
451)  Quali sono le parti essenziali di 
un fucile basculante?

          

a) La canna, la bascula e il  calcio.

b) Il mirino ed il guardavano o sottomano.

c) La cinghia ed il calcio.

452)  Quando è consentito andare a 
caccia con la balestra?

          

a) Sempre. 

b) Quando la legge regionale lo consente.

c) Mai.

453)  Che cos’è una “doppietta”? 

          

a) Un fucile a canna rigata.

b) Un fucile a due canne appaiate in senso verticale.

c) Un’arma da fuoco per uso venatorio a due canne appaiate
in senso orizzontale, ambedue ad anima liscia.

454)  Rispetto al fucile ad un solo  
colpo, la doppietta ed il 
sovrapposto quale vantaggio
venatorio hanno?

          

a) Consentono di sparare due colpi in breve successione .
di tempo.

b) Si possono caricare più velocemente.

c) Non presentano alcun apprezzabile vantaggio venatorio.

455)  I congegni di scatto e percussivo- 
ne nei fucili basculanti dove sono
alloggiati?

          

a) Nella camera di scoppio.

b) Nella bascula.

c) Nella culatta.

456)  Come si chiama la parte della  
canna di un fucile che contiene
la cartuccia?

          

a) Strozzatura.

b) Cono di raccordo.

c) Camera di scoppio o alloggiamento.



457)  A che cosa serve la strozzatura  
della canna in un fucile ad anima
liscia?

          

a) A diminuire la dispersione dei pallini e rimodellarne lo
sciame.

b) Ad aumentare la gittata del fucile.

c) Ad imprimere un senso rotatorio ai pallini.

458)  Nelle doppiette a quale canna è  
applicata la strozzatura 
maggiore?

          

a) Alla seconda canna, cioè quella di sinistra.

b) Alla prima canna, cioè quella di destra.

c) Ambedue hanno strozzature identiche.

459)  Qual’ è la prima canna in un 
fucile a canne sovrapposte
(sovrapposto)?

          

a) La canna superiore.

b) La canna con meno stellette.

c) La canna inferiore.

460)  In una doppietta, qual è la 
seconda canna?

          

a) Quella di sinistra.

b) La canna di destra.

c) La canna con più stellette.

461)  Cosa si intende per “arma a canna 
rigata?

          

a) L’arma con rigature poste sul calcio del fucile, per
consentirne una migliore imbracciatura.

b) Quell’arma la cui canna porta dei risalti interni, ad
andamento elicoidale.

c) Il fucile con canne che presentano l’esterno zigrinato.

462)  Chi può acquistare un fucile da 
caccia?

          

a) Solo chi è in possesso di una valida licenza di porto d’armi.

b) Solo chi è in possesso di nulla-osta rilasciato dal Questore.

c) Chi ha uno dei titoli sopra indicati.



463)  Il calibro 12, nei fucili da caccia 
ad anima liscia, è più piccolo o
più grande del calibro 20?

          

a) Più grande.

b) Più piccolo.

c) E’ uguale, perché la numerazione del calibro di un fucile
è puramente convenzionale. 

464)  E’ consentita la caccia con la 
carabina ad aria compressa?

          

a) Mai.

b) Solo da capanno.

c) Sempre. 
 

465)  Un fucile ad anima liscia   
consente l’impiego di “palla
unica”?

          

a) No.

b) Sì, solo se si tratta di fucile specializzato per il tiro al
piattello.

c) Sì. 
 

466)  La legge consente l’uso    
venatorio della spingarda?

          

a) No.

b) Sì, ma soltanto per la caccia alle anatre.

c) Sì, ma  con calibro fisso molto basso, non superiore al 24. 
 

467)  Quale è la differenza tra arma    
semiautomatica e arma
automatica?

          

a) Non esiste differenza.

b) L’una richiede, per ogni colpo, la azione di pressione del
dito sul grilletto; l’altra richiede solo di tenere premuto il 
grilletto:  spara a raffica.

c) La prima spara solo fino a 3 colpi; la seconda, invece, fino 
a 5 colpi.

468)  In un fucile con canne ad anima 
liscia possono essere impiegate
cartucce per armi a canna rigata? 

          

a) Sì.

b) Sì, soltanto se il cacciatore mette in atto determinati
accorgimenti.

      
c) No, in quanto i criteri costruttivi delle due armi sono 

fondamentalmente diversi.



469)  Cosa si intende per “fucile    
combinato”? (definito art.13 -
2 c. – Legge 157/92)

          

a) Il fucile a più canne, delle quali una o due ad anima liscia
e l’altra o le altre ad anima rigata.

b) Un  fucile a tre canne ad anima liscia, delle quali due      
affiancate ed una sottostante.

c) Il fucile basculante con una sola canna rigata. 

470)  Qual è il fucile in cui deve essere 
introdotta manualmente la
cartuccia in canna colpo per 
colpo?

          

a) Il fucile a ripetizione semplice.

b) Il   fucile a colpo singolo.      

c) Il fucile cosiddetto “automatico”. 

471)  Quale calibro minimo deve avere 
una carabina da caccia a canna
rigata?

          

a) Al massimo, calibro 12.

b) Calibro 6,5.      

c) Il calibro non deve essere inferiore a mm. 5,6. 

472)  Qual ‘è la misura minima del      
bossolo, a vuoto, delle cartucce
di una carabina a canna rigata?

          

a) Il bossolo, a vuoto, deve essere di altezza non inferiore a
mm. 40.

b) Deve misurare almeno 77 millimetri.      

c) Non deve essere inferiore a cm 2,5. 

473)  Quante cartucce a pallini, non      
denunciate, può detenere il
cacciatore nella propria 
abitazione?

          

a) Fino a duemila.

b) Fino a mille.      

c) Duecento al massimo. 

474)  Dove è situato il “vivo di      
volata” in una canna di fucile?

          

a) All’inizio della camera di scoppio.

b) Alla bocca della canna.      

c) Subito dopo la camera di scoppio. 



475)  Il fucile da caccia con una canna 
ad anima rigata quali proiettili
può sparare?

          

a) Soltanto munizioni a palla unica.

b) Soltanto cartucce a pallettoni.      

c) Sia cartucce a pallini che quelle a palla unica. 

476)  E’ conveniente caricare cartucce 
con pallini di diametro diverso?

          

a) Certamente, perché acquistano maggiore forza penetrativa.

b) No, rosata e sciame risultano stravolti.      

c) Sì, perché sulla preda arrivano per primi i pallini piccoli e 
poi quelli più grossi, assicurando l’abbattimento del
selvatico. 

477)  Nei cosiddetti fucili “automatici” 
come è chiamata la parte centrale 
che collega la canna al calcio?

          

a) Castello.

b) Armamento.

c) Spingitoio.      

 

478)  Qual’è la funzione del       
“percussore” nelle armi da fuoco?

          

a) Quella di bloccare lo scatto del grilletto o dei cani.

b) Quella di percuotere la capsula determinando l’esplosione
       della polvere.

c)   Quella di facilitare e rendere più precisa la mira.

       

479)  Un cacciatore è costretto a      
percorrere un lungo tratto di
strada carrozzabile: come deve
portare il fucile?

          

a) Nel fodero.

b) In sicura.

c) Scarico ed aperto.      

 

480)  Quale dei seguenti calibri di      
fucile ad anima liscia è 
consentito usare a scopo
venatorio?

          

a) Calibro 20.

b) Calibro 4.

c) Calibro 6.      

 



481)  In un fucile “sovrapposto” dove 
sono alloggiati i congegni di 
percussione e di scatto?

          

a) Nella parte della canna del fucile prima della camera di
scoppio.

b) Nella bascula.

c) Nell’impugnatura.      

 

482)  Che cos’è la chiusura di un       
fucile basculante?

          

a) Il restringimento della canna.

b) La leva motrice che segue l’armamento.

c) Il meccanismo che garantisce la perfetta aderenza tra la      
canna  ed  il resto del fucile, anche allo sparo. 
 

483)  In base alle vigenti disposizioni, 
quale dei seguenti fucili è
proibito per la caccia?

          

a) Il sovrapposto calibro 12.

b) La carabina di calibro 5,5.

c) Il  fucile ad una canna calibro 24. 
 
 

484)  Un proiettile a palla, lateralmente 
ricoperto di rame, come è
considerato?

          

a) A punta dura.

b) Blindato.

c) A punta soffice. 
 
 

485)  In una cartuccia, quale è la        
funzione dell’innesco?

          

a) Provocare l’accensione della polvere.

b) Contenere i pallini. 

c) Evitare che la polvere si incendi per autocombustione. 
 
 

486)  Si possono detenere 1.500        
cartucce a pallini, non 
denunciate?

          

a) Sì.

b) No, devono essere denunciate. 

c) Non vi sono limiti per la detenzione di cartucce cariche.
 



487)  Prima di saltare un fossato, cosa
          deve fare il cacciatore?

          

a) Mettere il fucile nella custodia.

b) Mettere il fucile in spalla. 

c) Scaricare il fucile.
 

488)  Ad un aspirante cacciatore, che
          non abbia compiuto ancora 18
          anni di età, può essere affidato
         un fucile?

          

a) No.

b) Si, purché l’arma sia in sicura. 

c) Sì, purché l’arma sia almeno racchiusa nella custodia.
 

489)  La strozzatura della canna 
          influisce sulla compattezza 
          della “rosata”?
         

          

a) No, assolutamente.

b) Sì, certamente, insieme con altri fattori. 

c) Solo nei calibri maggiori.
 

490)  Cosa blocca la “sicura” in un 
          fucile con canne ad anima 
          liscia?
         

          

a) Il grilletto.

b) L’indicatore di caricamento. 

c) Il percussore.
 

491)  Come si chiama la parte 
          posteriore di una canna? 
          
         

          

a) Culatta.

b) Bindella. 

c) Volata.
 

492)  Quale è il calibro massimo 
          consentito per i fucili da caccia 
          ad anima liscia?
         

          

a) Calibro 24.

b) Calibro 12. 

c) Calibro 20.
 



493)  Quanto è lunga, generalmente, 
          la canna di un fucile da caccia 
          ad anima liscia?
         

          

a) Centimetri 62 - 71.

b) Centimetri 90. 

c) Centimetri 50.
 

494)  Quale dei seguenti fucili è 
          considerato ad anima rigata?
         

          

a) Quello comunemente chiamato “automatico”.

b) La carabina. 

c) Quello comunemente chiamato “sovrapposto”.
 

495)  A che cosa serve la capsula in 
          una cartuccia?
         

          

a) A proteggere il piombo”.

b) A garantire il corretto funzionamento del meccanismo 
della sicura.

c) A provocare l’esplosione della polvere nella cartuccia.
 

496)  A che cosa serve la “borra”in 
          una cartuccia?
         

          

a) A separare il piombo dalla polvere.

b) Ad equilibrare il peso della cartuccia. 

c) Ad assicurare la perfetta accensione della polvere.
 

497)  Dove ha il “cane” un fucile  
          semi-automatico?
         

          

a) All’esterno .

b) All’interno. 

c) Nell’otturatore.
 

498)  Per quanti colpi è normalmente  
          predisposto un fucile semi-
          automatico?
         

          

a) Un colpo .

b) Due colpi. 

c) Più di due colpi.
 



499)  L’arma può essere lasciata  
          incustodita?
         

          

a) Sì, purchè messa in sicura .

b) No, mai. 

c) Sì, purché adeguatamente occultata.
 

500)  Prima di caricare un fucile,  
          quale precauzione bisogna
          prendere?
         

          

a) Si controllano accuratamente le cartucce .

b) Si toglie la sicura al fucile. 

c) Si deve accertare che le canne non siano ostruite.
 

501)  Al momento di scaricarlo, come  
         si tratta il fucile?
         

          

a) Si mette la sicura e poi si tolgono le cartucce.

b) Prima si tolgono le cartucce e quindi si inserisce la sicura. 

c) E’ indifferente l’ordine nel quale sono effettuate le due
operazioni.

502)  E’ corretto premere il grilletto  
         per accertarsi che non vi siano
         cartucce in canna?

          

a) Sì, è questa l’operazione corretta.

b) No, occorre prima togliere la sicura. 

c) No, prima si mette la sicura e quindi si apre l’arma e si
controlla.

503)  Quali pallini sono più piccoli?  

          

a) Quelli del  numero 10.

b) Quelli del numero 3. 

c) Quelli del numero 7.

504)  Come si realizza la normale  
sicurezza nei fucili a cani
esterni?

          

a) Tenendo il bottone spinto verso le canne.

b) Tenendo i cani abbassati 

c) Esclusivamente tenendo scarico il fucile.



505)  Premendo il primo grilletto in   
una doppietta, da quale canna
parte il colpo?

          

a) Dalla canna di sinistra, cioè la prima canna.

b) Dalla seconda canna, cioè quella di destra. 

c) Dalla prima canna, cioè quella di destra.

506)  Dove si trova il “vivo di culatta” 
di una canna?

          

a) All’inizio della camera di scoppio.

b) Immediatamente dopo la camera di scoppio. 

c) All’estremità anteriore della canna.

507)  A quale zona della canna del   
fucile corrisponde il “vivo di

          volata?

a) Corrisponde al piano verticale che taglia posteriormente
la canna.

b) Corrisponde alla zona mediana della canna. 

c) Si trova in corrispondenza della bocca della canna.

508)  Che cosa si intende concreta-   
mente per fucile da caccia a

          canna liscia, comunemente
          detto “automatico”? 

a) Il drilling.

b) Il combinato. 

c) Il fucile a ripetizione e semiautomatico.

509)  Quale è il fucile che, dopo lo   
sparo di un colpo, necessita di

          una azione manuale per espellere 
          il bossolo ed introdurre una
          nuova cartuccia dal serbatoio?

a) E’ il fucile a ripetizione semplice.

b) E’ il fucile a colpo singolo. 

c) E’ il cosiddetto “automatico”.

510) Nella canna di un fucile ad anima 
liscia, dove si trova il restringi-

          mento detto “strozzatura”? 
          

a) Presso la bocca della canna.

b) Nella parte mediana della canna. 

c) Immediatamente dopo la camera di scoppio.



511) Come si effettua la pulizia delle   
          canne dei fucili da caccia? 
          

a) Introducendo dalla bocca della canna uno spazzolino
imbevuto di acquaragia.

b) Con uno scovolo, imbevuto di solvente, che va introdotto 
sempre dalla culatta.

c) Introducendo dalla bocca della canna il solvente 
consigliato dalla casa costruttrice dell’arma.

512) Che cos’è la “sicura” in un fucile? 
           
          

a) Il congegno che assicura la corretta introduzione della
cartuccia  nella camera di scoppio.

b) L’elevatore a pala che solleva e sospinge la cartuccia 
verso  la testa dell’otturatore.

c) Il congegno che blocca la catena di scatto ed impedisce 
la  partenza involontaria di colpi.

513) Durante l’esercizio venatorio, è   
          consentito portare con sè 
          utensili da punta o da taglio?

a) Sì, se si tratta di utensili atti alle esigenze venatorie.

b) No, perché la licenza di caccia abilita solo al porto 
d’armi.

c) E’ consentito a quanti in possesso di licenza di caccia da 
almeno 10 anni.

514) Cosa si intende per “calibro”    
          nelle armi a canna liscia? 
          

a) Quello stabilito dal banco governativo di prova dopo il
collaudo dell’arma.

b) Il numero delle palle sferiche di piombo che, per ogni 
calibro, si possono ricavare da una libbra inglese.

c) Il numero, moltiplicato per una cifra convenzionale, dei 
pallini contenuti in una cartuccia.

515) Quale è il calibro medio dei    
          fucili ad anima liscia? 
          

a) Il 36; il 32; il 28; il 24.

b) Il 10; l’8. 

c) Il 20; il 16 ed il 12. 

516) Nei fucili “automatici”, il bottone 
          trasversale, costituente la sicura, 
          dove si trova?

a) E’ posto sul guardamano del grilletto.

b) Si trova sulla bocca della canna. 

c) E inserito nella parte mediana della bindella . 



517) A quale distanza minima è 
          consentito di sparare, in direzione 
          di case-strade-posti di lavoro,
          usando fucili ad anima liscia?

a) A non meno di 100 metri.

b) A non meno di 150 metri. 

c) A non meno di 300 metri. 

518) E’ consentito l’uso del 
          “silenziatore” a caccia? 
          

a) Sempre.

b) Solo agli Agenti venatori. 

c) No, mai. 

519) Quale è la serie completa dei 
           segni convenzionali, con uno
          dei quali è indicata, all'esterno 
          della camera di scoppio, la
           strozzatura della canna?

a) Una, due, tre, quattro stellette..  

b) Una, due stellette.. 

c) Le sigle CL, Block e Drilling. 

520) Una o quattro stellette: quale
          canna è più strozzata? 
          

a) Hanno uguale strozzatura.  

b) Quella con una stelletta. 

c) Quella con quattro stellette. 

521) Cosa significa la sigla CL,
          impressa in corrispondenza 
          della camera di scoppio di un
          fucile con canna ad anima
          liscia?

a) Carica limitata.  

b) Canna liscia. 

c) Canna cilindrica. 

522) Quale è il valore medio, in decimi
          di millimetro, della strozzatura
          di canna indicata a tre stellette? 
          

a) Da 9 a 11 decimi di millimetro.  

b) Da 3 a 5 decimi di millimetro. 

c) Da 2 a 3 decimi di millimetro. 



523) Quale è il valore medio, in decimi
          di millimetro, della strozzatura
          di canna contrassegnata con una
          stelletta (strozzatura piena o
          massima)? 
          

a) Da 9 a 11 decimi di millimetro.  

b) Da 3 a 5 decimi di millimetro. 

c) Da 2 a 3 decimi di millimetro. 

524) Cos’è il “calibro” di un fucile con
          canna ad anima liscia?
          
          

a) E’ il raggio della canna misurato a 23 centimetri dal  
vivo di volata.

b) E’ la circonferenza interna della canna misurata a 10 
centimetri  dal vivo di volata. 

c) E’ il diametro interno della canna misurato a 23 cm. dal 
vivo di culatta. 

525) Il calibro 12 di un fucile con
          canna ad anima liscia, a quanti
          millimetri di diametro 
          corrisponde?
           
          

a) A millimetri 18,50..  

b) A millimetri 12,00. 

c) A millimetri 10.00. 

526) Nei fucili con canna ad anima
          liscia, il calibro 12 è più piccolo
          o più grande del calibro 16? 
          
           
          

a) Più piccolo.  

b) Più grande. 

c) E’ uguale. 

527) Come viene generalmente
          indicato il calibro dei fucili a
          canna rigata? 
          
           
          

a) In millimetri o centesimi o millesimi di pollice.  

b) Con un numero romano. 

c) In decimi di millimetro. 

528) Indica la posizione di sicurezza 
          di un fucile “sovrapposto”?
         
          
           
          

a) Bottone spinto verso il calcio.  

b) Bottone spinto verso le canne. 

c) Bottone messo al centro. 



529) Indica la posizione di sparo di un 
          fucile “sovrapposto”?
           
          

a) Bottone spinto verso il calcio.  

b) Bottone spinto verso le canne. 

c) Bottone messo al centro. 

530) Premendo il primo grilletto di un 
         “sovrapposto”, parte il colpo:
           
          

a) Della seconda canna, cioè quella superiore.  

b) Della prima canna, cioè quella inferiore. 

c) Della prima canna, cioè quella superiore. 

531) Cos’è la portata o tiro utile di un 
         fucile?
           
          

a) E’ la resistenza della canna alla potenza dello scoppio.  

b) E’ la portata della canna all’attrito delle munizioni. 

c) E’ la distanza massima entro la quale un’arma, caricata con 
una determinata munizione, è efficace a colpire ed
abbattere un selvatico. 

532) Cos’è la gittata di un fucile?         
         
           
          

a) E’ il fragore dello scoppio.  

b) E’ la distanza massima raggiunta dai pallini o dalla palla 
allorché cadono sul terreno per inerzia.

c) E’ la distanza raggiunta dai pallini nel punto in cui 
raggiungono il bersaglio.

533) Quale è la portata o tiro utile di 
         una carabina a medio calibro?
           
          

a) 800 metri.  

b) 1.000 metri.

c) 250-300 metri. 

534) Quale è la portata o tiro utile di 
         un fucile con canna ad anima
         liscia caricato con pallini di
         media grossezza?
           
          

a) 28 metri.  

b) 35 metri.

c) 50 metri. 



535) Il diametro e densità della rosata 
         dei pallini dipendono più dalla
         lunghezza o dalla strozzatura
         della canna?
           
          

a) Dalla lunghezza.  

b) Dalla strozzatura.

c) Da nessuna delle due. 

536) Si può aumentare la dose di         
         polvere e dei pallini per dare più
         potenza alla cartuccia?
           
          

a) No, i componenti della cartuccia devono essere equilibrati.  

b) Sì, senza alcuna conseguenza.

c) Sì, solo nei piccoli calibri. 

537) La canna di un fucile ad anima      
         rigata ha le rigature elicoidali a
         passo costante?
           
          

a) No, assolutamente.  

b) No, sono a spirale più breve verso il vivo di culatta.

c) Sì, sono generalmente a passo costante per tutta la canna. 

538) Cos’è il “billing” o combinato? 
         
           
          

a) Un fucile a due canne, di cui una ad anima liscia, l’altra 
rigata.

b) Pallottole fatte a biglia.

c) Un fucile a due canne rigate. 

539) Cos’è il “trilling”?      
         
           
          

a) Il trillo dei campanellini di una muta di  cani in braccata.    

b) Un fucile a tre canne, delle quali le due superiori ad anima
liscia e quella sottostante ad anima rigata o viceversa.

c) Un fucile a tre canne ad anima liscia. 

540) Per scaricare un fucile, quali      
         operazioni ed in quale ordine
          si eseguono? 
          

a) Si mette il fucile in sicura e poi si tolgono le cartucce.    

b) Si tolgono le cartucce e poi si mette il fucile in sicura.

c) Si rivolge il fucile dalla parte dove non vi sia nessuno, 
si mette in sicura, lo si apre e si tolgono le cartucce.



541) In quale canna di una doppietta 
         inserisci una cartuccia a palla
         unica di vecchia concezione? 
          

a) In una delle due indifferentemente.    

b) Nella prima, perché meno strozzata.

c) Nella seconda, perché più strozzata.

542) Quale precauzione deve      
         osservarsi quando si porta il
         fucile con la cinghia in spalla? 
          

a) Rivolgo le canne verso l’alto.    

b) Rivolgo le canne verso il basso.

c) Comunque metto il fucile in sicurezza.

543) Durante la caccia, quando si      
         toglie la sicura al fucile?
          
          

a) Quando si è prossimi ai selvatici di cui si è in cerca.    

b) Quando si inizia la battuta di caccia.

c) Quando si scioglie il cane.

544) In casa, dove si custodiscono le 
         munizioni?
          
          

a) Sulla cappa del camino.    

b) In un luogo asciutto, nel sottoforno della stufa.

c) In luogo asciutto ed inaccessibile, sotto chiave e discoste 
dai fucili.

545) Vi sono due cartucce caricate con 
          pallini nr.7 w nr.5: in quale canna 
          della doppietta si inserisce, ai 
          fini dell’efficacia della rosata, la
          cartuccia con pallini del numero
          7?

a) Nella seconda canna, perché più strozzata.    

b) Nella prima canna perché meno strozzata.

c) Nella prima canna perché più strozzata. 

546) Cosa si intende per la strozzatura 
          di una canna ad anima liscia di 
          un fucile da caccia? 
          

a) “Canna  mozza”.    

b) Restringimento della canna verso il vivo di culatta.

c) Restringimento, in parte progressivo, dell’anima della canna  
nella sua parte terminale, verso il vivo di volata.



547) Cos’è il calibro di un fucile?      
                    
           
          

a) E’ il raggio della canna misurato a 23 cm. dal vivo di volata. 

b) E’ la circonferenza interna della canna misurata a 10 cm.
dal vivo di volata.

c) E’ il diametro interno della canna misurato a 23 cm. dal   
vivo di culatta.

548) E’ necessaria denunciare la      
         detenzione di un fucile da caccia? 
           
          

a) No.   

b) No, basta non portarla fuori dall’abitazione.

c) Sì, ne derivano altrimenti gravi conseguenze penali.   

549) La denuncia dell’arma deve essere 
         fatta alla Questura o presso il 
         Commissariato di Polizia nei
         Comuni in cui hanno sede tali
         Uffici. I residenti in altri Comuni
         a chi si devono rivolgere? 
          

a) Al sindaco.   

b) Alle Stazioni dei Carabinieri.

c) Ai Vigili Urbani.   

550) Con quale dei seguenti mezzi non 
         è consentito l’esercizio della          
         attività venatoria?
         

a) Fucile con canna ad anima rigata calibro 308w.   

b) Fucile con canna ad anima rigata calibro 30/06.

c) Fucile con canna ad anima rigata calibro 22.   

551) Con quale dei seguenti mezzi non 
         è consentito l’esercizio della          
         attività venatoria?
         

a) Fucile con canna ad anima rigata calibro 7 mm RM.   

b) Fucile con canna ad anima liscia calibro 8.

c) Fucile con canna ad anima liscia calibro 28.   

552) Con quale dei seguenti mezzi non 
         è consentito l’esercizio della          
         attività venatoria?
         

a) Fucile con canna ad anima rigata con caricatore contenente  
5 cartucce.

b) Fucile con canna ad anima liscia con caricatore contenente
3 cartucce.

c) Fucile con 3 canne ad anima liscia calibro 12.   



553) Quale di queste munizioni non      
         può essere utilizzata per la caccia 
         agli ungulati?
         

a) Cartuccia calibro 12 a palla unica.  

b) Cartuccia calibro 308W ad espansione e frammentazione
all’impatto.

c) Cartuccia calibro 12 spezzettata.   

554) Quando il titolare di licenza di      
         porto di fucile per uso di caccia ha 
         l’obbligo di denunciare l’acquisto
         di un’arma?

a) Quando acquista un'arma non idonea alla caccia   
 (sportiva, corta, ecc.)

b) Quando acquista da un privato un'arma già regolarmente
denunciata.

c) Sempre.   

555) Entro quanto tempo può essere 
         presentata la denuncia di acquisto 
         di un’arma?

a) Entro 5 giorni.  

b) Prima possibile.

c) Entro 10 giorni.   

556) Dove deve essere presentata la      
         denuncia di acquisto di un’arma? 
         

a) Presso l’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente per  
Territorio, se questo manca presso la Stazione dei
Carabinieri.

b) In Comune.

c) All’Ufficio caccia della Provincia.   

557) Esiste l’obbligo di denuncia per 
         l’ acquisto di una canna per
         fucile? 
         

a) No se si tratta del modello già montato sul fucile.   

b) Sì ma solo se la canna modifica le prestazioni balistiche
del fucile.

c) Sì, sempre.   

558) Esiste l’obbligo di denuncia per 
         la detenzione di cartucce cal.12
         a palla unica? 
         

a) Sì, ma solo se si superano le 50 cartucce.   

b) No. 

c) Sì.   



559) Esiste l’obbligo di denuncia per 
         la detenzione di munizioni da
         caccia per arma rigata? 
         

a) No.   

b) Sì. 

c) Sì, ma solo per quantitativi superiori alle 50 cartucce.   

560) Come si definisce un’arma da      
         fuoco che può sparare a raffiche
         ogni volta che il grilletto è
         manovrato? 
         

a) Arma a ripetizione.   

b) Arma automatica. 

c) Arma semiautomatica.   

561) Come si definisce un’arma da      
         fuoco che  spara  ogni volta che il 
         solo grilletto è manovrato? 
         

a) Arma a ripetizione.   

b) Arma automatica. 

c) Arma semiautomatica.   

562) Come si definisce un’arma da      
         fuoco in cui oltre al grilletto un  
         altro meccanismo deve essere
         azionato ogni volta che si spara
         un colpo?

a) Arma a ripetizione.   

b) Arma automatica. 

c) Arma semiautomatica.   

563) Quali sono le funzioni del calcio 
         in un fucile?  
        

a) Consentire la presa e puntamento.   

b) Bilanciare il peso delle canne ed ammortizzare il rinculo. 

c) Tutte quattro insieme.   

564) Quali sono le funzioni della canna 
         in un fucile?  
        

a) Alloggiare la cartuccia e contenere la deflagrazione della.   
polvere.

b) Proiettare e dirigere i proiettili. 

c) Tutte quattro insieme.   



565) Quali sono le principali funzioni 
         del fusto o castello di un fucile?  
        

a) Unire il calcio alla canna.   

b) Contenere i meccanismi e congegni che lo rendono. 
funzionante.

c) Entrambi.   

566) Che cosa s’intende per       
         meccanismo di sparo?  
        

a) Il percussore.   

b) Quello che provoca la percussione sull’innesto. 

c) I cani.   

567) A che cosa serve il congegno di 
         estrazione ed espulsione?  
        

a) Ad estrarre il bossolo ed espellerlo dall’arma.   

b) Ad estrarre il caricatore . 

c) A chiudere la  culatta.   

568) Il blocco metallico centrale che 
         unisce il calcio alle canne della
         doppietta, come viene chiamato?  
        

a) Carcassa.   

b) Culatta.  

c) Bascula.   

569) Il numero indicante il calibro di 
         un fucile con canna ad anima
         liscia, che cosa esprime?  
        

a) La misura in millimetri dell’anima della canna.   

b) Il calibro convenzionale del fucile.  

c) La misura in centesimi di pollice del vivo di volata. 

570) Quale dei seguenti fucili rientra 
         fra quelli definiti “combinati”?
           
        

a) Se ha due canne calibro 28.   

b) Se ha due canne ad anima rigata.  

c) Se una canna è ad anima liscia e l’altra ad anima rigata.   



571) Che cosa s’intende per fucile con 
         canna ad anima rigata?
           
        

a) Quando la canna presenta all’interno delle scanalature   
elicoidali intervallate.

b) Quando la canna presenta all’interno delle scanalature  
diritte.

c) Quando la culatta presenta delle rigature esterne.   

572) Da quali elementi è composta       
         la cartuccia?  

a) Il bossolo e l’innesco.   

b) La carica di lancio ed i pallini (o proiettile).  

c) Tutti quattro insieme. 

573) Quali dei seguenti abbinamenti 
         influiscono sulla portata del
         fucile con canna ad anima liscia?
           
        

a) Il calibro ed il grado di strozzatura della canna.   

b) La grossezza dei pallini e la loro velocità iniziale.  

c) Entrambi.   

574) Cosa può comportare l’utilizzo di 
         una cartuccia “magnum” in un
         fucile con canna ad anima liscia
         camerato invece per cartucce
         normali?
           
        

a) Assolutamente niente.   

b) Anche lo scoppio della canna.  

c) Maggiore possibilità di abbattere il selvatico.   

575) Oltre al calibro da che cosa è       
         regolata la preparazione di una
         cartuccia?
                    
        

a) Caratteristiche dei componenti.   

b) Dosaggio di polvere e pallini.  

c) Rigorosamente da entrambe. 

576) Nella zona lagunare e valliva è 
         consentito l’uso del fucile con
         canna ad anima rigata?
                    
        

a) Sì .   

b) Mai .  

c) Sì, purchè non sia a più di due colpi.   



577) E’ consentito utilizzare cartucce a 
         munizione spezzata per la caccia
         agli ungulati?
                    
        

a) Sì .   

b) E’ consentito solo nelle zone di pianura.  

c) Mai .   

578) Se l’arco utilizzato per la caccia 
         viene orientato verso una casa,
         quale distanza bisogna osservare?
                    
        

a) 150 metri.   

b) 1,5 volte la gittata.  

c) 100 metri.   

579) Nei giorni di caccia chiusa il       
         cacciatore può liberamente
         trasportare in auto utensili da
         punta o taglio?          
        

a) Sì, ma con dei limiti.   

b) Sempre .  

c) Mai .   

580) Nella zona lagunare e valliva è 
         consentito portare due fucili con
         canna ad anima liscia?          
        

a) Sì.  

b) Sì, ma uno deve essere scarico ed in custodia.  

c) No.   


