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MODULO CONDUTTORE DI LIMIERE 
 
 
  ID 1355 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimascella di un cinghiale? 
 A 10. 
 B 12. 
 x C 11. 
 D 8. 
 ID 1335 Relativamente alle differenze fra braccata e girata, quale delle seguenti affermazioni è  
 sbagliata? 
 A Nella girata è possibile poter vedere e valutare la reazione al colpo. 
 x B L’esecuzione della braccata è caratterizzata da grande flessibilità di azione. 
 C Nella braccata è difficilissimo poter vedere e valutare la reazione al colpo. 
 D Nella braccata c’è necessità di molti cacciatori per “chiudere” l’intera area scelta. 
 ID 1379 Nell’addestramento del cane limiere quale elemento della disciplina orientata al lavoro ha  
 come scopo quello di far si che…"il cane deve essere attento, ma non muoversi e  
 neppure tradire la propria presenza con brontolii o altre manifestazioni vocali"? 
 x A La correttezza alla vista dei selvatici. 
 B Il ritorno a comando in campagna. 
 C La correttezza al colpo di fucile. 
 D La correttezza sulla passata di altre specie. 
 ID 1372 In base a quanto definito dal comma 5 Art. 12 del R. R. 26 marzo 2002, n. 4; quale delle  
 seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A Prima di ogni girata deve essere completata una scheda delle presenze. 
 x B Ciascun cacciatore, in ciascuna stagione venatoria, può afferire a diversi gruppi di girata. 
 C Non e' consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue. 
 D Al termine della giornata deve essere compilata una scheda di abbattimento. 
 ID 1365 Durante la stagione in cui viene effettuato il prelievo in braccata, per semplificare le  
 operazioni di classificazione dell’età dalla dentatura della popolazione di cinghiale  
 prelevata, quante classi di età è bene utilizzare? 
 A 6. 
 B 4. 
 x C 3. 
 D 2. 
 ID 1361 Quale particolare dente, relativamente alla emimandibola di un cinghiale, corrisponde 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). 
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 ID 1347 A quale fase della girata si riferisce la seguente descrizione: “..il conduttore stabilirà poi  
 dove sistemare i cacciatori; solitamente sul bordo della parcella, ad una certa distanza  
 dal limite del bosco, generalmente in prossimità dei passaggi normalmente e  
 maggiormente utilizzati dai cinghiali nei loro spostamenti”. 
 x A La disposizione delle poste. 
 B La tracciatura. 
 C La seguita delle tracce e individuazione degli animali. 
 D La forzatura dei cinghiali. 
 ID 1343 Nell’addestramento del cane limiere 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 di altre specie. 
 ID 1342 L’educazione del cane limiere 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. 
 C L’educazione al lavoro specifico. 
 D L’educazione alla disciplina di base. 
 ID 1364 Relativamente alla stima dell’età dalla dentatura della popolazione di cinghiale prelevata,  
 quale rischio si corre utilizzando le canoniche classi semestrali (ad esempio da 0 a 6, da 6 
  a12 mesi, ecc.)? 
 A Di assegnare i giovani alle classi adulte. 
 B Di assegnare alla medesima classe, individui nati in annate riproduttive differenti. 
 x C Di assegnare a classi d’età diverse, individui nati nella stessa annata riproduttiva. 
 D Di classificare gli adulti nelle classi giovanili. 
 ID 1352 A quale elemento, dell’attrezzatura del conduttore di limiere, si riferisce la seguente  
 descrizione: “…lungo 6 - 8  metri (possibilmente in unico  pezzo con moschettone e girella 
  all’estremità) risulta spesso inservibile nelle macchie molto fitte  e chiuse dove sovente il  
 cinghiale si  rifugia”. 
 A Il collare. 
 x B La lunga. 
 C I guanti di pelle. 
 D Il guinzaglio da addestramento. 
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 ID 1337 A cosa ci si riferisce con la denominazione “limiere”? 
 A Ai segugi di razza, utilizzati nella caccia al cinghiale. 
 B Ad una particolare razza di segugio. 
 x C Ad un ausiliare dotato di grande capacità olfattiva, costanza, metodo di lavoro ed equilibrio. 
 D Ad un cacciatore di cinghiale specializzato nella tracciatura. 
 ID 1348 A quale fase della girata si riferisce la seguente descrizione: “Il conduttore entra nella  
 parcella di girata con il cane tenuto “alla lunga” che segue le emanazioni “calde” degli  
 animali;” 
 A La disposizione delle poste. 
 B La tracciatura. 
 x C La seguita delle tracce e individuazione degli animali. 
 D La forzatura dei cinghiali. 
 ID 1359 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. 
 ID 1370 In base a quanto definito dal comma 6 Art. 12 del R. R. 26 marzo 2002, n. 4; cosa non si  
 può fare, nel corso della stessa stagione venatoria,  nelle zone di caccia assegnate ai  
 gruppi di girata? 
 A Effettuare prelievi di altri ungulati in forma selettiva. 
 B Effettuare raccolte di funghi e tartufi. 
 C Effettuare interventi di controllo delle popolazioni di cinghiale. 
 x D Effettuare braccate o battute. 
 ID 1346 A quale fase della girata si riferisce la seguente descrizione: “si esegue con il cane tenuto 
  in cinghia, per esplorare tutto il perimetro della parcella scelta e rilevare ogni minimo  
 dettaglio.” 
 A La disposizione delle poste. 
 x B La tracciatura. 
 C La seguita delle tracce e individuazione degli animali. 
 D La forzatura dei cinghiali. 
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 ID 1371 In base a quanto definito dal comma 5 Art. 12 del R. R. 26 marzo 2002, n. 4; quale delle  
 seguenti affermazioni è corretta? 
 x A Non e' consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue. 
 B Lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue è consentito solo per effettuare piani di  
 controllo. 
 C Lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue è consentito solo allo stesso gruppo di  
 girata. 
 D Non e' consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle di uno stesso ATC. 
 ID 1356 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 1353 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 1367 A quale arco di età corrisponde la classe 1, nella suddivisione in tre classi di età  
 (dall’esame della dentatura) utilizzata per i cinghiali prelevati in braccata? 
 A Da 0 a 3 mesi. 
 x B Da 0 a 15 mesi. 
 C Da 16 a 27 mesi. 
 D Oltre i 27 mesi. 
 ID 538 Quale delle seguenti fasi di lavoro è necessario superare per il conseguimento del  
 “Brevetto di soggetto idoneo al lavoro da singolo su cinghiale”? 
 A La tracciatura (segnalazione della traccia calda del cinghiale). 
 B L’accostamento (avvicinamento  metodico e preciso del cane alla zona di sosta e di rifugio). 
 x C La seguita (inseguimento con voce del cinghiale). 
 D La segnalazione (manifestazione evidente del cane della presenza del cinghiale). 
 ID 1339 Qual è la principale caratteristica da considerare nella scelta della razza e del soggetto  
 più idoneo ad essere addestrato come cane limiere? 
 A Una grande resistenza nell’inseguimento. 
 B Una voce potente ed instancabile. 
 x C La capacità di cacciare una sola specie di selvatico. 
 D Una grande aggressività. 
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 ID 1358 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%. 
 ID 1336 Relativamente alle differenze fra braccata e girata, quale delle seguenti affermazioni è  
 corretta? 
 A Nella girata è difficilissimo poter vedere e valutare la reazione al colpo. 
 B L’esecuzione della braccata è caratterizzata da grande flessibilità di azione. 
 C Nella braccata i cinghiali arrivano alle poste lentamente, facilitando il tiro. 
 x D Nella girata c’è necessità di molti cacciatori per “chiudere” l’intera area scelta. 
 ID 1345 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 1333 Quali sono le differenze fondamentali fra limiere e cane abilitato alla girata? 
 A Nessuna; entrambi terminano il loro lavoro al ritrovamento del covo. 
 B Nessuna; entrambi, dopo il ritrovamento dei covi, devono sospingere gli animali fino alle poste. 
 C Il cane da girata termina il suo lavoro al ritrovamento del covo, il limiere continua il lavoro “spingendo” gli  
 animali fino alle poste. 
 x D Il limiere termina il suo lavoro al ritrovamento del covo, il cane da girata continua il lavoro “spingendo” gli  
 animali fino alle poste. 

 ID 537 Quale delle seguenti fasi della prova per  ottenere il “ Brevetto di cane Limiere” non è  
 necessario superare? 
 A La tracciatura (segnalazione della traccia calda del cinghiale). 
 B L’accostamento (avvicinamento  metodico e preciso del cane alla zona di sosta e di rifugio). 
 x C La seguita (inseguimento con voce del cinghiale). 
 D La segnalazione (manifestazione evidente del cane della presenza del cinghiale). 
 ID 1360 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. 
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 ID 541 Quale delle seguenti fasi di lavoro è necessario superare per il conseguimento del  
 “Brevetto di soggetto idoneo al lavoro da singolo su cinghiale”? 
 A La tracciatura (segnalazione della traccia calda del cinghiale). 
 B L’accostamento (avvicinamento  metodico e preciso del cane alla zona di sosta e di rifugio). 
 x C Il rientro dopo l’inseguimento. 
 D La segnalazione (manifestazione evidente del cane della presenza del cinghiale). 
 ID 1341 Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane limiere 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 1331 Quale tipologia di caccia al cinghiale viene individuata dalla seguente definizione:  
 “…prelievo del cinghiale con l’ausilio di un solo segugio, che assolve  
 contemporaneamente la funzione di scovare e quella di forzare gli animali” 
 A La battuta. 
 B La braccata. 
 x C La girata. 
 D La caccia di selezione. 
 ID 1368 A quale arco di età corrisponde la classe 3, nella suddivisione in tre classi di età  
 (dall’esame della dentatura) utilizzata per i cinghiali prelevati in braccata? 
 A Da 0 a 3 mesi. 
 B Da 0 a 15 mesi. 
 C Da 16 a 27 mesi. 
 x D Oltre i 27 mesi. 
 ID 1350 Quale elemento, dell’attrezzatura del conduttore di limiere, durante l’azione di caccia  
 dovrebbe essere ricoperto di materiale fluorescente di colore rosso o arancione? 
 x A Il collare del cane. 
 B La lunga. 
 C I guanti di pelle. 
 D Il guinzaglio da addestramento. 
 ID 1338 Quale delle seguenti fasi di lavoro distingue il segugio abilitato alla girata, dal limiere  
 generico? 
 A Lo scovo. 
 x B La seguita (inseguimento). 
 C La ricerca della passata. 
 D L’accostamento. 
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 ID 1369 Il conduttore di cane da girata (in base a quanto definito dal comma 4 Art. 12 del R. R. 26  
 marzo 2002, n. 4.) assume le stesse funzioni ed obblighi di quale altra figura? 
 x A Il caposquadra. 
 B Il cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia in forma collettiva. 
 C Il cacciatore di selezione. 
 D Il conduttore di cane da traccia. 
 ID 1375 Relativamente ai test di abilitazione del cane limiere, quale delle seguenti affermazioni è  
 sbagliata? 
 x A Le graduatorie vengono stabilite assegnando punteggi e qualifiche. 
 B Possono essere iscritti ai test i soggetti che abbiano compiuto i 12 mesi d’età. 
 C Un soggetto non può essere testato per più di due volte in un anno. 
 D Dopo tre verifiche con esito negativo, il soggetto non potrà più partecipare ad alcuna verifica. 
 ID 1373 Quanti mesi di età devono aver compiuto i cani per poter essere iscritti ai test di  
 “Abilitazione del Cane Limiere”? 
 A 10 mesi. 
 x B 12 mesi. 
 C 16 mesi. 
 D 18 mesi. 
 ID 1334 Da quanti elementi può essere effettuata un’azione di girata? 
 A Fino a due conduttori (e altrettanti cani limiere) abilitati e da 4 a 20 cacciatori abilitati al prelievo del  
 cinghiale in forma collettiva. 
 B Fino a tre conduttori (e altrettanti cani limiere) abilitati e da 2 a 8 cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale 
  in forma collettiva. 
 x C Da un conduttore (e rispettivo cane limiere) abilitati e da 4 a 8 cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale  
 in forma collettiva. 
 D Da un conduttore (e massimo 3 cani limieri) abilitati e da 8 a 20 cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale  
 in forma collettiva. 

 ID 1351 A quale elemento, dell’attrezzatura del conduttore di limiere, si riferisce la seguente  
 descrizione: “…serve per condurre il cane nella tracciatura o, in zone particolarmente  
 “intricate”, nella seguita delle tracce come alternativa alla necessità di doverlo  
 sciogliere”. 
 A Il collare. 
 B La lunga. 
 C I guanti di pelle. 
 x D Il guinzaglio da addestramento. 
 ID 1374 Relativamente ai test di abilitazione del cane limiere, quale delle seguenti affermazioni è  
 sbagliata? 
 A Non sono assegnati punteggi e qualifiche, ma solamente un giudizio d’idoneità. 
 x B Possono essere iscritti ai test anche soggetti di meno di un anno d’età. 
 C Un soggetto non può essere testato per più di due volte in un anno. 
 D Dopo tre verifiche con esito negativo, il soggetto non potrà più partecipare ad alcuna verifica. 
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 ID 1362 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 1376 Relativamente ai test di abilitazione del cane limiere, quale delle seguenti affermazioni è  
 corretta? 
 A Le graduatorie vengono stabilite assegnando un punteggio per ogni fase. 
 B Le graduatorie vengono stabilite assegnando un punteggio generale. 
 C Le graduatorie vengono stabilite assegnando punteggi e qualifiche relative ad ogni prova. 
 x D Non vengono assegnati punteggi e qualifiche, ma solamente un giudizio d’idoneità. 
 ID 1354 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. 
 ID 1363 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). 
 ID 1344 A quale fase della girata si riferisce la seguente descrizione: “..consiste nella ricerca di  
 tracce recenti di cinghiale che hanno raggiunto i quartieri di rifugio (zone di rimessa)  
 percorrendo i trottoi;” 
 A La disposizione delle poste. 
 x B La tracciatura. 
 C La seguita delle tracce e individuazione degli animali. 
 D La forzatura dei cinghiali. 
 ID 1349 A quale fase della girata si riferisce la seguente descrizione: “Il cane segnalerà, mediante  
 abbaio a fermo, la presenza dei cinghiali oppure li farà muovere cercando di evitare che  
 gli animali giungano alle poste troppo velocemente  o si disperdano seguendo percorsi  
 alternativi a quelli abituali.” 
 A La disposizione delle poste. 
 B La tracciatura. 
 C La seguita delle tracce e individuazione degli animali. 
 x D La forzatura dei cinghiali. 
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 ID 1366 A quale arco di età corrisponde la classe 2, nella suddivisione in tre classi di età  
 (dall’esame della dentatura) utilizzata per i cinghiali prelevati in braccata? 
 A Da 0 a 3 mesi. 
 B Da 0 a 15 mesi. 
 x C Da 16 a 27 mesi. 
 D Oltre i 27 mesi. 
 ID 1332 Da quanti elementi può essere composto un gruppo di girata? 
 x A Fino a due conduttori (e altrettanti cani limiere) abilitati e da 4 a 20 cacciatori abilitati al prelievo del  
 cinghiale in forma collettiva. 
 B Fino a tre conduttori (e altrettanti cani limiere) abilitati e da 2 a 8 cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale 
  in forma collettiva. 
 C Da un conduttore (e rispettivo cane limiere) abilitati e da 2 a 8 cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale  
 in forma collettiva. 
 D Fino a due conduttori (e altrettanti cani limiere) abilitati e da 8 a 30 cacciatori abilitati al prelievo del  
 cinghiale in forma collettiva. 

 ID 1357 Quanti sono i premolari nella emimandibola di un cinghiale adulto? 
 A 2. 
 B 3. 
 x C 4. 
 D 6. 
 ID 1340 Quali sono, dal punto di vista fisico, le razze più idonee ad essere addestrate come cani  
 da girata? 
 A I segugi di grossa taglia. 
 B I segugi di media taglia. 
 x C I segugi a gamba corta. 
 D Tutti i segugi in genere. 
 
 


