinghiale con bestiame  
 domestico, è sbagliata? 
 A Il mantello è quasi sempre monocromatico o al più pezzato. 
 B Le orecchie sono più lunghe e/o portare piegate. 
 x C Il profilo fronto-nasale è lungo, aguzzo e rettilineo (o leggermente concavo). 
 D La coda ha pochi peli, ciuffo terminale ridotto o assente, ed è ritorta. 
 ID 208 Il trofeo a parrucca (palco che non si ossifica ed il velluto continua a crescere in modo  
 indefinito fino a coprire quasi interamente la parte alta della testa) è dovuto a quale causa? 

 A Inverno molto rigido con intense gelate. 
 B Mancata o insufficiente produzione di somatotropina. 
 x C Mancata o insufficiente produzione di testosterone. 
 D Eccessiva produzione di testosterone. 
 ID 576 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al muflone, è corretta? 
 A L’età media delle primipare è di 1(2) anni; il tasso di natalità di 0,3 nati per femmina adulta. 
 x B L’età media delle primipare è di 2 anni; il tasso di natalità di 0,6 nati per femmina adulta. 
 C L’età media delle primipare è di 3 anni; il tasso di natalità di 0,8 nati per femmina adulta. 
 D L’età media delle primipare è di 3 (4) anni; il tasso di natalità di 1,1 nati per femmina adulta. 
 ID 207 Quale evento si verifica nei maschi dei cervidi quando i testicoli diminuiscono la  
 produzione di testosterone? 
 x A Caduta e ricrescita dei palchi. 
 B Pulitura dei palchi. 
 C Ossificazione dei palchi e caduta del velluto. 
 D Inizio della fase indifferente. 
 ID 452 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta? 
 x A Il branco è una struttura matriarcale, la femmina più anziana o più vigorosa ha il ruolo di capobranco e la  
 prole viene accudita in comune. 
 B Il branco è una struttura sociale in cui il maschio più anziano o più vigoroso ha il ruolo di capobranco. 
 C Il branco è una struttura matriarcale, la femmina più anziana o più vigorosa ha il ruolo di capobranco e  
 ogni femmina accudisce la sua prole. 
 D Il cinghiale è una specie poco sociale, le femmine con prole vivono isolate. 
 ID 665 In che periodo si colloca la fase riproduttiva del cervo? 
 A Da metà marzo a metà aprile. 
 x B Da metà settembre a metà ottobre. 
 C Da metà luglio a metà agosto. 
 D Da metà ottobre a metà novembre. 
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 ID 694 Da marzo ad agosto per i maschi di  quale specie si verifica una fase definita “..dei piccoli  
 raggruppamenti e solitaria”? 
 A Capriolo. 
 x B Cervo. 
 C Cinghiale. 
 D Daino. 
 ID 762 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al muflone, è sbagliata? 
 A Il maschio è poligamo. 
 B Le strategie riproduttive prevalenti sono ad arene e ad harem. 
 x C Durante il periodo degli amori i maschi “bramiscono”. 
 D Le due strategie riproduttive possono coesistere in uno stesso territorio. 
 ID 414 Quale metodologia di censimento viene attualmente utilizzata in prevalenza per censire il  
 daino in Emilia Romagna? 
 A Il censimento al bramito. 
 B Il censimento in battuta. 
 x C Il censimento a vista da punti vantaggiosi. 
 D Il censimento delle impronte. 
 ID 361 Quali ghiandole odorifere del capriolo vengono individuata dalla seguente frase:“… serie  
 di piccole ghiandole deputate a lasciare un segnale  odoroso quando il maschio effettua il  
 marcamento visivo coi palchi (i caratteristici fregoni)”. 
 A Le ghiandole interdigitali. 
 B Le ghiandole preorbitali. 
 x C L’organo frontale. 
 D Le ghiandole metatarsali. 
 ID 774 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al muflone, è corretta? 
 A Per determinare l’età dei maschi, occorre individuare e conteggiare il numero di anelli di ornamento  
 presenti sul trofeo. 
 x B Per determinare l’età dei maschi, occorre individuare e conteggiare il numero di anelli di pausa della  
 crescita presenti sul trofeo. 
 C Per determinare l’età dei maschi, occorre valutare la lunghezza delle corna. 
 D Per determinare l’età dei maschi, occorre valutare il calibro basale delle corna. 
 ID 91 Quanto pesano alla nascita i piccoli di cinghiale? 
 A Circa 500 grammi. 
 x B Circa 700 grammi. 
 C Circa 900 grammi. 
 D Circa 1.100 grammi. 
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 ID 275 Nella valutazione del trofeo del daino 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 459 Relativamente al cinghiale, come viene chiamato il “nido” che la femmina prepara per  
 partorire? 
 A Covo. 
 x B Lestra. 
 C Insoglio. 
 D Tana. 
 ID 744 Di quale di queste specie, dal punto di vista gestionale, è teoricamente possibile  
 prevedere un carico aggiuntivo in ambiti dove siano presenti popolazioni di altri ungulati? 

 A Daino. 
 B Cervo. 
 x C Muflone. 
 D Capriolo. 
 ID 701 In una popolazione di ungulati selvatici quale specie e classe sociale viene identificata  
 dalla seguente descrizione: “..la loro discriminazione è notevolmente semplificata dalle  
 ridotte dimensioni e dalla vicinanza della madre, mentre la presenza nel mantello della  
 tipica pomellatura è condivisa con gli adulti pomellati”. 
 A I piccoli di capriolo. 
 B I piccoli di cervo. 
 x C I piccoli di daino. 
 D Tutti i piccoli. 
 ID 731 A quale specie si riferisce la seguente definizione di preferenze ambientali: “Le creste e i  
 luoghi a pendenza elevata di media montagna sono molto importanti durante l’inverno, in  
 relazione anche alla minore permanenza della neve”. 
 A Daino. 
 B Cervo. 
 x C Muflone. 
 D Capriolo. 
 ID 419 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. 
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 ID 764 Riferita al muflone, quale strategia riproduttiva viene identificata dalla seguente  
 descrizione: “…i maschi adulti si spostano continuamente al seguito di un piccolo branco, 
  corteggiando le femmine più prossime all’estro..”. 
 A La strategia ad arene. 
 x B La strategia ad harem. 
 C La strategia territoriale. 
 D La strategia occasionale. 
 ID 92 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 654 In quanto tempo viene completata la ricostruzione dei palchi nei maschi di cervo? 
 A Poco più di sei mesi. 
 B Poco più di cinque  mesi. 
 x C Poco meno di quattro mesi. 
 D Circa un mese. 
 ID 456 In annate straordinarie (due gestazioni), in quali periodi si collocano i due periodi degli  
 amori del cinghiale? 
 A Fine marzo-aprile e fine settembre ottobre. 
 x B Maggio-giugno e fine ottobre-inizio dicembre. 
 C Fine aprile-maggio e fine ottobre-novembre. 
 D Marzo-maggio e fine settembre novembre. 
 ID 545 Quale regione italiana vanta il maggior numero di mufloni? 
 A Trentino-Alto Adige. 
 B Emilia-Romagna. 
 x C Toscana. 
 D Sardegna. 
 ID 564 A che età diventano visibili i primi “abbozzi” delle corna nei maschi di muflone? 
 A Alla nascita. 
 x B A circa 4 mesi. 
 C A circa 6 mesi. 
 D A circa 12 mesi. 
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 ID 205 Quale evento si verifica nei maschi dei cervidi quando i testicoli aumentano la produzione  
 di testosterone? 
 A Caduta dei palchi. 
 B Ricrescita dei palchi. 
 x C Ossificazione dei palchi e caduta del velluto. 
 D Inizio della fase indifferente. 
 ID 396 Quali sono le dimensioni del rumine in proporzione al corpo nel capriolo? 
 x A Piccole. 
 B Medio piccole. 
 C Medio grandi. 
 D Grandi. 
 ID 748 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al muflone, è sbagliata? 
 A Il muflone è una specie tendenzialmente gregaria per gran parte dell’anno. 
 B Le unità di base delle greggi sono costituite da gruppi familiari. 
 x C Il muflone è una specie solitaria per gran parte dell’anno. 
 D I maschi sono soliti abbandonare il gruppo già al compimento del primo anno di età. 
 ID 301 Per determinare la struttura di popolazione degli ungulati qual’è la tipologia di censimento  
 più utilizzata? 
 A Il censimento in battuta. 
 B Il conteggio delle tracce. 
 x C Il censimento a vista da punti fissi. 
 D Il censimento su percorsi lineari. 
 ID 402 Quale di questi alimenti è consumato in minore quantità in estate dal capriolo? 
 x A Conifere. 
 B Piante erbacee. 
 C Cespugli. 
 D Erba. 
 ID 458 Quanto dura la gestazione delle femmine di cinghiale? 
 x A 16-18 settimane. 
 B 18-20 settimane. 
 C 20-22 settimane. 
 D 22-24 settimane. 
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 ID 757 Quale evento biologico caratterizza il periodo compreso tra metà marzo e metà maggio  
 riferito alle femmine di muflone? 
 A Il corteggiamento. 
 B La gestazione. 
 x C Le nascite. 
 D L’allattamento. 
 ID 429 A quale specie si riferisce la seguente descrizione delle fatte: “..sono di colore nerastro  
 ed hanno forma allungata (tipo salsiccia);…. col passare del tempo tendono a diventare di  
 colore marrone o grigiastro ed a  separarsi in piccole masse rotondeggianti del diametro  
 di 3 - 5 cm” 
 A Capriolo. 
 B Cervo. 
 C Daino. 
 x D Cinghiale. 
 ID 570 In quale fascia di età rientrano i maschi subadulti di muflone? 
 A Da 1 anno a 2 anni. 
 x B Dai 2 ai 4 anni. 
 C Dai 2 ai 6 anni. 
 D Dai 3 ai 5 anni. 
 ID 266 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimascella di un daino? 
 A 7. 
 x B 6. 
 C 4. 
 D 8. 
 ID 230 Cosa viene identificato dalla seguente descrizione “Partendo dal basso (cioè dalle rose) le 
  prime tre punte prendono il nome di: oculare,  mediano e punta posteriore (o spina)”. 
 A I palchi del capriolo. 
 B I palchi del cervo. 
 x C I palchi del daino. 
 D I palchi dei cervidi in generale. 
 ID 563 Nel muflone, a quanto corrisponde la lunghezza degli zaffi delle ossa frontali, su cui si  
 inseriscono gli astucci cornei e che determina l’accrescimento ed il grado di curvatura  
 delle corna? 
 A Nei primi anni circa ad un terzo del corno, dal quarto-quinto anno circa alla metà. 
 x B Nei primi anni circa alla metà del corno, dal quarto-quinto anno circa ad un terzo. 
 C Sempre a circa la metà del corno. 
 D Sempre a circa un terzo del corno. 
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 ID 436 Relativamente al cinghiale, a quale segno di presenza si riferisce la seguente definizione:  
 “..legati all’attività di alimentazione, sono costituiti in prevalenza da residui delle parti più  
 coriacee dei cereali in fase di maturazione che il cinghiale mastica ma non ingerisce e  
 che si ritrovano sul terreno in masse compatte e allungate…”. 
 A Grufolate. 
 B Fatte. 
 C Insogli. 
 x D Boli alimentari. 
 ID 390 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle impronte del capriolo, è sbagliata? 
 A Nell’impronta anteriore sono spesso visibili i segni degli speroni. 
 B I fettoni occupano circa 1/3 della suola. 
 x C I fettoni occupano circa 1/2 della suola. 
 D L’impronta dell’unghia esterna è leggermente più grande e arcuata di quella interna. 
 ID 659 Quanto pesano alla nascita i piccoli di cervo (cerbiatti)? 
 A 2-4 Kg. 
 B 4-6 Kg. 
 x C 7-10 Kg. 
 D 9-15 Kg. 
 ID 646 In quale periodo si verifica la caduta dei palchi nei maschi di cervo? 
 A Da metà marzo a metà aprile. 
 B Da metà settembre a metà ottobre. 
 x C Da fine febbraio a tutto marzo. 
 D Da fine aprile a tutto maggio. 
 ID 595 Quale fase annuale dei maschi di capriolo viene identificata dalla seguente definizione:  
 “Formazione di gruppi unisessuali ed aumento progressivo dell’aggressività che si  
 manifesta con parate e confronti finalizzati all’autoaffermazione”. 
 A La fase di raggruppamento. 
 B La fase indifferente. 
 x C La fase gerarchica. 
 D La fase territoriale. 
 ID 235 In quanto tempo viene completata la ricostruzione dei palchi nei maschi di daino? 
 A Poco più di sei mesi. 
 B Poco più di cinque  mesi. 
 x C Poco meno di quattro mesi. 
 D Circa un mese. 
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 ID 649 Come si chiama la punta del palco del cervo posta circa a metà della stanga? 
 A Pila. 
 x B Mediano. 
 C Ago. 
 D Spina. 
 ID 650 A che età si stacca e cade il primo palco (fuso) nei maschi di cervo? 
 A 10/11 mesi. 
 B 16/18 mesi. 
 x C 21/22 mesi. 
 D 24/26 mesi. 
 ID 454 Quale periodo annuale della vita del cinghiale viene individuato dalla seguente descrizione: 
  “..i maschi solitari si riuniscono ai branchi familiari, scacciano i maschi giovani che  
 eventualmente ne fanno parte….” 
 A Il periodo delle cure parentali. 
 B Il periodo dei raggruppamenti. 
 C Il periodo delle nascite. 
 x D Il periodo degli accoppiamenti. 
 ID 779 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle corna del muflone, è corretta? 
 A Il numero di anelli di pausa della crescita è inferiore di 2 unità al numero di segmenti di crescita. 
 x B Il numero di anelli di pausa della crescita è inferiore di 1 unità al numero di segmenti di crescita. 
 C Il numero di anelli di pausa della crescita è superiore di 1 unità al numero di segmenti di crescita. 
 D Il numero di anelli di pausa della crescita è superiore di 2 unità al numero di segmenti di crescita. 
 ID 253 Quale evento biologico caratterizza il periodo di fine aprile - maggio, riferito al daino? 
 A Il corteggiamento. 
 B La pulizia del trofeo. 
 C I parti. 
 x D La caduta dei palchi. 
 ID 557 Quanti sono i capezzoli nella femmina del muflone? 
 A 4. 
 B 3. 
 x C 2. 
 D 6. 
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 ID 326 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Il cinghiale è presente in tutta Italia e con particolare concentrazione in Sicilia. 
 B Il cervo ha il suo areale italiano più vasto nell'arco alpino occidentale. 
 C La distribuzione nazionale del daino è caratterizzata da grandi areali. 
 x D Il capriolo non è presente in Sicilia e in Sardegna. 
 ID 673 In una popolazione di cervo quale classe sociale viene identificata dalla seguente  
 descrizione: “La loro discriminazione è semplificata dalle ridotte dimensioni e dalla  
 presenza nel mantello della tipica pomellatura (macchie biancastre disposte  
 irregolarmente su dorso e fianchi)”. 
 x A I piccoli. 
 B I maschi subadulti. 
 C Le femmine sottili. 
 D  I fusoni. 
 ID 610 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La densità biotica del capriolo oscilla da valori minimi di 0,5 capi per kmq a massimi di 2-3 capi per kmq. 
 B La densità biotica del capriolo oscilla da valori minimi di 3 capi per kmq a massimi di 10-15 capi per kmq. 

 x C La densità biotica del capriolo oscilla da valori minimi di 3 capi per kmq a massimi di 25-35 capi per kmq. 

 D La densità biotica del capriolo oscilla da valori minimi di 9-10 capi per kmq a massimi di 15-25 capi per  
 kmq. 

 ID 662 Qual è l’incremento utile annuo (IUA) teorico di una popolazione di cervo non cacciata? 
 A Il 20-25 % della popolazione. 
 x B Il 25-30 % della popolazione. 
 C Il 35-40 % della popolazione. 
 D Il 40-45 % della popolazione. 
 ID 740 In quali stagioni, nell’alimentazione del muflone, è massimo il consumo di cespugli e  
 arbusti? 
 x A Primavera e autunno. 
 B Primavera e estate. 
 C Autunno e inverno. 
 D Inverno e estate. 
 ID 442 Quanti sono i periodi di attività alimentare del cinghiale? 
 x A Due principali al crepuscolo, prevalente quello serale che spesso si prolunga nella notte 
 B Due principali diurni. 
 C Uno solo diurno. 
 D Uno solo notturno. 
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 ID 239 A quale specie e classe di sesso ed età si riferisce la seguente descrizione “..Nel palco di  
 seconda testa possono comparire solo oculare, mediano, spina e vertice, oppure  
 presentare già un accenno più o meno sviluppato di “pala”. 
 A Ai maschi subadulti di cervo. 
 B Ai fusoni di daino. 
 x C Ai balestroni di daino. 
 D Ai palanconi di daino. 
 ID 7 Quale elemento determina maggiormente l’entrata o meno in pubertà di una femmina di  
 cervo? 
 A Il tasso ematico di testosterone. 
 B Il tasso ematico di estrogeni. 
 C La statura della femmina. 
 x D Il peso della femmina. 
 ID 434 Relativamente al cinghiale, a quale segno di presenza si riferisce la seguente definizione:  
 “..sono tipici segni di presenza del cinghiale…la loro estensione e profondità varia in  
 relazione alla densità di animali, all’umidità del terreno ed al tipo di cibo reperibile…”. 

 x A Grufolate. 
 B Grattatoi. 
 C Fatte. 
 D Boli alimentari. 
 ID 404 Quale evento biologico caratterizza il periodo compreso tra la metà di maggio e la metà di  
 giugno riferito al capriolo? 
 A Il corteggiamento. 
 B La pulizia del trofeo. 
 x C I parti. 
 D La fase indifferente. 
 ID 259 In quale rapporto devono essere i sessi nella predisposizione di un piano di prelievo di  
 daino? 
 A 30 - 35% maschi, 65 - 70% femmine. 
 B 40 - 45% maschi, 55 - 60% femmine. 
 x C 48 - 50% maschi, 50 - 52% femmine. 
 D 60% maschi, 40% femmine. 
 ID 457 In annate normali (una gestazione), quale evento biologico caratterizza il mese di maggio  
 riferito alle femmine di cinghiale? 
 A Il corteggiamento. 
 B La gestazione. 
 x C Le nascite. 
 D L’allattamento. 
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 ID 353 In che periodo avviene la muta del mantello da invernale a estivo nel capriolo? 
 x A Fine marzo - aprile. 
 B Fine settembre - ottobre. 
 C Fine febbraio - marzo. 
 D Fine ottobre – novembre. 
 ID 626 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La dentatura definitiva di un capriolo viene completata a circa 10 mesi di età. 
 B La dentatura definitiva di un capriolo viene completata a circa 12 mesi di età. 
 x C La dentatura definitiva di un capriolo viene completata a circa 14 mesi di età. 
 D La dentatura definitiva di un capriolo viene completata a circa 20 mesi di età. 
 ID 660 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A I piccoli di cervo ad un anno di vita raggiungono circa il 25% del peso degli adulti. 
 B I piccoli di cervo ad un anno di vita raggiungono circa il 30% del peso degli adulti. 
 C I piccoli di cervo ad un anno di vita raggiungono circa il 40% del peso degli adulti. 
 x D I piccoli di cervo ad un anno di vita raggiungono circa il 50% del peso degli adulti. 
 ID 566 Quale delle seguenti affermazioni, riferite alle corna del muflone, è corretta? 
 A La crescita è molto veloce nel primo anno di vita, poi rallenta. 
 x B La crescita è molto veloce nei primi 3-4 anni di vita, poi rallenta. 
 C La crescita è sempre molto lenta. 
 D La crescita è sempre molto veloce. 
 ID 503 Quale particolare dente, relativamente alla emimandibola di un cinghiale, corrispondono  
 alla seguente descrizione: “..è separato dagli altri, più piccolo e in alcuni individui può  
 mancare del tutto”. 
 A Il terzo incisivo (I3). 
 B Il canino. 
 x C Il primo premolare (P1). 
 D Il secondo premolare (P2). 
 ID 385 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al capriolo, è corretta? 
 A In testa agli spostamenti e alle fughe del gruppo invernale c’e, di norma, una femmina sottile. 
 B In testa agli spostamenti e alle fughe del gruppo invernale c’e, di norma, un maschio adulto. 
 C In testa agli spostamenti e alle fughe del gruppo invernale c’e, di norma, un maschio giovane. 
 x D In testa agli spostamenti e alle fughe del gruppo invernale c’e, di norma, una femmina adulta. 
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 ID 209 Che cosa viene individuato dalla definizione: “rappresentano il primo indispensabile  
 approccio alla conoscenza di un determinato ambiente e della fauna selvatica che lo  
 abita”? 
 A I prelievi selettivi. 
 x B Le osservazioni indirette (segni di presenza). 
 C I censimenti campione. 
 D I miglioramenti ambientali. 
 ID 251 Quale evento biologico caratterizza il mese di agosto, riferito al daino? 
 A Il corteggiamento. 
 x B La pulizia del trofeo. 
 C I parti. 
 D La caduta dei palchi. 
 ID 150 Che cosa indica la definizione: “….sono perenni, a crescita continua e derivano il loro  
 nome dal tessuto corneo (lo stesso che forma le unghie di tutti gli animali) che costituisce 
  gli astucci. L’astuccio riveste degli zaffi ossei permanenti ”? 
 A I palchi del cervo. 
 B I palchi del daino. 
 C I palchi in genere. 
 x D Le corna dei bovidi. 
 ID 5 Quanto dura la gestazione delle femmine di cervo? 
 A 6-7 mesi. 
 B 7-8 mesi. 
 x C 8-9 mesi. 
 D 9-10 mesi. 
 ID 642 Come si chiama la parte apicale del palco del cervo, quando è costituita da tre o più punte? 

 A Forca. 
 B Pala. 
 C Castello. 
 x D Corona. 
 ID 440 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. 
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 ID 433 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 345 A quale posto si colloca l’Emilia Romagna in una ipotetica graduatoria delle regioni in cui il  
 capriolo è più numeroso? 
 A Al primo posto. 
 B Al secondo posto dopo la Toscana. 
 x C Al terzo posto dopo la Toscana e il Trentino-Alto Adige. 
 D Al quarto posto dopo Toscana, Piemonte e Lazio. 
 ID 655 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La pulitura del trofeo nei maschi di cervo avviene a settembre-inizio ottobre. 
 B La pulitura del trofeo nei maschi di cervo avviene ad agosto-inizio settembre. 
 x C La pulitura del trofeo nei maschi di cervo avviene a luglio-inizio agosto. 
 D La pulitura del trofeo nei maschi di cervo avviene ad ottobre-inizio novembre. 
 ID 201 Che cosa viene individuato dalla definizione: “Ormone maschile prodotto dai testicoli; oltre 
  a svolgere altre funzioni, in età giovanile stimola la formazione degli steli e negli adulti  
 determina l’ossificazione dei palchi. 
 A Gli estrogeni. 
 x B Il testosterone. 
 C la somatotropina. 
 D Il progesterone. 
 ID 410 Quale fase annuale dei maschi di daino viene identificata dalla seguente descrizione:  
 “..Periodo di progressiva disgregazione (conseguente alla caduta dei palchi) ed elevata  
 aggressività dei maschi con palchi nei confronti di chi ha già gettato”. 
 A La fase di corteggiamento. 
 B La fase indifferente. 
 C La fase dei grandi raggruppamenti. 
 x D La fase dei piccoli raggruppamenti. 
 ID 620 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimascella di un capriolo? 
 A 7 
 x B 6 
 C 4 
 D 8 
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 ID 222 In che periodo avviene la muta del mantello da invernale a estivo nel daino? 
 x A In  aprile. 
 B Fine settembre - ottobre. 
 C Fine febbraio - marzo. 
 D Fine ottobre – novembre. 
 ID 773 Relativamente al muflone, qual è il numero minimo per la sopravvivenza della specie? 
 x A 20 capi. 
 B 30 capi. 
 C 10 capi. 
 D 15 capi. 
 ID 500 Quanti sono i premolari nella emimandibola di un cinghiale adulto? 
 A 2. 
 B 3. 
 x C 4. 
 D 6. 
 ID 281 A quale specie si riferisce la frase: “…è l’ungulato che attualmente possiede in Italia il più  
 vasto areale, che si estende complessivamente per circa 170.000 Km pari al 57% del  
 territorio nazionale”. 
 A Daino. 
 B Capriolo. 
 C Cervo. 
 x D Cinghiale. 
 ID 447 Quale delle seguenti affermazioni, riferita all’alimentazione del cinghiale, è corretta? 
 A In estate il cibo principale è costituito da cespugli e piante erbacee. 
 B In estate il cibo principale è costituito da frutta e semi. 
 x C In estate il cibo principale è costituito da Erbe (anche coltivi). 
 D In inverno il cibo principale è costituito da radici e tuberi. 
 ID 593 Quale fase annuale caratterizza il periodo che va da metà marzo a metà aprile, riferito ai  
 maschi di capriolo? 
 A La fase di raggruppamento. 
 B La fase indifferente. 
 x C La fase gerarchica. 
 D La fase territoriale. 
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 ID 785 In un muflone quanti sono alla nascita i denti da latte? 
 A 20; 6 incisivi e 2 canini in eruzione, 12 premolari gia presenti. 
 x B 20; 6 incisivi e 2 canini gia presenti, 12 premolari in eruzione. 
 C 8; 6 incisivi e 2 canini in eruzione. 
 D 18; 6 incisivi e 2 canini in eruzione, 10 premolari gia presenti. 
 ID 588 Quale fase annuale delle femmine di capriolo viene identificata dalla seguente definizione:  
 “..Fase di transizione che vede il disgregarsi dei gruppi ed il progressivo isolamento delle  
 femmine …”. 
 A La fase di corteggiamento. 
 B La fase parentale. 
 C La fase di raggruppamento. 
 x D La fase di scioglimento dei gruppi invernali. 
 ID 344 A quale specie si riferisce la frase: “struttura fisica con parti posteriori più alte e robuste  
 di quelle anteriori e palchi rivolti all’indietro, caratteristiche quindi di animali  
 maggiormente adattati al salto che non alla corsa”. 
 A Daino. 
 B Muflone. 
 C Cervo. 
 x D Capriolo. 
 ID 420 A che età scompaiono le caratteristiche “strie del pigiama” nei piccoli di cinghiale? 
 A A 2-3 mesi. 
 x B A 4-5 mesi. 
 C A 8-10 mesi. 
 D A 1 anno. 
 ID 341 A quale specie si riferisce la frase: “Le uniche tre popolazioni relitte della specie, un  
 tempo presente in tutta l’Italia centro-meridionale, sono presenti nella Tenuta  
 Presidenziale di Castelporziano (Roma), nella Foresta Umbra (Gargano, Foggia) e nei Monti 
  di Orsomarso (Cosenza)”. 
 A Daino. 
 x B Capriolo. 
 C Cervo. 
 D Muflone. 
 ID 573 Quale delle seguenti affermazioni, riferite al muflone, è corretta? 
 A Il massimo peso corporeo viene raggiunto tra i 3 e i 4 anni di vita. 
 B Il massimo peso corporeo viene raggiunto tra i 4 e i 6 anni di vita. 
 x C Il massimo peso corporeo viene raggiunto tra i 6 e i 7 anni di vita. 
 D Il massimo peso corporeo viene raggiunto oltre i 9 anni di vita. 
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 ID 265 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A I piccoli di daino nascono con 24 denti da latte (8 incisivi, 2 canini, 12 premolari, 2 molari). 
 B I piccoli di daino nascono con 22 denti da latte (6 incisivi, 2 canini, 12 premolari, 2 molari). 
 x C I piccoli di daino nascono con 20 denti da latte (6 incisivi, 2 canini, 12 premolari). 
 D I piccoli di daino nascono con 18 denti da latte (4 incisivi, 2 canini, 12 premolari). 
 ID 616 Nella predisposizione di un piano di prelievo di capriolo, quale percentuale di giovani   
 (dell’anno e di 1-2 anni) si può ipotizzare di prelevare? 
 A Circa il 30%. 
 B Circa il 40%. 
 x C Circa il 50%. 
 D Circa il 60%. 
 ID 484 Quale fra i seguenti metodi di difesa diretta delle colture nei confronti del cinghiale, non è  
 realistico? 
 A Barriere di tipo fisico (recinzioni). 
 B Repellenti chimici. 
 x C Barriere ottiche (sagome umane). 
 D Repellenti acustici. 
 ID 290 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta? 
 A La maturità sociale viene raggiunta a 2 anni sia per il maschio che per la femmina. 
 B La maturità sociale viene raggiunta a 2 anni dal maschio, a 3-4 anni dalla femmina. 
 C La maturità sociale viene raggiunta a 2-3 anni dal maschio, a 1 anno dalla femmina. 
 x D  La maturità sociale viene raggiunta a 4-5 anni dal maschio, a 2 anni dalla femmina. 
 ID 783 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimascella di un muflone? 
 A 7. 
 x B 6. 
 C 4. 
 D 8. 
 ID 263 A che età avviene la sostituzione del terzo premolare da latte con quello definitivo nel  
 daino? 
 A 12 - 14 mesi. 
 B 16 - 18 mesi. 
 x C 19 - 22 mesi. 
 D 28 - 30 mesi. 
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 ID 327 Quale punta caratterizza i palchi di daino e cervo già dalla seconda testa? 
 A L’ago. 
 B Il mediano. 
 x C L’oculare. 
 D La punta posteriore. 
 ID 272 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La dentatura definitiva di un daino viene completata entro i 15 mesi di età. 
 B La dentatura definitiva di un daino viene completata entro i 18 mesi di età. 
 C La dentatura definitiva di un daino viene completata entro i 20 mesi di età. 
 x D La dentatura definitiva di un daino viene completata entro i 26 mesi di età. 
 ID 658 A quale specie si riferisce la frase: “….il  dimorfismo sessuale è molto elevato, i maschi  
 possono raggiungere un peso di 250 kg; le femmine, molto più piccole, raggiungono al  
 massimo un peso di 130 kg”. 
 A Daino. 
 B Muflone. 
 x C Cervo. 
 D Capriolo. 
 ID 750 In quali mesi avviene la maggior parte delle nascite relativamente al muflone? 
 A Febbraio – marzo. 
 x B Marzo - aprile. 
 C Aprile - maggio. 
 D Maggio - giugno. 
 ID 3 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cervo, è sbagliata? 
 A Il cervo è una specie poligama. 
 B La strategia riproduttiva prevalente è ad harem. 
 C Durante il periodo degli amori i maschi “bramiscono”. 
 x D Il cervo è una specie monogama. 
 ID 349 In quale specie sono presenti sul muso i "baffetti" o “anello perinasale”? 
 A Il cervo. 
 x B Il capriolo. 
 C Il muflone. 
 D Il daino. 
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 ID 546 A quale posto si colloca l’Emilia Romagna in una ipotetica graduatoria delle regioni in cui il  
 muflone è più numeroso? 
 A Al primo posto. 
 B Al secondo posto dopo la Toscana. 
 x C Al decimo posto con circa 155 capi. 
 D All’ultimo posto con circa 15 capi. 
 ID 585 Quale fase caratterizza il periodo compreso tra fine agosto e marzo riferito alle femmine  
 di capriolo? 
 A La fase degli amori. 
 x B La fase di raggruppamento. 
 C La fase parentale. 
 D La fase indifferente. 
 ID 505 Quale delle seguenti affermazioni (riferite al cinghiale) è corretta? 
 A La dentatura definitiva viene completata a circa 2 anni di età. 
 B La dentatura definitiva viene completata a circa 30 mesi di età. 
 x C La dentatura definitiva viene completata a circa 3 anni di età. 
 D La dentatura definitiva viene completata a circa 40 mesi di età. 
 ID 752 A che età si verifica la maturità sessuale fisiologica e psicologica dei maschi di muflone? 

 A La maturità fisiologica a 2-3 anni, quella psicologica a 6-7 anni. 
 B La maturità psicologica a 2-3 anni, quella fisiologica a 6-7 anni. 
 x C La maturità fisiologica ad un anno e mezzo, quella psicologica a 4-5 anni. 
 D La maturità psicologica ad un anno e mezzo, quella fisiologica a 4-5 anni. 
 ID 719 Quale fase annuale delle femmine di daino viene identificata dalla seguente definizione:  
 “..sono costituiti per circa il 55% da femmine, per il  36% da piccoli e per il 9% da giovani  
 maschi; si costituiscono a partire da fine ottobre..”. 
 A La fase di corteggiamento. 
 B La fase parentale. 
 x C La fase di raggruppamento. 
 D La fase di scioglimento dei gruppi invernali. 
 ID 426 Quale delle seguenti affermazioni, riferita agli zoccoli del cinghiale, è corretta? 
 A Nel cinghiale i fettoni sono piuttosto voluminosi (circa metà dello zoccolo). 
 B Nel cinghiale i fettoni sono poco voluminosi (circa 1/3 dello zoccolo). 
 x C Nel cinghiale i fettoni sono molto voluminosi (circa 2/3 dello zoccolo). 
 D Nel cinghiale i fettoni occupano tutto lo zoccolo. 
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 ID 271 In un daino quanti sono alla nascita i denti da latte? 
 x A 20. 
 B 22. 
 C 30. 
 D 32. 
 ID 600 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al capriolo, è sbagliata? 
 x A Il maschio di capriolo è monogamo. 
 B La strategia riproduttiva prevalente è di tipo territoriale. 
 C Il periodo riproduttivo si colloca in estate. 
 D Dopo il periodo riproduttivo c’è la fase indifferente. 
 ID 375 A quale specie si riferisce la seguente descrizione: “..Il dimorfismo sessuale è minimo, i  
 maschi spesso raggiungono un’altezza superiore ai 77 cm; le femmine un’altezza di circa  
 75 cm.? 
 x A Capriolo. 
 B Cinghiale. 
 C Cervo. 
 D Daino. 
 ID 558 A quali ghiandole odorifere del muflone si riferisce la seguente definizione: “….sono  
 presenti in entrambi i sessi, la loro funzione non è nota (probabilmente richiamo  
 sessuale)”. 
 A Le ghiandole interdigitali. 
 B Le ghiandole preorbitali. 
 C Le ghiandole metatarsali. 
 x D Le ghiandole inguinali. 
 ID 743 Quale delle seguenti affermazioni, riferita all’alimentazione del muflone, è corretta? 
 A In inverno il cibo principale è costituito da cespugli e arbusti. 
 B In inverno il cibo principale è costituito da frutta e semi. 
 x C In inverno il cibo principale è costituito da erbe e foglie. 
 D In inverno il cibo principale è costituito da monocotiledoni. 
 ID 76 In quale arco di età avviene la sostituzione di tutti i premolari da latte con quelli definitivi  
 nella dentatura di un cervo? 
 A Fra il 12° ed il 15° mese di vita. 
 B Fra il 16° ed il 20° mese di vita. 
 x C Fra il 21° ed il 25° mese di vita. 
 D Fra il 26° ed il 30° mese di vita. 
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 ID 66 A che età avviene la sostituzione del terzo premolare da latte con quello definitivo nel  
 cervo? 
 A 12-14 mesi. 
 B 16-18 mesi. 
 x C 22-24 mesi. 
 D 28-30 mesi. 
 ID 96 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta? 
 A Il peso “vuoto “ (cioè eviscerato) corrisponde al 35 – 40 % del peso vivo. 
 B Il peso “vuoto “ (cioè eviscerato) corrisponde al 55 – 60 % del peso vivo. 
 C Il peso “vuoto “ (cioè eviscerato) corrisponde al 75 – 80 % del peso vivo. 
 x D Il peso “vuoto “ (cioè eviscerato) corrisponde al 65 – 75 % del peso vivo 
 ID 371 Quando il trofeo di un maschio di capriolo viene definito forcuto avanti, da che cosa è  
 caratterizzato? 
 A I palchi hanno solo due punte e manca il vertice. 
 x B I palchi hanno solo due punte e manca lo stocco. 
 C I palchi hanno solo due punte e manca l’oculare. 
 D I palchi hanno solo una punta. 
 ID 378 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 x A A due anni i giovani caprioli raggiungono circa il 90% del peso degli adulti. 
 B A due anni i giovani caprioli raggiungono circa l’80% del peso degli adulti. 
 C A due anni i giovani caprioli raggiungono circa il 70% del peso degli adulti. 
 D A due anni i giovani caprioli raggiungono il peso degli adulti. 
 ID 337 In quale specie è quasi sempre presente sul dorso una riga nera che parte dalla coda? 
 A Il muflone. 
 x B Il daino. 
 C Il cervo. 
 D Il capriolo. 
 ID 784 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Nella mandibola di un muflone ci sono 14 denti. 
 B Nella mandibola di un muflone ci sono 16 denti. 
 C Nella mandibola di un muflone ci sono 18 denti. 
 x D Nella mandibola di un muflone ci sono 20 denti. 
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 ID 733 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle preferenze ambientali del muflone, è  
 corretta? 
 A Predilige ambienti caratterizzati da boschi misti con zone rocciose e innevamenti consistenti. 
 B Predilige ambienti caratterizzati da boschi di resinose con scarsa copertura. 
 x C Predilige ambienti caratterizzati da boschi misti con zone rocciose e scarso innevamento. 
 D Predilige ambienti caratterizzati da boschi di resinose e innevamenti consistenti. 
 ID 647 Cosa viene identificato dalla seguente descrizione “..le punte situate all’apice della stanga 
  prendono il nome di forca (se sono due) o di corona (se sono tre o più)..”. 
 A I palchi del capriolo. 
 x B I palchi del cervo. 
 C I palchi del daino. 
 D I palchi dei cervidi in generale. 
 ID 496 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimascella di un cinghiale? 
 A 10. 
 B 12. 
 x C 11. 
 D 8. 
 ID 704 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle impronte del daino, è corretta? 
 A Nell’impronta anteriore e posteriore sono sempre visibili i segni lasciati dagli speroni. 
 B I fettoni non sono molto voluminosi (circa 1/3 della suola) e quindi difficilmente individuabili. 
 x C I fettoni sono molto voluminosi (circa 1/2 della suola) e quindi facilmente individuabili. 
 D L’impronta dell’unghia interna è più grande e arcuata di quella esterna. 
 ID 289 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta? 
 A L’età media delle primipare è di 1(2) anni. 
 x B L’età media delle primipare è di 2 (3) anni. 
 C L’età media delle primipare è di 3 (4) anni. 
 D L’età media delle primipare è di 4 (5) anni. 
 ID 351 A che cosa si riferisce la seguente descrizione “..è di norma bruno-grigiastro (più o meno  
 scuro), lo specchio anale bianco candido è piuttosto esteso e vistoso, sono di solito visibili 
  una o due macchie golari più chiare. 
 A Al mantello invernale del daino. 
 B Al mantello estivo del capriolo. 
 C Al mantello invernale del cervo. 
 x D Al mantello invernale del capriolo. 
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 ID 77 Una volta terminata la sostituzione-eruzione di tutti i denti, qual è l’unico elemento di  
 valutazione dell’età dalla dentatura? 
 A Il grado di usura del diastema. 
 x B Il grado di usura dei denti. 
 C Il cambio di inclinazione dei denti. 
 D La progressiva caduta dei denti. 
 ID 340 Quale di queste specie è più resistente ai climi aridi (xerofila)? 
 A Il cinghiale. 
 x B Il daino. 
 C Il cervo. 
 D Il capriolo. 
 ID 596 Quale fase annuale dei maschi di capriolo viene identificata dalla seguente definizione:  
 “Assenza di manifestazioni aggressive, momento di tranquillità e di riposo finalizzato  
 all’alimentazione ed al recupero della forma fisica migliore”. 
 A La fase di raggruppamento. 
 x B La fase indifferente. 
 C La fase gerarchica. 
 D La fase territoriale. 
 ID 643 Cosa viene identificato dalla seguente descrizione “Partendo dal basso (cioè dalle rose) le 
  punte prendono il nome di: oculare, ago (non sempre presente) e mediano, quelle situate  
 “lungo” la stanga…..”. 
 A I palchi del capriolo. 
 x B I palchi del cervo. 
 C I palchi del daino. 
 D I palchi dei cervidi in generale. 
 ID 609 Quali sono le densità biotiche limite del capriolo? 
 x A 3 – 25 (35) capi su 100 ettari. 
 B 2 – 15 (20) capi su 100 ettari. 
 C 5 – 10 (15)  capi su 100 ettari. 
 D 10 – 15 (20)  capi su 100 ettari. 
 ID 559 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 x A Le femmine dei cervidi hanno 4 capezzoli, quelle di muflone 2. 
 B Le femmine dei cervidi hanno 2 capezzoli, quelle di muflone 4. 
 C Le femmine dei cervidi hanno 2 capezzoli, come quelle di muflone. 
 D Le femmine dei cervidi hanno 4 capezzoli, come quelle di muflone. 
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 ID 769 Quale metodologia di censimento viene utilizzata in prevalenza per censire il muflone? 
 A Il censimento notturno col faro. 
 B Il censimento in battuta. 
 x C Il censimento a vista da punti vantaggiosi. 
 D Il censimento delle impronte. 
 ID 781 Nel caso del muflone, quale percentuale di prelievo viene ritenuta conservativa? 
 A Il 10%. 
 B Il 30%. 
 C Il 35%. 
 x D Il 20%. 
 ID 497 Quali denti, della dentatura del cinghiale, corrispondono alla seguente descrizione: “..sono 
  tipicamente buonodonti, cioè provvisti di tubercoli a forma di isolette sporgenti sulla  
 superficie del dente; a questi denti è affidata la masticazione vera e propria”. 
 A Gli incisivi. 
 B I canini. 
 C I premolari. 
 x D I molari. 
 ID 494 Quali denti, della dentatura del cinghiale, corrispondono alla seguente descrizione: “..sono 
  grandi e sporgenti; quelli superiori sono ripiegati verso l’esterno e verso l’alto”. 
 A Gli incisivi. 
 x B I canini. 
 C I premolari. 
 D I molari. 
 ID 711 Quale di questi alimenti è consumato in minore quantità in ogni stagione dal daino? 
 A Frutta. 
 B Piante erbacee. 
 x C Cespugli. 
 D Erba. 
 ID 742 A quale specie si riferisce la seguente definizione relativa alla competizione  
 interspecifica: “..per quel che riguarda il cinghiale, non solo non c’è incompatibilità ma  
 sembra persino che le due specie siano complementari nello sfruttamento delle risorse  
 alimentari…”. 
 A Capriolo. 
 B Cervo. 
 C Daino. 
 x D Muflone. 
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 ID 342 Quale regione italiana vanta il maggior numero di caprioli? 
 A Trentino-Alto Adige. 
 B Emilia-Romagna. 
 x C Toscana. 
 D Abruzzo. 
 ID 679 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle impronte del cervo, è sbagliata? 
 A Nell’impronta lasciata dalla zampa anteriore sono spesso visibili i segni lasciati dagli speroni. 
 B I fettoni non sono molto voluminosi (circa 1/3 della suola) e quindi difficilmente individuabili. 
 x C I fettoni sono molto voluminosi (circa 1/2 della suola) e quindi facilmente individuabili. 
 D Nell’impronta dello zoccolo posteriore non sono quasi mai visibili i segni lasciati dagli speroni. 
 ID 499 Quali denti, della dentatura del cinghiale, corrispondono alla seguente descrizione:  
 “..costituiscono arnesi robusti e potenti atti (più che a masticare) a tagliare, frammentare  
 e spezzettare il cibo”. 
 A Gli incisivi. 
 B I canini. 
 x C I premolari. 
 D I molari. 
 ID 297 Il censimento su percorso lineare (“Line-transect censuses”)  viene utilizzato  
 prevalentemente: 
 A Per censimenti delle specie carnivore. 
 B Per censimenti delle specie onnivore. 
 C Per censimenti degli ungulati. 
 x D Per censimenti dell’avifauna. 
 ID 380 La proporzione naturale fra i sessi nel capriolo è di…? 
 A 0,5 : 1 (1,1). 
 x B 1 : 1 (1,1). 
 C 1 (1,1) : 0,5. 
 D 1 : 2 (2,1). 
 ID 587 Quale fase caratterizza il periodo che va da maggio-giugno a metà luglio, riferito alle  
 femmine di capriolo? 
 A La fase degli amori. 
 B La fase di scioglimento del rapporto parentale. 
 x C La fase parentale. 
 D La fase indifferente. 



                                                                                       
  

TEST 
 
 

 46

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

ISTITUTO NAZIONALE PER 
LA FAUNA SELVATICA 

Supervisione scientifica

 ID 699 In una popolazione di daino quale classe sociale maschile viene identificata dalla  
 seguente descrizione: “..il trofeo si presenta normalmente con punte e pala già definite  
 ma ancora scarsamente sviluppate (apertura scarsa e stanghe ancora piuttosto esili)”. 
 A Tutti i maschi. 
 B I fusoni. 
 x C I balestroni. 
 D I palanconi. 
 ID 681 In quale periodo dell’anno sono particolarmente importanti per il cervo i versanti esposti a  
 sud/sud-ovest. 
 A Durante il periodo degli amori. 
 B Durante la fase di ricrescita dei palchi. 
 x C In inverno. 
 D In estate. 
 ID 607 Quale tipologia di censimento al capriolo si identifica in questa descrizione: “…è  
 sicuramente il metodo migliore per censire una specie territoriale ed abitudinaria come il  
 capriolo..”. 
 A Il censimento notturno col faro. 
 B L’indice di Lincoln. 
 x C Il censimento a vista da punti vantaggiosi. 
 D Il censimento delle impronte. 
 ID 786 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimandibola di un muflone? 
 x A 10. 
 B 9. 
 C 11. 
 D 8. 
 ID 217 A quale specie si riferisce la frase: “..in condizioni di “allarme” la coda sollevata mette in  
 evidenza lo “specchio anale” totalmente bianco comunicando ai cospecifici una possibile  
 situazione di rischio, eventualmente enfatizzata dalla caratteristica fuga a “balzi verticali”  
 tenendo le zampe unite. 
 x A Daino. 
 B Muflone. 
 C Cervo. 
 D Capriolo. 
 ID 206 Quale fra le seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A Il testosterone viene prodotto dai testicoli. 
 B La somatotropina viene prodotta dall’Ipofisi. 
 C Questi due ormoni svolgono un’azione “antagonista”. 
 x D La somatotropina viene prodotta dai testicoli. 
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 ID 242 A quale specie si riferisce la frase: “..Il dimorfismo sessuale è accentuato; i maschi  
 possono raggiungere il peso di 110 kg ed un’altezza superiore ai 90 cm; le femmine  
 difficilmente superano i 65 kg ed un’altezza di 80 cm”. 
 x A Daino. 
 B Muflone. 
 C Cervo. 
 D Capriolo. 
 ID 358 Quale delle seguenti affermazioni riferita al capriolo è sbagliata? 
 x A Nella regione frontale del maschio sono presenti una serie di piccole ghiandole che costituiscono le  
 ghiandole facciali. 
 B Nelle zampe posteriori subito sotto il tallone si trovano le ghiandole metatarsali. 
 C Nello spazio fra 3° e 4° dito delle zampe posteriori si trovano le ghiandole interdigitali. 
 D Nella regione frontale del maschio sono presenti una serie di piccole ghiandole a formare il tipico “organo 
  frontale”. 

 ID 448 Quale delle seguenti affermazioni, riferita all’alimentazione del cinghiale, è sbagliata? 
 A In inverno il cibo è costituito principalmente da frutta e semi, secondariamente da Erbe. 
 B In inverno nell’alimentazione non compaiono gli insetti. 
 C In estate il cibo principale è costituito da Erbe. 
 x D In inverno il cibo principale è costituito da radici e tuberi 
 ID 151 Che cosa indica la definizione: “….sono decidui e formati interamente da tessuto osseo  
 che cresce su steli ossei permanenti”? 
 A Solo i palchi del cervo. 
 B Solo i palchi del daino. 
 x C I palchi dei cervidi. 
 D Le corna dei bovidi. 
 ID 213 Il censimento in battuta viene usato prevalentemente: 
 A Per censire specie caratterizzate da abitudini notturne. 
 x B In ambiti caratterizzati da elevata copertura vegetativa. 
 C In ambiti caratterizzati da scarsa copertura vegetativa. 
 D Per censire specie poligame. 
 ID 383 A quale specie si riferisce la seguente affermazione: …nei maschi di classe 1 di norma i  
 palchi sono “puntuti”, raramente “forcuti” e quasi mai “palcuti”? 
 x A Capriolo. 
 B Cinghiale. 
 C Cervo. 
 D Daino. 
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 ID 555 Quale delle seguenti affermazioni, riferite ad un ibrido di muflone con bestiame  
 domestico, è sbagliata? 
 A Il mantello è uniformemente (o a tratti) bianco giallastro, il pelo è lanoso e ritorto. 
 B La criniera è notevolmente lunga ed evidente anche col mantello estivo. 
 x C Le unghie e le corna sono marrone molto scuro tendente al nerastro. 
 D La coda è biancastra anche nella parte esterna, molto variabile in lunghezza. 
 ID 726 Quale delle seguenti affermazioni, riferita agli zoccoli del muflone, è sbagliata? 
 A Gli zoccoli del muflone sono robusti e adatti a spostamenti in terreni fortemente accidentati e su fondi  
 pietrosi. 
 B Gli zoccoli degli arti anteriori hanno fettoni molto sviluppati che occupano poco meno di metà della suola. 
 x C Gli zoccoli degli arti anteriori hanno fettoni poco sviluppati che occupano un terzo della suola. 
 D Gli zoccoli degli arti posteriori hanno fettoni poco sviluppati che occupano un terzo della suola. 
 ID 471 Quale metodologia di censimento può essere utilizzata con profitto(più che con altre  
 specie) per censire il cinghiale? 
 A Il censimento notturno col faro. 
 B Il censimento in battuta. 
 C Il censimento a vista da punti vantaggiosi. 
 x D Il censimento delle impronte. 
 ID 490 In quale rapporto devono essere i sessi nella predisposizione di un piano di prelievo di  
 cinghiale? 
 A 30 - 35% maschi, 65 - 70% femmine. 
 B 40 - 45% maschi, 55 - 60% femmine. 
 x C 50% maschi, 50% femmine. 
 D 60% maschi, 40% femmine. 
 ID 578 A quale specie si riferisce la seguente descrizione: “..Il dimorfismo sessuale è ridotto, i  
 maschi possono raggiungono un peso di 50 kg e un’altezza al garrese superiore agli 85  
 cm; le femmine un peso di 40 kg e un’altezza al garrese di 75 cm.? 
 x A Muflone. 
 B Cinghiale. 
 C Cervo. 
 D Daino. 
 ID 84 In che periodo avviene la muta del mantello da estivo a invernale nel cinghiale? 
 A Fine marzo - aprile. 
 x B Fine settembre - ottobre. 
 C Fine ottobre - novembre. 
 D Fine novembre - dicembre. 
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 ID 770 Qual è il periodo migliore, relativamente al muflone, per eseguire il censimento a vista da  
 punti vantaggiosi? 
 A L’inizio primavera (primi di marzo) prima dei parti. 
 x B La primavera (aprile-maggio) subito dopo i parti. 
 C L’inizio autunno (fine settembre) prima degli amori. 
 D L’autunno (ottobre - novembre) durante gli amori. 
 ID 544 A quale specie si riferisce la frase: “L’areale occupato interessa soprattutto le Alpi, la  
 Toscana, l’Emilia-Romagna e la Sardegna. Nelle province di Sassari e Nuoro è presente la  
 popolazione originaria, suddivisa in numerosi nuclei tra loro disgiunti”. 
 A Daino. 
 B Capriolo. 
 C Cervo. 
 x D Muflone. 
 ID 446 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 714 In che periodo si colloca la fase riproduttiva del daino nelle aree appenniniche? 
 A Nel mese di agosto. 
 B Da metà settembre a metà ottobre. 
 x C Nel mese di ottobre. 
 D Nel mese di novembre. 
 ID 238 La diminuzione del tasso ematico di quale ormone determina, nei maschi dei cervidi,  il  
 distacco del palco dal cranio, attraverso una resezione del punto d’attacco? 
 A Gli estrogeni. 
 x B Il testosterone. 
 C la somatotropina. 
 D Il progesterone. 
 ID 493 Quale delle seguenti affermazioni, riferite al cinghiale, è corretta? 
 A Nella mandibola ci sono 16 denti. 
 B Nella mandibola ci sono 18 denti. 
 C Nella mandibola ci sono 20 denti. 
 x D Nella mandibola ci sono 22 denti. 
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 ID 661 Qual è la proporzione naturale fra i sessi nel cervo? 
 A 0,5 : 1 (1,2). 
 B 1 (1,2) : 0,5. 
 x C 1 : 1 (1,2). 
 D 1 : 2 (2,1). 
 ID 277 Nella valutazione del trofeo del daino per quale coefficiente viene moltiplicata la media  
 della larghezza delle due pale in cm? 
 A 0,5. 
 B 1. 
 x C 1,5. 
 D 2. 
 ID 460 In annate normali (una gestazione), quale evento biologico caratterizza il periodo maggio- 
 luglio riferito alle femmine di cinghiale? 
 A Il corteggiamento. 
 B La gestazione. 
 C Le nascite. 
 x D L’allattamento. 
 ID 367 Quale evento biologico caratterizza il periodo che va dalla fine di ottobre a tutto novembre  
 e dicembre (in dipendenza dell’età e dello stato di salute degli animali) nei maschi di  
 capriolo ? 
 A La fase gerarchica. 
 B La pulizia dei palchi. 
 x C La caduta dei palchi. 
 D la fase indifferente. 
 ID 571 Quanto pesano alla nascita i piccoli di muflone (agnelli)? 
 A 1,5 - 2 Kg. 
 x B 2 - 2,5 Kg. 
 C 2,5 - 3 Kg. 
 D 3 - 4 Kg. 
 ID 720 Da maggio-giugno a fine settembre quale fase annuale si verifica per le femmine di daino? 

 A La fase di corteggiamento. 
 x B La fase parentale. 
 C I parti. 
 D La fase indifferente. 
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 ID 635 A quale specie si riferisce la frase: “Nella parte inferiore del collo dei maschi sono  
 presenti dei peli più grossi e lunghi, a formare la cosiddetta “giogaia”. 
 A Daino. 
 B Muflone. 
 x C Cervo. 
 D Capriolo. 
 ID 761 In quale stagione i maschi adulti di muflone si avvicinano alle greggi femminili ed iniziano i  
 rituali di confronto e sfida con gli altri maschi che incontrano? 
 A Inizio primavera. 
 B Inizio estate. 
 x C Inizio autunno. 
 D Inizio inverno. 
 ID 303 In un binocolo 8 x 56,  qual’è il valore della pupilla di uscita? 
 A 8 
 B 56 
 x C 7 ( 56 / 8) 
 D 4,48 (8x56 / 100) 
 ID 645 In quale mese i maschi di cervo iniziano a pulire i palchi? 
 A Maggio. 
 B Giugno. 
 x C Luglio. 
 D Agosto. 
 ID 705 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle impronte del daino, è sbagliata? 
 A Sia nell’impronta anteriore che posteriore non sono quasi mai visibili i segni degli speroni. 
 x B I fettoni occupano circa 1/3 della suola. 
 C I fettoni occupano circa 1/2 della suola. 
 D L’impronta dell’unghia esterna è più grande e arcuata di quella interna. 
 ID 16 Qual è la massima densità biotica del cervo? 
 A 1 capo su 100 ettari. 
 x B 2 - 4 capi su 100 ettari. 
 C 8 - 10 capi su 100 ettari. 
 D 10 - 12 capi su 100 ettari. 
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 ID 391 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle impronte del capriolo, è corretta? 
 A Nell’impronta anteriore non sono mai visibili i segni lasciati dagli speroni. 
 x B I fettoni non sono molto voluminosi (circa 1/3 della suola) e quindi difficilmente individuabili. 
 C I fettoni sono molto voluminosi (circa 2/3 della suola) e quindi facilmente individuabili. 
 D L’impronta dell’unghia interna è più grande e arcuata di quella esterna. 
 ID 760 Quale evento biologico caratterizza il periodo compreso tra fine settembre e fine  
 novembre riferito alle femmine di muflone? 
 x A Il corteggiamento. 
 B La gestazione. 
 C Le nascite. 
 D L’allattamento. 
 ID 727 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle orme del muflone, è corretta? 
 x A La forma dell’impronta si presenta ovalizzata, con le punte sempre divaricate. 
 B La forma dell’impronta si presenta rettangolare, con le punte sempre divaricate. 
 C La forma dell’impronta si presenta ovalizzata, con le punte sempre unite. 
 D La forma dell’impronta si presenta ovalizzata, con le punte raramente divaricate. 
 ID 15 Per la stima di una popolazione di cervi col metodo del censimento al bramito, oltre al  
 numero di maschi riproduttori, quale altro dato fondamentale deve essere rilevato? 
 A La dinamica della popolazione. 
 x B La struttura della popolazione. 
 C L’incremento utile annuo. 
 D Il tasso di fertilità delle femmine. 
 ID 678 Quale delle seguenti affermazioni, riferita agli zoccoli del cervo, è corretta? 
 A Sia negli arti anteriori che posteriori gli speroni sono molto vicini ai fettoni. 
 B Negli arti posteriori gli speroni sono molto più vicini ai fettoni di quanto non si verifichi negli anteriori. 
 x C Negli arti anteriori gli speroni sono molto più vicini ai fettoni di quanto non si verifichi nei posteriori. 
 D Sia negli arti anteriori che posteriori gli speroni sono molto distanti dai fettoni. 
 ID 489 Quale delle seguenti tipologie di foraggiamento complementare rivolto al cinghiale, viene  
 individuata dalla seguente definizione: “..Vengono seminate (in piccoli appezzamenti  
 marginali) colture “a perdere” destinate al cinghiale”. 
 x A Foraggiamento complementare seminaturale. 
 B Foraggiamento supplementare. 
 C Foraggiamento complementare totalmente naturale. 
 D Foraggiamento complementare totalmente artificiale. 
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 ID 721 Quale fase annuale delle femmine di daino viene identificata dalla seguente descrizione:  
 “..raggiungono le arene, le visitano e si trattengono in quella occupata dal maschio che più 
  le aggrada….”. 
 x A La fase degli amori. 
 B La fase parentale. 
 C La fase di raggruppamento. 
 D La fase di scioglimento dei gruppi invernali. 
 ID 244 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A I piccoli di daino a sei sette mesi di vita raggiungono circa il 25% del peso delle femmine adulte. 
 B I piccoli di daino a sei sette mesi di vita raggiungono circa il 30% del peso delle femmine adulte. 
 C I piccoli di daino a sei sette mesi di vita raggiungono circa il 40% del peso delle femmine adulte. 
 x D I piccoli di daino a sei sette mesi di vita raggiungono circa il 55% del peso delle femmine adulte. 
 ID 382 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al capriolo, è corretta? 
 A L’età delle primipare è di 4-5 anni; il tasso medio di natalità di 1,5 piccoli per femmina adulta. 
 B L’età delle primipare è di 2-3 anni; il tasso medio di natalità di 2,5 piccoli per femmina adulta. 
 C L’età delle primipare è di 3-4 anni; il tasso medio di natalità di 0,5 piccoli per femmina adulta. 
 x D L’età delle primipare è di 2-3 anni; il tasso medio di natalità di 1,5 piccoli per femmina adulta. 
 ID 703 Quale delle seguenti affermazioni, riferita agli zoccoli del daino, è corretta? 
 A Sia negli arti anteriori che posteriori gli speroni sono molto vicini ai fettoni. 
 B Negli arti posteriori gli speroni sono molto più vicini ai fettoni che negli anteriori. 
 x C Negli arti anteriori gli speroni sono leggermente più vicini ai fettoni che nei posteriori. 
 D Sia negli arti anteriori che posteriori gli speroni sono molto distanti dai fettoni. 
 ID 255 In una popolazione di daino quale classe sociale viene identificata dalla seguente  
 affermazione: “Sono gli individui più giocosi e che compiono gli spostamenti maggiori  
 rispetto al nucleo centrale del gruppo.” 
 x A I giovani. 
 B I maschi subadulti. 
 C Le femmine. 
 D Gli individui malformati. 
 ID 430 A quale specie si riferisce la seguente definizione: “Tipici segni di presenza sono i siti di  
 scavo, la cui estensione e profondità varia in relazione alla densità di animali, all’umidità  
 del terreno ed al tipo di cibo reperibile.” 
 A Capriolo. 
 B Cervo. 
 x C Cinghiale. 
 D Daino. 
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 ID 613 Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A Il danneggiamento alimentare causato dal capriolo è rappresentato dalla brucatura. 
 x B Il danneggiamento comportamentale causato dal capriolo è rappresentato dalla brucatura. 
 C Il danneggiamento comportamentale causato dal capriolo è rappresentato dai fregoni. 
 D Il danneggiamento alimentare causato dal capriolo è rappresentato dalla brucatura e solo  
 eccezionalmente dallo scortecciamento. 

 ID 2 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cervo, è corretta? 
 A Le femmine di cervo dedicano molto più tempo dei maschi al riposo. 
 B I maschi di cervo dedicano molto più tempo delle femmine al pascolo. 
 x C Le femmine di cervo dedicano molto più tempo dei maschi al pascolo. 
 D Entrambi i sessi dedicano lo stesso tempo ad attività e riposo. 
 ID 324 Quale fra le seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A Il cervo getta i palchi a fine Febbraio - Marzo. 
 B Il muflone è dotato di corna a crescita perenne. 
 C Il daino è un pascolatore. 
 x D Il capriolo getta i palchi a fine Aprile - Maggio. 
 ID 692 Quale fase annuale delle femmine di cervo viene identificata dalla seguente definizione:  
 “..formazione di gruppi la cui unità di base è costituita da una femmina adulta, il piccolo  
 dell’anno e la figlia dell’anno precedente (sottile)”. 
 A La fase di corteggiamento. 
 B La fase parentale. 
 x C La fase di raggruppamento. 
 D La fase di scioglimento dei gruppi invernali. 
 ID 767 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle strategie riproduttive del muflone, è  
 sbagliata? 
 A La strategia riproduttiva ad arene viene adottata in presenza di elevate densità di popolazione. 
 B La strategia riproduttiva ad arene viene adottata in presenza di elevata copertura vegetazionale. 
 x C La strategia riproduttiva ad arene viene adottata in presenza di limitato numero di femmine disponibile. 
 D La strategia riproduttiva ad arene viene adottata in presenza di un elevato numero di femmine disponibile. 

 ID 445 In condizioni normali quale categoria alimentare rappresenta circa il 50%  
 dell’alimentazione autunno-invernale del cinghiale? 
 A Radici e tuberi. 
 B Erbe (anche coltivi). 
 x C Frutta e semi. 
 D Carogne, topi, vermi e insetti. 
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 ID 621 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimandibola di un capriolo? 
 x A 10 
 B 9 
 C 11 
 D 8 
 ID 87 A quale specie e classe di età fa riferimento la seguente descrizione: “…lasciano  
 gradualmente il posto ad un mantello uniformemente rossastro che da circa un anno di  
 vita inizierà ad essere rimpiazzato dal manto grigio-nerastro tipico degli adulti”. 
 A Alle sottili di capriolo. 
 B Ai piccoli di cervo. 
 x C Ai rossi di cinghiale. 
 D Ai fusoni di daino. 
 ID 656 Quale ormone riveste maggiore importanza nella crescita dei palchi nei maschi dei cervidi? 

 A Gli estrogeni. 
 B Il testosterone. 
 x C la somatotropina. 
 D Il progesterone. 
 ID 718 Da fine ottobre a metà marzo quale fase caratterizza la vita delle femmine di daino? 
 x A La fase di raggruppamento. 
 B La fase parentale. 
 C La fase di scioglimento dei gruppi. 
 D La fase dei parti. 
 ID 488 Quale delle seguenti tipologie di foraggiamento complementare rivolto al cinghiale, viene  
 individuata dalla seguente definizione: “..L’alimento viene fornito direttamente dall’uomo in 
  apposite governe costantemente rifornite oppure disperso su ampie superfici”. 

 A Foraggiamento complementare seminaturale. 
 B Foraggiamento supplementare. 
 C Foraggiamento complementare totalmente naturale. 
 x D Foraggiamento complementare totalmente artificiale. 
 ID 485 Quale fra i seguenti metodi di difesa diretta delle colture nei confronti del cinghiale, è  
 risultato essere il più efficace? 
 x A Barriere di tipo fisico (recinzioni). 
 B Repellenti chimici. 
 C Barriere ottiche (sagome umane). 
 D Repellenti acustici. 
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 ID 431 Relativamente al cinghiale, a quale segno di presenza si riferisce la seguente definizione:  
 “..il cinghiale ci si reca abitualmente….la sua funzione principale è quella di inglobare nel  
 fango i parassiti per poi eliminarli.” 
 A Grufolate. 
 B Grattatoi. 
 x C Insogli. 
 D Boli alimentari. 
 ID 381 L’incremento utile annuo (IUA) di una popolazione di capriolo non cacciata è…? 
 A Il 20-25 % della popolazione. 
 x B Il 30-38 % della popolazione. 
 C Il 40-48 % della popolazione. 
 D Il 50-55 % della popolazione. 
 ID 467 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La massima densità agro-forestale del cinghiale è simile a quella Biotica. 
 x B La massima densità agro-forestale del cinghiale, è molto inferiore a quella Biotica. 
 C La massima densità agro-forestale del cinghiale, è superiore a quella Biotica. 
 D La massima densità agro-forestale del cinghiale, è di poco inferiore a quella Biotica. 
 ID 88 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta? 
 x A La muta dal mantello invernale a quello estivo è molto vistosa la sostituzione del pelo inizia da spalle e  
 cosce. 
 B La muta dal mantello invernale a quello estivo è molto vistosa la sostituzione del pelo inizia da dorso e  
 ventre. 
 C La muta dal mantello invernale a quello estivo è poco vistosa. 
 D La muta dal mantello estivo a quello invernale è rapida e molto vistosa. 
 ID 668 Quale evento biologico caratterizza il mese di luglio, riferito al cervo? 
 A Il corteggiamento. 
 x B La pulizia del trofeo. 
 C I parti. 
 D La caduta dei palchi. 
 ID 285 A quale specie si riferisce la frase: “…la massa corporea è decisamente spostata  
 sull’avantreno, la testa è grande ed occupa circa un terzo della lunghezza del corpo”. 
 A Capriolo. 
 B Cervo. 
 x C Cinghiale. 
 D Daino. 
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 ID 412 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al daino, è corretta? 
 A La strategia riproduttiva del daino (comunque di tipo poligamico) è esclusivamente ad Harem. 
 B La strategia riproduttiva del daino (comunque di tipo poligamico) è esclusivamente ad arene o lek. 
 x C La strategia riproduttiva del daino (comunque di tipo poligamico) è molto variabile e può andare dal  
 sistema a territori singoli o a territori multipli (arene o lek), a quello ad Harem. 
 D La strategia riproduttiva del daino (comunque di tipo monogamico) è molto variabile e può andare dal  
 sistema a territori singoli o a territori multipli (arene o lek), a quello ad Harem. 

 ID 363 Nei palchi del capriolo quale elemento corrisponde alla descrizione “protuberanze ed  
 escrescenze, grosso modo a forma di goccia o file di gocce, che si trovano  
 principalmente nei palchi degli individui adulti e nella faccia interna delle stanghe”. 
 A Le rose. 
 B Le gemme. 
 C Gli steli. 
 x D Le perle. 
 ID 687 Quale fase annuale si verifica da maggio-giugno a settembre per le femmine di cervo? 
 A La fase di corteggiamento. 
 x B La fase parentale. 
 C I parti. 
 D La fase indifferente. 
 ID 282 In quali regioni italiane il cinghiale e presente non diffusamente ma in nuclei disgiunti? 
 x A Arco Alpino centro orientale e Sicilia. 
 B Arco Alpino centrale e Sardegna. 
 C Appennino settentrionale e Sicilia. 
 D Arco Alpino centro occidentale e Sardegna. 
 ID 218 Che cosa indica la definizione: “..è di colore bianco candido bordato da strisce nere, al cui  
 centro spicca la coda, anch’essa superiormente nera, che conferisce allo specchio anale  
 la tipica fisionomia di un’ancora capovolta”. 
 A Lo specchio anale del cervo. 
 B La sella del muflone. 
 C Lo specchio anale del capriolo. 
 x D Lo specchio anale del daino. 
 ID 472 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. 
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 ID 614 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Il danneggiamento da scortecciamento comportamentale (fregoni) causato dal capriolo è frequente e si  
 verifica soprattutto nei mesi invernali. 
 B Il danneggiamento da scortecciamento comportamentale (fregoni) causato dal capriolo è frequente e si  
 verifica soprattutto nei mesi di ottobre e novembre. 
 x C Il danneggiamento da scortecciamento comportamentale (fregoni) causato dal capriolo è frequente e si  
 verifica soprattutto nei mesi di marzo e aprile. 
 D Il danneggiamento da scortecciamento comportamentale (fregoni) causato dal capriolo è un evento raro. 
 ID 627 A che età compaiono i primi molari (M1) nella dentatura di un capriolo? 
 A Alla nascita. 
 x B A circa 3-4 mesi di età. 
 C A circa 7-8 mesi di età. 
 D A circa 12-14 mesi di età. 
 ID 622 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Nella mandibola di un capriolo ci sono 14 denti. 
 B Nella mandibola di un capriolo ci sono 16 denti. 
 C Nella mandibola di un capriolo ci sono 18 denti. 
 x D Nella mandibola di un capriolo ci sono 20 denti. 
 ID 261 Nella predisposizione di un piano di prelievo di daino, quale percentuale di giovani   
 (dell’anno e di 1-2 anni) si può ipotizzare di prelevare? 
 A Circa il 30%. 
 B Circa il 40%. 
 x C Circa il 50%. 
 D Circa il 60%. 
 ID 611 Qual è la densità agro-forestale normalmente indicata per il capriolo? 
 A 1 capo su 100 ettari. 
 B 1 - 2 capi su 100 ettari. 
 C 2 - 8 capi su 100 ettari. 
 x D 3- 10 capi su 100 ettari. 
 ID 19 Qual è la densità limite di sopravvivenza di una popolazione di cervo (quindi anche la  
 minima densità agroforestale ipotizzabile)? 
 x A 0,5-1 capo su 100 ettari. 
 B 1-2 capi su 100 ettari. 
 C 2-3 capi su 100 ettari. 
 D 3-4 capi su 100 ettari. 
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 ID 240 Come vengono classificati i maschi di daino la cui pala non supera i 10 cm. di larghezza? 

 A Fusoni. 
 x B Balestroni. 
 C Palanconi. 
 D Immaturi. 
 ID 333 Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata? 
 x A Il daino non è presente in Sicilia. 
 B Il cervo non è presente in Sicilia. 
 C Il muflone non è presente in Calabria. 
 D Il Cinghiale è presente in Sicilia. 
 ID 202 Quale fra le seguenti affermazioni è corretta? 
 x A Quando aumenta il testosterone, diminuisce la somatotropina (azione antagonista). 
 B Quando aumenta il testosterone, aumenta anche la somatotropina (azione concorde). 
 C Fra i due ormoni non c’è alcuna interferenza. 
 D Quando diminuisce il testosterone, diminuisce anche la somatotropina. 
 ID 10 Quale metodologia di censimento viene utilizzata per determinare la struttura di  
 popolazione di cervo? 
 A Il censimento al bramito. 
 B Il censimento in battuta. 
 x C Il censimento a vista da punti vantaggiosi. 
 D  Il censimento delle impronte. 
 ID 758 Quale evento biologico caratterizza il periodo compreso tra fine novembre e metà marzo  
 riferito alle femmine di muflone? 
 A Il corteggiamento. 
 x B La gestazione. 
 C Le nascite. 
 D L’allattamento. 
 ID 685 Quale strategia alimentare caratterizza il cervo? 
 A E' un brucatore selettivo. 
 B E' un pascolatore puro. 
 x C E' un pascolatore intermedio tendente al brucatore. 
 D E' un brucatore intermedio tendente al pascolatore. 
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 ID 746 Qual’è l’unità di base che costituisce le grandi greggi di muflone? 
 A Gruppi di maschi subadulti di 3-5 unità. 
 B Gruppi di femmine adulte di 3-7 unità. 
 C Gruppi di individui giovani di 3-7 unità. 
 x D Gruppi familiari di 3-5 unità. 
 ID 594 Quale fase annuale caratterizza il periodo che va dalla seconda metà di agosto ad ottobre, 
  riferito ai maschi di capriolo? 
 A La fase di raggruppamento. 
 x B La fase indifferente. 
 C La fase gerarchica. 
 D La fase territoriale. 
 ID 717 In quale stagione è minima la presenza di maschi di daino nei gruppi femminili? 
 x A Primavera. 
 B Estate. 
 C Autunno. 
 D Inverno. 
 ID 399 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle strategie alimentari del capriolo, è corretta? 

 A Il capriolo ha rumine grande, ritmi di frequenza ruminale alti e attività salivare elevata. 
 B Il capriolo ha rumine piccolo, ritmi di frequenza ruminale bassi e attività salivare scarsa. 
 x C Il capriolo ha rumine piccolo, ritmi di frequenza ruminale alti e attività salivare elevata. 
 D Il capriolo ha rumine medio-grande, ritmi di frequenza ruminale bassi e attività salivare elevata. 
 ID 453 Fino a che età i maschi di cinghiale restano nel gruppo familiare? 
 A Fino a circa 12 mesi. 
 x B Fino a circa 18 mesi. 
 C Fino a circa 24 mesi. 
 D Fino a circa 48 mesi. 
 ID 13 Quale tipologia di censimento viene individuata dalla seguente definizione “…è una delle  
 metodologie di censimento maggiormente utilizzata per il cervo (soprattutto in presenza  
 di elevata copertura vegetazionale) e si basa sulla caratteristica emissione acustica dei  
 maschi….”. 
 x A Il censimento al bramito. 
 B Il censimento in battuta. 
 C Il censimento a vista da punti vantaggiosi. 
 D Il censimento delle impronte. 
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 ID 481 Quale fra i seguenti fattori che determinano elevate entità di danneggiamento alle colture  
 da parte del cinghiale, è meno importante? 
 A Destrutturazione sociale. 
 B Densità molto elevate. 
 x C Annate straordinarie con doppia gestazione. 
 D Nomadismo stagionale. 
 ID 716 Quale evento biologico caratterizza il mese di ottobre riferito al daino? 
 A La fase di raggruppamento. 
 B La pulizia del trofeo. 
 x C Il periodo degli amori. 
 D La fase indifferente. 
 ID 765 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle strategie riproduttive del muflone, è corretta? 

 A La strategia riproduttiva, di tipo poligamico, è esclusivamente ad harem. 
 B La strategia riproduttiva,di tipo poligamico, è esclusivamente ad arene o lek. 
 x C La strategia riproduttiva, di tipo poligamico, è molto variabile e può andare dal sistema a territori singoli o  
 multipli (arene o lek), a quello ad harem. 
 D La strategia riproduttiva, di tipo monogamico, è molto variabile e può andare dal sistema a territori singoli  
 o multipli (arene o lek), a quello ad harem. 

 ID 249 Nella distinzione fra maschi e femmine adulti di daino, quale dei seguenti elementi è privo  
 d’importanza? 
 A La vistosità del pomo d’Adamo. 
 B La presenza o meno del pennello. 
 x C La differenza di colore del mantello. 
 D La presenza del trofeo. 
 ID 652 Quale elemento dei palchi del cervo viene identificato dalla seguente descrizione “..parti  
 basali delle stanghe poste immediatamente sopra gli steli, ingrossate e a forma di  
 corona”. 
 x A Le rose. 
 B Gli steli. 
 C Le punte. 
 D Le perle. 
 ID 670 In una popolazione di cervo quale classe sociale viene identificata dalla seguente  
 affermazione: “Tendono a costituire  dei piccoli gruppi di coetanei, sono piuttosto  
 “rissosi” e facili allo scontro (finalizzato alla definizione delle gerarchie)”. 
 A I maschi adulti. 
 x B I maschi subadulti. 
 C Le femmine. 
 D Gli individui malformati. 
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 ID 369 Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A Squilibri di tipo ormonale o metabolico sono causa di anomalie nello sviluppo del trofeo. 
 x B Una elevata densità di maschi può portare ad anomalie nello sviluppo del trofeo. 
 C Denutrizione ed eventi traumatici possono portare ad anomalie nello sviluppo del trofeo. 
 D Temperature molto basse durante la ricrescita sono causa di anomalie nello sviluppo del trofeo. 
 ID 747 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al muflone, è corretta? 
 x A Le “greggi” più numerose si osservano generalmente nelle aree più aperte in inverno. 
 B Le “greggi” più numerose si osservano generalmente nelle aree più boscate in inverno. 
 C Le “greggi” più numerose si osservano generalmente in primavera. 
 D Le “greggi” più numerose si osservano generalmente nelle aree più boscate in primavera. 
 ID 556 Quale delle seguenti affermazioni, riferite al muflone, è corretta? 
 A Le ghiandole interdigitali sono presenti solo nel maschio, sia negli zoccoli anteriori che posteriori. 
 x B Le ghiandole interdigitali sono presenti in entrambi i sessi, sia negli zoccoli anteriori che posteriori. 
 C Le ghiandole interdigitali sono presenti solo nel maschio, negli zoccoli anteriori. 
 D Le ghiandole interdigitali sono presenti solo nel maschio, negli zoccoli posteriori. 
 ID 671 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cervo, è corretta? 
 A Gli individui giovani gettano i palchi prima degli adulti. 
 x B Gli individui giovani gettano i palchi dopo gli adulti. 
 C Gli individui giovani puliscono il trofeo prima degli adulti. 
 D Gli individui giovani puliscono il trofeo a marzo-aprile. 
 ID 599 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al capriolo, è corretta? 
 x A Il maschio di capriolo è poligamo. 
 B La strategia riproduttiva prevalente è ad arene. 
 C Durante il periodo degli amori i maschi “bramiscono”. 
 D La strategia riproduttiva prevalente è ad harem. 
 ID 72 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Nella mascella di un cervo ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini, 6 incisivi. 
 x B Nella mascella di un cervo ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini. 
 C Nella mascella di un cervo ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 incisivi. 
 D Nella mascella di un cervo ci sono 6 molari, 6 premolari. 
 ID 638 In che periodo avviene la muta del mantello da estivo a invernale nel cervo? 
 A Fine marzo - aprile. 
 B Settembre. 
 x C Ottobre. 
 D Fine ottobre - novembre. 



                                                                                       
  

TEST 
 
 

 63

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

ISTITUTO NAZIONALE PER 
LA FAUNA SELVATICA 

Supervisione scientifica

 ID 425 Quale delle seguenti affermazioni, riferita agli zoccoli del cinghiale, è corretta? 
 x A Gli speroni sono vicini ai fettoni sia negli arti anteriori che (leggermente meno) nei posteriori. 
 B Negli arti posteriori gli speroni sono molto più vicini ai fettoni di quanto non si verifichi negli anteriori. 
 C Negli arti anteriori gli speroni sono molto più vicini ai fettoni di quanto non si verifichi nei posteriori. 
 D Sia negli arti anteriori che posteriori gli speroni sono molto distanti dai fettoni. 
 ID 579 In una popolazione di muflone quale classe sociale viene identificata dalla seguente  
 descrizione: “..testa infantile smussata e paffuta con pochi contrasti di colore,  
 comportamento giocoso e forte legame con la madre”. 
 x A Gli agnelli. 
 B I maschi subadulti. 
 C Le femmine sottili. 
 D I giovani. 
 ID 550 A quale specie si riferisce la frase: “La coda piuttosto lunga e superiormente nera,  
 unitamente all’area perianale bianca, rendono lo specchio anale quasi identico a quello  
 del daino”. 
 A Cinghiale. 
 x B Muflone. 
 C Cervo. 
 D Capriolo. 
 ID 283 A quale specie si riferisce la frase: “…di aspetto robusto, con gli arti corti (negli individui  
 adulti la distanza del ventre dal suolo è circa un terzo dell’altezza) ed il corpo allungato”. 

 A Capriolo. 
 B Cervo. 
 x C Cinghiale. 
 D Daino. 
 ID 246 Qual è la proporzione naturale fra i sessi nel daino? 
 A 0,5 : 1 (1,2). 
 B 1 (1,2) : 0,5. 
 x C 1 : 1 (1,3). 
 D 1 : 2 (2,1). 
 ID 320 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Nei binocoli e nei cannocchiali, ad un minore diametro della lente d’entrata dell’obiettivo corrisponde una  
 maggiore luminosità. 
 B Nei binocoli e nei cannocchiali, ad un minore diametro della lente d’entrata dell’obiettivo corrisponde un  
 maggiore campo visivo. 
 x C Nei binocoli e nei cannocchiali, ad un minore diametro della lente d’entrata dell’obiettivo corrisponde una  
 minore luminosità. 
 D Nei binocoli e nei cannocchiali, ad un minore diametro della lente d’entrata dell’obiettivo corrisponde un  
 maggiore valore di ingrandimento. 
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 ID 11 Quale metodologia di censimento viene utilizzata in regione per stimare la consistenza  
 delle popolazione di cervo? 
 x A Il censimento al bramito. 
 B Il censimento in battuta. 
 C Il censimento a vista da punti vantaggiosi. 
 D Il censimento delle impronte. 
 ID 408 Quale fase annuale dei maschi di daino viene identificata dalla seguente definizione:  
 “…all’interno dei loro territori, arene o lek,  si esibiscono in marcamenti, combattimenti e  
 bramiti…”. 
 x A La fase di corteggiamento. 
 B La fase indifferente. 
 C La fase dei grandi raggruppamenti. 
 D La fase dei piccoli raggruppamenti. 
 ID 591 Quale evento biologico caratterizza il periodo compreso tra novembre-dicembre e marzo- 
 aprile riferito ai maschi di capriolo? 
 x A La ricrescita dei palchi. 
 B La pulizia del trofeo. 
 C La caduta dei palchi. 
 D La fase indifferente. 
 ID 572 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A I piccoli di muflone nei primi 6 mesi di vita raggiungono circa il 25% del peso degli adulti. 
 B I piccoli di muflone nei primi 6 mesi di vita raggiungono circa il 30% del peso degli adulti. 
 x C I piccoli di muflone nei primi 6 mesi di vita raggiungono circa il 40% del peso degli adulti 
 D I piccoli di muflone nei primi 6 mesi di vita raggiungono circa il 60% del peso degli adulti. 
 ID 636 A quale specie si riferisce la frase: “….il  tipico specchio anale arancione che risale sul  
 groppone e al cui centro è situata la coda (corta ed anch’essa di colore arancione,  
 pertanto poco visibile)”. 
 A Daino. 
 B Muflone. 
 x C Cervo. 
 D Capriolo. 
 ID 639 A quali ghiandole odorifere del cervo si riferisce la seguente descrizione: “..queste  
 vengono usate in modo cospicuo (e diventano pertanto più vistose) nel periodo del  
 bramito da parte del maschio (marcamento territoriale e delle femmine)”. 
 A Alle ghiandole interdigitali. 
 x B Alle ghiandole preorbitali. 
 C Alle ghiandole vulvari. 
 D Alle ghiandole metatarsali. 
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 ID 71 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Nella mandibola di un cervo ci sono 14 denti. 
 B Nella mandibola di un cervo ci sono 16 denti. 
 C Nella mandibola di un cervo ci sono 18 denti. 
 x D Nella mandibola di un cervo ci sono 20 denti. 
 ID 360 Quale delle seguenti affermazioni riferita al capriolo è corretta? 
 x A Le ghiandole interdigitali si trovano nello spazio fra 3° e 4° dito delle zampe posteriori. 
 B Nelle zampe anteriori, subito sotto il tallone, si trovano le ghiandole metatarsali. 
 C Le ghiandole interdigitali si trovano nello spazio fra 2° e 5° dito delle zampe posteriori. 
 D Le ghiandole interdigitali si trovano nello spazio fra 2° e 5° dito delle zampe anteriori. 
 ID 279 Nella valutazione del trofeo del daino quale punteggio massimo può essere attribuito, nella 
  voce “bellezza”, a pugnali e punte? 
 A 3. 
 B 4. 
 C 5. 
 x D 6. 
 ID 304 In un cannocchiale che cosa indicano i valori:  20 – 60 x 80? 
 A Le dimensioni, in cm del massimo ingombro dello strumento. 
 B Che ha 20 ingrandimenti, una lente d’entrata dell’obiettivo di 60 mm e pesa 80 grammi. 
 x C Che ha ingrandimenti variabili (da 20 a 60) e una lente d’entrata dell’obiettivo di 80 mm di diametro. 
 D Che ha 3 ingrandimenti (60: 20) e una lente d’entrata dell’obiettivo di 80 mm di diametro. 
 ID 695 Quanto tempo dedica rispettivamente all’attività ed alla quiete (riposo) un maschio di  
 cervo? 
 A Circa il doppio del tempo al riposo. 
 B Circa il doppio del tempo alla quiete. 
 C Circa il triplo del tempo al riposo. 
 x D Circa lo stesso tempo. 
 ID 501 Quali denti, della dentatura del cinghiale, corrispondono alla seguente descrizione: “..sono 
  ben sviluppati; quelli inferiori, a forma di scalpello, vengono usati per estrarre gli alimenti  
 dal terreno durante le operazioni di scavo”. 
 x A Gli incisivi. 
 B I canini. 
 C I premolari. 
 D I molari. 
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 ID 644 Come si chiama la punta del palco del cervo posta immediatamente sopra l'oculare e non  
 sempre presente? 
 A Pila. 
 B Mediano. 
 x C Ago. 
 D Spina. 
 ID 730 A quale specie si riferisce la seguente definizione di preferenze ambientali: “Innevamenti  
 consistenti e prolungati sembrano essere uno dei principali fattori limitanti, in funzione  
 della scarsa lunghezza dei suoi arti e della conformazione degli zoccoli”. 

 A Daino. 
 B Cervo. 
 x C Muflone. 
 D Capriolo. 
 ID 709 Quali sono le dimensioni del rumine in proporzione al corpo nel daino? 
 A Piccole. 
 B Medio piccole. 
 C Medio grandi. 
 x D Grandi. 
 ID 775 A che cosa ci si riferisce con la seguente descrizione: “…unitamente ad una costante  
 crescita in lunghezza (la cui entità diminuisce con l’età), si verifichi un incremento del  
 diametro della spirale, che tende a non aumentare più (o di poco) oltre il quarto-quinto  
 anno”. 
 A Ai palchi del cervo. 
 x B Alle corna del muflone. 
 C Ai palchi del capriolo. 
 D Al trofeo del daino. 
 ID 95 Di quanto cresce mediamente all’anno il peso di un cinghiale? 
 A circa 5-10 kg. 
 x B circa 10-15 kg. 
 C circa 20-30 kg. 
 D circa 30-35 kg. 
 ID 415 Quale di queste metodologie di censimento è meno opportuna per censire il daino? 
 A Il censimento al bramito. 
 B L’indice di Lincoln. 
 C Il censimento a vista da punti vantaggiosi. 
 x D Il censimento delle impronte. 



                                                                                       
  

TEST 
 
 

 67

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

ISTITUTO NAZIONALE PER 
LA FAUNA SELVATICA 

Supervisione scientifica

 ID 604 Quanti mesi dura (escluso il periodo della diapausa embrionale) la gestazione delle  
 femmine di capriolo? 
 A Circa 4 mesi. 
 x B Circa 6 mesi. 
 C Circa 7 mesi. 
 D Circa 8 mesi. 
 ID 384 Nella distinzione fra maschio e femmina di capriolo, quale dei seguenti elementi è  
 praticamente privo d’importanza? 
 A La diversa posizione nell’orinare. 
 B La presenza o meno del finto codino. 
 x C La differenza di dimensioni. 
 D La presenza del trofeo. 
 ID 551 Quale delle seguenti affermazioni, riferite al muflone, è corretta? 
 A La criniera e la sella sono più evidenti nel mantello estivo. 
 x B La criniera e la sella sono meno evidenti nel mantello estivo. 
 C La criniera e la sella sono molto evidenti sia nel mantello estivo che in quello invernale. 
 D La criniera e la sella sono poco evidenti sia nel mantello estivo che in quello invernale. 
 ID 243 Quanto pesano alla nascita i piccoli di daino? 
 A 2-4 Kg. 
 x B 4-5 Kg. 
 C 7-8 Kg. 
 D 8-10 Kg. 
 ID 580 In una popolazione di muflone quale classe sociale maschile viene identificata dalla  
 seguente descrizione: “..trofeo riconoscibile dal 4° mese, corporatura tondeggiante e  
 robusta, con zampe corte e dimensioni del corpo ridotte”. 
 x A Gli agnelli. 
 B I maschi subadulti. 
 C I maschi adulti. 
 D I maschi giovani. 
 ID 479 Quale delle seguenti affermazioni, riferita ai danni che una popolazione di cinghiale può  
 apportare al bosco, è sbagliata? 
 A Diminuzione della biomassa vegetale per l’asportazione ad uso alimentare. 
 B Diminuzione delle capacità di rinnovazione del bosco per l’asportazione di semi e frutti. 
 x C Diminuzione della rinnovazione del bosco per l’attività di “cimatura” degli apici delle piante. 
 D Innesco di fenomeni erosivi per l’apertura di ferite nel cotico erboso a causa dell’attività di scavo. 
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 ID 619 A che età avviene la sostituzione del terzo premolare da latte con quello definitivo nel  
 capriolo? 
 x A 12-14 mesi. 
 B 16-18 mesi. 
 C 22-24 mesi. 
 D 28-30 mesi. 
 ID 438 Quale range altitudinale comprende la distribuzione del cinghiale? 
 A Dal livello del mare a ben oltre l’orizzonte alpino (al di sopra della vegetazione arborea). 
 B Dal livello del mare a circa 400 metri di altitudine. 
 C Da circa 200 metri di altitudine al limite delle formazioni boschive. 
 x D Dal livello del mare al limite delle formazioni boschive. 
 ID 667 Quale evento biologico caratterizza il periodo di fine settembre - inizio ottobre, riferito al  
 cervo? 
 x A Il corteggiamento. 
 B La pulizia del trofeo. 
 C I parti. 
 D La caduta dei palchi. 
 ID 203 Quale fra le seguenti affermazioni è corretta? 
 A Il testosterone viene prodotto dall’Ipofisi. 
 x B La somatotropina viene prodotto dall’Ipofisi. 
 C Entrambi gli ormoni sono prodotti dall’ipofisi. 
 D Entrambi gli ormoni sono prodotti dai testicoli. 
 ID 629 Nella misurazione di un trofeo di capriolo l’apertura è …? 
 A La minima apertura tra le facce interne delle stanghe. 
 x B La massima apertura tra le facce interne delle stanghe. 
 C La massima apertura tra le facce esterne delle stanghe. 
 D La  media fra massima e minima apertura tra le facce interne delle stanghe. 
 ID 696 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al daino, è corretta? 
 A Gli individui giovani gettano i palchi prima degli adulti. 
 x B Gli individui giovani gettano i palchi dopo gli adulti. 
 C Gli individui giovani puliscono il trofeo prima degli adulti. 
 D Gli individui giovani puliscono il trofeo ad aprile-maggio. 
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 ID 270 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Nella mascella di un daino ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini, 6 incisivi. 
 B Nella mascella di un daino ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini. 
 C Nella mascella di un daino ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 incisivi. 
 x D Nella mascella di un daino ci sono 6 molari e 6 premolari. 
 ID 466 Qual è la densità biotica media del cinghiale in ambienti di qualità buona? 
 A 0,5 - 1 capo su 100 ettari. 
 B 3 - 5 capi su 100 ettari. 
 C 6 - 15 capi su 100 ettari. 
 x D 16 - 25 capi su 100 ettari. 
 ID 79 Quale regione italiana vanta il maggior numero di daini? 
 A Trentino-Alto Adige. 
 B Emilia-Romagna. 
 x C Toscana. 
 D Abruzzo. 
 ID 736 Quali sono le dimensioni del rumine in proporzione al corpo nel muflone? 
 A Piccole. 
 B Medio piccole. 
 x C Medio grandi. 
 D Molto grandi. 
 ID 199 Quale fra le seguenti affermazioni è corretta? 
 A I piccoli dei bovidi nascono con le corna. 
 B I piccoli dei cervidi nascono con i palchi. 
 x C I piccoli dei bovidi e dei cervidi nascono senza corna e palchi. 
 D I piccoli dei bovidi e dei cervidi nascono con corna e palchi. 
 ID 394 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle preferenze ambientali del capriolo, è  
 sbagliata? 
 x A Sono importanti per la specie le monocolture forestali coetanee. 
 B Fondamentale per lo svernamento la presenza di versanti esposti a sud/sud-ovest. 
 C La specie è molto sensibile al disturbo di cani vaganti. 
 D La specie predilige ambiti con elevato indice ecotonale. 
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 ID 787 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La dentatura definitiva del muflone viene completata tra 20° ed il 26° mese di vita. 
 B La dentatura definitiva del muflone viene completata tra 28° ed il 32° mese di vita. 
 C La dentatura definitiva del muflone viene completata tra 34° ed il 38° mese di vita. 
 x D La dentatura definitiva del muflone viene completata tra 43° ed il 46° mese di vita. 
 ID 469 Qual è la densità agro-forestale media del cinghiale in ambienti con moderata quantità e  
 pregio di colture agro-forestali? 
 A Da 0 a 1 capo su 100 ettari. 
 B Da 1 a 3 capi su 100 ettari. 
 x C Da 2 a 4 capi su 100 ettari. 
 D Da 5 a 6  capi su 100 ettari. 
 ID 228 A quale ghiandola odorifera del daino si riferisce la seguente descrizione: “..ovviamente  
 presenti solo nel maschio, sono molto sviluppate ed assumono un ruolo fondamentale  
 durante il periodo degli amori”. 
 A Alle ghiandole interdigitali. 
 B Alle ghiandole preorbitali. 
 x C Alle ghiandole peniene. 
 D Alle ghiandole metatarsali. 
 ID 343 In quale provincia della nostra regione si registra la maggior consistenza di caprioli? 
 A Bologna. 
 B Modena. 
 C Ravenna. 
 x D Forlì-Cesena. 
 ID 280 Nella valutazione del trofeo del daino, la detrazione massima (si sottraggono fino a 10  
 punti) può essere applicata a quale “voce”? 
 A Apertura. 
 x B Formazione delle pale. 
 C Bordi delle pale. 
 D Asimmetria. 
 ID 464 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. 
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 ID 298 Il censimento delle impronte si applica prevalentemente al cinghiale perché: 
 x A È una specie di cui sono facilmente riconoscibili le impronte. 
 B È una specie di abitudini gregarie. 
 C È una specie di abitudini solitarie. 
 D È una specie poligama. 
 ID 8 A quanti mesi raggiungono la maturità fisiologica i maschi di cervo? 
 x A 16 – 18 mesi. 
 B 20 – 22 mesi. 
 C 22 – 24 mesi. 
 D 26 – 28 mesi. 
 ID 549 A quale specie si riferisce la frase: “Nei maschi, a partire dal 2° anno di vita, inizia ad  
 essere visibile (soprattutto in inverno) sui fianchi una caratteristica area di peli più chiari,  
 tendenti al bianco, detta sella”. 
 A Daino. 
 x B Muflone. 
 C Cervo. 
 D Capriolo. 
 ID 688 Da fine novembre a fine febbraio, quale fase caratterizza la vita dei maschi di cervo? 
 x A La fase dei raggruppamenti. 
 B La fase dei piccoli raggruppamenti e solitaria. 
 C La fase degli amori. 
 D La fase indifferente. 
 ID 498 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimandibola di un cinghiale? 
 A 10. 
 B 12. 
 x C 11. 
 D 8. 
 ID 547 A quale specie si riferisce la frase: “..la struttura fisica è quella di un animale di aspetto  
 vigoroso e robusto (l’altezza al garrese è superiore a quella al groppone)…le corna,  
 tipiche ed a crescita continua, contribuiscono a facilitare la determinazione specifica”. 
 A Daino. 
 x B Muflone. 
 C Cervo. 
 D Capriolo. 
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 ID 700 In una popolazione di daino quale classe sociale maschile viene identificata dalla  
 seguente descrizione: “..il trofeo presenta struttura e dimensioni tipicamente da adulto  
 (tutte le punte presenti, pala larga oltre i 10 cm., apertura elevata e stanghe grosse)”. 
 A Tutti i maschi. 
 B I fusoni. 
 C I balestroni. 
 x D I palanconi. 
 ID 229 Nei palchi del daino, quale elemento corrisponde alla descrizione “..il tessuto osseo che le 
  forma è di struttura “spugnosa”, meno consistente delle stanghe e più frequentemente  
 soggetto a rotture”. 
 A Le rose. 
 x B Le pale. 
 C Gli steli. 
 D Le punte posteriori. 
 ID 732 Quale range altitudinale comprende la distribuzione del muflone? 
 x A Da poche centinaia a oltre 2000 metri sul livello del mare. 
 B Dal livello del mare a circa 700 metri di altitudine. 
 C Dal livello del mare a circa 1100 metri di altitudine. 
 D Dal livello del mare a circa 1500 metri di altitudine. 
 ID 227 A quale ghiandola odorifera si riferisce la seguente descrizione: “..presente sia nel  
 maschio che nella femmina del daino, è situata davanti all’angolo nasale dell’occhio”. 
 A Alle ghiandole interdigitali. 
 x B Alle ghiandole preorbitali. 
 C Alle ghiandole vulvari. 
 D Alle ghiandole metatarsali. 
 ID 75 A che età compaiono i primi molari (M1) nella dentatura di un cervo? 
 A Alla nascita. 
 x B A circa 4-5 mesi di età. 
 C A circa 12-13 mesi di età. 
 D A circa 18 mesi di età. 
 ID 634 In quali di questi gruppi di province emiliano-romagnole non è presente il cervo? 
 x A Rimini, Ravenna e Piacenza. 
 B Ferrara, Modena e Ravenna. 
 C Forlì-Cesena, Modena e Parma. 
 D Bologna, Ravenna e Reggio. 
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 ID 693 Quale fase annuale dei maschi di cervo viene identificata dalla seguente definizione:  
 “Assenza di fenomeni aggregativi e di manifestazioni aggressive; momento finalizzato  
 all’alimentazione ed al recupero della forma fisica migliore”. 
 A La fase di corteggiamento. 
 x B La fase indifferente. 
 C La fase di raggruppamento. 
 D La fase di scioglimento dei gruppi invernali. 
 ID 288 Qual è il numero medio di nati per femmina adulta di cinghiale? 
 A 2-4 piccoli per femmina adulta. 
 x B 4-6 piccoli per femmina adulta. 
 C 6-8 piccoli per femmina adulta. 
 D 8-10 piccoli per femmina adulta. 
 ID 421 Nella distinzione fra maschi e femmine adulti di cinghiale, quale dei seguenti elementi è  
 meno importante? 
 A La differenza di struttura della testa. 
 B La presenza o meno del pennello. 
 x C La differenza di colore del mantello. 
 D La presenza o meno delle difese. 
 ID 330 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Il muflone è monogamo. 
 x B Il daino è poligamo. 
 C Il cinghiale è monogamo. 
 D Il capriolo ha una strategia riproduttiva ad harem. 
 ID 689 Quale fase annuale dei maschi di cervo viene identificata dalla seguente definizione:  
 “Periodo di progressiva disgregazione sociale che precede la pulitura del trofeo”. 
 A La fase dei raggruppamenti. 
 x B La fase dei piccoli raggruppamenti e solitaria. 
 C La fase degli amori. 
 D La fase indifferente. 
 ID 755 Quale delle seguenti affermazioni, riferita ai maschi di muflone, è corretta? 
 A La spermatogenesi può avvenire già a 3-4 mesi; hanno parte attiva negli accoppiamenti a partire da 2-3  
 anni. 
 B La spermatogenesi può avvenire già a 4-5 mesi; hanno parte attiva negli accoppiamenti a partire da 3-4  
 anni. 
 x C La spermatogenesi può avvenire già a 6-7 mesi; hanno parte attiva negli accoppiamenti a partire da 4-5  
 anni. 
 D La spermatogenesi può avvenire già a 11-12 mesi; hanno parte attiva negli accoppiamenti a partire da 6- 
 7 anni. 
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 ID 406 Dalla fine di aprile (a seguito della caduta del trofeo) a settembre, quale fase caratterizza  
 la vita dei maschi di daino? 
 x A La fase dei piccoli raggruppamenti. 
 B La pulitura del trofeo. 
 C La fase dei grandi raggruppamenti. 
 D La fase indifferente. 
 ID 437 A quale specie si riferisce la seguente definizione di preferenze ambientali: “Innevamenti  
 consistenti e prolungati sembrano essere uno dei principali fattori limitanti, in funzione  
 soprattutto della scarsa lunghezza degli arti”. 
 A Daino. 
 B Cervo. 
 x C Cinghiale. 
 D Capriolo. 
 ID 738 In condizioni normali quale categoria di alimenti rappresenta sempre meno del 10% del  
 nutrimento del muflone? 
 x A Frutta e semi. 
 B Arbusti. 
 C Erba e foglie. 
 D Monocotiledoni. 
 ID 682 A quale specie si riferisce la seguente definizione di strategia alimentare: “Ruminante  
 pascolatore di tipo intermedio tendente al selettivo, in grado di adeguarsi a svariate  
 situazioni ambientali”. 
 A Daino. 
 x B Cervo. 
 C Muflone. 
 D Capriolo. 
 ID 753 A che età si verifica la maturità sessuale fisiologica e psicologica delle femmine di  
 muflone? 
 A La maturità psicologica ad un anno e mezzo, quella fisiologica a 2-3 anni. 
 x B La maturità fisiologica ad un anno e mezzo, quella psicologica a 2-3 anni. 
 C La maturità psicologica a 2 anni, quella fisiologica a 3-4 anni. 
 D La maturità fisiologica a 2 anni, quella psicologica a 3-4 anni. 
 ID 98 Quale delle seguenti affermazioni, riferite ad un ibrido di cinghiale con bestiame  
 domestico, è corretta? 
 x A A    Il mantello è quasi sempre monocromatico o al più pezzato. 
 B Le orecchie sono piuttosto corte e portate diritte. 
 C Il profilo fronto-nasale è lungo, aguzzo e rettilineo (o leggermente concavo). 
 D La coda è diritta, presenta peli fin dall’inizio e ciuffo terminale vistoso. 
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 ID 365 A che età la sommità dei primi “abbozzi ossei” si stacca e cade nei maschi di capriolo? 
 A 4/5 mesi. 
 x B 8/9 mesi. 
 C 16 mesi. 
 D 24 mesi. 
 ID 417 Qual è la densità agro-forestale media per il daino in aree appenniniche? 
 A 1 capo su 100 ettari. 
 B 2 - 4 capi su 100 ettari. 
 C 8 - 12 capi su 100 ettari. 
 x D 12 - 18 capi su 100 ettari. 
 ID 697 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al daino, è sbagliata? 
 A Gli individui anziani gettano i palchi prima dei giovani. 
 x B Gli individui anziani mutano il mantello prima dei giovani. 
 C Gli individui anziani mutano il mantello dopo i giovani. 
 D Gli individui anziani puliscono il trofeo prima dei giovani. 
 ID 211 Qual’è il senso più sviluppato degli ungulati selvatici ? 
 A La vista. 
 B L’udito. 
 x C L’olfatto. 
 D Il tatto. 
 ID 462 Relativamente al cinghiale, quali sono i fattori principali che possono determinare due  
 stagioni riproduttive nello stesso anno? 
 x A Elevata disponibilità di risorse alimentari. 
 B Elevata densità della specie. 
 C Elevato numero di maschi adulti. 
 D Elevato numero di femmine adulte. 
 ID 782 Quanti sono i denti nella dentatura completa dei bovidi? 
 A 44. 
 B 34. 
 x C 32. 
 D 42. 
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 ID 788 In quale arco di età avviene la sostituzione di tutti i premolari da latte con quelli definitivi  
 nella dentatura di un muflone? 
 A Fra il 12° ed il 15° mese di vita. 
 B Fra il 16° ed il 20° mese di vita. 
 C Fra il 21° ed il 25° mese di vita. 
 x D Fra il 26° ed il 32° mese di vita. 
 ID 487 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 473 Quali elementi determinano, o perlomeno favoriscono, la buona riuscita del censimento  
 delle impronte? 
 x A Pochi centimetri di spessore della neve o del fango, tempestività di intervento. 
 B Assenza di neve o fango, operazioni molto capillari. 
 C Diversi centimetri di spessore della neve o del fango, operazioni svolte dopo alcuni giorni. 
 D Elevate densità di cinghiali e grande mobilità degli individui. 
 ID 598 Quale fase, nei maschi di capriolo, precede immediatamente l’inizio dell’attività di  
 marcamento territoriale? 
 x A La fase gerarchica. 
 B La fase indifferente. 
 C La fase territoriale. 
 D La fase di raggruppamento. 
 ID 565 Quale delle seguenti affermazioni, riferite al muflone, è corretta? 
 A I piccoli alla nascita sono privi di corna; la crescita inizia immediatamente e ad 1 mese circa, cominciano  
 ad essere evidenti gli abbozzi. 
 B Nei piccoli alla nascita sono già visibili gli abbozzi. 
 C I piccoli alla nascita sono privi di corna; la crescita inizia dopo circa un anno ed a 12 mesi cominciano ad  
 essere evidenti gli abbozzi. 
 x D I piccoli alla nascita sono privi di corna; la crescita inizia dopo poco tempo ed al quarto mese circa,  
 cominciano ad essere evidenti gli abbozzi. 

 ID 651 Quale elemento dei palchi del cervo viene identificato dalla seguente descrizione  
 “..protuberanze ed escrescenze, grosso modo a forma di goccia, che si trovano  
 principalmente nella faccia interna delle stanghe dei palchi di individui adulti..” 
 A Le rose. 
 B Gli steli. 
 C Le punte. 
 x D Le perle. 
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 ID 245 A quale classe di età dei maschi di daino si riferisce la seguente frase: “..hanno un peso di 
  poco superiore (alcuni Kg.) a quello delle femmine adulte, ed è circa il 60% del massimo  
 sviluppo ponderale.” 
 x A Fusoni. 
 B Balestroni. 
 C Palanconi. 
 D Immaturi. 
 ID 575 Qual è l’incremento utile annuo (IUA) teorico di una popolazione di muflone non cacciata? 

 A Il 20-25 % della popolazione. 
 x B Il 25-30 % della popolazione. 
 C Il 35-40 % della popolazione. 
 D Il 40-45 % della popolazione. 
 ID 322 Nei binocoli e nei cannocchiali che cosa viene individuato dalla definizione: “è il  rapporto  
 fra il diametro dell’obiettivo (lente di entrata) ed il numero di ingrandimenti”? 
 A Il campo visivo. 
 x B La pupilla di uscita. 
 C Il peso dell’ottica. 
 D Il diametro degli oculari. 
 ID 204 Quale evento si verifica nei maschi dei cervidi quando la produzione di somatotropina è  
 elevata? 
 A Caduta dei palchi. 
 x B Ricrescita dei palchi. 
 C Ossificazione dei palchi e caduta del velluto. 
 D Inizio della fase indifferente. 
 ID 449 In condizioni normali quale categoria alimentare rappresenta circa il 50%  
 dell’alimentazione primaverile ed estiva del cinghiale? 
 A Radici e tuberi. 
 x B Erbe (anche coltivi). 
 C Cespugli e piante erbacee. 
 D Carogne, topi, vermi e insetti. 
 ID 722 In una popolazione di muflone quale classe sociale femminile viene individuata dalla  
 seguente descrizione: “.testa giovanile e rotonda, contrasto di colori vicino alle narici;  
 collo corto e forte, portamento eretto; corporatura giovanile e slanciata, zampe lunghe”. 
 A Gli agnelli (meno di un anno). 
 x B Le sottili (1-2 anni). 
 C Le femmine adulte (2-10 anni). 
 D Le femmine anziane (oltre i 10 anni). 
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 ID 778 A che età, nei maschi di muflone  si verifica il maggiore incremento della massa cornuale  
 e diventa visibile il primo anello di pausa? 
 A Nel corso del primo semestre. 
 B Nel corso del primo anno. 
 x C Nel corso del secondo anno. 
 D Nel corso del terzo anno. 
 ID 346 Come viene chiamato il ciuffetto di peli giallognoli visibile al centro ed in basso dello  
 specchio anale delle femmine di capriolo? 
 A Pennello. 
 B Ciuffetto. 
 C Coda posticcia. 
 x D Finto codino. 
 ID 223 Qual è l’elemento esclusivo (per gli ungulati selvatici Italiani) che caratterizza il mantello  
 estivo dei daini non melanici? 
 A La presenza della Giogaia. 
 B La vistosità dello specchio anale. 
 C La colorazione uniformemente scura. 
 x D La presenza della pomellatura. 
 ID 236 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La pulitura del trofeo nei maschi di daino avviene a settembre-inizio ottobre. 
 x B La pulitura del trofeo nei maschi di daino avviene ad agosto-inizio settembre. 
 C La pulitura del trofeo nei maschi di daino avviene a luglio-inizio agosto. 
 D La pulitura del trofeo nei maschi di daino avviene ad ottobre-inizio novembre. 
 ID 398 In condizioni normali quale alimento rappresenta (con oltre il 25% del totale) la categoria  
 alimentare più importante in inverno per il capriolo? 
 A Erba. 
 B Piante erbacee. 
 x C Cespugli. 
 D Latifoglie. 
 ID 372 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La pulitura del trofeo nei maschi di capriolo avviene a settembre-ottobre. 
 x B La pulitura del trofeo nei maschi di capriolo avviene a marzo-aprile. 
 C La pulitura del trofeo nei maschi di capriolo avviene ad aprile-maggio. 
 D La pulitura del trofeo nei maschi di capriolo avviene a luglio-agosto. 
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 ID 69 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimandibola di un cervo? 
 x A 10. 
 B 9. 
 C 11. 
 D 8. 
 ID 269 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Nella mandibola di un daino ci sono 14 denti. 
 B Nella mandibola di un daino ci sono 16 denti. 
 C Nella mandibola di un daino ci sono 18 denti. 
 x D Nella mandibola di un daino ci sono 20 denti. 
 ID 640 Nel periodo estivo, come si chiamano gli individui di cervo nati l’anno precedente? 
 x A Fusoni i maschi, sottili le femmine. 
 B Palcuti i maschi, sottili le femmine. 
 C Fusoni i maschi, adulte le femmine. 
 D Palcuti i maschi, adulte le femmine. 
 ID 152 Come si chiama il supporto osseo sul quale crescono i palchi dei cervidi? 
 A Stanga. 
 x B Stelo. 
 C Rosa. 
 D Bottone. 
 ID 476 Quale tipologia di danneggiamento da cinghiale viene individuato dalla seguente  
 descrizione: “..prelievo delle parti vegetali utilizzate come alimento”. 
 A Danneggiamento indiretto. 
 x B Danneggiamento diretto. 
 C Danneggiamento comportamentale. 
 D Danneggiamento riflesso. 
 ID 480 Quale delle seguenti cause che inducono il cinghiale a frequentare le coltivazioni, non è  
 plausibile? 
 A Sviluppo e rinaturalizzazione  delle zone marginali fra bosco e aree aperte coltivate. 
 x B Allungamento dei turni dei cedui quercini (incremento della produzione di ghianda). 
 C Presenza di alberi da frutto e/o di essenze forestali o coltivazioni particolarmente appetite. 
 D Scarsa disponibilità in bosco di ghiande, faggiole e castagne in annate di scarsa produzione. 
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 ID 376 Quanto pesano alla nascita i piccoli di capriolo? 
 x A 1,5 - 2 Kg. 
 B 2,5 - 3 Kg. 
 C 3,5 - 4 Kg. 
 D 4,5 - 6 Kg. 
 ID 477 Quale tipologia di danneggiamento da cinghiale viene individuato dalla seguente  
 descrizione: “..calpestio e attività di scavo che danneggiano le piante, estirpandole o  
 mettendone a nudo le radici”. 
 x A Danneggiamento indiretto. 
 B Danneggiamento diretto. 
 C Danneggiamento alimentare. 
 D Danneggiamento riflesso. 
 ID 756 In che periodo si colloca la fase riproduttiva del muflone? 
 A A luglio-agosto. 
 B Ad agosto-settembre. 
 C A settembre-ottobre. 
 x D Ad ottobre-novembre. 
 ID 776 Nella valutazione della spirale di accrescimento cornuale del muflone, quale elemento  
 (valutato comparativamente con gli anelli di pausa della crescita) assume particolare  
 importanza”. 
 A Il calibro apicale del corno. 
 B Il calibro basale del corno. 
 C Il diametro dell’ultimo  segmento di crescita. 
 x D Il diametro del cerchio entro cui è inscrivibile la spirale di accrescimento. 
 ID 630 Quale regione italiana vanta il maggior numero di cervi? 
 x A Trentino-Alto Adige. 
 B Emilia-Romagna. 
 C Toscana. 
 D Abruzzo. 
 ID 215 A quale posto si colloca l’Emilia Romagna in una ipotetica graduatoria delle regioni in cui il  
 daino è più numeroso? 
 A Al primo posto. 
 x B Al secondo posto dopo la Toscana. 
 C Al terzo posto dopo la Toscana e il Piemonte. 
 D Al quarto posto dopo Toscana, Piemonte e Lazio. 
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 ID 248 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al daino, è corretta? 
 A L’età media delle primipare è di 1(2) anni; il tasso di natalità di 0,5 nati per femmina adulta. 
 x B L’età media delle primipare è di 2 (3) anni; il tasso di natalità di 1,1 nati per femmina adulta. 
 C L’età media delle primipare è di 3 anni; il tasso di natalità di 1,5 nati per femmina adulta. 
 D L’età media delle primipare è di 3 (4) anni; il tasso di natalità di 1,8 nati per femmina adulta. 
 ID 605 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al capriolo, è corretta? 
 A I parti gemellari non si verificano mai. 
 B I parti gemellari sono un evento raro (circa il 10%). 
 C I parti gemellari sono un evento relativamente frequente (circa il 30%). 
 x D I parti gemellari sono un evento frequente (oltre il 50%). 
 ID 232 A che età si stacca e cade il primo palco (fuso) nei maschi di daino? 
 A 4/5 mesi. 
 B 8/9 mesi. 
 x C 11/12 mesi. 
 D 16 mesi. 
 ID 553 In che periodo avviene la muta del mantello da estivo a invernale nel muflone? 
 A Agosto - settembre. 
 x B Settembre - ottobre. 
 C Novembre. 
 D Novembre - dicembre. 
 ID 708 A quale specie si riferisce la seguente definizione di strategia alimentare: “Ruminante  
 pascolatore di tipo intermedio tendente al pascolatore puro”. 
 x A Daino. 
 B Cervo. 
 C Muflone. 
 D Capriolo. 
 ID 89 A quali ghiandole odorifere del cinghiale si riferisce la seguente descrizione: “..svolge la  
 funzione di lubrificazione durante i “lavori di scavo”. 
 A Alle ghiandole interdigitali. 
 x B Alle ghiandole rostrali. 
 C Alle ghiandole carpali. 
 D Alle ghiandole metatarsali. 
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 ID 623 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Nella mascella di un capriolo ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini, 6 incisivi. 
 B Nella mascella di un capriolo ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini. 
 C Nella mascella di un capriolo ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 incisivi. 
 x D Nella mascella di un capriolo ci sono 6 molari, 6 premolari. 
 ID 331 In quale di queste specie sono presenti gli incisivi superiori? 
 x A Il cinghiale. 
 B Il muflone. 
 C Il cervo. 
 D Il daino. 
 ID 562 A quale specie si riferisce la frase: “..il trofeo è formato da due astucci di sostanza cornea 
  inseriti su ossa frontali (zaffi) di forma conica..”. 
 A Daino. 
 x B Muflone. 
 C Cervo. 
 D Capriolo. 
 ID 443 A quale specie si riferisce la seguente definizione di “tipo alimentare”: “Monogastrico  
 eurifagico, nomade-utilitarista, iper-trofodipendente”. 
 A Capriolo. 
 B Cervo. 
 x C Cinghiale. 
 D Daino. 
 ID 612 Qual è la densità limite di sopravvivenza di una popolazione di capriolo (quindi anche la  
 minima densità agroforestale ipotizzabile)? 
 A 0,5-1 capo su 100 ettari. 
 B 1,5-2 capi su 100 ettari. 
 C 2-3 capi su 100 ettari. 
 x D 3-4 capi su 100 ettari. 
 ID 690 Da ottobre a fine novembre, quale fase caratterizza la vita dei maschi di cervo? 
 A La fase dei raggruppamenti. 
 B La fase dei piccoli raggruppamenti e solitaria. 
 C La fase degli amori. 
 x D La fase indifferente. 
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 ID 618 Nella predisposizione di un piano di prelievo di capriolo, che non superi l’effettivo  
 incremento utile annuo, quale percentuale massima di prelievo si può ipotizzare? 
 A Non più del 10-15%. 
 x B Non più del 30-35%. 
 C Non più del 40-45%. 
 D Non più del 50-55%. 
 ID 483 Quale fattore, fra quelli che determinano elevate entità di danneggiamento alle colture da  
 parte del cinghiale viene individuato dalla seguente descrizione: “..Spostamenti anche  
 considerevoli conseguenti in prevalenza all’azione di disturbo esercitata dalle cacce  
 collettive”. 
 A Destrutturazione sociale. 
 B Densità molto elevate. 
 C Annate straordinarie con doppia gestazione. 
 x D Nomadismo stagionale. 
 ID 741 In quale stagione, nell’alimentazione del muflone, è massimo il consumo di  
 monocotiledoni? 
 A Primavera. 
 x B Estate. 
 C Autunno. 
 D Inverno. 
 ID 252 Quale evento biologico caratterizza il periodo di fine maggio - inizio giugno, riferito al daino? 

 A Il corteggiamento. 
 B La pulizia del trofeo. 
 x C I parti. 
 D La caduta dei palchi. 
 ID 628 In quale arco di età avviene la sostituzione di tutti i premolari da latte con quelli definitivi  
 nella dentatura di un capriolo? 
 A Fra il 5° ed il 7° mese di vita. 
 B Fra il 7° ed il 9° mese di vita. 
 C Fra il 9° ed il 12° mese di vita. 
 x D Fra il 12° ed il 14° mese di vita. 
 ID 684 In condizioni normali quale alimento rappresenta circa il 60% del nutrimento del cervo? 
 A Frutta. 
 B Vegetali semilegnosi. 
 C Vegetali legnosi. 
 x D Vegetali erbacei. 
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 ID 70 Come vengono chiamati gli incisivi centrali ( I1 che sono anche più grandi degli altri  
 incisivi) della mandibola di un cervo? 
 A Cantoni. 
 B Mediani. 
 x C Picozzi. 
 D Finti canini. 
 ID 409 Quale fase annuale dei maschi di daino viene identificata dalla seguente descrizione:  
 “..assenza di manifestazioni aggressive; momento di tranquillità e di riposo finalizzato  
 all’alimentazione ed al recupero della forma fisica migliore”. 
 A La fase di corteggiamento. 
 x B La fase indifferente. 
 C La fase dei grandi raggruppamenti. 
 D La fase dei piccoli raggruppamenti. 
 ID 306 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 x A In un binocolo all’aumentare degli ingrandimenti diminuisce il campo visivo. 
 B In un binocolo all’aumentare degli ingrandimenti aumenta il campo visivo. 
 C In un binocolo all’aumentare degli ingrandimenti il campo visivo non varia. 
 D In un binocolo all’aumentare degli ingrandimenti aumenta la luminosità. 
 ID 6 Come si chiama la strategia riproduttiva usata prevalentemente dal cervo? 
 x A Ad harem. 
 B Territoriale. 
 C A lek. 
 D Monogamica. 
 ID 586 Quale fase caratterizza il periodo compreso tra metà marzo e fine aprile, riferito alle  
 femmine di capriolo? 
 A La fase degli amori. 
 x B La fase di scioglimento del rapporto parentale. 
 C La fase parentale. 
 D La fase indifferente. 
 ID 672 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cervo, è sbagliata? 
 A Gli individui giovani gettano i palchi dopo agli anziani. 
 x B Gli individui giovani mutano il mantello dopo agli anziani. 
 C Gli individui giovani mutano il mantello prima degli anziani. 
 D Gli individui giovani puliscono il trofeo dopo agli anziani. 
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 ID 633 In quale provincia della regione Emilia Romagna è presente un piccolo nucleo di cervi della 
  forma relitta tipica e autoctona dell’Italia peninsulare? 
 A Bologna. 
 B Modena. 
 x C Ferrara. 
 D Forli-Cesena. 
 ID 772 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 x A La massima densità agro-forestale del muflone, non sembra essere sostanzialmente molto diversa da  
 quella Biotica. 
 B La massima densità agro-forestale del muflone, è molto inferiore a quella Biotica. 
 C La massima densità agro-forestale del muflone, è superiore a quella Biotica. 
 D La massima densità agro-forestale del muflone, è molto superiore a quella Biotica. 
 ID 220 In quale specie (soprattutto nei maschi) è molto vistoso il “pomo d’Adamo”? 
 A Il capriolo. 
 B Il cinghiale. 
 C Il cervo. 
 x D Il daino. 
 ID 675 In una popolazione di cervo quale classe sociale viene identificata dalla seguente  
 descrizione: “le caratteristiche più tipiche si riscontrano nelle dimensioni e nel  
 portamento del collo e nella struttura dei quarti anteriori ancora piuttosto esili e simili a  
 quelli di una femmina adulta. Il comportamento è solitamente più “curioso” di quello degli  
 adulti”. 

 A I maschi adulti. 
 B I maschi subadulti. 
 C Le femmine sottili. 
 x D I fusoni. 
 ID 568 Da che cosa sono indicati eventuali segnali di regresso nel trofeo del muflone? 
 A Dal fatto che la crescita si arresta. 
 B Dal fatto che non si vedono più gli anelli di pausa. 
 C Dal fatto che la lunghezza delle corna diminuisce. 
 x D Dal fatto che diminuisce il calibro basale del corno. 
 ID 606 Quale metodologia di censimento viene attualmente utilizzata in prevalenza per censire il  
 capriolo in Emilia Romagna? 
 A Il censimento notturno col faro. 
 x B Il censimento a vista da punti vantaggiosi. 
 C Il censimento in battuta. 
 D Il censimento delle impronte. 
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 ID 413 Quanti mesi dura la gestazione delle femmine di daino? 
 A Circa 6 mesi. 
 B Circa 7 mesi. 
 x C Circa 8 mesi. 
 D Circa 9 mesi. 
 ID 617 Nella predisposizione di un piano di prelievo di capriolo, in quale rapporto sessi occorre  
 prevedere il prelievo dei giovani dell’anno? 
 A Occorre prelevare il 40% di maschi e il 60% di femmine. 
 B Occorre prelevare il 45% di maschi e il 55% di femmine. 
 C Occorre prelevare il 55% di maschi e il 45% di femmine. 
 x D Occorre prelevare il 50% di maschi e il 50% di femmine. 
 ID 334 Gli ungulati presenti in Emilia-Romagna sono: 
 x A Cervo, daino,capriolo, cinghiale e muflone. 
 B Cervo, daino,capriolo e cinghiale. 
 C Cervo, capriolo, cinghiale e muflone. 
 D Daino,capriolo, cinghiale e muflone. 
 ID 332 In quali specie sono presenti i canini superiori? 
 A Solo nel cinghiale. 
 B In tutti gli ungulati. 
 C Nel capriolo e nel cinghiale. 
 x D Nel cervo e nel cinghiale. 
 ID 388 Quale categoria di individui di capriolo viene identificata dalla seguente affermazione:  
 “sono gli individui più giocosi e che compiono gli spostamenti maggiori rispetto al nucleo  
 centrale del gruppo invernale.” 
 A I maschi. 
 x B Gli individui giovani. 
 C Le femmine. 
 D Gli individui malformati. 
 ID 663 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cervo, è corretta? 
 A L’età media delle primipare è di 1-2 anni; la mortalità naturale nel primo anno di vita di circa il 5%. 
 B L’età media delle primipare è di 2 anni; la mortalità naturale nel primo anno di vita di circa il 10%. 
 C L’età media delle primipare è di 3-4 anni; la mortalità naturale nel primo anno di vita di circa il 20%. 
 x D L’età media delle primipare è di 2-3 anni; la mortalità naturale nel primo anno di vita di circa il 20%. 
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 ID 373 Quale delle seguenti affermazioni, riferita ai maschi di capriolo, è corretta? 
 A La fase, del trofeo “pulito”, permane fino a 5-6 mesi oltre la fine dell’epoca degli amori. 
 B La fase, del trofeo “pulito”, permane fino a 7-8 mesi oltre la fine dell’epoca degli amori. 
 x C La fase, del trofeo “pulito”, permane fino a 2-3 mesi oltre la fine dell’epoca degli amori. 
 D La fase, del trofeo “pulito”, permane fino a 3-4 mesi oltre la fine dell’epoca degli amori. 
 ID 561 Che cosa indica “l’anello di pausa” presente nelle corna del muflone? 
 A Sono un semplice ornamento. 
 x B La separazione di ogni segmento di ricrescita annuale dal precedente. 
 C Sono solchi trasversali che conferiscono alle corna la tipica “rugosità. 
 D Nelle corna del muflone non sono presenti “anelli di pausa”. 
 ID 548 A quale specie si riferisce la frase: “La parte terminale del muso e inferiore delle zampe, il 
  ventre e lo specchio anale sono bianchi”. 
 A Daino. 
 B Capriolo. 
 C Cervo. 
 x D Muflone. 
 ID 715 Quale evento biologico caratterizza il periodo compreso tra la fine di maggio e la metà di  
 giugno riferito al daino? 
 A Il corteggiamento. 
 B La pulizia del trofeo. 
 x C I parti. 
 D La fase indifferente. 
 ID 256 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 x A Le densità biotiche del daino non sono note, anche se si può affermare che potenzialmente esse  
 raggiungono i valori più elevati nei settori mediterranei. 
 B Le densità biotiche del daino oscillano da valori minimi di 1 capo per kmq a massimi di 3-4 capi per kmq. 
 C Le densità biotiche del daino oscillano da valori minimi di 1 capo per kmq a massimi di 6-10 capi per kmq. 

 D Le densità biotiche del daino oscillano da valori minimi di 3-4 capi per kmq a massimi di 10-14 capi per  
 kmq. 

 ID 368 In quanto tempo viene completata la ricostruzione dei palchi nei maschi di capriolo? 
 A Poco più di sei mesi. 
 B Poco più di cinque mesi. 
 x C Poco più di tre mesi. 
 D Circa un mese. 
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 ID 219 In quale specie sono presenti le “bande di colore” (tonalità diverse di colore del mantello),  
 da più scuro a più chiaro in senso dorso-ventrale ? 
 A Il cervo. 
 B Il capriolo. 
 C Il muflone. 
 x D Il daino. 
 ID 641 In quale fascia di età rientrano i maschi subadulti di cervo? 
 A Dal 1° al 2° anno. 
 x B Dal 3° al 5° anno. 
 C Dal 2° al 6° anno. 
 D Dal 2° al 7° anno. 
 ID 465 Qual è la densità biotica media del cinghiale in ambienti di qualità media? 
 A 0,5 - 1 capo su 100 ettari. 
 B 3 - 5 capi su 100 ettari. 
 x C 6 - 15 capi su 100 ettari. 
 D 16 - 25 capi su 100 ettari. 
 ID 735 A quale specie si riferisce la seguente definizione di strategia alimentare: “Ruminante  
 pascolatore puro, opportunista e facilmente adattabile alle diverse situazioni”. 
 A Daino. 
 B Cervo. 
 x C Muflone. 
 D Capriolo. 
 ID 366 Cosa viene identificato dalla seguente descrizione “..dotati di 3 cime o punte che  
 prendono il nome di “oculare” (rivolto in avanti), “vertice” (è la punta apicale) e “stocco”  
 (rivolta all’indietro)”. 
 x A I palchi del capriolo. 
 B I palchi dei fusoni di cervo. 
 C I palchi dei balestroni di daino. 
 D I palchi dei subadulti di cervo. 
 ID 751 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al muflone, è corretta? 
 A L’allattamento è molto attivo nei primi 5 – 6 mesi di vita e si protrae fino a oltre il nono. 
 B L’allattamento è molto attivo nei primi 4 – 5 mesi di vita e si protrae fino a oltre il sesto. 
 C L’allattamento è molto attivo nei primi 3 – 4 mesi di vita e si protrae fino a oltre il quinto. 
 x D L’allattamento è molto attivo nei primi 2 – 3 mesi di vita e si protrae fino a oltre il quarto. 
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 ID 356 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La muta del mantello viene effettuata prima dagli individui vecchi, seguono poi i sub-adulti e i giovani. 
 x B La muta del mantello viene effettuata prima dagli individui giovani, seguono poi i sub-adulti, gli adulti  e gli  
 animali più vecchi o defedati. 
 C La muta del mantello viene effettuata prima dalle vecchie femmine, seguono poi i maschi sub-adulti, le  
 femmine giovani ed i maschi vecchi. 
 D Non ci sono ordini legati all’età o al sesso. 
 ID 422 In una popolazione di cinghiale quale classe sociale viene identificata dalla seguente  
 descrizione: “..La testa è proporzionalmente più corta e più stretta all’estremità; il peso va 
  da 20 a circa 40 kg; nei maschi i canini non sporgono ancora dalla rima labiale”. 
 A Gli striati. 
 B I maschi adulti. 
 C Le femmine adulte. 
 x D I rossi. 
 ID 435 A quale specie si riferisce la seguente definizione di preferenze ambientali: “..specie  
 ubiquitaria, opportunista e generica, si adatta facilmente anche a rapide modificazioni  
 ambientali; rifugge zone con innevamenti persistenti per via delle zampe corte. Se il  
 nutrimento scarseggia si sposta anche in modo considerevole”. 
 A Daino. 
 B Cervo. 
 x C Cinghiale. 
 D Capriolo. 
 ID 387 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al capriolo, è corretta? 
 x A Durante gli amori negli spostamenti la femmina precede sempre il maschio. 
 B Durante gli amori negli spostamenti il maschio precede sempre la femmina. 
 C Da metà luglio a metà agosto i due sessi vivono separati. 
 D Durante gli amori negli spostamenti maschio e femmina procedono appaiati. 
 ID 677 Quale delle seguenti affermazioni, riferita ai maschi adulti di cervo, è sbagliata? 
 A Il collo si presenta molto grosso, ricoperto da una giogaia sempre più fluente. 
 B Il collo si presenta molto grosso e progressivamente portato sempre più “orizzontale”. 
 x C Il comportamento è sempre agitato e curioso. 
 D Tutto il corpo è massiccio ma il treno anteriore è particolarmente sviluppato e potente. 
 ID 491 Nella predisposizione di un piano di prelievo di cinghiale, quale percentuale di giovani  si  
 può ipotizzare di prelevare? 
 A Circa il 30-40%. 
 B Circa il 40-50%. 
 C Circa il 50-60%. 
 x D Circa il 70-80%. 
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 ID 441 A quale specie si riferisce la seguente definizione di modalità alimentare: “..forte  
 mangiatore di vegetali grezzi, con necessità di assumere anche materiale proteico di  
 origine animale”. 
 A Daino. 
 B Cervo. 
 x C Cinghiale. 
 D Capriolo. 
 ID 492 Nella predisposizione di un piano di prelievo conservativo di cinghiale, quale percentuale  
 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 424 In una popolazione di cinghiale quale classe sociale viene identificata dalla seguente  
 descrizione: “..Testa triangolare, larga alla base e con la parte terminale del profilo fronto- 
 nasale del cranio leggermente convessa; coda che in movimento è generalmente portata  
 orizzontale..”. 
 x A I maschi in generale. 
 B I maschi subadulti. 
 C Le femmine subadulte. 
 D Le femmine in generale. 
 ID 267 Quale delle seguenti affermazioni riferita alla dentizione del daino è corretta? 
 A I premolari definitivi erompono dopo i molari in sequenza anteroposteriore. 
 x B I premolari definitivi erompono dopo i molari in sequenza posteroanteriore. 
 C I premolari definitivi erompono prima dei molari in sequenza anteroposteriore. 
 D I premolari definitivi erompono prima dei molari in sequenza posteroanteriore. 
 ID 14 Quali sono gli strumenti fondamentali per effettuare il censimento al bramito? 
 A Bussola, schede di rilevamento e binocolo. 
 B Schede di rilevamento, quadrante goniometrico lampada portatile e binocolo. 
 C Schede di rilevamento, bussola, lampada portatile e cannocchiale. 
 x D Schede di rilevamento, bussola, quadrante goniometrico e lampada portatile. 
 ID 250 In che periodo si colloca la fase riproduttiva del daino? 
 A Nel mese di aprile. 
 B Nel mese di settembre. 
 C Nel mese di agosto. 
 x D Nel mese di ottobre. 
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 ID 400 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle strategie alimentari del capriolo, è sbagliata? 

 x A Il capriolo ha rumine grande e attività salivare elevata. 
 B Il capriolo ha rumine piccolo e ritmi di frequenza ruminale alti. 
 C Il capriolo ha rumine piccolo e attività salivare elevata. 
 D Il capriolo ha rumine piccolo, ritmi di frequenza ruminale alti e attività salivare elevata. 
 ID 451 In condizioni normali quale di questi alimenti è consumato in minore quantità in inverno dal 
  cinghiale? 
 A Radici e tuberi. 
 x B Cespugli e piante erbacee. 
 C Frutta e semi. 
 D Carogne, topi, vermi e insetti. 
 ID 73 In un cervo quanti sono alla nascita i denti da latte? 
 A 20. 
 x B 22. 
 C 30. 
 D 32. 
 ID 74 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La dentatura definitiva di un cervo viene completata entro i 18 mesi di età. 
 B La dentatura definitiva di un cervo viene completata entro i 20 mesi di età. 
 x C La dentatura definitiva di un cervo viene completata oltre i 24 mesi di età. 
 D La dentatura definitiva di un cervo viene completata oltre i 30 mesi di età. 
 ID 686 Quale evento biologico caratterizza il periodo di fine settembre – primi di ottobre riferito al  
 cervo? 
 x A Il periodo degli amori. 
 B La pulizia del trofeo. 
 C I parti. 
 D La fase indifferente. 
 ID 631 A quale specie si riferisce la frase: “…è il più grande cervide italiano, l’aspetto imponente  
 e il portamento “regale” sono dovuti anche alla maggior altezza al garrese rispetto al  
 groppone” 
 A Daino. 
 B Capriolo. 
 x C Cervo. 
 D Muflone. 
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 ID 691 Da marzo ad agosto, quale fase caratterizza la vita dei maschi di cervo? 
 A La fase dei raggruppamenti. 
 x B La fase dei piccoli raggruppamenti e solitaria. 
 C La fase degli amori. 
 D La fase indifferente. 
 ID 395 A quale specie si riferisce la seguente definizione di strategia alimentare: “Ruminante  
 brucatore selettivo di alimenti altamente nutrienti, facilmente digeribili e concentrati”. 
 A Daino. 
 B Cervo. 
 C Muflone. 
 x D Capriolo. 
 ID 401 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle strategie alimentari del capriolo, è corretta? 

 A Il capriolo ha rumine grande e deve mangiare abbastanza spesso (da 5 a 8 periodi). 
 B Il capriolo ha rumine piccolo e deve mangiare di rado (da 2 a 5 periodi). 
 C Il capriolo ha rumine piccolo e deve mangiare abbastanza spesso (da 5 a 8 periodi). 
 x D Il capriolo ha rumine piccolo e deve mangiare spesso (da 8 a 11 periodi). 
 ID 450 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta? 
 x A I cespugli e le piante erbacee rappresentano circa il 20% dell’alimentazione solo in estate. 
 B I cespugli e le piante erbacee rappresentano circa il 50% dell’alimentazione solo in estate. 
 C I cespugli e le piante erbacee rappresentano circa il 20% dell’alimentazione solo in inverno. 
 D I cespugli e le piante erbacee rappresentano circa il 50% dell’alimentazione solo in estate. 
 ID 291 Come vengono chiamati i piccoli di cinghiale di meno di un anno? 
 A Cuccioli. 
 B Giovani. 
 x C Striati. 
 D Rossi. 
 ID 350 In quale specie sono spesso presenti (nel mantello invernale) una o due “macchie golari”  
 biancastre? 
 x A Il capriolo. 
 B Il cinghiale. 
 C Il cervo. 
 D Il daino. 
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 ID 444 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta? 
 A Dedica 15 - 16 ore all’attività alimentare; necessita di circa 2015 Kcal al giorno. 
 x B Dedica 8 - 9 ore all’attività alimentare; necessita di circa 2015 Kcal al giorno. 
 C Dedica 8 - 9 ore all’attività alimentare; necessita di circa 4015 Kcal al giorno. 
 D Dedica 3 - 4 ore all’attività alimentare; necessita di circa 2015 Kcal al giorno. 
 ID 428 Quale altra specie delle seguenti ha, speroni a parte, caratteristiche dell’impronta più  
 simili a quelle del cinghiale? 
 A Capriolo. 
 B Cervo. 
 x C Daino. 
 D Muflone. 
 ID 62 Quale tipologia di danneggiamento da cervo corrisponde alla seguente descrizione:  
 “..danno a giovani alberi dovuto allo sfregamento dei palchi a fini di marcamento all’epoca  
 degli amori (autunno) o a fini di pulitura del trofeo nella stagione estiva” 
 A Brucatura alimentare. 
 B Scortecciamento alimentare. 
 x C Scortecciamento comportamentale. 
 D Raspate comportamentali. 
 ID 581 In una popolazione di muflone quale classe sociale maschile viene identificata dalla  
 seguente descrizione: “..le cime del trofeo stanno circa all’altezza degli occhi  
 posteriormente; la corporatura è alta e slanciata, giovanile ma già relativamente robusta”. 

 A Gli agnelli (meno di un anno). 
 x B I maschi giovani (1,5 anni). 
 C I maschi subadulti (2-3 anni). 
 D I maschi adulti (oltre i 4 anni). 
 ID 590 Quale evento biologico caratterizza il periodo compreso tra fine ottobre e dicembre  
 riferito ai maschi di capriolo? 
 A Il corteggiamento. 
 B La pulizia del trofeo. 
 x C La caduta dei palchi. 
 D La fase indifferente. 
 ID 210 In quale periodo dell’anno si verifica l’osservabilità massima degli ungulati ? 
 A In autunno nei boschi di querce. 
 B In estate lungo i corsi d’acqua. 
 x C In primavera sul “primo verde”. 
 D In inverno nelle aree aperte. 
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 ID 777 A quanti mesi inizia il vero e proprio sviluppo delle corna nei piccoli di muflone? 
 A Dal secondo mese. 
 B Dal terzo mese. 
 x C Dal quarto mese. 
 D Dal quinto mese. 
 ID 502 A che età si verifica l’eruzione del primo molare (M1) nel cinghiale? 
 A A circa 4 mesi. 
 x B A circa 6 mesi. 
 C A circa 10 mesi. 
 D A circa un anno. 
 ID 392 Quale range altitudinale comprende la distribuzione del capriolo? 
 A Dal livello del mare a ben oltre l’orizzonte alpino (al di sopra della vegetazione arborea). 
 B Dal livello del mare a circa 400 metri di altitudine. 
 C Da circa 100 metri di altitudine al limite delle formazioni boschive (con predilezione per le zone al di sopra 
  dei 1200 metri). 
 x D Dal livello del mare al limite delle formazioni boschive (con predilezione per le zone sotto i 1200 metri). 
 ID 470 Qual è la densità agro-forestale media del cinghiale in ambienti con scarsa quantità e  
 scarso pregio di colture agro-forestali? 
 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. 
 x D Da 5 a 6  capi su 100 ettari. 
 ID 601 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al corteggiamento del capriolo, è sbagliata? 
 A Il maschio corteggia una sola femmina fino alla copula (è un monogamo temporaneo). 
 B All’inizio del periodo riproduttivo le femmine più disponibili sono quelle più giovani. 
 x C All’inizio del periodo riproduttivo le femmine più disponibili sono quelle più anziane. 
 D Le femmine più giovani richiedono un corteggiamento più lungo. 
 ID 359 A che cosa si riferisce la seguente descrizione “nel capriolo sono di colore molto scuro e  
 quindi molto vistose, si trovano nelle zampe posteriori subito sotto il tallone”. 
 A Alle ghiandole interdigitali. 
 B Alle ghiandole preorbitali. 
 C Alle ghiandole vulvari. 
 x D Alle ghiandole metatarsali. 
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 ID 338 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Il cervo ha lo specchio anale bianco. 
 B Il cervo ha lo specchio anale bianco bordato di nero. 
 x C Il cervo ha lo specchio anale arancione con la parte più bassa bianca. 
 D Il capriolo ha lo specchio anale bianco e nero. 
 ID 237 Quale delle seguenti affermazioni, riferita ai maschi di daino, è corretta? 
 x A La fase, del trofeo “pulito”, permane fino a 5-6 mesi oltre la fine dell’epoca degli amori. 
 B La fase, del trofeo “pulito”, permane fino a 7-8 mesi oltre la fine dell’epoca degli amori. 
 C La fase, del trofeo “pulito”, permane fino a 2-3 mesi oltre la fine dell’epoca degli amori. 
 D La fase, del trofeo “pulito”, permane fino a 3-4 mesi oltre la fine dell’epoca degli amori. 
 ID 386 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al capriolo, è sbagliata? 
 x A Gli individui giovani sono caratterizzati da mute più tardive degli adulti. 
 B Gli individui giovani sono caratterizzati da mute più precoci degli adulti. 
 C Gli individui giovani sono più agitati e curiosi degli adulti. 
 D Gli individui giovani hanno un profilo più snello ed esile di quello degli adulti. 
 ID 86 A quale specie e classe di età fa riferimento la seguente descrizione: “…Il mantello si  
 presenta tipicamente striato a bande longitudinali di colore giallo-bruno”. 
 A Alle sottili di capriolo. 
 B Ai piccoli di cervo. 
 x C Ai piccoli di cinghiale. 
 D Ai fusoni di daino. 
 ID 389 Quale delle seguenti affermazioni, riferita agli zoccoli del capriolo, è corretta? 
 A Sia negli arti anteriori che posteriori gli speroni sono molto vicini ai fettoni. 
 B Negli arti posteriori gli speroni sono molto più vicini ai fettoni di quanto non si verifichi nei anteriori. 
 x C Negli arti anteriori gli speroni sono molto più vicini ai fettoni di quanto non si verifichi nei posteriori. 
 D Sia negli arti anteriori che posteriori gli speroni sono molto distanti dai fettoni. 
 ID 287 A quale percentuale massima può arrivare l’incremento utile annuo (IUA) di una  
 popolazione di cinghiale non cacciata? 
 A Il 50% della popolazione. 
 B Il 90% della popolazione. 
 C Il 120% della popolazione. 
 x D Il 180% della popolazione. 
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 ID 323 Quale fra le seguenti affermazioni è corretta? 
 A Il cervo getta i palchi a fine Settembre. 
 x B Il muflone è dotato di corna a crescita perenne. 
 C Il daino è un brucatore. 
 D Il capriolo getta i palchi a fine Aprile - Maggio. 
 ID 455 In annate normali (una gestazione), in quale periodo si colloca la fase degli amori del  
 cinghiale? 
 A In marzo - aprile. 
 B In settembre - ottobre. 
 C In novembre - dicembre. 
 x D In novembre - dicembre. 
 ID 325 Quale di questi ungulati non è autoctono per l'Emilia-Romagna? 
 A Il cervo. 
 x B Il daino. 
 C Il cinghiale. 
 D Il capriolo. 
 ID 254 Quale evento biologico caratterizza il mese di ottobre, riferito al daino? 
 x A Il corteggiamento. 
 B La pulizia del trofeo. 
 C I parti. 
 D La caduta dei palchi. 
 ID 362 Che cosa viene individuato dalla seguente definizione “strutture ossee permanenti  
 generatesi dall’osso frontale del cranio che sostengono i palchi”. 
 A Le rose. 
 B Le stanghe. 
 x C Gli steli. 
 D Le perle. 
 ID 405 Dal mese di dicembre fino ad aprile quale fase caratterizza la vita dei maschi di daino? 
 A La fase dei piccoli raggruppamenti. 
 B La crescita del trofeo. 
 x C La fase dei grandi raggruppamenti. 
 D La fase indifferente. 
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 ID 18 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La densità biotica del cervo oscilla da valori minimi di 0,5 capi per kmq a massimi di 2-3 capi per kmq. 
 B La densità biotica del cervo oscilla da valori minimi di 1 capo per kmq a massimi di 3-4 capi per kmq. 
 x C La densità biotica del cervo oscilla da valori minimi di 1 capo per kmq a massimi di 6-10 capi per kmq. 
 D La densità biotica del cervo oscilla da valori minimi di 3-4 capi per kmq a massimi di 10-14 capi per kmq. 
 ID 268 Nei piccoli di daino a quanti mesi si verifica l’eruzione del primo molare? 
 A È presente alla nascita. 
 x B A circa 3 - 4 mesi. 
 C A circa 6 - 7 mesi. 
 D A circa 12 - 13 mesi. 
 ID 262 Nella predisposizione di un piano di prelievo di daino, in quale rapporto sessi occorre  
 prevedere il prelievo dei giovani dell’anno? 
 A Occorre prelevare il 40% di maschi e il 60% di femmine. 
 B Occorre prelevare il 45% di maschi e il 55% di femmine. 
 x C Occorre prelevare il 55% di maschi e il 45% di femmine. 
 D Occorre prelevare il 50% di maschi e il 50% di femmine. 
 ID 364 A che età diventano visibili i primi “abbozzi ossei” nei maschi di capriolo? 
 x A 4/5 mesi. 
 B 12 mesi. 
 C Alla nascita. 
 D 16 mesi. 
 ID 68 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimascella di un cervo? 
 x A 7. 
 B 6. 
 C 4. 
 D 8. 
 ID 728 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle orme del muflone, è sbagliata? 
 A Il  segno lasciato dai bordi appuntiti delle suole è sempre ben visibile (più marcato nelle orme anteriori). 
 X B Il  segno lasciato dai bordi appuntiti delle suole è sempre ben visibile (più marcato nelle orme posteriori). 
 C La forma dell’impronta si presenta ovalizzata, con le punte sempre divaricate. 
 D L’ impronta lasciata dalla femmina è leggermente più piccola di quella del maschio (circa un centimetro  
 sia in larghezza che in lunghezza). 



                                                                                       
  

TEST 
 
 

 98

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

ISTITUTO NAZIONALE PER 
LA FAUNA SELVATICA 

Supervisione scientifica

 ID 475 Relativamente al cinghiale, quando si effettua il censimento a vista da punti vantaggiosi  
 con l’ausilio di governe, quale classe sociale (che frequenta saltuariamente le governe)  
 può risultare sottostimata? 
 A Gli striati. 
 B I rossi. 
 C Le scrofe. 
 x D I verri. 
 ID 9 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alla maturità sessuale dei maschi di cervo, è  
 corretta? 
 A La maturità fisiologica e quella psicologica vengono raggiunte contemporaneamente. 
 x B Viene raggiunta prima la maturità fisiologica e solo dopo alcuni anni quella psicologica. 
 C Viene raggiunta prima la maturità psicologica e dopo un anno quella fisiologica. 
 D Viene raggiunta prima la maturità psicologica e solo dopo alcuni anni quella fisiologica. 
 ID 286 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 702 In una popolazione di daino quale classe sociale viene identificata dalla seguente  
 descrizione: “..la stazza e la struttura corporea assomigliano notevolmente a quelle di una 
  femmina adulta (si differenziano da queste soprattutto per le maggiori dimensioni del  
 collo e per la presenza del “pennello”)” . 
 A Tutti i maschi. 
 x B I fusoni. 
 C I palanconi. 
 D I maschi vecchi. 
 ID 93 Quale delle seguenti affermazioni, riferita ai piccoli di cinghiale, è corretta? 
 x A L’accrescimento corporeo è di circa 90-100 grammi al giorno. 
 B L’accrescimento corporeo è di circa 110-120 grammi al giorno. 
 C L’accrescimento corporeo è di circa 130-140 grammi al giorno. 
 D L’accrescimento corporeo è di circa 150-160 grammi al giorno. 
 ID 710 In condizioni normali quale categoria di alimenti rappresenta oltre il 50% del nutrimento  
 del daino? 
 A Frutta. 
 x B Vegetali erbacei. 
 C Vegetali semilegnosi. 
 D Vegetali legnosi. 
 


