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 ID 539 Quale processo biochimico che si verifica nella carne della selvaggina abbattuta  
 corrisponde alla seguente definizione: " ..lo zucchero ematico (glicogeno) in assenza di  
 ossigeno viene trasformato in acido lattico; la formazione di acido frena l’azione dei  
 batteri ed attacca i legami proteici delle fibre muscolari..". 
 A La decomposizione. 
 B La putrefazione. 
 C La frollatura. 
 D La conservazione 
 ID 790 Quale dei seguenti elementi è caratterizzato da “protezione attiva e utilizzo”? 
 A La gestione venatoria. 
 B La conservazione integrale. 
 C La gestione in generale. 
 D La conservazione. 
 ID 842 Dove va applicato il contrassegno inamovibile al capo ucciso? 
 A In un punto qualsiasi dell’arto posteriore. 
 B Al tendine d’Achille dell’arto anteriore. 
 C Al tendine d’Achille dell’arto posteriore. 
 D In un punto qualsiasi dell’arto anteriore. 
 ID 542 Quale parametro di una popolazione, corrisponde alla seguente definizione: “Numero di  
 capi per unità di superficie (generalmente 100 ha)”? 
 A Struttura per classi di età. 
 B Densità. 
 C Consistenza. 
 D Incremento utile annuo. 
 ID 523 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alla caccia all’aspetto, è sbagliata? 
 A L’appostamento deve essere caratterizzato da un campo visivo piuttosto limitato. 
 B L’appostamento deve essere caratterizzato da buona accessibilità. 
 C L’appostamento deve essere caratterizzato da un elevato grado di mimetismo. 
 D L’appostamento deve essere caratterizzato da una sufficiente comodità per chi lo occupa. 
 ID 813 Che cosa deve fare, con molta cura, il cacciatore prima di effettuare il tiro? 
 A La valutazione relativa all’opportunità di abbattere quel capo in relazione al peso. 
 B La valutazione relativa alla corretta determinazione di sesso e classe e all’opportunità di abbattere quel  
 determinato capo. 
 C La valutazione dell’effettivo stato di debilitazione del capo da abbattere. 
 D La valutazione relativa all’opportunità di abbattere quel capo in relazione al trofeo. 
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 ID 521 Quali sono le ore migliori per cacciare? 
 A Quelle successive al tramonto. 
 B Quelle delle prime ore di luce e quelle prossime al tramonto. 
 C Quelle immediatamente successive all’alba fino a circa metà mattina. 
 D Dal tardo pomeriggio al tramonto. 
 ID 797 Che cosa si intende con il termine capacità faunistica del territorio? 
 A Il numero delle specie e la quantità di individui per specie che un territorio può sostenere. 
 B Il numero di individui di una determinata specie che un territorio può sostenere. 
 C Il numero di specie, a prescindere dal numero di individui che un territorio può sostenere. 
 D Il numero di cacciatori che un territorio può sostenere. 
 ID 821 Quale delle seguenti categorie di posizioni di tiro non comprende alcuna posizione  
 dinamica? 
 A Posizioni seduti. 
 B Posizioni in ginocchio. 
 C Posizioni in piedi. 
 D Posizioni sdraiati. 
 ID 513 Come si chiama il tipo di caccia che prevede l’obbligo della determinazione quali- 
 quantitativa dell'entità del prelievo? 
 A Caccia di selezione. 
 B Caccia in battuta. 
 C Caccia in braccata. 
 D Caccia programmata. 
 ID 310 Qual è il requisito principale di un appostamento fisso per la caccia all’aspetto ? 
 A Accessibilità. 
 B Mimetismo. 
 C Comodità. 
 D Visibilità. 
 ID 311 A quale metodo della caccia di selezione si riferisce la seguente descrizione  
 comportamentale: “….occorre muoversi molto lentamente, silenziosamente e  
 controllando di frequente tutta la zona osservabile”. 
 A Caccia all’aspetto. 
 B Caccia in battuta. 
 C Caccia alla cerca. 
 D Caccia alla girata. 
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 ID 804 Quale caratteristica dell’abbigliamento del cacciatore di selezione è meno importante? 
 A Deve essere comodo. 
 B Deve essere mimetico. 
 C Non deve produrre fruscii o rumori. 
 D Deve essere impermeabile. 
 ID 844 Quale tipologia di peso del capo abbattuto viene individuato dalla seguente definizione:  
 “Peso dell’animale privo dell’apparato digerente (sotto il diaframma)”. 
 A Peso pieno. 
 B Peso sventrato. 
 C Peso parzialmente sventrato. 
 D Peso vuoto. 
 ID 512 Qual è la tipologia di caccia che vanta una lunga tradizione storico-culturale? 
 A La caccia in battuta. 
 B La caccia di selezione. 
 C La caccia in braccata. 
 D Le cacce collettive in genere. 
 ID 315 Che cosa non è indispensabile per praticare degnamente la caccia di selezione? 
 A La capacità di effettuare tiri precisi da notevole distanza. 
 B Un solido bagaglio di capacità e conoscenze. 
 C L’acquisizione delle nozioni ed esperienza necessarie. 
 D Effettuare correttamente gli interventi tecnici di prelievo. 
 ID 833 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. 
 B Colpo ai polmoni. 
 C Colpo alle reni. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 530 Quale parametro di una popolazione, viene individuato dalla seguente definizione:  
 “rapporto numerico tra maschi e  femmine”? 
 A Struttura per classi di età. 
 B Struttura per classi di sesso. 
 C Consistenza. 
 D Incremento utile annuo. 
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 ID 832 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”. 
 A Colpo al fegato. 
 B Colpo ai polmoni. 
 C Colpo al cuore. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 791 Quale elemento gestionale viene individuato dalla seguente definizione “Massimizzazione  
 dei benefici (ecologici economici e ricreativi) derivabili da una risorsa faunistica”? 

 A La gestione venatoria. 
 B La gestione faunistica. 
 C La gestione in generale. 
 D La conservazione. 
 ID 815 Quale tipo di strumento per la valutazione della distanza viene indicato dalla seguente  
 definizione: “…strumenti optoelettronici (composti cioè da parti ottiche e parti  
 elettroniche)”. 
 A I telemetri a sovrapposizione di immagine. 
 B I telemetri in generale. 
 C I telemetri laser. 
 D I telemetri a rifrazione. 
 ID 841 Quando si manifesta la possibilità di aver sbagliato totalmente o parzialmente il tiro ed è  
 plausibile che l’animale si sia allontanato ferito (mortalmente o non mortalmente) o  
 addirittura illeso, che cosa è comunque necessario fare? 
 A Allontanarsi rapidamente per evitare che il selvatico si allontani troppo. 
 B Raggiungere l’anschuss per segnalarlo e segnare anche la direzione di fuga. 
 C Cercare di seguire immediatamente le tracce del capo ferito. 
 D Muovendosi in silenzio, cercare di tagliare la via di fuga al capo ferito. 
 ID 155 Quali tipologie di armi, vengono identificate dalla seguente descrizione: “..una leva aziona  
 il blocco di culatta che scende, liberando l’accesso alla camera…”. 
 A Le armi a blocco cadente. 
 B Le carabine “bolt action”. 
 C Le armi basculanti. 
 D Le armi semiautomatiche. 
 ID 162 Nella nomenclatura europea, che cosa indica la sigla: 7 x 65 R? 
 A Una cartuccia con palla di 7 mm di diametro, bossolo lungo 65 mm, ribassata. 
 B Una cartuccia con bossolo di 7 mm di diametro, palla lunga 65 mm e collarino sporgente. 
 C Una cartuccia con palla di 7 mm di diametro, bossolo lungo 65 mm e collarino sporgente. 
 D Una cartuccia lunga 65 mm con palla lunga 7 mm e collarino sporgente. 
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 ID 829 Quale dei seguenti colpi mortali può determinare fughe e allontanamenti anche notevoli  
 del capo colpito dall’anschuss? 
 A Colpo poco sopra il cuore. 
 B Colpo ai polmoni. 
 C Colpo alto (alla spina dorsale). 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 515 Qual’è l’obiettivo fondamentale della caccia di selezione? 
 A Quello di effettuare gli abbattimenti in quantità inferiore a quanto previsto dal piano di prelievo per  
 incrementare le popolazioni cacciate. 
 B Quello di effettuare gli abbattimenti in quantità superiore a quanto previsto dal piano di prelievo per  
 limitare le popolazioni cacciate. 
 C Quello di effettuare gli abbattimenti di tutti i capi defedati. 
 D Quello di effettuare gli abbattimenti nelle proporzioni e quantità previste dal piano di prelievo. 
 ID 810 Quando si procede in fila indiana, come occorre tenere l’arma? 
 A Sempre rivolta a sinistra (a destra se si è mancini). 
 B Sempre rivolta verso il basso. 
 C Sempre rivolta verso l’alto. 
 D Sempre rivolta verso il basso, con il dito nel ponticello del grilletto. 
 ID 816 Quale dei seguenti "gruppi" di posizioni di tiro, non esiste ? 
 A Posizioni statiche. 
 B Posizioni statico-dinamiche. 
 C Posizioni statico-acrobatiche. 
 D Posizioni dinamiche. 
 ID 507 Quale tipo di caccia viene individuato dalla definizione: “…è caratterizzata dalla  
 discriminazione e scelta preventiva del capo da abbattere” 
 A La caccia in battuta. 
 B La caccia di selezione. 
 C La caccia in braccata. 
 D La caccia alla migratoria. 
 ID 825 Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A Non si deve sparare quando il selvatico è semicoperto da ramaglie o vegetazione in genere. 
 B Non si deve sparare quando non si vede il punto di impatto del proiettile col terreno. 
 C Non si deve sparare quando il bersaglio è visibile solo parzialmente. 
 D Non si deve sparare quando il selvatico è perpendicolare alla linea di mira e visibile totalmente. 
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 ID 802 Quale tipologia di appostamento fisso per la caccia di selezione viene individuato dalla  
 seguente descrizione: “..la componente di base è la piattaforma che deve essere robusta  
 e funzionale”. 
 A Postini. 
 B Appostamenti a terra stabili naturali. 
 C Palchi o altane. 
 D Palchetti o sedili rialzati. 
 ID 835 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. 
 D Colpo al muso. 
 ID 831 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. 
 C Colpo alle reni. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 309 Quali sono i requisiti fondamentali di un appostamento fisso per la caccia all’aspetto ? 
 A Accessibilità, estetica, mimetismo e comodità. 
 B Visibilità, mimetismo, impermeabilità e comodità. 
 C Visibilità, accessibilità, mimetismo e comodità. 
 D Altezza, accessibilità, mimetismo e visibilità. 
 ID 807 Quali tipologie di armi, vengono identificate dalla seguente descrizione: “..armi ad  
 otturatore girevole - scorrevole, dette anche tipo Mauser”. 
 A Le armi a blocco cadente. 
 B Le carabine “bolt action”. 
 C Le armi basculanti. 
 D Le armi a leva. 
 ID 533 Quale degli elementi che caratterizzano il piano di abbattimento, viene individuato dalla  
 seguente definizione: “Indirizzi gestionali da perseguire (aumento, diminuzione o  
 mantenimento della consistenza della popolazione; mantenimento o modificazione della  
 struttura)”. 
 A Obbiettivi (o tendenza) del piano. 
 B Consistenza del prelievo. 
 C Raggiungimento di una elevata entità di prelievo. 
 D Raggiungimento della consistenza ottimale. 
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 ID 536 Quale tipologia di appostamento fisso per la caccia di selezione viene individuato dalla  
 seguente descrizione: “Ricavati, con pochi adattamenti all’interno di alberi cavi o in  
 prossimità di grossi cespugli, massi, ecc”. 
 A Appostamenti a terra volanti. 
 B Appostamenti a terra stabili naturali. 
 C Appostamenti a terra stabili artificiali. 
 D Appostamenti sopraelevati. 
 ID 836 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. 
 D Colpo alle masse muscolari. 
 ID 808 Relativamente al mirino ottico, che cosa indica il termine “punto di taratura” ? 
 A Il punto in cui la linea di mira incrocia la traiettoria del proiettile in salita. 
 B Il punto in cui la linea di mira incrocia la traiettoria del proiettile in discesa. 
 C Il punto in cui il proiettile, dopo aver seguito la linea di mira, inizia a cadere. 
 D Il punto in cui il proiettile, al termine della gittata, toccherà terra. 
 ID 161 Nella nomenclatura europea, come viene individuato il calibro della cartuccia metallica? 
 A Indicando diametro della palla x lunghezza del bossolo in pollici. 
 B Indicando diametro della palla x lunghezza del bossolo in millimetri. 
 C Indicando diametro del bossolo x lunghezza della palla in millimetri. 
 D Indicando diametro della palla x lunghezza della cartuccia in millimetri. 
 ID 796 Che cosa si intende per gestione integrata? 
 A Una gestione che considera esclusivamente gli aspetti faunistici. 
 B Una gestione che privilegia gli aspetti conservazionistici. 
 C Una gestione che tenga conto sia degli aspetti conservazionistici, sia di quelli venatori. 
 D Una gestione che considera esclusivamente gli aspetti venatori. 
 ID 313 Come viene chiamato il cane utilizzato nella caccia alla girata ? 
 A Segugio. 
 B Limiere. 
 C Giriere. 
 D Girante. 
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 ID 506 Quali sono gli elementi fondamentali per la determinazione della capacità faunistica di un  
 determinato territorio? 
 A Il numero di campetti a perdere presenti sul territorio. 
 B La quantificazione della potenziale mortalità artificiale. 
 C Le densità biotiche ed agro-forestali raggiungibili dalle specie interessate. 
 D Il numero di cacciatori che agisce in quel territorio. 
 ID 158 Quale elemento della cartuccia metallica viene identificato dalla seguente descrizione:  
 “..è in ottone e la sua forma a “bottiglia” presenta un restringimento (spalla) che si  
 prolunga nel colletto”. 
 A La palla (o proiettile). 
 B Il bossolo. 
 C Il fondello. 
 D Il foro di vampa. 
 ID 834 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. 
 B Colpo poco sopra il cuore. 
 C Colpo alle reni. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 823 In quale punto del corpo occorre indirizzare preferibilmente il tiro per diminuire i rischi di  
 ferimenti causati da errori anche lievi di mira? 
 A Alla testa. 
 B Al collo. 
 C Alla parte alta del cuore. 
 D Alla punta del petto. 
 ID 789 Quale dei seguenti elementi è caratterizzato da: “protezione attiva e passiva”? 
 A La gestione integrata. 
 B La gestione faunistica. 
 C La gestione venatoria. 
 D La conservazione. 
 ID 845 Quale delle seguenti misurazioni biometriche di lunghezza non viene mai rilevata negli  
 ungulati? 
 A Lunghezza totale. 
 B Lunghezza della coda. 
 C Lunghezza orecchio. 
 D Lunghezza del collo. 
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 ID 535 In quali due grandi categorie possono essere raggruppate tutte le tipologie degli  
 appostamenti fissi per la caccia di selezione? 
 A Appostamenti volanti e appostamenti stabili. 
 B Appostamenti a terra e appostamenti sopraelevati. 
 C Appostamenti stabili e appostamenti stagionali. 
 D Palchetti e sedili rialzati. 
 ID 817 Quali posizioni di tiro, vengono individuate dalla seguente descrizione: “..l’arma appoggia  
 completamente su punti stabili diversi dal tiratore”. 
 A Le posizioni statiche. 
 B Le posizioni statico-dinamiche. 
 C Le posizioni statico-acrobatiche. 
 D Le posizioni dinamiche. 
 ID 520 Cosa caratterizza sempre il prelievo selettivo? 
 A L'esatta determinazione quali-quantitativa dei capi da prelevare. 
 B La determinazione solo quantitativa dei capi da prelevare. 
 C Il prelievo dei capi più deboli e scadenti. 
 D Il prelievo dei capi ammalati. 
 ID 799 Quale tipologia di appostamento fisso per la caccia di selezione viene individuato dalla  
 seguente descrizione: “Semplici schermature, ottenute da ramaglie, piegature di rami,  
 ecc., solitamente stagionali”. 
 A Appostamenti a terra volanti. 
 B Appostamenti a terra stabili naturali. 
 C Appostamenti a terra stabili artificiali. 
 D Appostamenti sopraelevati. 
 ID 314 Quale delle seguenti regole comportamentali del cacciatore di selezione è meno  
 importante? 
 A Rispetto dell’animale da prelevare. 
 B Rispetto del territorio. 
 C Rispetto dei piani di prelievo. 
 D Rispetto delle normative. 
 ID 508 Quale tipo di caccia viene individuato dalle seguenti caratteristiche: “buona selettività,  
 scarso disturbo, elevato coinvolgimento gestionale del cacciatore”? 
 A La caccia in battuta. 
 B La caccia di selezione all’aspetto. 
 C La caccia in braccata. 
 D La caccia di selezione alla cerca. 
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 ID 812 L’abbattimento del capo assegnato deve essere……? 
 A Effettuato a tutti i costi, per poter completare il piano. 
 B Effettuato il più rapidamente possibile, prima che l’animale si allontani. 
 C Effettuato anche a distanze elevate, se il selvatico si muove in direzione opposta. 
 D Preciso, rapido e il più possibile indolore. 
 ID 843 Che cosa è necessario fare prima di tutto, appena effettuato l’abbattimento? 
 A Eseguire correttamente e con scrupolo la procedura dell’ultimo saluto. 
 B Eviscerare il selvatico ucciso. 
 C Pesare e misurare il selvatico ucciso. 
 D Applicare immediatamente il contrassegno inamovibile, procedendo all’annullamento della data sopra  
 riportata. 

 ID 166 Alla caccia di quale specie si riferisce la seguente descrizione dei calibri più idonei:  
 “..ungulato di media taglia e relativamente poco elusivo, richiede calibri medi  
 caratterizzati da buone prestazioni su varie distanze, quali:  7x57, 7x64, 270 Win, 270  
 Weat.  ”. 
 A Capriolo. 
 B Cinghiale. 
 C Daino. 
 D Muflone. 
 ID 168 In un mirino ottico che cosa indicano i valori:  3 – 12 x 56? 
 A Le dimensioni, in cm del massimo ingombro dello strumento. 
 B Che ha 3 ingrandimenti, una lente d’entrata dell’obiettivo di 12 mm e pesa 56 grammi. 
 C Che ha ingrandimenti variabili (da 3 a 12) e una lente d’entrata dell’obiettivo di 56 mm di diametro. 
 D Che ha 4 ingrandimenti (12: 3) e una lente d’entrata dell’obiettivo di 56 mm di diametro. 
 ID 827 Che cosa deve fare il cacciatore subito dopo aver effettuato il tiro sul capo assegnato? 
 A Dopo aver velocemente ricaricato e messo in sicura l’arma, raggiungere il più rapidamente possibile il  
 capo colpito. 
 B Dopo aver velocemente ricaricato e messo in sicura l’arma, posarla sullo zaino e raggiungere, con molta  
 calma, il capo colpito. 
 C Rimanere fermo almeno 15 minuti, dopo aver velocemente ricaricato e messo in sicura l’arma,  
 osservando attentamente la reazione del capo colpito. 
 D Rimanere fermo almeno 15 minuti e, dopo aver ricaricato e messo in sicura l’arma, posarla sullo zaino e  
 raggiungere il capo colpito. 

 ID 811 Quando l’arma è carica, che cosa occorre fare? 
 A Tenere il dito nel ponticello del grilletto. 
 B Tenere l’arma anche senza sicura purché rivolta verso l’alto. 
 C Tenere l’arma anche senza sicura purché rivolta verso il basso. 
 D Tenere la sicura inserita, disattivandola solo immediatamente prima dello sparo. 
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 ID 839 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. 
 C Colpo di striscio alla schiena. 
 D Colpo alle masse muscolari. 
 ID 307 Quale metodo della caccia di selezione viene individuato dalla seguente definizione  
 “…consiste nel cercare il capo assegnato, percorrendo transetti prestabiliti, all’interno  
 del suo spazio vitale”. 
 A Caccia alla cerca. 
 B Caccia in battuta. 
 C Caccia all’aspetto. 
 D Caccia alla girata. 
 ID 157 Qual è la caratteristica fondamentale che rende la carabina “bolt action” lo strumento per 
  eccellenza del prelievo selettivo? 
 A Il considerevole volume di fuoco. 
 B La rapidità di ricarica. 
 C La precisione nei tiri lunghi da appostamento. 
 D La leggerezza ed il rapido puntamento. 
 ID 308 Quale dei seguenti requisiti è meno importante per effettuare la caccia alla cerca ? 
 A Buona conoscenza del territorio e delle abitudini dei selvatici. 
 B Buona conoscenza della balistica terminale. 
 C Buona conoscenza delle prevalenti direzioni del vento e delle condizioni di illuminazione solare. 
 D Buona conoscenza delle abitudini e comportamenti dei selvatici in relazione al periodo. 
 ID 525 Che cosa “…rappresenta solo il momento culminante dell’attività gestionale, che è molto  
 più complessa”? 
 A I censimenti. 
 B Il prelievo. 
 C La definizione del piano di prelievo. 
 D La verifica del piano di prelievo. 
 ID 167 In un mirino ottico 6 x 42,  qual’è il valore della pupilla di uscita? 
 A 6. 
 B 42. 
 C 7 ( 42 / 6). 
 D 2,52 (6x42 / 100). 
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 ID 805 Che cosa non deve avere un buon zaino “da caccia”? 
 A Molte tasche esterne. 
 B Alcune tasche interne. 
 C Fibbie metalliche esterne. 
 D Una colorazione marrone o grigia. 
 ID 824 In quale delle seguenti situazioni non si deve sparare? 
 A Quando il selvatico è perpendicolare alla linea di mira e visibile totalmente. 
 B Quando il selvatico pur non essendo proprio perpendicolare alla linea di mira è visibile totalmente. 
 C Quando il selvatico è perpendicolare alla linea di mira e visibile parzialmente. 
 D Quando il selvatico è visibile totalmente e si vede il punto di impatto del proiettile col terreno. 
 ID 795 Quale elemento gestionale viene individuato dalla seguente definizione “….pur  
 riconoscendo le specifiche finalità dei diversi istituti territoriali, deve garantire un grado  
 sufficiente di coerenza sia nelle fasi di programmazione sia in quelle operative”. 
 A La gestione venatoria. 
 B La gestione faunistica. 
 C La gestione integrata. 
 D La conservazione. 
 ID 820 Quale delle seguenti categorie di posizioni di tiro non comprende alcuna posizione statica? 

 A Posizioni seduti. 
 B Posizioni in ginocchio. 
 C Posizioni in piedi. 
 D Posizioni sdraiati. 
 ID 509 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La caccia in battuta prevede la determinazione quali-quantitativa dell'entità del prelievo. 
 B La caccia in braccata prevede la determinazione quali-quantitativa dell'entità del prelievo. 
 C La caccia di selezione prevede la determinazione quali-quantitativa dell'entità del prelievo. 
 D La caccia programmata prevede la determinazione quali-quantitativa dell'entità del prelievo. 
 ID 516 Nella caccia di selezione, dovrebbe essere sempre privilegiato l’abbattimento degli  
 individui evidentemente “defedati”? 
 A No, mai. 
 B Sì, in ogni caso. 
 C Sì, ma solo se corrispondono alla classe di sesso ed età dei capi assegnati. 
 D Sì, anche se appartenenti a specie diverse da quella assegnata. 
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 ID 170 Quale elemento della balistica viene indicato con la seguente definizione: “..studia la  
 traiettoria dal vivo di volata al raggiungimento del bersaglio”. 
 A Balistica interna. 
 B Balistica di traiettoria. 
 C Balistica esterna. 
 D Balistica terminale. 
 ID 514 Quale tipo di caccia viene individuato dalla seguente definizione “…forma di caccia che  
 meglio consente di rispettare il principio fondamentale della discriminazione e scelta  
 preventiva del capo da abbattere”. 
 A Caccia  collettiva. 
 B Caccia semicollettiva. 
 C Caccia individuale. 
 D Caccia programmata. 
 ID 316 Che cosa sarebbe auspicabile nel primo periodo di attività venatoria del neo-abilitato? 
 A Che acquisti un’ottica di puntamento con molti ingrandimenti. 
 B Che si doti di numerose armi con calibri diversi. 
 C Che frequenti assiduamente un poligono di tiro. 
 D Che venga accompagnato da un cacciatore di provata esperienza ed abilità. 
 ID 794 Quale elemento gestionali viene individuato dalla seguente definizione “….in questo caso  
 gli interventi dell’uomo sulla fauna sono finalizzati alla definizione, al perfezionamento e  
 alla realizzazione di piani di prelievo”. 
 A La gestione venatoria. 
 B La gestione faunistica. 
 C La gestione integrata. 
 D La conservazione. 
 ID 846 Quale misurazione biometrica viene individuato dalla seguente descrizione: “Si misura dal 
  punto mediano della cavità del primo incisivo, al punto posteriore dell’apofisi angolare”. 

 A Lunghezza del muso. 
 B Lunghezza della mandibola. 
 C Lunghezza totale. 
 D Circonferenza toracica. 
 ID 165 Alla caccia di quale specie si riferisce la seguente descrizione dei calibri più idonei: “..è  
 dunque bene non scendere al di sotto dei 7 mm. I calibri maggiormente utilizzati sono il  
 30-06, il 308 Win, come pure l’8x57, il 9,3x62, e il 9,3x74R”. 
 A Capriolo. 
 B Cinghiale. 
 C Daino. 
 D Muflone. 
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 ID 828 Nell’avvicinamento verso il selvatico colpito che cosa non si deve neanche  
 momentaneamente abbandonare? 
 A Il binocolo. 
 B Il coltello. 
 C Il fucile. 
 D Lo zaino. 
 ID 806 Nel corredo del cacciatore di selezione, quale dei seguenti strumenti è maggiormente  
 utile (potremmo dire indispensabile)? 
 A Il bastone di nocciolo. 
 B Un buon coltello. 
 C Un piccolo kit di pronto soccorso. 
 D Dei guanti di lattice e dei sacchetti di nylon. 
 ID 803 Quali elementi occorre tenere in maggior considerazione, valutando il corretto  
 posizionamento di un’altana? 
 A La comodità di accesso e la prevalente direzione del vento. 
 B L’ampiezza del campo visivo e l’eventuale interferenza di ramaglie. 
 C Il grado di visibilità e l’esposizione al sole. 
 D La sicurezza del tiro e la propagazione e intensità della scia olfattiva. 
 ID 318 Quale delle seguenti regole comportamentali del cacciatore di selezione, relative al  
 rispetto dell’animale da prelevare, è meno importante? 
 A Effettuare con cura il rito “dell’ultimo saluto”. 
 B Non sprecare nulla del capo abbattuto. 
 C Evitare ogni comportamento irriguardoso. 
 D Evitare tutte le azioni che potrebbero causarne il ferimento. 
 ID 528 Quale parametro di una popolazione, viene individuato dalla seguente definizione: “entità  
 numerica della popolazione”? 
 A Struttura per classi di età. 
 B Densità. 
 C Consistenza. 
 D Incremento utile annuo. 
 ID 172 Quali sono le due forze che condizionano la traiettoria del proiettile? 
 A Il peso del proiettile e l’attrito dell’aria. 
 B Il rinculo. 
 C L’accelerazione del proiettile. 
 D La lunghezza del proiettile e la sua velocità. 



                                                                                       
  

TEST 
 
 

 15

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

ISTITUTO NAZIONALE PER 
LA FAUNA SELVATICA 

Supervisione scientifica

 ID 154 Quali tipologie di armi, vengono identificate dalla seguente descrizione: “Si tratta di armi le 
  cui canne (una o più) ruotano intorno ad un perno…”. 
 A Le carabine “bolt action”. 
 B Le armi a pompa. 
 C Le armi basculanti. 
 D Le armi a leva. 
 ID 510 Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A La caccia in battuta prevede la determinazione preventiva dell'entità del prelievo. 
 B La caccia in braccata prevede la determinazione preventiva dell'entità del prelievo. 
 C La caccia di selezione prevede la determinazione preventiva quali-quantitativa del prelievo. 
 D La caccia programmata prevede la determinazione preventiva dell'entità del prelievo. 
 ID 524 Quale delle seguenti definizioni del “bracconaggio” è falsa? 
 A Atto evidentemente illegale, che incide senza motivo sul patrimonio faunistico. 
 B Atto immorale in quanto il bracconiere si appropria illegalmente di una risorsa che è di tutti. 
 C Atto immorale in quanto non si prelevano capi defedati. 
 D Atto che scredita tutti i cacciatori nei confronti dell’opinione pubblica. 
 ID 519 Quale delle seguenti affermazioni, riferite alla caccia di selezione, è corretta? 
 A Per stabilire l'entità del prelievo occorre conoscere il numero di femmine riproduttrici. 
 B Per stabilire l'entità del prelievo occorre conoscere i dati di densità, struttura e dinamica. 
 C Per stabilire l'entità del prelievo occorre conoscere il numero di individui malati. 
 D Per stabilire l'entità del prelievo occorre conoscere il numero di maschi dominanti e subordinati. 
 ID 526 Che cosa rappresenta (o dovrebbe rappresentare) il legame “cacciatore-territorio”? 
 A Un fattore di facilitazione del servizio di “accompagnatore”. 
 B Un fattore di facilitazione degli interventi di prevenzione. 
 C Uno degli elementi fondamentali su cui basare la gestione venatoria. 
 D L’elemento fondamentale per effettuare tutti i prelievi previsti. 
 ID 801 Quale tipologia di appostamento fisso per la caccia di selezione viene individuato dalla  
 seguente descrizione: “Comunemente chiamati “postini” possono essere costruiti in  
 svariati modi e con diversi materiali (da preferire comunque il legno)”. 
 A Palchetti o sedili rialzati. 
 B Appostamenti a terra stabili naturali. 
 C Appostamenti a terra stabili artificiali. 
 D Appostamenti sopraelevati. 
 ID 826 Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A Non si deve sparare quando l’animale è in movimento. 
 B Non si deve sparare quando si vede il punto di impatto del proiettile col terreno. 
 C Non si deve sparare quando l’animale è a “covo” in riposo, ruminazione o altro. 
 D Non si deve sparare quando ci sono due o più animali affiancati o molto vicini. 
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 ID 793 Quale elemento gestionale viene individuato dalla seguente definizione “si propone di  
 programmare e attuare linee di intervento, a carico dell’intera fauna, volte a massimizzare 
  i vantaggi da essa derivabili e stabilizzarli nel tempo”. 
 A La gestione venatoria. 
 B La gestione faunistica. 
 C La gestione integrata. 
 D La conservazione. 
 ID 830 Quale dei seguenti colpi mortali determina il minore allontanamento del capo colpito  
 dall’anschuss? 
 A Colpo al fegato. 
 B Colpo ai polmoni. 
 C Colpo al ventre. 
 D Colpo basso (davanti al cuore). 
 ID 517 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alla caccia di selezione, è sbagliata? 
 A La caccia all’aspetto è un metodo della caccia di selezione. 
 B La caccia alla cerca è un metodo della caccia di selezione. 
 C Prevede sempre la determinazione quali-quantitativa dell'entità del prelievo. 
 D La caccia alla girata è una caccia di selezione. 
 ID 160 Quale elemento della cartuccia metallica viene identificato dalla seguente descrizione:  
 “..è solitamente composto da un nucleo di piombo (o altro materiale più duro) sempre  
 “incamiciato” da una lega a base di rame..”. 
 A La palla (o proiettile). 
 B Il bossolo. 
 C Il fondello. 
 D L’innesco. 
 ID 532 Quale dei seguenti non è un elemento che caratterizza il piano di abbattimento? 
 A Obbiettivi (o tendenza) del piano. 
 B Consistenza del prelievo. 
 C Bilanciamento del piano. 
 D Incremento utile annuo. 
 ID 837 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”. 
 A Colpo agli arti anteriori o posteriori. 
 B Colpo di striscio al ventre. 
 C Colpo di striscio alla schiena. 
 D Colpo alle masse muscolari. 
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 ID 529 Quale parametro di una popolazione, viene individuato dalla seguente definizione: “ritmo di 
  accrescimento della popolazione”? 
 A Struttura per classi di età. 
 B Struttura per classi di sesso. 
 C Consistenza. 
 D Incremento utile annuo. 
 ID 312 Quale metodo di caccia colletiva viene individuato dalla seguente definizione “…può  
 essere eseguita con l’ausilio di un cane abilitato e possono partecipare da 4 a 8  
 cacciatori”. 
 A Caccia alla cerca. 
 B Caccia in battuta. 
 C Caccia all’aspetto. 
 D Caccia alla girata. 
 ID 164 Alla caccia di quale specie si riferisce la seguente descrizione dei calibri più idonei:  
 “Ungulato piuttosto elusivo e coriaceo, richiede calibri medi caratterizzati da buone  
 prestazioni su varie distanze; i calibri ideali si collocano tra i 6,5 e i 7 mm. quindi vanno  
 bene tutte le cartucce con caratteristiche simili al 6,5x55". 
 A Capriolo. 
 B Cinghiale. 
 C Daino. 
 D Muflone. 
 ID 159 Quale elemento della cartuccia metallica viene identificato dalla seguente descrizione:  
 “..è una coppetta metallica dotata di una carica di miscela fulminante..”. 
 A La palla (o proiettile). 
 B Il bossolo. 
 C Il fondello. 
 D L’innesco. 
 ID 518 In quale dei seguenti metodi di caccia non è praticamente mai possibile la determinazione 
  preventiva del capo da abbattere? 
 A Caccia alla cerca. 
 B Caccia in braccata. 
 C Caccia all’aspetto. 
 D Caccia alla girata. 
 ID 156 Qual è il tipo di arma che maggiormente si addice al cacciatore di selezione? 
 A Le armi a blocco cadente. 
 B Le carabine “bolt action”. 
 C Le armi a leva. 
 D Le armi semiautomatiche. 
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 ID 317 Che cosa diventa il cacciatore effettuando un prelievo? 
 A Fruitore di un patrimonio che gli spetta di diritto. 
 B Fruitore autorizzato di un patrimonio della collettività. 
 C Fruitore di un patrimonio che si è guadagnato con interventi di prevenzione. 
 D Fruitore di un patrimonio che si è guadagnato pagando le tasse. 
 ID 819 Quali posizioni di tiro, vengono individuate dalla seguente descrizione: “..l’arma è sorretta  
 totalmente dal tiratore che non sfrutta alcun appoggio esterno alla persona”. 
 A Le posizioni statiche. 
 B Le posizioni statico-dinamiche. 
 C Le posizioni statico-acrobatiche. 
 D Le posizioni dinamiche. 
 ID 840 Una volta individuato il capo da abbattere, che cosa è indispensabile che il cacciatore  
 memorizzi prima di sparare? 
 A Le caratteristiche fisiche dell’animale. 
 B Il posto esatto da dove ha sparato. 
 C Il posto esatto dove si trova l’animale (Anschuss). 
 D La presumibile via di fuga dell’animale. 
 ID 511 Qual è lo strumento principale e comune ad ogni forma di prelievo venatorio di ungulati? 
 A Il piano faunistico. 
 B Il piano di prelievo o piano di abbattimento. 
 C Il censimento quantitativo. 
 D La definizione di un carniere minimo. 
 ID 800 Qualora sia impossibile accedere alle altane senza attraversare le radure osservate, qual  
 è il modo migliore per raggiungere l’altana? 
 A Attraversare le radure costeggiando il bordo che ci mette in favore di luce. 
 B Attraversare le radure al centro, effettuando il percorso più breve possibile. 
 C Attraversare le radure costeggiando un bordo a caso, il più velocemente possibile. 
 D Attraversare le radure costeggiando il bordo che ci mette in favore di vento. 
 ID 169 Quale dei seguenti elementi della balistica non esiste? 
 A Balistica interna. 
 B Balistica di traiettoria. 
 C Balistica esterna. 
 D Balistica terminale. 
 ID 319 Quale delle seguenti regole comportamentali del cacciatore di selezione, relative al  
 rispetto dei piani di prelievo, è meno importante? 
 A Massima cura nell’individuazione del capo assegnato. 
 B Non sparare mai in caso di riconoscimento dubbio dell’animale. 
 C Nel rispetto del piano prelevare eventuali capi defedati. 
 D Massima cura nelle operazioni di scuoiatura. 
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 ID 522 Quale metodo della caccia di selezione viene individuato dalla seguente definizione  
 “…presuppone pazienza e grande capacità di osservazione; il cacciatore deve innanzi  
 tutto scegliere la zona che intende osservare (il successo della caccia dipenderà da  
 quanto sia stata accurata la ricerca del luogo prescelto)”. 
 A Caccia alla cerca. 
 B Caccia in battuta. 
 C Caccia all’aspetto. 
 D Caccia alla girata. 
 ID 798 Quale tipologia di appostamento fisso per la caccia di selezione viene individuato dalla  
 seguente descrizione: “La componente di base è la scala che oltre a consentire la salita  
 fa parte integrante della struttura”. 
 A Appostamenti a terra. 
 B Altane totalmente chiuse coperte. 
 C Palchetti o sedili rialzati. 
 D Altane parzialmente chiuse semicoperte. 
 ID 818 Quali posizioni di tiro, vengono individuate dalla seguente descrizione: “..l’arma appoggia  
 in parte su punti stabili o su punti parzialmente stabili, ed è in parte sorretta dal tiratore”. 

 A Le posizioni statiche. 
 B Le posizioni statico-dinamiche. 
 C Le posizioni statico-acrobatiche. 
 D Le posizioni dinamiche. 
 ID 814 Quale tipo di strumento per la valutazione della distanza viene indicato dalla seguente  
 definizione: “…strumenti ottici nei quali si mette a fuoco l’oggetto da misurare e quindi si  
 legge la rispettiva distanza su una scala graduata”. 
 A I telemetri a sovrapposizione di immagine. 
 B I telemetri in generale. 
 C I telemetri laser. 
 D I telemetri a rifrazione. 
 ID 163 Alla caccia di quale specie si riferisce la seguente descrizione dei calibri più idonei: “Le  
 cartucce ideali sono quelle di circa 6 mm di calibro, caratterizzate da ottima precisione  
 quali:  243 Win; 25-06; 244 Rem”. 
 A Capriolo. 
 B Cinghiale. 
 C Daino. 
 D Muflone. 
 ID 153 Quali tipologie di armi, vengono identificate dalla seguente descrizione: “..l’otturatore è  
 mosso da una leva che si presenta come prolungamento del ponticello del grilletto”. 
 A Le armi a blocco cadente. 
 B Le carabine “bolt action”. 
 C Le armi basculanti. 
 D Le armi a leva. 
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 ID 809 Quale delle seguenti norme di sicurezza, relative all’arma del cacciatore, è priva di  
 fondamento ? 
 A Verificare sempre le condizioni di efficienza dell’arma. 
 B Caricare e scaricare l’arma puntando la canna verso il terreno. 
 C Verificare sempre che le cartucce siano ben lubrificate. 
 D Verificare sempre che la canna sia completamente libera. 
 ID 531 Quale parametro di una popolazione, viene individuato dalla seguente definizione:  
 “rapporto numerico tra piccoli, subadulti, adulti ed anziani”? 
 A Struttura per classi di età. 
 B Struttura per classi di sesso. 
 C Consistenza. 
 D Incremento utile annuo. 
 ID 822 L’animale da abbattere fornisce la migliore prospettiva al cacciatore quando è……? 
 A Di traverso, virtualmente perpendicolare alla linea di mira. 
 B Di punta, che guarda il cacciatore. 
 C Di coda, subito prima che si allontani. 
 D Dall’alto purché abbia la testa girata verso il cacciatore. 
 ID 792 Quale elemento gestionale viene individuato dalla seguente definizione “Massimizzazione  
 dei benefici (ricreativi ed economici) derivabili dall’attività di prelievo”? 

 A La gestione venatoria. 
 B La gestione faunistica. 
 C La gestione in generale. 
 D La conservazione. 
 ID 534 Quale degli elementi che caratterizzano il piano di abbattimento, viene individuato dalla  
 seguente definizione: “Numero di capi da abbattere in funzione del confronto tra lo status  
 della popolazione e gli obbiettivi definiti”. 
 A Individuazione dei capi defedati da abbattere. 
 B Consistenza complessiva del prelievo. 
 C Bilanciamento del piano di prelievo. 
 D Raggiungimento della consistenza ottimale. 
 ID 838 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. 
 B Colpo di striscio al ventre. 
 C Colpo al muso. 
 D Colpo alle masse muscolari. 
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 ID 527 Quale dei seguenti parametri della popolazione oggetto di gestione è privo d’importanza  
 nella predisposizione dei piani di abbattimento? 
 A Conoscenza dei ritmi di attività giornalieri . 
 B Entità e densità della popolazione. 
 C Struttura per classi di sesso ed età. 
 D Incremento utile annuo. 
 ID 171 Quale elemento della balistica viene indicato con la seguente definizione: “..studia il  
 comportamento del proiettile nell’impatto sul bersaglio.”. 
 A Balistica interna. 
 B Balistica di traiettoria. 
 C Balistica esterna. 
 D Balistica terminale. 
 


