
581) Quale è la scienza che studia le 
         relazioni tra gli esseri viventi e
         l’ambiente?          
        

a) La zoologia.  

b) La geologia.  

c) L’ecologia.   

582) Che cos’è l’ecologia?      
          
        

a) La scienza che studia le relazioni tra le popolazioni vegetali  
ed animali e l’ambiente in cui vivono.

b) E’ la scienza che studia la vita degli animali.  

c) E’ la scienza che studia i fenomeni della ripetizione dei   
suoni (eco).

583) Che cos’è un ecosistema o sistema 
          ecologico?
        

a) Il fenomeno della ripetizione dei suoni.  

b) L’insieme dell’ambiente inanimato e degli organismi  
viventi che in esso vivono.
 

c) Un consorzio di bonifica.   

584) Che cos’è un biotopo?               a) Un topo morto.  

b) La disinfestazione dai ratti.  

c) Un’area geografica dove vive una popolazione animale o   
vegetale.

585) Quale è l’esatto ordine del 
          seguente esempio di una catena
          alimentare?

a) Animali carnivori, animali che si nutrono di altri carnivori,  
animali erbivori, piante verdi.

b) Piante verdi, animali erbivori, animali carnivori, animali  
che si nutrono di altri carnivori.

c) Animali erbivori, piante verdi, animali carnivori, animali   
che si nutrono di altri carnivori.

586) Che cos’è lo smog?               a) Un abito da sera.  

b) La livrea del gallo cedrone, durante il periodo degli  
accoppiamenti.

c) L’inquinamento atmosferico causato dai fumi in  
sospensione unitamente alla nebbia.



587) Cosa significa “habitat”?               a) Ambiente idoneo per la vita di determinate specie animali  
e vegetali.

b) Un centro abitato.  

c) L’ abito o il manto degli ungulati.  

588) Quale è l’habitat di una quaglia? a) Il bosco di caducifoglie.  

b) Le rive sassose di fiumi e torrenti.  

c) La prateria erbosa, meglio se mista di graminacee e  
leguminose.

589) Quale è l’habitat della beccaccia? a) Le rive dei fiumi.  

b) Il bosco sia di aghifoglie che di caducifoglie-latifoglie.  

c) La prateria erbosa ed incolta.  

590) Cosa sono i fitofarmaci?               a) Medicinali per animali.  

b) Concimi chimici.  

c) Medicine per le piante.  

591) Cosa sono i pesticidi?               a) Diffusori di peste.  

b) Concimi chimici.  

c) Composti chimici che combattono i parassiti delle piante.  

592) Concimi chimici e fitofarmaci e 
         pesticidi, utili per l’agricoltura,
         sono altrettanto utili per la
         sopravvivenza della fauna
        selvatica?

a) Producono scarsi danni sulla fauna.  

b) No, sono dannosi e spesso letali.  

c) Sì, perché fanno aumentare la vegetazione dei prati e delle  
piante.



593) La trasformazione del territorio, 
         operato dall’uomo a seguito della
         generalizzata meccanizzazione
         agricola e con la deforestazione
        planiziale, cosa ha causato alla
        fauna selvatica?

a) Nessun danno.  

b) Un beneficio.  

c) La distruzione degli  “habitat” naturali.  

594) A quale organismo la legge ha 
         dato il compito di regolamentare,
         in agricoltura, l’uso delle sostanze
         chimiche dannose alla fauna
        selvatica e all’ambiente naturale?

a) Al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.  

b) Alle facoltà di Agraria delle Università.  

c) Al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali.  

595) Quale Organo dello Stato ha per 
         fine istituzionale la vigilanza sulle
         norme che disciplinano il
         patrimonio boschivo e forestale
         ed il suo ambiente?

a) Le guardie campestri.  

b) Gli Agenti venatori.  

c) Il Corpo Forestale dello Stato.  

596) Cosa sono i fungicidi?               a) Composti  chimici che combattono i funghi (quasi sempre  
microscopici) parassiti delle piante.

b) Defoglianti .  

c) I raccoglitori di funghi riuniti in cooperativa.  

597) Quali delle seguenti specie 
          produce maggiori danni alla
         agricoltura?

a) Picchio rosso.  

b) Gufo reale.  

c) Cornacchia grigia.  

598) Che cosa s’intende per lotta 
          biologica in  agricoltura?

a) La lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante  
coltivate.

b) La lotta dei parassiti attraverso l’impiego dei loro nemici  
naturali.

c) Il diserbo pre-semina nel mais e nel frumento.  



599) Dove di lasciano gli involucri di 
          plastica, metallici, di scarto usati
          durante la caccia? 

a) Sul terreno.  

b) Nascosti tra i sassi.  

c) Si portano via.  

600) Cosa si deve fare dei bossoli 
         esplosi? 

a) Si lasciano dove si è sparato.  

b) Si asportano, non si abbandonano sul terreno.  

c) Si nascondono tra i sassi o in mezzo ai rovi.  

601) Nella Regione Veneto alcune 
         specie di fauna inferiore e di
         flora sono particolarmente 
         tutelate? 

a) Sì.  

b) No.  

c) La loro raccolta è libera.  

602) Quale selvaggina si può cacciare 
         in un fondo chiuso? 

a) Quella allevata.  

b) Tutta, ma a stagione venatoria aperta.  

c) Nessuna .  

603) Quali strutture sono destinate a 
          fornire selvaggina per l’immis-
          sione nel territorio libero? 

a) Le oasi di protezione.  

b) Le aziende faunistico-venatorie.  

c) Le zone di ripopolamento e cattura.  

604) Nelle oasi di protezione chi può 
          cacciare? 

a) Le guardie provinciali appositamente autorizzate.  

b) Il personale dell’I.N.F.S..  

c) Nessuno.  



605) Nelle zone di ripopolamento la 
          attività venatoria è consentita? 

a) Sì, in determinati periodi.  

b) No, mai.  

c) Sì, solo ai proprietari dei terreni.  

606) Che cosa sono gli osservatori 
          ornitologici? 

a) Appostamenti fissi per la caccia ai migratori.  

b) Esperti di avifauna acquatica.  

c) Stazioni per lo studio delle migrazioni degli uccelli.  

607) In quale caso possono essere 
          autorizzate le catture di 
          selvaggina nelle oasi? 

a) Quando la selvaggina arreca danno alle colture.  

b) In nessun caso.  

c) In caso di condizioni climatiche eccezionalmente avverse.  

608) Entro quale mese, di norma, 
         devono svolgersi le catture delle 
         lepri nelle zone di ripopolamento? 

a) Entro il mese di novembre.  

b) Entro il mese di febbraio.  

c) Entro il mese di aprile.  

609) Per quale esigenza nasce un parco 
         naturale? 

a) Per tutelare gli interessi di un Ente Pubblico.

b) Per offrire maggiori attrattive turistiche.  

c) Per la difesa della natura e la conservazione dell’ambiente.  

610) Durante l’esercizio dell’attività 
         venatoria è possibile raccogliere
         funghi sviluppati allo stato
         naturale? 

a) No, perché i funghi raccolti non si possono mescolare alla
selvaggina nel carniere.

b) Sì, nelle zone non regolamentate e solo riponendoli in  
apposito cestino.

c) No, perché la legge non consente l’attività di raccolta di  
funghi durante le battute di caccia.



611) Cosa si intende per equilibrio 
         della natura?
         

a) Lo sviluppo armonico delle varie colture arboree.

b) L’allevamento mirato delle varie specie animali, in  
particolare della selvaggina da caccia.

c) L’equilibrio che si realizza tra gli organismi viventi sia  
nel regno animale che in quello vegetale.

612) Perché è importante, per la 
         selvaggina, che l’ambiente
         naturale non venga alterato?
         

a) Perché non tutti gli animali della stessa specie si adattano
con facilità alla alterazione dell’ambiente.

b) Perché i selvatici vivono e prosperano soltanto nel loro  
ambiente.

c) Perché l’alterazione dell’ambiente naturale comporta un   
forte incremento di animali predatori.

613) I danni arrecati dal cane alle 
         colture agrarie sono risarcibili?
                  

a) No. Sono risarcibili solo i danni provocati dalla selvaggina
alle colture agricole.

b) Sì, ma soltanto se trattasi di ben determinate colture  
agricole, elencate nel calendario venatorio.

c) Sì, da parte del cacciatore, proprietario del cane che ha   
provocato i danni..

614) Cosa si intende per colture 
         protette?
                  

a) Una coltivazione di piante all’interno di particolari
strutture fisse di protezione, quali serre, tunnel, ombrai.

b) Una coltivazione dove è stato appena attuato un  
trattamento con fitofarmaci e/o diserbanti. .

c) Una pianta i cui fiori, frutti o radici non possono essere   
raccolti perché considerati protetti. 

615) Quali sono gli animali partico- 
         larmente utili alla agricoltura?
                 

a) Gli uccelli migratori, non nidificanti in Italia.

b) I mammiferi carnivori.  

c) Gli insettivori, perché eliminano i parassiti animali delle   
piante. 

616) Le colture di soia, dall’apertura 
         della caccia e fino al raccolto,
         impongono il divieto di caccia,
         anche se i terreni non sono
         tabellati?        

a) No. Per il divieto di caccia sono necessarie le tabelle.

b) Nei terreni che presentano tali colture è consentita la  
caccia da appostamento.

c) Sì. La caccia è vietata in qualunque forma.   
  



617) Da quali alberi è formato il bosco 
         ceduo?
                 

a) Da alberi secolari, a lenta crescita.

b) Da alberi di alto fusto  e di rapida crescita (quercia, faggio,  
rovere, ecc.)

c) Da alberi a fusto medio e che non possono essere tagliati 
mai.    
 

618) Cosa si intende per “ripopola- 
         mento?
                 

a) L’immissione, nei terreni vincolati, di selvaggina estranea
alla fauna locale, per consentirne la naturalizzazione.

b) La reintegrazione in un certo territorio di specie selvatiche,  
oggetto di caccia.

c) L’introduzione delle varie specie selvatiche nei centri    
privati e pubblici, allo scopo di favorirne la riproduzione. 

619) La forte presenza di predatori 
         influisce sulla densità della popo-
         lazione animale presente in un
         determinato territorio?        

a) Sì, perché favorisce il ripristino dell’equilibrio naturale
dell’ambiente.

b) No. Soltanto impedisce il controllo biologico delle specie  
di caccia.

c) Sì, perché costituisce uno dei fattori, che, appunto,    
determinano la densità della popolazione animale in un
determinato territorio. 

620) Quali animali sono indicati 
         comunemente come carnivori?
                 

a) Fra gli uccelli, quelli di palude: tra i mammiferi, quelli
della zona Alpi..

b) Tutti gli animali predatori, esclusi i falconiformi.  

c) I mammiferi e gli uccelli che aggrediscono vertebrati a    
sangue caldo. 

621) Quali animali possono arrecare 
         danni scortecciando gli alberi e
         nutrendosi di germogli?
                 

a) I grossi ungulati ( come i caprioli, i cervi, cinghiali) ed
anche le lepri.

b) I passeracei ed i granivori.  

c) I rapaci; ed in particolare quelli diurni.    
 

622) Che cosa si intende per “controllo 
         biologico della fauna”?
        
                 

a) L’esercizio venatorio praticato con cani.

b) La limitazione del proliferare di una specie animale, basata  
sul rapporto preda/predatore.

c) La caccia esercitata, su selvaggina di allevamento, nelle    
Aziende agro-turistico-venatorie.



623) A quale scopo viene praticato il 
          “controllo selettivo” della fauna?
        
                 

a) Per consentire al proprietario del fondo di eliminare quei
selvatici che arrecano danno alle colture agrarie.

b) Per favorire l’allenamento e l’addestramento dei cani da  
tana.

c) Per mantenere – mediante l’abbattimento di determinate    
specie selvatiche, nel numero preventivamente stabilito–una
corretta tutela della fauna e dell’ambiente nel suo insieme.

624) A chi spetta, per legge, il 
         controllo della fauna cacciabile?
                          

a) Al Presidente della locale sezione dei cacciatori.

b) Agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.  

c) Al Presidente della Giunta Provinciale. 
   

625) Il controllo della fauna selvatica 
         può essere effettuato liberamente?
        
                 

a) Sì, se viene attuato da persone idonee, che abbiano 
superato apposito esame abilitativo.

b) Il controllo della selvaggina, anche non cacciabile, è  
consentito soltanto nei fondi chiusi.

c) Il controllo (autorizzato dal Presidente della Giunta    
Provinciale) può essere operato soltanto con mezzi
selettivi e sentito il parere dell’I.N.F.S.

626) In primavera la caccia è chiusa. 
         Perchè?
        
                 

a) Perché, per quasi tutti i selvatici, è la stagione degli 
amori e della riproduzione.

b) Perché l’annata venatoria, per legge, termina prima  
dell’inizio della stagione primaverile.

c) Perché in primavera inizia il “ripasso” di uccelli migratori    
non cacciabili.

627) Quale tipo di coltura agricola è 
         preferita, come pastura, dal 
         fagiano?                 

a) L’orzo e la segala.

b) Il ravizzone.  

c) Il granoturco. 
   

628) I rettili, vipera compresa, sono 
         dannosi all’equilibrio del mondo 
         animale?                 

a) Sì, certamente, specie in determinate zone densamente
popolate.

b) Sì, ma soltanto in zone vincolate e con scarsa popolazione   
animale.

c) No. I rettili sono utili e necessari all’equilibrio del mondo 
animale. 



629) Che cos’è un fondo chiuso? 
                         

a) Un terreno in cui si alleva selvaggina in grandi voliere.

b) Una zona in cui può cacciare solo il proprietario del   
fondo.

c) Un terreno recintato e tabellato in conformità alle 
prescrizioni di legge. 

630) Chi risarcisce all’agricoltore i 
          danni arrecati alle colture
          agricole dalla selvaggina? 

a) L’Ispettorato Regione dell’Agricoltura.

b) La Provincia, sentito l’apposito Comitato.    

c) Le Organizzazioni agricole locali. 

631) Il cacciatore può raccogliere 
         radici, fusti, foglie, fiori di piante
         oggetto di coltivazione?               

a) No, mai.

b) Si, purchè la pianta coltivata si trovi ad almeno 200 metri    
dall’abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo.
 

c) Sì, in modiche quantità. 

632) Che cosa sono i diserbanti? 
                        

a) Prodotti chimici usati nella lotta contro le malerbe
delle piante coltivate.

b) Sono le medicine per le piante.    
 

c) Sostanze usate per incrementare la produzione agricola. 

633) E’ consentita la caccia in forma 
          vagante all’interno di un
          frutteto?              

a) Sì, da appostamento, con il consenso del proprietario e/o
conduttore del fondo.

b) No, mai.    
 

c) Sì, ma solo dopo la raccolta dei frutti. 

634) Perché la fauna selvatica possa 
          sopravvivere cosa è necessario?
                        

a) La distribuzione invernale di mangimi per i mammiferi.

b) L’ambiente naturale non deve essere alterato.    
 

c) Attuare interventi mirati di controllo della fauna.



635) Gli antiparassitari quando sono 
          particolarmente dannosi alla
          selvaggina?
                        

a) Sempre. 

b) Mai.    
 

c) Quando vengono usati irrazionalmente.

636) A che cosa serve il fondo di tutela 
          della produzione agricola?
          
                        

a) Ad  incrementare la produttività di talune specie di 
coltivazioni agricole.

b) Ad evitare l’uso indiscriminato di fitofarmaci, sempre    
dannosi per la fauna selvatica.

c) A far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati
alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività
venatorie.

637) La bonifica di stagni, paludi ed 
         acquitrini, quale influenza ha 
         sulle condizioni di esistenza degli
         uccelli palustri (ad es. il beccac-
         cino ed il chiurlo)?
          
                        

a) E’ certamente deleteria, la bonifica, per gli uccelli palustri, 
perché toglie loro la possibilità di fermarsi e di ricercare il
nutrimento in tali terreni acquitrinosi.

b) La bonifica dei terreni paludosi è da ritenere assolutamente 
inifluente per gli uccelli palustri.

c) Tali specie di volatili si adattano facilmente alle diverse
condizioni ambientali che essi trovano sulle proprie 
direttrici di migrazione.

638) Nei territori sottoposti a vincolo 
          idrogeologico, le rane si possono
          sempre raccogliere?
                        

a) No. La  raccolta di rane è vietata dal 2 marzo al 30 aprile. 

b) Sì, sempre, in tutto il territorio regionale veneto.    
 

c) La raccolta di rane è consentita soltanto nel periodo
invernale.

639) Quali riflessi hanno nei riguardi 
          della selvaggina gli incendi
          boschivi?
                        

a) Risultano del tutto indifferenti per la selvaggina vivente 
allo stato brado.

b) I riflessi per la selvaggina, ancorché negativi, sono    
irrilevanti.

c) Determinano la scomparsa della selvaggina.

640) Cosa si intende per prato 
         artificiale?
         
                        

a) Quel prato che ha una durata limitata (tre, quattro anni) 
e che viene avvicendato con altre coltivazioni.

b) Prato finto, di solito usato nella zona di rispetto degli    
appostamenti fissi.

c) Terreno incolto ricoperto di cespugli e di arbusti.



640.1) Quali contenuti ecologici 
             vengono oggi maggiormente
             diffusi dai mass media?
         
                        

a) Gli equilibri biologici. 

b) La cura dell’ambiente.    

c) L’ opposizione alla caccia.

640.2) Quali motivazioni scientifiche 
             guidano il comportamento
             “ecologico” dell’uomo?
         
                        

a) Ricavare il maggior rendimento economico. 

b) Conservare gli equilibri biologici.    

c) Intervenire direttamente a livello delle catene alimentari.

640.3) Qual è il significato di               
             “ambiente” in senso ecologico?
                   
                        

a) L’insieme dei fattori abiotici. 

b) L’insieme delle componenti biotiche.    

c) Entrambi.

640.4) Quale dei seguenti fattori 
             abiotici è assolutamente    
             indispensabile per tutti gli
             organismi viventi?     
                        

a) La temperatura. 

b) La luce.    

c) L’acqua.

640.5) La capacità di sopportare le 
            variazioni termiche dell’ambien- 
            te è maggiore negli animali a
            sangue freddo o in quelli a
            sangue caldo?     
                        

a) In quelli a sangue freddo perché si adattano meglio  
all’ambiente.

b) In quelli a sangue caldo perché non dipendono dall’ambiente 
esterno.    

c) In nessuno dei due perché la temperatura non influisce sul
metabolismo degli animali.

640.6) Perché le fioriture estive di 
            alghe nelle acque lagunari    
            possono provocare talvolta la
            morte dei pesci?     
                        

a) Perché riducono lo spazio per i pesci.  

b) Perché diminuiscono la quantità di ossigeno.    

c) Perché aumentano la quantità di ossigeno.



640.7) La grande varietà di biotopi 
            sulla terraferma:    
                
                        

a) Ha determinato una più larga distribuzione geografica  
degli organismi.

b) Ha stimolato gli organismi ad adattarsi (evoluzione).    

c) Ha reso ancor più stabili gli organismi nel loro ambiente.

640.8) L’etologia è oggi una vera 
            scienza:    
                
                        

a) Perché descrive i costumi degli animali.  

b) Perché è orientata a selezionare razze migliori di animali.    

c) Perché ricerca le motivazioni del comportamento
animale.

640.9) Il comportamento innato degli 
            animali si può definire:    
                
                        

a) Ereditario.  

b) Intelligente.    

c) Appreso.

640.10) Gli uccelli preferiscono le 
               bacche di colore rosso:    
                
                        

a) Perché il rosso indica che sono mature.  

b) Perché non vedono altri colori.

c) Perché il rosso è uno stimolo scatenante.

640.11) Qual è la principale ragione 
               della comunicazione fra
               animali di sesso diverso?    
                
                        

a) La ricerca del cibo.  

b) La difesa.

c) La riproduzione.

640.12) Uno stormo di gabbiani si 
               muove concorde:    
                
                        

a) Perché è guidato da un capo.  

b) Perché c’è chi avverte un pericolo.

c) Per istinto di  imitazione.



640.13) Per molte specie animali la 
               stagione della riproduzione
              è la primavera:    
                
                        

a) Perché è verde e piena di colori.  

b) Perché la temperatura è più mite.

c) Perché il cibo è più abbondante.

640.14) La scelta del territorio è fatta: 
               
                        

a) Dalla coppia, per comune interesse.  

b) Dalla femmina che deve provvedere alla prole.

c) Dal maschio perché è lui che prende l’iniziativa.

640.15) Perché gli uccelli comunicano 
               fra di loro con richiami 
              sonori?
                        

a) Perché nel bosco è ostacolata la vista a distanza.  

b) Perché le femmine sono insensibili alla livrea dei maschi.

c) Perché solo i richiami sonori sono stimoli specifici.

640.16) Le cerimonie del corteggia- 
              mento servono:
                        

a) A intrattenere il compagno.  

b) A stimolare l’accoppiamento.

c) A delimitare il territorio.

640.17) Qual è il motivo principale per 
              cui i maschi di una stessa
              specie sono spesso in lotta fra
              di loro?
                        

a) Per la conquista della compagna.  

b) Per la difesa del territorio.

c) Per puro gioco.

640.18) L’apprendimento negli animali 
              è:
                        

a) Una capacità innata.  

b) La facoltà di acquisire conoscenze.

c) La capacità di reagire di fronte a situazioni nuove.



640.19) Le capacità di apprendimento 
              sono particolarmente legate:
                        

a) Alla ricerca del cibo.  

b) Al luogo di nascita.

c) Alla immutabilità dell’ambiente.

640.20) L’apprendimento associativo 
              è un tipo di apprendimento:
                        

a) Per tentativi ed errori.  

b) Per imprinting..

c) Innato.


