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 ID 1118 Relativamente all’addestramento dei cani da traccia, quale deve essere il comportamento 
  dell’allievo alla fine della traccia? 
 A Deve esclusivamente chiamare sul “morto”. 
 B Deve esclusivamente accompagnare sul “morto”. 
 x C Può sia chiamare che accompagnare sul “morto”. 
 D Deve trascinare il selvatico verso il punto in cui attende il conduttore. 
 ID 1279 Nell’addestramento dei cani da traccia, nel predisporre una traccia artificiale, per quale  
 motivo l’addestratore deve procedere nella stessa direzione del vento (sopravento)? 
 A Per evitare che il cane possa percepire l’emanazione dell’ addestratore, trasportata ad una certa altezza 
  dal terreno, e distrarsi. 
 B Per fare in modo che il cane possa percepire l’emanazione della traccia di sangue, trasportata ad una  
 certa altezza dal terreno, consentendogli di tenere il tartufo distante da terra. 
 x C Per evitare che il cane possa percepire l’emanazione della traccia di sangue, trasportata ad una certa  
 altezza dal terreno e tenere il tartufo distante da terra. 
 D Per fare in modo che il cane possa percepire l’emanazione dell’ addestratore, trasportata ad una certa  
 altezza dal terreno, e concentrarsi maggiormente. 

 ID 1121 Relativamente alla balistica terminale, quale fra i seguenti possibili fattori che  
 determinano il potere di arresto di un proiettile è meno importante? 
 A La capacità di lavoro (in senso fisico-meccanico) del proiettile. 
 B La capacità del proiettile di provocare uno shock nervoso con riflessi inibitori. 
 C La capacità del proiettile di provocare un shock idrodinamico. 
 x D La capacità del proiettile di trapassare il bersaglio. 
 ID 1122 Nell’addestramento dei cani da traccia, che caratteristiche deve avere, nella fase iniziale,  
 la traccia artificiale? 
 A Deve essere molto frammentata piuttosto corta e realizzata su un terreno impervio. 
 B Deve essere continua piuttosto corta e realizzata su un terreno impervio. 
 x C Deve essere continua piuttosto corta e realizzata su un terreno facilmente percorribile. 
 D Deve essere molto frammentata piuttosto lunga e realizzata su un terreno facilmente percorribile. 
 ID 1127 Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “iniziale caduta e poi fuga veloce, perdita di sangue scarsa con eventuali 
  schegge d’osso”. 
 x A Colpo agli arti anteriori o posteriori. 
 B Colpo di striscio al ventre. 
 C Colpo di striscio alla schiena. 
 D Colpo alle masse muscolari. 
 ID 1140 La valutazione preliminare della difficoltà che presenta un caso di recupero di un capo  
 ferito è conseguente all’analisi di quali principali elementi? 
 A La conformazione del territorio. 
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 x B La descrizione della reazione al colpo e l’esame dell’anschuss. 
 C Le tipologie ambientali presenti sul territorio. 
 D Il tipo di arma ed il calibro utilizzati. 
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 ID 1124 Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “L’animale crolla a terra con il collo in avanti. Il sangue è chiaro e  
 copioso e la morte rapida”. 
 A Colpo al fegato. 
 B Colpo alto (alla spina dorsale). 
 C Colpo alle reni. 
 x D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 1271 Quale delle seguenti affermazioni, riferita all’addestramento dei cani da traccia, è  
 sbagliata? 
 A Utilizzando la traccia artificiale è possibile graduare le difficoltà. 
 x B Utilizzando la traccia artificiale non si conosce il percorso a priori. 
 C La traccia artificiale può essere riutilizzata a piacere. 
 D La traccia artificiale rappresenta il metodo di addestramento più valido e pratico. 
 ID 1299 Quale dei seguenti colpi mortali può determinare fughe e allontanamenti anche notevoli  
 del capo colpito dall’anschuss? 
 A Colpo poco sopra il cuore. 
 x B Colpo ai polmoni. 
 C Colpo alto (alla spina dorsale). 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 186 Nell’addestramento dei cani da traccia, quale dei seguenti elementi (necessari per  
 predisporre una traccia artificiale) non serve durante la prima fase di istruzione? 
 A Un bastone, con all’estremità una piccola spugna e un barattolo per il sangue. 
 x B Una zampa di ungulato (conservata in congelatore) ed un barattolo per il sangue. 
 C Un barattolo con il tappo forato che funga da “gocciolatoio”. 
 D Carta (bianca o colorata) biodegradabile per segnare il percorso della traccia. 
 ID 1270 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia al lavoro  
 specifico? 
 A Accompagnare sul “morto”. 
 B La correzione sul cambio. 
 x C La correttezza al colpo di fucile. 
 D Chiamare sul “morto”. 
 ID 1133 A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che  
 sia stato ferito: “Durante la fuga spesso torna sui suoi passi per alcune decine di metri  
 per poi cambiare direzione (“raddoppio”) e questo complica molto la ricerca e richiede al  
 cane estrema concentrazione e precisione”. 
 A Capriolo. 
 x B Cervo. 
 C Cinghiale. 
 D Muflone. 
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 ID 1134 A quali ungulati si riferisce la seguente descrizione del comportamento (una volta feriti):  
 “……si rimettono volentieri su crinalini e su punti dominanti dei costoni da dove possono  
 vedere gli inseguitori che si avvicinano”. 
 A Capriolo e cinghiale. 
 x B Cervo e daino. 
 C Cinghiale e muflone. 
 D Muflone e capriolo. 
 ID 1142 Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce  
 di un “accorciamento” dell’animale su se stesso e di un successivo lento allontanamento, 
  col dorso “marcato”, e sull’anschuss non si trova sangue, o se ne trova poco, sieroso e  
 misto a una poltiglia verdastra simile a feci, che tipo di ferita possiamo ipotizzare? 

 x A Una ferita all’addome. 
 B Una ferita al fegato. 
 C Una ferita al torace (area cuore-polmone). 
 D Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre. 
 ID 1285 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia  
 artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà? 
 A Procedendo sottovento nell’eseguire la traccia. 
 B Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse. 
 C Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare. 
 x D Aumentando le ore di “riposo” della traccia. 
 ID 1302 Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “…vistoso inarcamento della schiena e successivo allontanamento più o 
  meno lento. Sull’Anschuss e sulla traccia si possono rilevare grumi di sangue molto  
 denso e scuro”. 
 x A Colpo al fegato. 
 B Colpo ai polmoni. 
 C Colpo alle reni. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 1257 Quale razza di cane da traccia viene individuata dalla seguente descrizione “Cane di taglia 
  medio-grande, di costituzione robusta e possente, proporzionalmente basso e piuttosto  
 allungato; testa  portata orizzontale al di sopra della linea dorsale, coda tenuta obliqua.  
 Cranio largo al dietro, più stretto anteriormente. Pelo aderente, corto, fitto e lucido, duro  
 se non ruvido”? 
 x A Il Segugio Annoveriano. 
 B Il Segugio Bavarese. 
 C Il Bassotto Tedesco a pelo duro. 
 D Il Dachs Brake. 
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 ID 1149 Al ruolo di quale figura, coinvolta nel servizio di recupero dei capi feriti, si riferisce la  
 seguente definizione: “..suo compito primario è quello di stabilire, dopo la segnalazione  
 (che indicherà la specie interessata, il tipo di riferimento e le condizioni ambientali), quale  
 “equipaggio” risulta più idoneo all’effettuazione del recupero....”? 
 A Il conduttore di cane da traccia. 
 B Il caposquadra. 
 C Il cacciatore. 
 x D Il referente del servizio di recupero. 
 ID 1289 Nell’addestramento dei cani da traccia, qual è il grande vantaggio dell’utilizzo della traccia  
 artificiale rispetto alla naturale? 
 A Il conduttore può predisporre tracciature brevi evitando che l’allievo si stanchi eccessivamente. 
 x B Il conduttore (conoscendo lo sviluppo del percorso) impara a conoscere le reazioni e l’espressione del  
 suo allievo di fronte alle diverse situazioni. 
 C Nella predisposizione della traccia artificiale si possono utilizzare scarti di macellazione. 
 D Il conduttore può predisporre tracciature molto lunghe aiutando l’allievo a raggiungere una forma fisica  
 ottimale. 

 ID 1107 Quale elemento della disciplina orientata al lavoro ha come sequenza logica di  
 condizionamento la seguente: interesse per un selvatico che fugge – rincorsa - sparo? 
 A La correttezza alla vista dei selvatici. 
 B Il ritorno a comando in campagna. 
 x C La correttezza al colpo di fucile. 
 D La correttezza sulla passata. 
 ID 1288 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro sulla traccia di  
 sangue lasciata con la spugna, si passerà ad utilizzare un nuovo metodo di tracciatura:  
 quale? 
 x A Si utilizzerà lo zoccolo di un animale, inumidito col sangue. 
 B Si utilizzerà una pelle precedentemente seccata, inumidita col sangue. 
 C Si utilizzeranno pezzetti di tessuto degli organi interni, posti ad intervalli regolari. 
 D Si utilizzeranno ciuffetti di pelo, posti ad intervalli regolari. 
 ID 187 Nell’addestramento dei cani da traccia, quale dei seguenti elementi (necessari per  
 predisporre una traccia artificiale) non serve più durante la seconda fase di istruzione? 
 A Un bastone, con all’estremità una piccola spugna e un barattolo per il sangue. 
 x B Una zampa di ungulato (conservata in congelatore) ed un barattolo per il sangue. 
 C Un barattolo con il tappo forato che funga da “gocciolatoio”. 
 D Carta (bianca o colorata) biodegradabile per segnare il percorso della traccia. 
 ID 191 Relativamente alle modalità di reazione al colpo degli ungulati selvatici, quale delle  
 seguenti affermazioni e sbagliata? 
 A Non seguono regole precise. 
 B Si manifestano in modo soggettivo. 
 x C Seguono regole specifiche. 
 D Possono essere anche molto diverse pur a seguito di medesime lesioni. 
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 ID 1314 A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che  
 sia stato ferito: “Durante la fuga spesso torna sui suoi passi per alcune decine di metri  
 per poi cambiare direzione (“raddoppio”) e questo complica molto la ricerca e richiede al  
 cane estrema concentrazione e precisione”. 
 A Capriolo. 
 x B Cervo. 
 C Cinghiale. 
 D Muflone. 
 ID 1287 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia  
 artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà? 
 x A Si passerà da una traccia rettilinea ad un’altra con presenza di curve ed angoli. 
 B Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse. 
 C Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare. 
 D Diminuendo le ore di “riposo” della traccia. 
 ID 1291 Nell’addestramento dei cani da traccia, qual è l’esercizio di partenza per istruirli a  
 “chiamare sul morto”? 
 A Insegnare ad abbaiare alla vista della selvaggina. 
 B Insegnare ad abbaiare in assenza del conduttore. 
 x C Insegnare ad abbaiare a comando. 
 D Insegnare il ritorno a comando. 
 ID 1136 Quale caratteristica fa si che, durante la fuga a seguito di ferimento, il cinghiale  “marchi”  
 molto meno chiaramente degli altri ungulati il colpo ricevuto (tranne quando il colpo ha  
 spezzato un osso importante)? 
 x A Il modo di correre, veloce ma radente il suolo, senza balzi. 
 B La struttura e “brevità” degli arti. 
 C La struttura fisica a cuneo. 
 D La conformazione degli zoccoli. 
 ID 1300 Quale dei seguenti colpi mortali determina il minore allontanamento del capo colpito  
 dall’anschuss? 
 A Colpo al fegato. 
 B Colpo al ventre. 
 C Colpo alle reni. 
 x D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 1259 L’educazione del cane da traccia può essere suddivisa in tre fasi successive; quale delle  
 seguenti non corrisponde ad una fase reale? 
 A L’educazione alla disciplina orientata al lavoro. 
 x B L’educazione alla disciplina specifica di base. 
 C L’educazione al lavoro specifico. 
 D L’educazione alla disciplina di base. 
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 ID 1146 Una volta istituito un centro di coordinamento del servizio di recupero dei capi feriti, quale  
 delle seguenti figure è coinvolta direttamente nelle diverse fasi dell’azione di recupero? 

 A Esclusivamente il conduttore di cane da traccia. 
 B Esclusivamente il cacciatore e il conduttore di cane da traccia. 
 x C Il cacciatore, il conduttore di cane da traccia e il referente del servizio di recupero. 
 D Esclusivamente il referente del servizio di recupero. 
 ID 1272 Relativamente all’addestramento dei cani da traccia a cosa ci si riferisce affermando:  
 “…occorre operare in modo che la finzione si avvicini il più possibile alla realtà…”? 
 A All’inizio del lavoro su traccia naturale. 
 x B Alla predisposizione della traccia artificiale. 
 C Alla fine del lavoro su traccia artificiale. 
 D All’inizio dell’esame dell’anschuss. 
 ID 178 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia  
 artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà? 
 A Procedendo sottovento nell’eseguire la traccia. 
 B Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse. 
 C Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare. 
 x D Aumentando le ore di “riposo” della traccia. 
 ID 176 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia  
 artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà? 
 A Procedendo sottovento nell’eseguire la traccia. 
 x B Utilizzando una minore quantità di sangue nell’inzuppare la spugna. 
 C Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare. 
 D Diminuendo le ore di “riposo” della traccia. 
 ID 179 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia  
 artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà? 
 A Procedendo sottovento nell’eseguire la traccia. 
 B Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse. 
 C Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare. 
 x D Aumentando le ore di “riposo” della traccia. 
 ID 1265 L’insegnamento di quale comando della disciplina di base viene suddiviso nelle seguenti  
 tre fasi successive: “apprendimento del comando”; “esecuzione del comando sotto  
 controllo diretto ed indotto dall’ordine” ed “esecuzione automatica conseguente alla  
 fermata del conduttore”? 
 A Il comando “terra”. 
 B Il ritorno a comando in campagna. 
 x C Il comando “seduto”. 
 D L’attesa del conduttore. 
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 ID 1103 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia alla disciplina  
 di base? 
 A Il comando “terra”. 
 B Il ritorno a comando in campagna. 
 C Il comando “seduto”. 
 x D La correttezza al colpo di fucile. 
 ID 1143 Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce  
 di avere visto il selvatico inarcarsi vistosamente e poi fuggire con movimento piuttosto  
 lento e incerto, e sull’anschuss si trova sangue scuro e denso con un caratteristico odore 
  dolciastro, che tipo di ferita possiamo ipotizzare? 
 A Una ferita all’addome. 
 x B Una ferita al fegato. 
 C Una ferita al torace (area cuore-polmone). 
 D Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre. 
 ID 1325 Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce  
 che il capo è caduto sul posto apparentemente “fulminato” mentre poco dopo  
 inspiegabilmente si è rialzato ed è fuggito via, e sull’anschuss il conduttore verifica la  
 presenza di una “spruzzata” di sangue, goccioline piuttosto piccole, pelo abbondante e di  
 media lunghezza, che tipo di ferita possiamo ipotizzare? 

 A Una ferita all’addome. 
 B Una ferita al fegato. 
 C Una ferita al torace (area cuore-polmone). 
 x D Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre. 
 ID 1304 Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “L’animale, dopo un balzo iniziale, scatta in una breve corsa crollando a  
 terra dopo alcune decine di metri. Il sangue è rosso e leggermente schiumoso”. 
 A Colpo al fegato. 
 x B Colpo poco sopra il cuore. 
 C Colpo alle reni. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 1258 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia alla disciplina  
 di base? 
 A Il comando “terra”. 
 B Il ritorno a comando in campagna. 
 C Il comando “seduto”. 
 x D La correttezza al colpo di fucile. 
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 ID 1129 Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “..iniziale crollo a terra come per un colpo mortale seguito da un  
 repentino rialzarsi e fuga rapida, sull’anschuss si trova facilmente del pelo”. 
 A Colpo agli arti anteriori o posteriori. 
 B Colpo al muso. 
 x C Colpo di striscio alla schiena. 
 D Colpo alle masse muscolari. 
 ID 1301 Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “…all’animale cedono gli arti posteriori; si rimette poi in piedi e si  
 allontana lentamente. Si potranno rilevare, non senza difficoltà, tracce di sangue molto  
 scuro ed annacquato”. 
 A Colpo al fegato. 
 B Colpo ai polmoni. 
 x C Colpo alle reni. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 1311 A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che  
 sia stato ferito: “..le seguite sono molto lunghe e veloci, non tiene assolutamente il  
 bloccaggio e, con un cane alle calcagna, scappa molto velocemente fino allo stremo delle  
 forze…. ”. 
 A Cinghiale. 
 x B Capriolo. 
 C Daino. 
 D Cervo. 
 ID 1111 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia alla disciplina  
 orientata al lavoro? 
 A La correttezza al colpo di fucile. 
 B L’attesa del conduttore in campagna. 
 C La correttezza sulla passata. 
 x D Il ritorno a comando. 
 ID 1323 Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce  
 di un “accorciamento” dell’animale su se stesso e di un successivo lento allontanamento, 
  col dorso “marcato”, e sull’anschuss non si trova sangue, o se ne trova poco, sieroso e  
 misto a una poltiglia verdastra simile a feci, che tipo di ferita possiamo ipotizzare? 

 x A Una ferita all’addome. 
 B Una ferita al fegato. 
 C Una ferita al torace (area cuore-polmone). 
 D Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre. 
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 ID 1266 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia alla disciplina  
 orientata al lavoro? 
 A La correttezza al colpo di fucile. 
 B L’attesa del conduttore in campagna. 
 C La correttezza sulla passata. 
 x D Il ritorno a comando. 
 ID 1293 Nell’addestramento dei cani da traccia, quale dei seguenti elementi (necessari per  
 predisporre una traccia artificiale) non serve più durante la seconda fase di istruzione? 
 A Un bastone, con all’estremità una piccola spugna e un barattolo per il sangue. 
 x B Una zampa di ungulato (conservata in congelatore) ed un barattolo per il sangue. 
 C Un barattolo con il tappo forato che funga da “gocciolatoio”. 
 D Carta (bianca o colorata) biodegradabile per segnare il percorso della traccia. 
 ID 1330 Al ruolo di quale figura, coinvolta nel servizio di recupero dei capi feriti, si riferisce la  
 seguente definizione: “..suo compito primario è quello di stabilire, dopo la segnalazione  
 (che indicherà la specie interessata, il tipo di riferimento e le condizioni ambientali), quale  
 “equipaggio” risulta più idoneo all’effettuazione del recupero....”? 
 A Il conduttore di cane da traccia. 
 B Il caposquadra. 
 C Il cacciatore. 
 x D Il referente del servizio di recupero. 
 ID 195 Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “…all’animale cedono gli arti posteriori; si rimette poi in piedi e si  
 allontana lentamente. Si potranno rilevare, non senza difficoltà, tracce di sangue molto  
 scuro ed annacquato”. 
 A Colpo al fegato. 
 B Colpo ai polmoni. 
 x C Colpo alle reni. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 192 Relativamente all’abbattimento di animali agitati, spaventati, in stato di “allarme”, quale  
 dei seguenti avvenimenti determina maggiormente una più elevata resistenza e vitalità? 
 A Un considerevole aumento del battito cardiaco. 
 x B Un considerevole aumento della produzione di Adrenalina. 
 C Un considerevole aumento della pressione sanguigna. 
 D Un considerevole aumento della produzione di Somatotropina. 
 ID 1281 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia  
 artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà? 
 A Procedendo sottovento nell’eseguire la traccia. 
 B Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse. 
 x C Distanziando maggiormente la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare. 
 D Diminuendo le ore di “riposo” della traccia. 
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 ID 1276 Relativamente alla balistica terminale, quale fra i seguenti possibili fattori che  
 determinano il potere di arresto di un proiettile è meno importante? 
 A La capacità di lavoro (in senso fisico-meccanico) del proiettile. 
 B La capacità del proiettile di provocare uno shock nervoso con riflessi inibitori. 
 C La capacità del proiettile di provocare un shock idrodinamico. 
 x D La capacità del proiettile di trapassare il bersaglio. 
 ID 1137 A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che  
 sia stato ferito: “…..è un animale piuttosto resistente e buon incassatore, può capitare di  
 vederlo «assorbire» il colpo rimanendo immobile, senza alcuna apparente reazione, per  
 poi crollare di schianto poco dopo”. 
 A Capriolo. 
 B Cervo. 
 C Cinghiale. 
 x D Muflone. 
 ID 1110 L’insegnamento di quale comando della disciplina di base viene suddiviso nelle seguenti  
 tre fasi successive: “apprendimento del comando”; “esecuzione del comando sotto  
 controllo diretto ed indotto dall’ordine” ed “esecuzione automatica conseguente alla  
 fermata del conduttore”? 
 A Il comando “terra”. 
 B Il ritorno a comando in campagna. 
 x C Il comando “seduto”. 
 D L’attesa del conduttore. 
 ID 183 Nell’addestramento dei cani da traccia, qual è il grande vantaggio dell’utilizzo della traccia  
 artificiale rispetto alla naturale? 
 A Il conduttore può predisporre tracciature brevi evitando che l’allievo si stanchi eccessivamente. 
 x B Il conduttore (conoscendo lo sviluppo del percorso) impara a conoscere le reazioni e l’espressione del  
 suo allievo di fronte alle diverse situazioni. 
 C Nella predisposizione della traccia artificiale si possono utilizzare scarti di macellazione. 
 D Il conduttore può predisporre tracciature molto lunghe aiutando l’allievo a raggiungere una forma fisica  
 ottimale. 

 ID 1109 L’insegnamento di quale comando della disciplina di base viene suddiviso nelle due fasi:  
 “in prossimità del conduttore” e “fuori della portata (visiva e olfattiva) del conduttore”? 

 x A Il comando “terra”. 
 B Il ritorno a comando in campagna. 
 C Il comando “seduto”. 
 D L’attesa del conduttore. 
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 ID 177 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia  
 artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà? 
 x A Il percorso sarà più vario ed impervio. 
 B Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse. 
 C Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare. 
 D Diminuendo le ore di “riposo” della traccia. 
 ID 1268 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia al lavoro  
 specifico? 
 A L’inizio del lavoro sulla traccia. 
 B La correzione sul cambio. 
 x C La correttezza sulla passata. 
 D Chiamare sul “morto”. 
 ID 1318 A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che  
 sia stato ferito: “…..è un animale piuttosto resistente e buon incassatore, può capitare di  
 vederlo «assorbire» il colpo rimanendo immobile, senza alcuna apparente reazione, per  
 poi crollare di schianto poco dopo”. 
 A Capriolo. 
 B Cervo. 
 C Cinghiale. 
 x D Muflone. 
 ID 174 Nell’addestramento dei cani da traccia, quale deve essere il comportamento da insegnare 
  all’allievo nella fase iniziale (“fase rituale”) del lavoro su traccia artificiale? 
 x A Di attesa (seduto o in piedi) del conduttore che, poco distante, esamina l’anschuss. 
 B Di ispezione, accurata e immediata, di tutta la zona attorno all’anschuss. 
 C Di camminare al piede del conduttore che esamina l’anschuss. 
 D Di precedere il conduttore ed individuare l’anschuss. 
 ID 1262 Quale elemento della disciplina orientata al lavoro ha come sequenza logica di  
 condizionamento la seguente: interesse per un selvatico che fugge – rincorsa – sparo? 
 A La correttezza alla vista dei selvatici. 
 B Il ritorno a comando in campagna. 
 x C La correttezza al colpo di fucile. 
 D La correttezza sulla passata. 
 ID 1101 Quali sono le razze di cani utilizzate in prevalenza per il recupero dei capi feriti? 
 A Il Bloud hound e il Basset Hound. 
 x B Il Segugio Bavarese, il Segugio Annoveriano ed il Bassotto Tedesco. 
 C I segugi in genere. 
 D Il Brandl Brake ed il Tiroler Brake. 



                                                                                       
  

TEST 
 
 

 13

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

ISTITUTO NAZIONALE PER 
LA FAUNA SELVATICA 

Supervisione scientifica

 ID 1292 Nell’addestramento dei cani da traccia, quale dei seguenti elementi (necessari per  
 predisporre una traccia artificiale) non serve durante la prima fase di istruzione? 
 A Un bastone, con all’estremità una piccola spugna e un barattolo per il sangue. 
 x B Una zampa di ungulato (conservata in congelatore) ed un barattolo per il sangue. 
 C Un barattolo con il tappo forato che funga da “gocciolatoio”. 
 D Carta (bianca o colorata) biodegradabile per segnare il percorso della traccia. 
 ID 1130 A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che  
 sia stato ferito: “..le seguite sono molto lunghe e veloci, non tiene assolutamente il  
 bloccaggio e, con un cane alle calcagna, scappa molto velocemente fino allo stremo delle  
 forze…. ”. 
 A Cinghiale. 
 x B Capriolo. 
 C Daino. 
 D Cervo. 
 ID 189 Quanto sangue deve perdere un ungulato selvatico affinché sopraggiunga la morte per  
 emorragia? 
 A Circa 1/5 di tutto il sangue. 
 B Circa 1/4 di tutto il sangue. 
 x C Circa 1/3 di tutto il sangue. 
 D Circa metà di tutto il sangue. 
 ID 1144 Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce  
 che il capo è caduto sul posto apparentemente “fulminato” mentre poco dopo  
 inspiegabilmente si è rialzato ed è fuggito via, e sull’anschuss il conduttore verifica la  
 presenza di una “spruzzata” di sangue, goccioline piuttosto piccole, pelo abbondante e di  
 media lunghezza, che tipo di ferita possiamo ipotizzare? 

 A Una ferita all’addome. 
 B Una ferita al fegato. 
 C Una ferita al torace (area cuore-polmone). 
 x D Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre. 
 ID 1312 A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che  
 sia stato ferito: “La “rimessa”  può essere ovunque …....Si rimette più rapidamente degli  
 altri ungulati ma, una volta alzato, si fa bloccare solo se stremato o impossibilitato a  
 muoversi”. 
 x A Capriolo. 
 B Cervo. 
 C Cinghiale. 
 D Muflone. 
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 ID 1135 Quale caratteristica fisica del cinghiale determina ulteriori difficoltà per il recupero  
 limitando moltissimo i segni sull’anschuss e sul percorso di fuga? 
 A La scarsa presenza di ghiandole odorifere. 
 B La notevole quantità di sangue. 
 x C La notevole quantità di grasso sottocutaneo che tende a ostruire il foro di uscita del proiettile. 
 D La struttura fisica a cuneo che limita la rottura di rami. 
 ID 1263 Quale razza di cane da traccia viene individuata dalla seguente descrizione “Cane basso  
 sugli arti e quindi allungato, ma compatto e vigoroso nella muscolatura, dotato di un  
 morso potente. Cranio largo con orecchie attaccate indietro ben aderenti e leggermente  
 arrotondate. Pelo aderente al corpo, ruvido e compatto con focature alle estremità del  
 corpo su una colorazione che varia dal fulvo al nero o grigio (tipo cinghiale)”? 

 A Il Segugio Annoveriano. 
 B Il Segugio Bavarese. 
 x C Il Bassotto Tedesco a pelo duro. 
 D Il Dachs Brake. 
 ID 1138 A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che  
 sia stato ferito: “Le doti di incassatore e le difficoltà collegate alle tipologie ambientali che  
 preferisce ……, complicano notevolmente la valutazione della reazione al colpo e le  
 attività di recupero”. 
 A Capriolo. 
 B Cervo. 
 C Cinghiale. 
 x D Muflone. 
 ID 1322 Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce  
 che “l’animale è come “balzato in aria” sul colpo, per poi fuggire rapidamente” e  
 sull’anschuss si rinviene sangue di consistenza elastica, quasi spugnosa, che tipo di  
 ferita possiamo ipotizzare? 
 A Una ferita all’addome. 
 B Una ferita al fegato. 
 x C Una ferita al torace (area cuore-polmone). 
 D Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre. 
 ID 1145 L’importanza del servizio di recupero dei capi feriti e la costante crescita della richiesta di 
  tale servizio prefigura la necessità di perseguire……..? 
 A La creazione (a livello Provinciale o di ATC) di un servizio di coordinamento dei centri di controllo dei capi 
  abbattuti. 
 x B La creazione (a livello Provinciale o di ATC) di un centro di coordinamento del servizio di recupero. 
 C La semplificazione delle procedure di abilitazione dei cani da traccia. 
 D La semplificazione delle procedure di abilitazione dei conduttori di cani da traccia. 
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 ID 185 Nell’addestramento dei cani da traccia, qual è l’esercizio di partenza per istruirli a  
 “chiamare sul morto”? 
 A Insegnare ad abbaiare alla vista della selvaggina. 
 B Insegnare ad abbaiare in assenza del conduttore. 
 x C Insegnare ad abbaiare a comando. 
 D Insegnare il ritorno a comando. 
 ID 1297 Relativamente alle modalità di reazione al colpo degli ungulati selvatici, quale delle  
 seguenti affermazioni e sbagliata? 
 A Non seguono regole precise. 
 B Si manifestano in modo soggettivo. 
 x C Seguono regole specifiche. 
 D Possono essere anche molto diverse pur a seguito di medesime lesioni. 
 ID 1277 Nell’addestramento dei cani da traccia, che caratteristiche deve avere, nella fase iniziale,  
 la traccia artificiale? 
 A Deve essere molto frammentata piuttosto corta e realizzata su un terreno impervio. 
 B Deve essere continua piuttosto corta e realizzata su un terreno impervio. 
 x C Deve essere continua piuttosto corta e realizzata su un terreno facilmente percorribile. 
 D Deve essere molto frammentata piuttosto lunga e realizzata su un terreno facilmente percorribile. 
 ID 1315 A quali ungulati si riferisce la seguente descrizione del comportamento (una volta feriti):  
 “……si rimettono volentieri su crinalini e su punti dominanti dei costoni da dove possono  
 vedere gli inseguitori che si avvicinano”. 
 A Capriolo e cinghiale. 
 x B Cervo e daino. 
 C Cinghiale e muflone. 
 D Muflone e capriolo. 
 ID 1116 Quale delle seguenti affermazioni, riferita all’addestramento dei cani da traccia, è  
 sbagliata? 
 A Utilizzando la traccia artificiale è possibile graduare le difficoltà. 
 x B Utilizzando la traccia artificiale non si conosce il percorso a priori. 
 C La traccia artificiale può essere riutilizzata a piacere. 
 D La traccia artificiale rappresenta il metodo di addestramento più valido e pratico. 
 ID 1147 Al ruolo di quale figura, coinvolta nel servizio di recupero dei capi feriti, si riferisce la  
 seguente definizione: “..suo obbligo è quello di segnare adeguatamente il punto di sparo, il 
  punto di impatto e la via di fuga e, successivamente, avvisare con tempestività il servizio  
 di recupero..”? 
 A Il conduttore di cane da traccia. 
 B Il cacciatore e il conduttore di cane da traccia. 
 x C Il cacciatore. 
 D Il referente del servizio di recupero. 
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 ID 1310 Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “..iniziale crollo a terra come per un colpo mortale seguito da un  
 repentino rialzarsi e fuga rapida, sull’anschuss si trova facilmente del pelo”. 
 A Colpo agli arti anteriori o posteriori. 
 B Colpo al muso. 
 x C Colpo di striscio alla schiena. 
 D Colpo alle masse muscolari. 
 ID 173 Nell’addestramento dei cani da traccia, nel predisporre una traccia artificiale, per quale  
 motivo l’addestratore deve procedere nella stessa direzione del vento (sopravento)? 
 A Per evitare che il cane possa percepire l’emanazione dell’ addestratore, trasportata ad una certa altezza 
  dal terreno, e distrarsi. 
 B Per fare in modo che il cane possa percepire l’emanazione della traccia di sangue, trasportata ad una  
 certa altezza dal terreno, consentendogli di tenere il tartufo distante da terra. 
 x C Per evitare che il cane possa percepire l’emanazione della traccia di sangue, trasportata ad una certa  
 altezza dal terreno e tenere il tartufo distante da terra. 
 D Per fare in modo che il cane possa percepire l’emanazione dell’ addestratore, trasportata ad una certa  
 altezza dal terreno, e concentrarsi maggiormente. 

 ID 1290 Nell’addestramento dei cani da traccia, come viene chiamato l’esercizio finalizzato ad  
 evitare che l’ausiliare segua una traccia calda di un altro ungulato tralasciando la  
 “fredda”? 
 x A Correzione sul cambio. 
 B Correttezza alla vista della selvaggina. 
 C Ritorno a comando. 
 D Camminare al piede del conduttore. 
 ID 197 Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “…può allontanarsi subito apparentemente illeso; il sangue è chiaro e  
 schiumoso e si ritrovano continui spruzzi anche lungo la traccia”. 
 A Colpo al fegato. 
 x B Colpo ai polmoni. 
 C Colpo alle reni. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 1114 Che cosa si identifica con la seguente definizione: “…è un susseguirsi continuo di punti  
 odorosi che corrispondono ai momenti di appoggio degli arti del selvatico sul terreno e  
 dallo sfregamento degli stessi, o di altre parti del corpo, sulla vegetazione”? 
 A L’anschuss. 
 x B Una “traccia”. 
 C Un “insoglio”. 
 D Un “covo temporaneo”. 
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 ID 1308 Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “iniziale caduta e poi fuga veloce, perdita di sangue scarsa con eventuali 
  schegge d’osso”. 
 x A Colpo agli arti anteriori o posteriori. 
 B Colpo di striscio al ventre. 
 C Colpo di striscio alla schiena. 
 D Colpo alle masse muscolari. 
 ID 1261 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia alla disciplina  
 di base? 
 A Il ritorno a comando. 
 B L’attesa del conduttore. 
 x C La correttezza sulla passata. 
 D Camminare al piede del conduttore. 
 ID 1120 Relativamente alla balistica terminale, quali sono i principali fattori che determinano  
 assieme, l’effetto mortale del proiettile sul bersaglio (nel nostro caso selvaggina)? 
 x A La velocità del proiettile e gli organi lesi. 
 B Il calibro del proiettile e la lunghezza della canna dalla quale è stato sparato. 
 C Lo stato di tranquillità del selvatico e l’ostacolo di tessuto osseo all’avanzamento del proiettile. 
 D La posizione del selvatico e la presenza o meno di vento forte. 
 ID 1123 Nell’addestramento dei cani da traccia durante la fase iniziale, che cosa si utilizza per  
 realizzare una traccia artificiale? 
 x A Un bastone con un pezzettino di spugna (imbevuto di sangue) fissato ad un’estremità. 
 B Una zampa di ungulato selvatico. 
 C Un pezzo di tessuto polmonare di un ungulato selvatico. 
 D Una pelle, secca o congelata di un ungulato selvatico. 
 ID 1256 Quali sono le razze di cani utilizzate in prevalenza per il recupero dei capi feriti? 
 A Il Bloud hound e il Basset Hound. 
 x B Il Segugio Bavarese, il Segugio Annoveriano ed il Bassotto Tedesco. 
 C I segugi in genere. 
 D Il Brandl Brake ed il Tiroler Brake. 
 ID 193 Quale dei seguenti colpi mortali può determinare fughe e allontanamenti anche notevoli  
 del capo colpito dall’anschuss? 
 A Colpo poco sopra il cuore. 
 x B Colpo ai polmoni. 
 C Colpo alto (alla spina dorsale). 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
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 ID 196 Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “…vistoso inarcamento della schiena e successivo allontanamento più o 
  meno lento. Sull’Anschuss e sulla traccia si possono rilevare grumi di sangue molto  
 denso e scuro”. 
 x A Colpo al fegato. 
 B Colpo ai polmoni. 
 C Colpo alle reni. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 1132 Per quale ungulato la lunghezza media di un recupero può essere di 150 - 500 m. per le  
 ferite gravi (capo rinvenuto morto) e 600 - 2000 m. per ferite meno gravi (animale vivo  
 inseguito fino al bloccaggio)? 
 A Muflone. 
 B Daino. 
 x C Capriolo. 
 D Cervo. 
 ID 1316 Quale caratteristica fisica del cinghiale determina ulteriori difficoltà per il recupero  
 limitando moltissimo i segni sull’anschuss e sul percorso di fuga? 
 A La scarsa presenza di ghiandole odorifere. 
 B La notevole quantità di sangue. 
 x C La notevole quantità di grasso sottocutaneo che tende a ostruire il foro di uscita del proiettile. 
 D La struttura fisica a cuneo che limita la rottura di rami. 
 ID 1102 Quale razza di cane da traccia viene individuata dalla seguente descrizione “Cane di taglia 
  medio-grande, di costituzione robusta e possente, proporzionalmente basso e piuttosto  
 allungato; testa  portata orizzontale al di sopra della linea dorsale, coda tenuta obliqua.  
 Cranio largo al dietro, più stretto anteriormente. Pelo aderente, corto, fitto e lucido, duro  
 se non ruvido”? 
 x A Il Segugio Annoveriano. 
 B Il Segugio Bavarese. 
 C Il Bassotto Tedesco a pelo duro. 
 D Il Dachs Brake. 
 ID 1106 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia alla disciplina  
 di base? 
 A Il ritorno a comando. 
 B L’attesa del conduttore. 
 x C La correttezza sulla passata. 
 D Camminare al piede del conduttore. 
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 ID 1273 Relativamente all’addestramento dei cani da traccia, quale deve essere il comportamento 
  dell’allievo alla fine della traccia? 
 A Deve esclusivamente chiamare sul “morto”. 
 B Deve esclusivamente accompagnare sul “morto”. 
 x C Può sia chiamare che accompagnare sul “morto”. 
 D Deve trascinare il selvatico verso il punto in cui attende il conduttore. 
 ID 1264 L’insegnamento di quale comando della disciplina di base viene suddiviso nelle due fasi:  
 “in prossimità del conduttore” e “fuori della portata (visiva e olfattiva) del conduttore”? 

 x A Il comando “terra”. 
 B Il ritorno a comando in campagna. 
 C Il comando “seduto”. 
 D L’attesa del conduttore. 
 ID 1275 Relativamente alla balistica terminale, quali sono i principali fattori che determinano  
 assieme, l’effetto mortale del proiettile sul bersaglio (nel nostro caso selvaggina)? 
 x A La velocità del proiettile e gli organi lesi. 
 B Il calibro del proiettile e la lunghezza della canna dalla quale è stato sparato. 
 C Lo stato di tranquillità del selvatico e l’ostacolo di tessuto osseo all’avanzamento del proiettile. 
 D La posizione del selvatico e la presenza o meno di vento forte. 
 ID 188 Relativamente alla balistica terminale, per quale motivo il proiettile  deve, per quanto  
 possibile, trapassare il bersaglio? 
 A Per evitare contaminazioni da piombo della carne. 
 B Perché dal foro di uscita esce una grande quantità di sangue, evitando che la carne si decomponga  
 rapidamente. 
 x C Perché dal foro di uscita esce la maggior parte del sangue, utile per seguire la traccia dell'animale ferito. 
 D Per evitare che eventuali emorragie interne possano “riempire” di sangue le cavità addominali. 
 ID 1324 Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce  
 di avere visto il selvatico inarcarsi vistosamente e poi fuggire con movimento piuttosto  
 lento e incerto, e sull’anschuss si trova sangue scuro e denso con un caratteristico odore 
  dolciastro, che tipo di ferita possiamo ipotizzare? 
 A Una ferita all’addome. 
 x B Una ferita al fegato. 
 C Una ferita al torace (area cuore-polmone). 
 D Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre. 
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 ID 1329 Al ruolo di quale figura, coinvolta nel servizio di recupero dei capi feriti, si riferisce la  
 seguente definizione: “..deve essere munito di un indumento ad alta visibilità, un fucile a  
 canna rigata di calibro adeguato (calibro non inferiore a 7 mm.) e un’arma da taglio a lama 
  fissa...”? 
 x A Il conduttore di cane da traccia. 
 B Il caposquadra. 
 C Il cacciatore. 
 D Il referente del servizio di recupero. 
 ID 1282 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia  
 artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà? 
 A Procedendo sottovento nell’eseguire la traccia. 
 x B Utilizzando una minore quantità di sangue nell’inzuppare la spugna. 
 C Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare. 
 D Diminuendo le ore di “riposo” della traccia. 
 ID 1295 Quanto sangue deve perdere un ungulato selvatico affinché sopraggiunga la morte per  
 emorragia? 
 A Circa 1/5 di tutto il sangue. 
 B Circa 1/4 di tutto il sangue. 
 x C Circa 1/3 di tutto il sangue. 
 D Circa metà di tutto il sangue. 
 ID 1307 Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “…se non ci sono lesioni a vasi sanguigni importanti o fratture non ci  
 saranno in pratica conseguenze, il sangue è chiaro e la ricerca totalmente inutile”. 
 A Colpo agli arti anteriori o posteriori. 
 B Colpo di striscio al ventre. 
 C Colpo di striscio alla schiena. 
 x D Colpo alle masse muscolari. 
 ID 1286 Relativamente all’addestramento dei cani da traccia, come viene chiamato il punto dove  
 un animale ferito si ferma e dal quale poi si rialza per ripartire? 
 A “Covo”. 
 B “Lestra”. 
 x C “Letto”. 
 D “Sosta”. 
 ID 1112 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia alla disciplina  
 orientata al lavoro? 
 A La correttezza al colpo di fucile. 
 x B La correzione sul cambio. 
 C La correttezza sulla passata. 
 D La correttezza alla vista della selvaggina. 
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 ID 1104 L’educazione del cane da traccia può essere suddivisa in tre fasi successive; quale delle  
 seguenti non corrisponde ad una fase reale? 
 A L’educazione alla disciplina orientata al lavoro. 
 x B L’educazione alla disciplina specifica di base. 
 C L’educazione al lavoro specifico. 
 D L’educazione alla disciplina di base. 
 ID 1126 Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “…se non ci sono lesioni a vasi sanguigni importanti o fratture non ci  
 saranno in pratica conseguenze, il sangue è chiaro e la ricerca totalmente inutile”. 
 A Colpo agli arti anteriori o posteriori. 
 B Colpo di striscio al ventre. 
 C Colpo di striscio alla schiena. 
 x D Colpo alle masse muscolari. 
 ID 1105 Quale razza di cane da traccia viene individuata dalla seguente descrizione “Cane agile e  
 leggero ma muscoloso, con tronco allungato, testa portata orizzontale e portamento della  
 coda obliqua verso il basso. Pelo aderente e corto, moderatamente duro e poco lucente.  
 Colore del manto dal rosso cupo al bruno e al  giallo-ocra brizzolato con punti più scuri  
 sulla testa dorso e coda”? 

 A Il Segugio Annoveriano. 
 x B Il Segugio Bavarese. 
 C Il Bassotto Tedesco a pelo duro. 
 D Il Dachs Brake. 
 ID 1113 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia al lavoro  
 specifico? 
 A L’inizio del lavoro sulla traccia. 
 B La correzione sul cambio. 
 x C La correttezza sulla passata. 
 D Chiamare sul “morto”. 
 ID 184 Nell’addestramento dei cani da traccia, come viene chiamato l’esercizio finalizzato ad  
 evitare che l’ausiliare segua una traccia calda di un altro ungulato tralasciando la  
 “fredda”? 
 x A Correzione sul cambio. 
 B Correttezza alla vista della selvaggina. 
 C Ritorno a comando. 
 D Camminare al piede del conduttore. 
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 ID 1313 Per quale ungulato la lunghezza media di un recupero può essere di 150 - 500 m. per le  
 ferite gravi (capo rinvenuto morto) e 600 - 2000 m. per ferite meno gravi (animale vivo  
 inseguito fino al bloccaggio)? 
 A Muflone. 
 B Daino. 
 x C Capriolo. 
 D Cervo. 
 ID 1269 Che cosa si identifica con la seguente definizione: “…è un susseguirsi continuo di punti  
 odorosi che corrispondono ai momenti di appoggio degli arti del selvatico sul terreno e  
 dallo sfregamento degli stessi, o di altre parti del corpo, sulla vegetazione”? 
 A L’anschuss. 
 x B Una “traccia”. 
 C Un “insoglio”. 
 D Un “covo temporaneo”. 
 ID 1267 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia alla disciplina  
 orientata al lavoro? 
 A La correttezza al colpo di fucile. 
 x B La correzione sul cambio. 
 C La correttezza sulla passata. 
 D La correttezza alla vista della selvaggina. 
 ID 175 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia  
 artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà? 
 A Procedendo sottovento nell’eseguire la traccia. 
 B Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse. 
 x C Distanziando maggiormente la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare. 
 D Diminuendo le ore di “riposo” della traccia. 
 ID 1274 Come viene chiamata quella parte della balistica che studia il comportamento del  
 proiettile sul bersaglio (nel nostro caso selvaggina)? 
 A Balistica interna. 
 B Balistica esterna. 
 x C Balistica terminale. 
 D Balistica venatoria. 
 ID 1278 Nell’addestramento dei cani da traccia durante la fase iniziale, che cosa si utilizza per  
 realizzare una traccia artificiale? 
 x A Un bastone con un pezzettino di spugna (imbevuto di sangue) fissato ad un’estremità. 
 B Una zampa di ungulato selvatico. 
 C Un pezzo di tessuto polmonare di un ungulato selvatico. 
 D Una pelle, secca o congelata di un ungulato selvatico. 
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 ID 1320 La determinazione preliminare della difficoltà e dei rischi che presenta un caso di  
 recupero di un capo ferito deve essere effettuata valutando attentamente alcuni elementi:  
 quale dei seguenti è meno determinante? 
 A La specie cacciata. 
 B La descrizione della reazione al colpo. 
 x C I segni lasciati dal proiettile. 
 D L’esame dell’anschuss. 
 ID 1284 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia  
 artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà? 
 A Procedendo sottovento nell’eseguire la traccia. 
 B Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse. 
 C Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare. 
 x D Aumentando le ore di “riposo” della traccia. 
 ID 1298 Relativamente all’abbattimento di animali agitati, spaventati, in stato di “allarme”, quale  
 dei seguenti avvenimenti determina maggiormente una più elevata resistenza e vitalità? 
 A Un considerevole aumento del battito cardiaco. 
 x B Un considerevole aumento della produzione di Adrenalina. 
 C Un considerevole aumento della pressione sanguigna. 
 D Un considerevole aumento della produzione di Somatotropina. 
 ID 1108 Quale razza di cane da traccia viene individuata dalla seguente descrizione “Cane basso  
 sugli arti e quindi allungato, ma compatto e vigoroso nella muscolatura, dotato di un  
 morso potente. Cranio largo con orecchie attaccate indietro ben aderenti e leggermente  
 arrotondate. Pelo aderente al corpo, ruvido e compatto con focature alle estremità del  
 corpo su una colorazione che varia dal fulvo al nero o grigio (tipo cinghiale)”? 

 A Il Segugio Annoveriano. 
 B Il Segugio Bavarese. 
 x C Il Bassotto Tedesco a pelo duro. 
 D Il Dachs Brake. 
 ID 1117 Relativamente all’addestramento dei cani da traccia a cosa ci si riferisce affermando:  
 “…occorre operare in modo che la finzione si avvicini il più possibile alla realtà…”? 
 A All’inizio del lavoro su traccia naturale. 
 x B Alla predisposizione della traccia artificiale. 
 C Alla fine del lavoro su traccia artificiale. 
 D All’inizio dell’esame dell’anschuss. 



                                                                                       
  

TEST 
 
 

 24

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

ISTITUTO NAZIONALE PER 
LA FAUNA SELVATICA 

Supervisione scientifica

 ID 1131 A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che  
 sia stato ferito: “La “rimessa”  può essere ovunque …....Si rimette più rapidamente degli  
 altri ungulati ma, una volta alzato, si fa bloccare solo se stremato o impossibilitato a  
 muoversi”. 
 x A Capriolo. 
 B Cervo. 
 C Cinghiale. 
 D Muflone. 
 ID 1328 Al ruolo di quale figura, coinvolta nel servizio di recupero dei capi feriti, si riferisce la  
 seguente definizione: “..suo obbligo è quello di segnare adeguatamente il punto di sparo, il 
  punto di impatto e la via di fuga e, successivamente, avvisare con tempestività il servizio  
 di recupero..”? 
 A Il conduttore di cane da traccia. 
 B Il cacciatore e il conduttore di cane da traccia. 
 x C Il cacciatore. 
 D Il referente del servizio di recupero. 
 ID 1303 Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “…può allontanarsi subito apparentemente illeso; il sangue è chiaro e  
 schiumoso e si ritrovano continui spruzzi anche lungo la traccia”. 
 A Colpo al fegato. 
 x B Colpo ai polmoni. 
 C Colpo alle reni. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 1283 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia  
 artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà? 
 x A Il percorso sarà più vario ed impervio. 
 B Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse. 
 C Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare. 
 D Diminuendo le ore di “riposo” della traccia. 
 ID 1128 Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “..balzo su tutte e quattro le zampe e fuga immediata a grande velocità;  
 molto pelo sull’anschuss”. 
 A Colpo agli arti anteriori o posteriori. 
 x B Colpo di striscio al ventre. 
 C Colpo al muso. 
 D Colpo alle masse muscolari. 
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 ID 180 Relativamente all’addestramento dei cani da traccia, come viene chiamato il punto dove  
 un animale ferito si ferma e dal quale poi si rialza per ripartire? 
 A “Covo”. 
 B “Lestra”. 
 x C “Letto”. 
 D “Sosta”. 
 ID 182 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro sulla traccia di  
 sangue lasciata con la spugna, si passerà ad utilizzare un nuovo metodo di tracciatura:  
 quale? 
 x A Si utilizzerà lo zoccolo di un animale, inumidito col sangue. 
 B Si utilizzerà una pelle precedentemente seccata, inumidita col sangue. 
 C Si utilizzeranno pezzetti di tessuto degli organi interni, posti ad intervalli regolari. 
 D Si utilizzeranno ciuffetti di pelo, posti ad intervalli regolari. 
 ID 1327 Una volta istituito un centro di coordinamento del servizio di recupero dei capi feriti, quale  
 delle seguenti figure è coinvolta direttamente nelle diverse fasi dell’azione di recupero? 

 A Esclusivamente il conduttore di cane da traccia. 
 B Esclusivamente il cacciatore e il conduttore di cane da traccia. 
 x C Il cacciatore, il conduttore di cane da traccia e il referente del servizio di recupero. 
 D Esclusivamente il referente del servizio di recupero. 
 ID 1321 La valutazione preliminare della difficoltà che presenta un caso di recupero di un capo  
 ferito è conseguente all’analisi di quali principali elementi? 
 A La conformazione del territorio. 
 x B La descrizione della reazione al colpo e l’esame dell’anschuss. 
 C Le tipologie ambientali presenti sul territorio. 
 D Il tipo di arma ed il calibro utilizzati. 
 ID 1309 Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “..balzo su tutte e quattro le zampe e fuga immediata a grande velocità;  
 molto pelo sull’anschuss”. 
 A Colpo agli arti anteriori o posteriori. 
 x B Colpo di striscio al ventre. 
 C Colpo al muso. 
 D Colpo alle masse muscolari. 
 ID 1115 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia al lavoro  
 specifico? 
 A Accompagnare sul “morto”. 
 B La correzione sul cambio. 
 x C La correttezza al colpo di fucile. 
 D Chiamare sul “morto”. 
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 ID 194 Quale dei seguenti colpi mortali determina il minore allontanamento del capo colpito  
 dall’anschuss? 
 A Colpo al fegato. 
 B Colpo al ventre. 
 C Colpo alle reni. 
 x D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 198 Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “L’animale, dopo un balzo iniziale, scatta in una breve corsa crollando a  
 terra dopo alcune decine di metri. Il sangue è rosso e leggermente schiumoso”. 
 A Colpo al fegato. 
 x B Colpo poco sopra il cuore. 
 C Colpo alle reni. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 1294 Relativamente alla balistica terminale, per quale motivo il proiettile  deve, per quanto  
 possibile, trapassare il bersaglio? 
 A Per evitare contaminazioni da piombo della carne. 
 B Perché dal foro di uscita esce una grande quantità di sangue, evitando che la carne si decomponga  
 rapidamente. 
 x C Perché dal foro di uscita esce la maggior parte del sangue, utile per seguire la traccia dell'animale ferito. 
 D Per evitare che eventuali emorragie interne possano “riempire” di sangue le cavità addominali. 
 ID 1326 L’importanza del servizio di recupero dei capi feriti e la costante crescita della richiesta di 
  tale servizio prefigura la necessità di perseguire……..? 
 A La creazione (a livello Provinciale o di ATC) di un servizio di coordinamento dei centri di controllo dei capi 
  abbattuti. 
 x B La creazione (a livello Provinciale o di ATC) di un centro di coordinamento del servizio di recupero. 
 C La semplificazione delle procedure di abilitazione dei cani da traccia. 
 D La semplificazione delle procedure di abilitazione dei conduttori di cani da traccia. 
 ID 190 Quanto sangue contiene un ungulato selvatico? 
 x A 56 grammi di sangue per Kg di peso. 
 B 60 grammi di sangue per Kg di peso. 
 C 64 grammi di sangue per Kg di peso. 
 D 68 grammi di sangue per Kg di peso. 
 ID 1148 Al ruolo di quale figura, coinvolta nel servizio di recupero dei capi feriti, si riferisce la  
 seguente definizione: “..deve essere munito di un indumento ad alta visibilità, un fucile a  
 canna rigata di calibro adeguato (calibro non inferiore a 7 mm.) e un’arma da taglio a lama 
  fissa...”? 
 x A Il conduttore di cane da traccia. 
 B Il caposquadra. 
 C Il cacciatore. 
 D Il referente del servizio di recupero. 
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 ID 1305 Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “L’animale crolla a terra con il collo in avanti. Il sangue è chiaro e  
 copioso e la morte rapida”. 
 A Colpo al fegato. 
 B Colpo alto (alla spina dorsale). 
 C Colpo alle reni. 
 x D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 1319 A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che  
 sia stato ferito: “Le doti di incassatore e le difficoltà collegate alle tipologie ambientali che  
 preferisce ……, complicano notevolmente la valutazione della reazione al colpo e le  
 attività di recupero”. 
 A Capriolo. 
 B Cervo. 
 C Cinghiale. 
 x D Muflone. 
 ID 1280 Nell’addestramento dei cani da traccia, quale deve essere il comportamento da insegnare 
  all’allievo nella fase iniziale (“fase rituale”) del lavoro su traccia artificiale? 
 x A Di attesa (seduto o in piedi) del conduttore che, poco distante, esamina l’anschuss. 
 B Di ispezione, accurata e immediata, di tutta la zona attorno all’anschuss. 
 C Di camminare al piede del conduttore che esamina l’anschuss. 
 D Di precedere il conduttore ed individuare l’anschuss. 
 ID 1317 Quale caratteristica fa si che, durante la fuga a seguito di ferimento, il cinghiale  “marchi”  
 molto meno chiaramente degli altri ungulati il colpo ricevuto (tranne quando il colpo ha  
 spezzato un osso importante)? 
 x A Il modo di correre, veloce ma radente il suolo, senza balzi. 
 B La struttura e “brevità” degli arti. 
 C La struttura fisica a cuneo. 
 D La conformazione degli zoccoli. 
 ID 181 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia  
 artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà? 
 x A Si passerà da una traccia rettilinea ad un’altra con presenza di curve ed angoli. 
 B Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse. 
 C Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare. 
 D Diminuendo le ore di “riposo” della traccia. 
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 ID 1306 Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “…causano la morte per inedia solo se impediscono all’animale di  
 nutrirsi; sul punto d’impatto si potrà rilevare sangue chiaro spesso con frammenti ossei”. 

 A Colpo agli arti anteriori o posteriori. 
 B Colpo di striscio al ventre. 
 C Colpo di striscio alla schiena. 
 x D Colpo al muso. 
 ID 1125 Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del  
 selvatico colpito: “…causano la morte per inedia solo se impediscono all’animale di  
 nutrirsi; sul punto d’impatto si potrà rilevare sangue chiaro spesso con frammenti ossei”. 

 A Colpo agli arti anteriori o posteriori. 
 B Colpo di striscio al ventre. 
 C Colpo di striscio alla schiena. 
 x D Colpo al muso. 
 ID 1260 Quale razza di cane da traccia viene individuata dalla seguente descrizione “Cane agile e  
 leggero ma muscoloso, con tronco allungato, testa portata orizzontale e portamento della  
 coda obliqua verso il basso. Pelo aderente e corto, moderatamente duro e poco lucente.  
 Colore del manto dal rosso cupo al bruno e al  giallo-ocra brizzolato con punti più scuri  
 sulla testa dorso e coda”? 

 A Il Segugio Annoveriano. 
 x B Il Segugio Bavarese. 
 C Il Bassotto Tedesco a pelo duro. 
 D Il Dachs Brake. 
 ID 1139 La determinazione preliminare della difficoltà e dei rischi che presenta un caso di  
 recupero di un capo ferito deve essere effettuata valutando attentamente alcuni elementi:  
 quale dei seguenti è meno determinante? 
 A La specie cacciata. 
 B La descrizione della reazione al colpo. 
 x C I segni lasciati dal proiettile. 
 D L’esame dell’anschuss. 
 ID 1119 Come viene chiamata quella parte della balistica che studia il comportamento del  
 proiettile sul bersaglio (nel nostro caso selvaggina)? 
 A Balistica interna. 
 B Balistica esterna. 
 x C Balistica terminale. 
 D Balistica venatoria. 
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 ID 1296 Quanto sangue contiene un ungulato selvatico? 
 x A 56 grammi di sangue per Kg di peso. 
 B 60 grammi di sangue per Kg di peso. 
 C 64 grammi di sangue per Kg di peso. 
 D 68 grammi di sangue per Kg di peso. 
 ID 1141 Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce  
 che “l’animale è come “balzato in aria” sul colpo, per poi fuggire rapidamente” e  
 sull’anschuss si rinviene sangue di consistenza elastica, quasi spugnosa, che tipo di  
 ferita possiamo ipotizzare? 
 A Una ferita all’addome. 
 B Una ferita al fegato. 
 x C Una ferita al torace (area cuore-polmone). 
 D Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre. 
 


