
 
 331) Quale particolare della 
          colorazione del piumaggio
         permette di distinguere un tordo
         bottaccio, cacciabile, da una
         tordela, specie protetta?

a) La colorazione della testa: bruna nel tordo bottaccio
e grigia nella tordela.

b) Il colore dei fianchi e del petto: fulvo nel tordo
bottaccio e bianco crema nella tordela.

c) La lunghezza del becco: molto maggiore nella tordela.

 
332) In quale specie cacciabile, tra
        quelle indicate, esiste un
        dimorfismo sessuale?

a) Pavoncella.

b) Tordo bottaccio.

c) Canapiglia.

 
 333) Cosa si intende per specie di
         fauna selvatica detta
         “generalista” 

a) Una specie che facilmente si adatta alle
trasformazioni ambientali.

b) Una specie in cui il maschio è molto aggressivo
verso la femmina.

c) Una specie strettamente legata al suo territorio.

 
334) Quale, tra queste specie, può
         essere definita “generalista”?

 
a) Beccaccia.

b) Pittima reale.

c) Cornacchia grigia.

 
 335) Quale di queste diciture meglio si
          addice al tordo bottaccio?

 
a) Migratore e nidificante irregolare.

b) Migratore e nidificante regolare.

c) Sedentario.

 
336) Nelle nove specie di anatre
        cacciabili si manifesta sempre un
       dimorfismo sessuale?

a) No, mai.

b) Solo in sette specie.

c) Sì, sempre.



 
 337) Qual è l’epoca più opportuna e 
          produttiva per effettuare 
          immissioni di fauna selvatica
          per ripopolamento?
         

a) Ogni tempo dell’anno è buono.

b) Nel mese di dicembre per la specie della lepre
europea; tra febbraio ed aprile per le specie del
fagiano e della starna.

c) Poco prima dell’apertura generale della caccia.

 
 338) E’ possibile determinare con 
         precisione l’età degli individui 
         di volpe da una certa distanza?
          
         

a) No, perché l’età di tali carnivori si determina solo
con l’esame della dentatura.

b) Sì, in base alla colorazione del pelame.

c) Sì, in base alle dimensioni dell’animale.

 
 339) Quali animali fanno parte della 
         fauna selvatica e sono detti 
         selvaggina?
          
         

a) Tutti gli animali che vivono in stato di libertà
nel territorio nazionale.

b) I mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popola-
zioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in
stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

c) Gli uccelli e la maggior parte dei mammiferi che
vivono in libertà nel Veneto.

 
 340) Gli animali domestici sono 
         considerati “selvaggina”? 
         
          
         

a) Sì.

b) No. 

c) Sì, ma solo quelli che vivono nelle  gabbie o nelle voliere.

 
 341) E’ tutelata tutta la “selvaggina”? 
          
         
          
         

a) Sì, ma soltanto quella più pregiata.

b) No, soltanto quella non cacciabile.

c)   Sì, tutta.

 
 342) Per quale scopo è tutelata tutta
         la  “selvaggina”? 
          
         
          
         

a)   Nell’interesse dei cacciatori.

b) Nell’interesse della comunità Nazionale ed 
      Internazionale.

c)   Perché è tutta in via di estinzione.



 
 343) Elenca almeno sei specie di fauna
         selvatica particolarmente protetta. 
          
         
          
         

___________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________________
_

----------------------------------------------------------------

 
 344) La selvaggina migratoria sosta
          nelle zone umide? 
          
         
          
         

a) Sì, particolarmente quella acquatica e limicola.

b) No.

c) Soltanto alcune specie come, ad esempio, l’allodola.

 
 345) Qual è la fauna selvatica
          stanziale? 
          
         
          
         

a) Quella che nasce, vive, si riproduce e muore
rimanendo  nel territorio.

b) Quella che vive parte dell’anno nel nostro territorio e parte in 
altre Regioni più fredde o più temperate.

c) Quella che staziona d’inverno in Africa e
d’estate in Italia.

 
 346) Cosa sono le “arvicole”?
           
          
         
          
         

a) Topi campagnoli. 

b) Piccole talpe.

c) Piccoli roditori che vivono nei boschi.

 
 347) Cos’è la zoologia?
           
          
         
          
         

a) La scienza che studia gli animali dello zoo.

b) La scienza che studia il comportamento e le
malattie degli animali.

c) La scienza che studia la vita degli animali.

 
 348) La pettegola è strettamente affine:
           
          
         
          
         

a) Al croccolone.

b) All’avocetta.

c) Alla beccaccia di mare.



 
 349) Quali cause provocano la perdita
          periodica delle penne degli
          uccelli?
           
          
                   
         

a) Scarsità di cibo.

b) Freddo e troppo caldo.

c) Consumo e rottura.

 
 350) Come avviene la muta degli
         uccelli?
           
          
         
          

a) Gradualmente, un poco per volta, durante tutto l’anno.

b) Solo durante l’estate.

c) In una o al massimo due settimane, all’inizio dell’autunno.

 
 351) Quando solitamente avviene la
         muta degli uccelli?
           
          
         
          
         

a) D’estate.

b) In autunno e, per talune specie, in primavera ed in autunno.

c) D’inverno e nella tarda estate.

 
 352) Quali sono le penne più
         importanti per il volo degli
         uccelli?           
          
         
               

a) Le copritrici.

b) Le timoniere.

c) Le remiganti.

 
 353) In cosa consiste, concretamente,
         il fenomeno della “migrazione
         degli uccelli?           
          
         
          
         

a) Nello spostamento periodico dai territori di riproduzione
a territori di svernamento.

b) Nell’abbandono del nido da parte dei piccoli nati.

a) Nell’unirsi in colonie per disporsi alla partenza.

 
 354) A cosa è dovuto principalmente il
         fenomeno della migrazione
         degli uccelli?           
          
         
          
         

a) Alla periodica mancanza di cibo nell’ambiente di
riproduzione.

b) Alle variazioni climatiche nelle zone in cui soggiornano.

c) All’apertura della caccia.



 
 355) In quali stagioni dell’anno   
         avviene il passo degli uccelli? 
          
         
          
         

a) In autunno ed in primavera.

b) In autunno ed in estate.

c) In primavera ed in estate.

 
 356) Quale direzione ha la migrazione  
          o il passo primaverile degli           
          uccelli?
         
          
         

a) Da Nord-Est a Sud-Ovest.

b) Da Sud-Ovest a Nord-.Est.

c) Da Est ad Ovest.

 
 357) Quale direzione ha la migrazione  
          o il passo autunnale degli           
          uccelli?
         
          
         

a) Da Nord-Est a Sud-Ovest.

b) Da Sud-Ovest a Nord-.Est.

c) Da Ovest ad Est.

 
 358) Sono anatre tuffatrici:
                 
                   
          
         

a) La moretta ed il quattrocchi.

b) Il codone ed il fischione.

c) Il moriglione ed il mestolone.

 
 359) Cos’è il combattente?                  
                   
          
         

a) Un uccello (scolopacide) che vive nelle paludi, nelle risaie
e nelle marcite. 

b) Un piviere (caradride) che vive sulle spiagge sabbiose e
fangose.

c) Un uccello di ripa col becco leggermente ricurvo.

 
 360) Cosa si intende per “ripasso” o 
          “risalita” della fauna selvatica 
          migratoria?
         

a) Il passaggio autunnale degli uccelli.

b) Il ritorno primaverile degli uccelli nelle zone di
riproduzione, lasciando i quartieri di svernamento.

c) Il ritorno degli uccelli verso gli appostamenti di caccia
attratti dal canto dei richiami vivi nelle gabbie. 



 
 361) Che cos’è   lo “spirito santo”? 
                
          
         

a) Una caratteristica del dorso del fraticello.

b) Il tipico atteggiamento di volo del gheppio.

c) Un rapace africano sporadicamente avvistato nel Delta.

 
 362) La tortora dal collare orientale si
         distingue dalla tortora comune
         per:
         

a) La forma della coda.

b) La forma del becco.

c) La forma delle ali.

 
 363) Dove vivono i fenicotteri?
         
         
         

a) In ampie zone pianeggianti, coltivate a prato e disabitate.

b) In ambienti umidi ed acquatici (acque salmastre) delle
zone temperate e tropicali.

c) Negli ambienti alpini.

 
 364) Quali animali (caducicorni)
         hanno i palchi che cadono e si
         rinnovano ogni anno?
         

a) Muflone, stambecco e camoscio.

b) Capriolo, daino e cervo.

c) Femmine di capriolo e di camoscio.

 
 365) Quali ungulati hanno le corna
         permanenti (cavicorni)?
         
         

a) Muflone, stambecco e camoscio.

b) Capriolo, daino e cervo.

c) Femmine di camoscio e di daino.

 
 366) Cosa sono gli ungulati?
         
         
         

a) Animali con i rostri nelle zampe.

b) Uccelli provvisti di artigli.

c) Mammiferi con una o più falangi del piede rivestite
di zoccoli cheratinosi.



 
 367) Cervo, daino, camoscio, muflone,
          capriolo, stambecco e cinghiale:
          sono tutti ungulati?
         
         
         

a) Sì, ad eccezione del cinghiale.

b) Sì, tutti.

c) No, soltanto il capriolo ed il camoscio.

 
 368) Quale di questi selvatici cadono
          in letargo?
          
         
         
         

a) Scoiattolo, upupa e cuculo.

b) Martora, faina e puzzola.

c) Marmotta, ghiro e tasso.

 
 369) Quanto dura la gestazione nei
          selvatici della lepre?
          
         
         
         

a) 42-44 giorni.

b) 90 giorni.

c) 29-30 giorni.

 
 370) La lepre quante volte partorisce
          in un anno?
          
         
         
         

a) 8 – 9 volte.

b) 3 – 4 volte.

c) Una sola volta.

 
 371) Ad ogni parto quanti leprotti
          partorisce una lepre?
          
         
         
         

a) Da uno a quattro-cinque.

b) Dieci – dodici.

c) Sempre due al parto.

 
 372) In genere, quante covate effettua,
         in un anno, la femmina di
         fagiano?
          
         
         
         

a) Una.

b) Due.

c) Tre.



 
 373) In genere, quante covate effettua,
         in un anno, la starna?
          
         
         
         

a) Una soltanto, eventualmente una seconda, più ridotta,
in caso di distruzione della prima.

b) Due, una primaverile ed una estiva.

c) Tre, a distanza di un mese una dall’altra.

 374) Lo sparviere è un predatore
         diurno o notturno?
          
         
         
         

a) Notturno.

b) Crepuscolare.

c) Diurno.

 
 375) Vi sono uccelli insettivori e
         granivori: come si distinguono,
         dal becco, gli insettivori dai
         granivori?
         
         
         

a) Hanno il becco più ricurvo.

b) Hanno il becco più appuntito e sottile.

c) Hanno il becco più grosso ed adunco.

 376) Vi sono periodi dell’anno in cui
         anche gli uccelli granivori 
         diventano prevalentemente
         insettivori: quale?
         
         
         

a) In genere il periodo primaverile.

b) Tutto il tempo della nidificazione-riproduzione, quando
hanno bisogno di abbondante cibo proteico per allevare e

      svezzare rapidamente la prole.

c) Tutto il periodo estivo.

 
 377) Quale uccello infilza la preda tra
         le spine di arbusti? 
         
         
         
         
         

a) Il pigliamosche.

b) La gazza ladra.

c) L’averla.

 
 378) La beccaccia è un volatile
         migratore? 
         
         
         
         
         

a) Sì.

b) No.

c) No, è specie stanziale.



 
 379) Quale è l’alimentazione base
         della beccaccia? 
         
         
         
         
         

a) Vermi e lombrichi che estrae dal terreno affondando il
lungo becco sottile.

b) Bacche e frutti dolci di bosco, del quale è regina.

c) Frutti di bosco ed insetti vari.

 
 380) Cos’è il topino?
          
         
         
         
         
         

a) Un passeriforme che nidifica in boschi di latifoglie.

b) Un uccello simile, ma più piccolo della rondine.

c) Un piccolo mammifero roditore.

 
 381) Quale fauna selvatica è detta
          inetta?
         
         
         
         
         

a) Quella mansueta o facilmente addomesticabile.

b) Quella che nasce con gli occhi chiusi, senza peli o piume,
incapace di allontanarsi dalla tana o dal nido.

c) Quella che nasce con occhi aperti, già rivestita di peli
e di piume in gran parte già auto sufficiente.

 
 382) Il fraticello è:
         
         
         
         
         

a) Una sterna di passo primaverile.

b) Una sterna dal becco rosso.

c) Una sterna che nidifica sulle spiagge del Delta.

 
 383) C’ è correlazione tra selvaggina
         ed ambiente?
         
         
         
         

a) In taluni casi sì.

b) Sempre.

c) Non ci sono correlazioni.

 
 384) Riferito agli uccelli migratori,
         cosa si intende per quartiere?
         
         
         
         

a) Ciascuna delle zone (quella di arrivo e quella di partenza)
eletta a residenza temporanea dal migratore. 

b) Il posto scelto dal volatile, per sostare, durante la 
migrazione.

c) La zona scelta dal migratore per la ricerca del cibo che
gli consenta di continuare il volo.



 
 385) Il muflone è originario:
         
         
         
         
         

a) Della Sicilia.

b) Della Sardegna..

c) Delle Alpi Occidentali.

 
 386) Qual è la scienza che studia il
         comportamento degli animali?
         
         
         
         

a) L’epizoozia.

b) La morfologia.

c) L’etologia.

 
 387) Che cos’è l’orientamento
         negli uccelli?
         
         
         
         

a) La capacità, in particolari dei migratori, di orientarsi verso
la giusta direzione anche in condizioni ambientali avverse.

b) La predisposizione di talune specie di spostarsi sempre
verso oriente.

c) La costruzione del nido sempre disposto verso lo stesso
punto cardinale.

 
 388) Cosa sono i palmipedi?
         
         
         
         
         

a) Sono gli uccelli terragnoli.

b) Sono famiglie di uccelli dell’ordine dei galliformi.

c) Sono uccelli acquatici, con dita unite da membrane e con
becco piatto.

 
 389) Di solito, gli storni volano in
         gruppo o isolatamente?
         
         
         
         
         

a) In grossi stormi e, talvolta, in piccoli gruppi: sono gregari
per esigenze di difesa e di sicurezza.

b) Lo storno è un selvatico solitario.

c) Soltanto raramente, in occasione delle partenze per le zone
di svernamenti, gli storni volano a piccoli gruppi.

 
 390) E’ esatto dire che il colino della
         Virginia appartiene alla famiglia
         dei columbidi?
         
         
         
         

a) Sì, infatti appartiene all’ordine dei columbiformi.

b) No, è un corvide.

c) No, è un fasianide. 



 
 391) Il beccaccino e la beccaccia sono
         volatili stanziali?
         
         
         
         

a) Soltanto la beccaccia.

b) Soltanto il beccaccino.

c) Sono entrambi migratori. 

 
 392) Quale di questi turdidi è protetto 
         dalla legge?
         
         
         

a) La femmina del merlo.

b) Il merlo dal collare.

c) Il tordo sassello.. 

 
 393) Quale caratteristica ed utile 
         funzione svolgono il gufo di
         palude e la poiana?
         
         

a) Controllano numericamente le popolazioni dei roditori.

b) Contengono il numero di parassiti dannosi alle piante.

c) Eliminano i volatili più deboli e malati. 

 
 394) La lepre è un animale selvatico 
         che si scava la tana?
         
         
         

a) Sì, come il coniglio selvatico.

b) No, la lepre si adagia direttamente sul terreno.

c) Sì, ma soltanto in presenza di avverse condizioni climatiche. 

 
 395) Cosa significa l’espressione
         “fauna selvatica autoctona”?
         
         
         

a) Quella che non esiste in Italia.

b) Quella tipica del nostro Paese o di regioni faunistiche del
medesimo.

c) La fauna che vive in Africa.

 
 396) La lepre è un animale selvatico
         solitario o vive in branchi?
         
         
         

a) La lepre predilige la vita di gruppo..

b) La lepre è un selvatico solitario.

c) E’ un animale solitario d’estate, ma vive in branchi
d’inverno.

 



 
 397) Qual è la caratteristica maggiore
         dei rapaci notturni?
         
         
         

a) La forma del becco..

b) La posizione degli occhi.

c)   La presenza di piumaggio sulle zampe.

 
 

 398) La cornacchia nera è un
         galliforme?
         
         
         

a) No, è un corvide.

b) Sì. 

c)   No, è un fasianide.

 
 

 399) Che cos’è il passo dei volatili?
         
         
         
         

a) Il caratteristico modo di volare, proprio di ciascuna specie.

b) E’ la parte della migrazione autunnale dei volatili osservabile 
al suolo, poiché la grande migrazione avviene
a quote assai più elevate.

c)   La particolare capacità degli uccelli migratori di percorrere
grosse distanze senza soste di volo.

 

 
 400) Di che cosa si occupa 
         l’ornitologia?
         
         
         

a) E’ la scienza che studia i mammiferi selvatici.

b) E’ la parte della zoologia che si occupa dello studio degli 
uccelli.

c) E’ la scienza che studia le malattie degli uccelli e le
relative cure. 

 

 401) Quale di queste specie selvatiche
         gode di un miglior mimetismo?
         
         
         

a) Il fringuello.

b) La beccaccia. 

c)   Il mestolone.

 
 402) Come si riconoscono le diverse
         specie di uccelli durante il volo?
         
         
         

a) Dal colore del piumaggio, dal modo di volare, dalla voce
che  emettono.

b) Solo dopo la lunga ed attenta osservazione delle migrazioni 
primaverili ed autunnali.
 

c)   Individuando la diversa conformazione delle remiganti di
ciascuna specie.

 



 
 403) La folaga, il porciglione e la
         gallinella d’acqua sono 
         palmipedi?
         
         
         

a) No, sono rallidi.

b) Sì, la folaga ha le dita lobate. 

c)   Sì, soltanto la gallinella d’acqua.

 
 

 404) La tortora e la quaglia sono
         specie stanziali o migratrici? 
         
         
         
         

a) La tortora à specie stanziale, mentre la quaglia è migratrice.

b) La tortora è specie migratrice; la quaglia è specie stanziale. 

c)   Sono entrambi specie selvatiche migratrici.

 
 

 405) A che cosa tende la “caccia di
         selezione? 
         
         
         
         

a) Ad eliminare i predatori in soprannumero.

b) A migliorare qualitativamente e quantitativamente la specie 
considerata.

c)   A sopprimere i maschi, quando risultino troppo numerosi.
 

 
 406) Che cosa sono gli estatini? 
         
         
         
         

a) Gli uccelli che d’estate cambiano il colore del piumaggio.

b) Gli uccelli che d’estate si fermano in Italia e la lasciano 
prima che la stagione estiva abbia termine.

c)   Gli uccelli che migrano alla fine dell’estate.

 
 407) Perché molti volatili hanno il
         piumaggio che si confonde con
         l’ambiente in cui vivono? 
         
         
         
         

a) Per non essere facilmente individuati dai predatori e per
difendersi dagli stessi.  

b) Per farsi riconoscere da uccelli di specie diverse. 

c)   Per trovare più facilmente cibo.

 

 
 408) Qual è il significato della parola
         “habitat”? 
         
         
         
         

a) Una comunità di organismi che difficilmente raggiunge
l’equilibrio con l’ambiente circostante..  

b) L’ambiente in cui un organismo animale o vegetale trova 
condizioni idonee di vita.
 

c) Una comunità di organismi che vivono in condizioni
precarie.



 
 409) Cosa sono i “trampolieri”? 
         
         
         
         

a) Uccelli ordinariamente da ripa, caratterizzati dalle lunghe
e sottili gambe nude, collo e becco lunghi.  

b) Uccelli terricoli, dimoranti esclusivamente nei boschi. 

c)   Uccelli stanziali dal piumaggio poco appariscente.

 
 

 410) La volpoca ha le scapolari:
         
         
         
         

a) azzurrine.

b) Grigie.
 
c) Bianche. 

 
 411) Cosa sono le “remiganti”?
         
         
         
         

a) Le zampe palmate dei palmipedi.

b) Le penne più grandi delle ali degli uccelli, che consentono
e determinano la velocità del volo.

 
c) Sono così chiamati i volatili che assumono le posizioni

laterali durante il volo in gruppo.
 

 
 412) In Italia, la tortora è nidificante? 
         
         
         

a) Sì.

b) No.
 
c) Sì, soltanto se le condizioni climatiche lo consentono. 

 
 413) Cosa si intende per “nicchia 
          ecologica?  
         
         
         

a) Il posto scelto, da talune specie animali, per la riproduzione.

b) Il luogo in cui le diverse specie animali vanno a pasturare.
 
c) Il ruolo specifico e le relazioni-correlazioni di ogni 

organismo vivente all’interno di un ecosistema.

 
 414) E’ consentita la caccia al tasso? 
            
         
         
         

a) Sì, ma soltanto al maschio ed esclusivamente in autunno.

b) Sempre, al maschio ed alla femmina.
 
c) No, mai.



 
 415) Cosa vuol dire il termine    
         “erratico” riferito agli animali?   
         
         
         

a) Lo spostamento periodico degli uccelli da un continente
all’altro.

b) Il pernottamento degli animali selvatici in una determinata
zona.

c) Gli spostamenti irregolari compiuti da selvatici stanziali alla
ricerca di cibo e di condizioni ambientali favorevoli. 

 
 416) Gli uccelli con becco uncinato e    
          dita terminanti con unghie ad 
          artiglio, come sono chiamati?

a) Rallidi.

b) Rapaci. 

c) Caradridi. 

 
 417) Il barbagianni è un     
          rapace- predatore diurno?          

a) No, è un rapace-predatore notturno.

b) Sì. 

c) E’ un rapace-predatore diurno soltanto nella stagione 
estiva.

 
 418) In Italia, la volpe è un selvatico     
          raro e diffuso?          

a) La volpe, in Italia, si trova soltanto nelle oasi di protezione.

b) La presenza della volpe è segnalata nelle province di 
Trento e Bolzano.

c) In Italia, è il mammifero carnivoro più diffuso ed 
abbondante. 

 
 419) Il merlo è considerato uccello     
         stanziale o migratore?          

a) Da noi è stanziale.

b) Può essere considerato parzialmente migratore. 

c) Tutti i merli sono migratori. 

 
 420) Qual è l’ambiente in cui vive e si 
         riproduce la beccaccia?          

a) Ordinariamente il bosco.

b) I terreni palustri. 

c) Le zone vallive. 



 
 421) La tortora selvatica quando lascia 
         l’Italia?          

a) Nei mesi di ottobre-novembre.

b) Nei mesi di agosto-settembre. 

c) La tortora non lascia l’Italia perché vi è nidificante. 

 
 422) Il tordo bottaccio si distingue dal 
         tordo sassello per:         

a) Il tordo sassello presenta il sopracciglio chiaro.

b) Il tordo bottaccio presenta sopracciglio chiaro.. 

c) Il tordo sassello ha le copritrici inferiori delle ali chiare. 

 
 423) E’ vero che la lepre europea si     
         affeziona al luogo in cui nasce? 

a) Sì, come peraltro gran parte dei selvatici stanziali.

b) No. 

c) Si sposta continuamente alla ricerca di un proprio 
territorio.

 
 424) La rondine e l’usignolo sono     
         specie insettivore?         

a) Sì.

b) No, sono specie granivore. 

c) Sì, soltanto l’usignolo. 

 
 425) Quale di queste specie di anatre 
         selvatiche frequenta acque poco
         profonde?

a) La moretta.

b) L’alzavola. 

c) Il moriglione. 

 
 426) Che cos’è l’ecologia?     a) La scienza che studia il comportamento degli animali.

b) La scienza che studia il fenomeno delle migrazioni degli
uccelli. 

c) La scienza che studia i rapporti fra l’ambiente e gli esseri 
viventi.



 
 427) Il codone ha lo specchio bardato: a) di nero.

b) di giallo. 

c) di  bianco.

 
 428) Il germano reale ha lo specchio: a) biancastro.

b) porpora viola. 

c) azzurro.

 
 429) Sono anatre di superficie:     a) Il mestolone e il fistione turco.

b) La canapiglia e l’alzavola. 

c) La moretta e la marzaiola.

 
 430) Qual è il periodo di riproduzione 
          del fagiano?

a) Maggio/giugno.

b) Febbraio/aprile. 

c) Novembre/gennaio.

 
 431) In un ecosistema la presenza dei   
         predatori è ……

a) Indifferente.

b) Dannosa. 

c) Essenziale.

 
 432) Onde consentire una maggiore   
         sopravvivenza dei piccoli nati
         quali concimi conviene sommi-
         strare ai terreni?

a) Chimici semplici.

b) Chimici composti. 

c) Organici.



 
 433) La fauna stanziale predilige in   
         genere …
         

a) Terreni compatti.

b) Terreni sciolti. 

c) Terreni acquitrinosi.

 
 434) In un territorio da ripopolare, è   
         più importante la presenza ……

a) Ampie alberature.

b) Di colture cerealicole. 

c) Di acqua.

 
 435) Come si può riconoscere la   
         femmina della marzaiola da
         quella dell’alzavola?

a) La femmina della marzaiola ha lo specchio alare verde e 
nero.

b) La femmina della marzaiola ha lo specchio alare indistinto. 

c) La femmina della marzaiola ha lo specchio alare porpora-
viola.

 
 436) I rapaci notturni si nutrono   
         prevalentemente di ……….
         

a) Insetti notturni.

b) Altri uccelli. 

c) Piccoli mammiferi.

 
 437) Quale, tra queste specie  
         stanziali viene definita
         “indicatore biologico”?

a) Il fagiano.

b) La starna. 

c) La lepre.

 
 438) Quale, tra queste specie  
          produce danni al patrimonio
          ittico?

a) L’albanella minore.

b) La pittima reale. 

c) Il cormorano.



 
 439)  In un ripopolamento faunistico,  
          quali fattori ambientali sono da
          prendere in maggiore conside-
          razione?

a) La composizione chimico-fisica del terreno.

b) Il clima. 

c) Le colture e la vegetazione.

 
 440)  Che cos’è un ecosistema?  
          

a) Una comunità di organismi che difficilmente raggiunge
l’equilibrio con l’ambiente circostante.

b) Una comunità di organismi in equilibrio con l’ambiente
circostante. 

c) Un determinato ambiente.

 
441) Quale delle seguenti specie 

mostra dimorfismo sessuale
(differenza di piumaggio tra i
due sessi)?  

          

a) Passera mattugia.

b) Passera.
 

c) Passera scopaiola.

442)  A quale tra le seguenti specie non 
si può cacciare?
  

          

a) Passera mattugia.

b) Passera oltremontana.
 

c) Passera scopaiola.

443)  La pittima reale è: 
          
NO

a) Un uccello cacciabile con le zampe che in volo non sporgono 
dietro la coda.

b) Un uccello cacciabile con coda fittamente barrata e becco
leggermente rivolto all’insù.

c) Un uccello cacciabile con una grossa banda nera sulla coda
e becco diritto.

444)  La femmina della canapiglia si 
riconosce da quella del codone
perché: 

          

a) La femmina della canapiglia ha specchio alare bianco.

b) La femmina della canapiglia ha specchio alare scuro.

c) La femmina della canapiglia ha specchio alare verde
brillante.



445)  Il combattente: 
 

          

a) Non presenta livrea nuziale.

b) Si può vedere facilmente alle nostre latitudini in 
livrea nuziale.

c) Non si può vedere facilmente alle nostre latitudini
in livrea nuziale.

446)  L’allodola nidifica in: 
 

          

a) Ambienti boschivi.

b) Ambienti paludosi.

c) Spazi aperti.

447)  L’alzavola ha lo specchio alare: 
 

          

a) Grigio.

b) Verde e nero.

c) Rossastro.

448)  La canapiglia ha una macchia 
bianca:

          

a) Sulle secondarie interne.

b) Sulle secondarie esterne..

c) Sulle primarie esterne.

449)  I volatili granivori si nutrono 
anche di insetti?

          

a) No, assolutamente.

b) Solo in determinate condizioni ambientali o climatiche.

c) Sì, in un determinato periodo dell' anno, si nutrono anche di
              insetti.

450)  Si può dire che la beccaccia è 
una “estatica”?

          

a) Sì, perché proviene dall’Africa.

b) Solo parzialmente, perché lascia l’Italia nei mesi di
Maggio-giugno.

c) No, la beccaccia è un migratore tipicamente autunnale.



450.1)  Sono anatre tuffatrici: 

          

a) Il moriglione e la moretta.

b) Il cormorano e la moretta.

c) Il fischione e l’alzavola.

450.2)  Sono anatre di superficie: 

          

a) Lo svasso ed il codone.

b) L’alzavola ed il tuffetto.

c) Il fischione e il mestolone.

450.3) Remiganti primarie sono: 

          

a) Le penne più esterne dell’ala.

b) Le penne più interne dell’ala.

c) Le penne più esterne della coda.

450.4) Le timoniere sono: 

          

a) Penne esterne dell’ala.

b) Penne  interne dell’ala.

c) Penne  della coda.

450.5) Tipici uccelli dei campi sono: 

          

a) Il gallo cedrone e lo storno.

b) La quaglia e l’allodola.

c) La cincia mora e la passera mattugia.

450.6) Il balestruccio fa il nido: 

          

a) Sotto i cornicioni.

b) Sotto le tegole.

c) Sui sempreverdi.



450.7) Vive nascosto sulle cime degli 
   alberi:

          

a) Il pendolino.

b) Il gracchio.

c) Il rigogolo.

450.8) Il beccaccino ha: 
             

a) Ali appuntite, volo a zig zag.

b) Ali arrotondate, volo dritto.

c) Ali appuntite, volo dritto.

450.9) Il combattente maschio ha 
            macchie bianche ovali alla
            base:

a) Delle ali.

b) Della coda.

c) Del collo.

450.10) Il colombaccio ha:             
            

a) Macchie bianche sul petto e sul ventre.

b) Macchie bianche sulla testa e sul petto.

c) Macchie bianche sulle ali e sul collo.

450.11) La tortora ha:             
            

a) Dorso rossiccio, coda con punta bianca.

b) Dorso bianco, coda con punta rossiccia.

c) Dorso bianco, coda con punta nera.

450.12) L’allodola è:             
            

a) Leggermente crestata, striata, con timoniere esterne
bianche.

b) Molto crestata, striata, con timoniere esterne fulve.

c) Leggermente crestata, barrata, con timoniere esterne nere.



450.13) La cesena ha:             
            

a) Testa e groppone rossicci, dorso grigio.

b) Testa e groppone grigi, dorso rossiccio.

c) Testa e groppone neri, dorso rossiccio.

450.14) Quale airone ha abitudini 
               crepuscolari?

a) Tarabuso.

b) Airone bianco maggiore.

c) Nitticora.

450.15) La ghiandaia ha:             
               

a) Macchia bianca e azzurra sul groppone, coda bianca.

b) Macchia bianca e azzurra sulle ali, groppone bianco.

c) Macchia bianca e azzurra sulla coda, groppone nero.

450.16) La beccaccia ha:             
               

a) Vertice striato, parti inferiori striate.

b) Vertice striato, parti inferiori nere.

c) Vertice barrato, parti inferiori barrate.

450.17) Il  beccaccino ha:             
               

a) Becco corto, vertice striato.

b) Becco lungo, vertice striato.

c) Becco lungo, vertice barrato.

450.18) La più  piccola anatra europea: 
               

a) L’alzavola.

b) La marzaiola.

c) La canapiglia.



450.19) Le anatre di superficie hanno: 
               

a) Dorso piatto e spesso coda ben visibile.

b) Dorso arrotondato e spesso coda poco visibile.

c) Dorso arrotondato e spesso coda invisibile.

450.20) La passera mattugia ha: 
               

a) Macchia nera sulla coda, vertice grigio.

b) Macchia cioccolata sulla gola, vertice nero.

c) Macchia nera sulle guance, vertice cioccolata.

450.21) Il maschio della passera 
               oltremontana ha:

a) gola  nera, vertice grigio.

b) gola grigia, vertice nero.

c) gola bianca, vertice nero.

450.22) Dall’Istria si spinge sporadi- 
               camente sul Delta:

a) Il gipeto.

b) Il capovaccaio.

c) Il grifone.

450.23) E’ presente nel Delta:         
              

a) L’astore.

b) L’albanella reale.

c) Il falco della regina.

450.24) Il maschio di quaglia ha:         
              

a) Richiamo a due note, capo barrato.

b) Richiamo a tre note, vertice nero.

c) Richiamo a tre note, capo striato.



450.25) Il maschio di starna ha:         
              

a) Macchia scura a ferro di cavallo sul ventre.

b) Macchia scura a ferro di cavallo sul dorso.

c) Macchia scura a ferro di cavallo sulla coda.

450.26) La gallinella d’acqua ha:         
              

a) Becco bianco, stria rossa sul fianco.

b) Becco rosso, stria bianca sul fianco.

c) Becco nero, stria bianca sul fianco.

450.27) Le folaghe spaventate         
              tendono a:

a) Immergersi.

b) Raggrupparsi.

c) Disperdersi.

450.28) La pavoncella è:         
              

a) solitaria, tipica dei terreni boscosi.

b) solitaria, tipica dei terreni coltivati.

c) gregaria d’inverno, tipica dei terreni coltivati.

450.29) La pavoncella ha:         
              

a) Ali larghe e arrotondate.

b) Ali larghe e appuntite.

c) Ali strette e appuntite.

450.30) Becco curvo non molto lungo, 
              vertice con strie marcate sono
              tipici:

a) Del chiurlo piccolo.

b) Del chiurlo.

c) Del chiurlottello.



450.31) Il chiurlo ha:         
              

a) Becco  lungo curvo, vertice con strie marcate.

b) Becco corto curvo, vertice nero.

c) Becco lungo curvo, vertice senza strie marcate.

450.32) Quale specie ha il maschio che 
              in primavera presenta uno
              straordinario collare di piume:

a) L’albastrello.

b) Il totano nero.

c) Il combattente.

450.33) Il totano moro d’inverno         
              rispetto alla pettegola è:
              

a) più scuro e con becco più corto.

b) più chiaro e con becco più lungo.

c) più scuro e con becco ricurvo.

450.34) La pettegola in volo ha:         
              
              

a) Groppone bianco, senza stria bianca sul margine
posteriore delle ali.

b) Groppone  biancoo, stria bianca sul margine posteriore
delle ali.

c) Groppone nero, stria nera sul margine posteriore delle ali.

450.35) La quaglia canta:         
              
              

a) da maggio a luglio.

b) da agosto a ottobre.

c) da ottobre a marzo.

450.36) Il maschio della marzaiola ha: 
              
              

a) macchie bluastre sulle spalle.

b) macchie nere sulle scapolari.

c) macchie bluastre sulle remiganti.



450.37) Ha un’ importante popolazione 
              nel Delta del Po:
              

a) Il gabbianello.

b) La berla minore.

c) La beccaccia di mare.

450.38) Il fischione maschio ha:         
              
              

a) Coda chiara appuntita.

b) Coda scura appuntita.

c) Coda scura squadrata.

450.39) la femmina della moretta si 
              distingue da quella della
              moretta grigia da:
              

a) Il bianco alla base del becco è ristretto o manca.

b) Il nero alla base del becco ristretto o manca.

c) Il rosso alla base del becco è ristretto o manca.

450.40) Le anatre tuffatrici in acqua 
              hanno:
                            

a) Dorso piatto e coda ben visibile.

b) Dorso piatto e coda poco visibile.

c) Dorso arrotondato e coda poco visibile.


