
QUIZ SBAGLIATI DA CANCELLARE  

LEGISLAZIONE VENATORIA 

N DOMANDE RISPOSTE

17 È considerato esercizio di caccia 
l’abbattimento di un merlo con la 
f ionda?

a) 
b) 
c)

Sì  
No 
Solo nei periodi in cui la caccia è consentita

125 Quale di queste specie è 
consentito cacciare sulla neve?

a) 
b) 
c)

Il camoscio  
La marmotta 
La lepre bianca

174 È consentito o vietato introdurre 
dall’estero specie di fauna 
selvatica estranea a quella 
italiana?

a) È sempre vietato 
b) È sempre consentito 
c) È consentito solo in alcuni casi di legge

248 Che cosa comporta 
l’abbattimento della femmina di 
gallo forcello?

a) 
b) 

c)

Un’ammenda e la sospensione della licenza in 
recidiva 
Una sanzione amministrativa e la sospensione 
della licenza in recidiva  
La revoca definitiva della licenza

280 Che qualifica hanno le guardie 
volontarie delle associazioni 
venatorie o protezionistiche?

a) 
b) 
c)

Sono agenti di pubblica sicurezza  
Sono agenti di polizia giudiziaria  
Sono pubblici ufficiali

ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA E CINOFILIA 

N DOMANDE RISPOSTE

23 In quale periodo dell’anno 
avvengono gli accoppiamenti del 
capriolo?

a) 
b) 
c)

In primavera  
In estate 
In autunno

29 In quale mese normalmente il 
maschio di capriolo perde i 
palchi?

a) 
b) 
c)

Gennaio  
Novembre  
Luglio

83 In quale mese normalmente il 
maschio di cervo perde i palchi?

a) 
b) 
c)

Maggio  
Agosto  
Novembre

109 Che cosa significa cerca 
incrociata?

a) 
b) 

c)

Cane che percorre il terreno facendo un percorso a 
croce 
Cane che percorre il terreno lungo linee orizzontali 
ben distanziate tra loro 
Cane che percorre il terreno zigzagando al piede del 
conduttore



ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA

N                 
DOMANDE

RISPOSTE 

5 Il calibro di un fucile a canna 
rigata è determinato in 
funzione:

a) 
b) 
c)

Della lunghezza delle canne  
Dello spessore delle canne 
Del diametro effettivo misurato tra i vuoti di 
rigatura interna delle canne

22 Quali delle seguenti polveri non 
vanno mai usate nei fucili da 
caccia?

a) 
b) 
c)

Polvere nera 
Polveri alla nitrocellulosa  
Polveri alla nitroglicerina

24 Una carica di pallini di 32 gr in 
una cartuccia cal. 20 è 
definita:

a) 
b) 
c)

Standard  
Semi-magnum  
Magnum

26 C o m e a n d r à r i s p e t t o a l 
bersaglio il colpo sparato con 
arma a canna rigata dall’alto 
verso il basso?

a) 
b) 
c)

Verso il basso  
Verso l’alto  
Lateralmente

35 Sparando con cartucce a pallini 
i n a c c i a i o , a p a r i t à d i 
numerazione, i pallini hanno 
diametro:

a) 
b) 
c)

Uguale a quelli in piombo  
Maggiore di quelli in piombo 
 Minore di quelli in piombo

59 Fino a quale distanza massima 
possono cadere dei pallini del 
n. 7 sparando con un fucile cal. 
12?

a) 
b) 
c)

Fino a 40 metri  
Fino a 100 metri  
Oltre 220 metri

68 Sparando verso terreni sassosi 
come si comportano 
solitamente i pallini?

a) 
b) 
c)

Possono rimbalzare in avanti 
Si schiacciano contro i sassi senza pericoli  
Possono rimbalzare all’indietro

82 Qual è la velocità inziale 
normale delle palle nei moderni 
fucili?

a) 
b) 
c)

1.000 m/s 
2.000 m/s  
500 m/s

TUTELA DELLA NATURA E PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DELLE COLTURE  AGRICOLE 

N                        
DOMANDE

RISPOSTE

38 In quale di questi casi si tratta 
di dissesto geologico?

a) 
b) 
c)

Una montagna con frane 
Una montagna a pareti nude e rocciose  
Una montagna con boschi radi

39 In quale di questi casi può 
crearsi dissesto idrogeologico?

a) 
b) 

c)

Una montagna ove l’acqua ruscella liberamente 
Una montagna ove sono state realizzate opere per 
regolare il deflusso delle acque  
Una montagna con boschi ben diradati


