
01)  Quali animali sono considerati 
         selvaggina?
                                        

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

b) I mammiferi e gli uccelli in stato di naturale libertà nel    
territorio nazionale.

c) Gli uccelli ed i mammiferi che vivono in stato di naturale
libertà nella Regione Veneto.

03) La selvaggina è tutta tutelata?
a) Solo quella più pregiata.

b) No, solo quella cacciabile.

c) Si, tutta.

04)  Per quale scopo la selvaggina è 
         tutelata?
                                        

a) Nell’interesse dei cacciatori. 

b) Nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.   

c) Perché è tutta in via di estinzione.

06) La legge elenca le specie 
      cacciabili oppure solo le specie 
      protette di selvaggina?

a) Indica solo quelle protette.. 

b) Indica quelle cacciabili e quelle particolarmente protette..   

c) Indica solo quelle cacciabili..

  07) A cosa servono le “OASI DI
        PROTEZIONE” della fauna
        selvatica?

a) Al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna  
selvatica.

b) All'allevamento  della selvaggina.   

c) All'allevamento ed alla successiva cattura della fauna 
selvatica per immetterla nel territorio libero.

10)  Perché alcune specie di fauna 
         selvatica sono state dichiarate
         “particolarmente protette”
                                        

a) Perché sono particolarmente aggressive. 

b) Perché sono in grave pericolo di estinzione.   

c) Sono quelle di più grossa taglia.



013) Quale distanza si deve osservare 
         da un gruppo di case per esercitare
         legittimamente la caccia?
                                        

a) A 100 metri. 

b) A 150 metri.    

c) A 200 metri.

014) Che cos'è  il Calendario 
Venatorio? 

a) Un opuscolo che elenca le specie cacciabili e quelle protette.

b)  Un manifesto con le norme che regolamentano la caccia 
      per l'intera stagione venatoria.

c) Un libretto ove si annotano le giornate di uscita ed il numero
     dei capi abbattuti.

015)  A quali Enti sono delegate, nella 
         Regione Veneto, le funzioni
         Amministrative in materia di
         Caccia?
                                        

a) Ai Comuni. 

b) Alle Comunità Montane.   

c) Alle Province.

017) Elenca almeno sei delle 13 specie 
         di fauna selvatica particolarmente
         protetta.
                                        

1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………..
4. ………………………………………………..
5. ………………………………………………..
6. ………………………………………………..
7. ………………………………………………..

019)  A chi appartiene la selvaggina 
          ferita durante l’esercizio di
          caccia?
                                        

a) Al proprietario dei cani.

b) Al feritore.   

c) A chi ha sparato per ultimo.

020) E’ considerato esercizio di caccia 
         anche l’atteggiamento di caccia.
          Che cos’è?                              

a) Girare con un bastone per la campagna.. 

b) Vagare con armi o con altri mezzi idonei, alla cerca o in    
attesa di selvaggina per abbatterla o catturarla.

c) Non è sempre esercizio venatorio l’atteggiamento di caccia. 



022)  Da chi sono istituite le “OASI 
          DI PROTEZIONE” della fauna
          selvatica?
                                        

a) Dall’Amministrazione Provinciale.

b) Dallo Stato.   

c) Dalla Giunta Regionale.

023)  Da chi  ed entro quale data è 
          emanato il CALENDARIO
          VENATORIO?
                                        

a) Dalla Regione, entro il 15 giugno.

b) Dalla Provincia, entro il 30 giugno.   

c) Dal Ministero dell’Agricoltura, entro il I° giugno.

024) La licenza di caccia è composta 
         da un unico documento?
         
                        

a) Sì. 

b) No, dal libretto personale do porto di fucile per uso caccia    
e dal foglietto della licenza di caccia.
 

c) No, ha un tagliando per ogni fucile denunciato.

026) Con la licenza di caccia si può 
         portare qualsiasi fucile?
         
                        

a) Sì, purchè denunciati. 

b) No, solo i fucili da caccia consentiti dalla legge e con il    
numero di colpi specificato sulla licenza .
 

c) Sì.

028)  Chi può esercitare la caccia 
          nei centri di produzione di
          fauna selvatica?
                                        

a) Gli invitati dal titolare dell’Azienda.

b) Il personale operante nell’Azienda..   

c) Nessuno.

029) Qual’ è l’orario di inizio e di 
         termine della giornata venatoria?
                                      

a) Da un’ora prima dell’alba al tramonto. 

b) Da un’ora prima della levata del sole al tramonto.    

c) Dal sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto.. 



030)  A quali predatori è permessa 
          la caccia?
                                        

a) A faina, martora e puzzola.

b) A falco pecchiaiolo, poiana, gheppio e sparviere.   

c) Solo alla volpe.

032) Cosa si intende per uccellagione? 
         
         
                        

a) Cattura di uccelli a scopo amatoriale. 

b) Cattura di uccelli a scopo di studio.    
 

c) Cattura di uccelli con reti orizzontali o verticali.

033) Quale Ente è competente  ad
         emanare, entro il 15 giugno,
         il Calendario Venatorio?

a)  La Provincia.

b)  La Regione.

c) Il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

034)  E’ cacciabile tutta la fauna 
          selvatica?
                                        

a) Si, sono protette soltanto alcune specie..

b) No, solo le specie elencate dalla legge e nei periodi dalla
medesima indicati.

c) E’ tutta  cacciabile.

035) A chi appartiene la selvaggina
        trovata morta?                 
         
         
                        

a) A chi l’ha rinvenuta.. 

b) Allo Stato, se non è stata legittimamente abbattuta
durante l’esercizio venatorio.

    
c) Al proprietario del terreno sul quale è rinvenuta.

038) Che cosa sono i centri privati di 
         riproduzione della fauna selvatica
         allo stato naturale?
         
                        

a) Aziende nelle quali è allevata fauna selvatica allo stato 
naturale.

b)  Centri nei quali si commercia selvaggina viva morta.   
 

c) Allevamenti in stie e stalli di volatili.



040) Di quante specie sono gli              
          appostamenti di caccia?
         
                        

a) Due, capanni di tela e capanni di frasche.

b) Due, capanni giornalieri e capanni permanenti.   
 

c) Due, fissi e temporanei.

041) Qual'è la fauna stanziale? a) Quella che nasce, vive e si riproduce rimanendo stabilmente
     in un determinato territorio.

b) Gli uccelli ed i mammiferi di grossa taglia.

c)  Quella che vive parte dell'anno nel nostro territorio e parte in 
regioni più fredde o più temperate.

045) Da chi sono istituite le ZONE 
          DI RIPOPOLAMENTO E
          CATTURA?
         
                        

a) Dallo Stato.

b) Dalla Provincia.   
 

c) Dalla Regione.

046) Quale distanza si deve osservare 
         per sparare in direzione di fabbri-
         cati mediante fucili con canne ad 
         anima liscia?                            

a) 300 metri. 

b) 250 metri..    

c) 150 metri.. 

047) Quanti sono i giorni settimanali 
         tra i quali il cacciatore può
         scegliere i TRE per esercitare
         la caccia?
                        

a) Sei, escluso il venerdì. 

b) Cinque, escluso martedì e venerdì. 
 

c) Cinque, escluso il martedì.

048) Di quanti appostamenti fissi si 
         può essere titolari nel territorio
         regionale?
         
                        

a) Di tre. 

b) Di due.   
 

c) Di uno.



052) E’ consentito far uso di un’arma 
         impostata a scatto per abbattere
         fauna selvatica?
         
         
                        

a) Si, purchè sia disattivata durante la notte. 

b) Sì,  per la caccia alla posta del cinghiale.   

c) No, mai.

054) E’ consentito cacciare o catturare 
         pipistrelli?
         
         
                        

a) Si.  

b) No.   

c) Si, ma solo di sera.

055)Quanti anni è valida la licenza 
         di caccia?
         
         
                        

a) Quattro anni.  

b) Sei anni.   

c) Cinque anni.

058) Con quale di queste armi è 
         consentita la caccia?
         
         
                        

a) Fucile a canna rigata di calibro 4,2.  

b) Fucile semiautomatico di calibro 12, con cinque colpi
Nel serbatoio.

c) Fucile con canna ad anima liscia, di calibro 24, monocanna.

059) E’ consentito l’uso dell’arco quale 
         arma per la caccia?
         
         
                        

a) No, non è mezzo consentito. 

b) Sì, se in possesso di licenza di caccia per fucile ad un solo   
colpo.

c) Sì, anche senza alcuna licenza di caccia.

061) Si può cacciare a meno di 50 
         metri da una strada carrozzabile
         o da una ferrovia?
         
                        

a) No, a meno che non si tratti di strada poderale o 
interpoderale. 

b) No, da nessuna strada carrozzabile aperta al pubblico 
transito.    
 

c) Sì, rimanendo a cento metri di distanza.



 062) Quando è fissata l'apertura
          generale della caccia?

a) Al 18 di agosto

b)  al 15 di settembre

c)  alla terza domenica di settembre

065) Il fagiano, la lepre, la starna di 
         allevamento, dopo liberati,
         diventano fauna selvatica a tutti
         gli effetti?
                        

a) Si. 

b) No.    
 

c) Sì se sono liberati nel corso della stagione venatoria.

066) Qual'è la fauna selvatica 
migratoria?

a)  Quella che vive stabilmente sul nostro territorio.

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

c) I volatili di dimensione inferiore alla beccaccia.

068) Quale dei seguenti calibri di fucile 
         ad anima liscia è consentito?
         
                        

a) Calibro 4. 

b) Calibro 6.    
 

c) Calibro 24..

072) Da chi può essere temporanea- 
         mente vietata la caccia in località
         di interesse turistico?
         
                        

a) Dall’Autorità giudiziaria competente per territorio. 

b) Dalla Provincia.    
 

c) Dalla Regione.

076) Quale scopo hanno le zone di 
         ripopolamento e cattura?         
         
                        

a) Produzione di fauna per esportarla. 

b) Produzione, in cattività, di fauna selvatica.    

c) La riproduzione della fauna selvatica allo stato libero, il
suo irradiamento e le catture per ripopolamento.



077) Che cos’è un ambito territoriale 
         di caccia?
         
         
                        

a) Un territorio, di dimensioni subprovinciali, nel quale sono 
ammessi alla caccia cacciatori in numero limitato e prelievi
limitati di fauna selvatica stanziale. 

b) Un territorio nel quale non sono necessarie zone precluse    
alla caccia.

c) Un territorio nel quale devono essere preclusi terreni oltre
il 40%.

079) A chi è consentita l’uccellagione? 
         
         
         
                        

a) A nessuno, perché non può essere autorizzata. 

b) Alle Province, ad esclusivo scopo di rifornimento di     
richiami vivi per la caccia negli appostamenti.

c) Ad alcune persone per scopi alimentari.

080) Si possono addestrare ed allenare 
         i cani da caccia in ogni tempo e
         luogo?                            

a) Si, purchè tenuti sotto controllo.. 

b) No, occorre osservare le disposizioni emanate dalla Regione. 

c) No, solo durante la stagione venatoria. 

082) Si può commerciare qualsiasi 
         specie di uccelli e mammiferi
         appartenenti alla fauna selvatica?
         
                        

a) Sì, con speciale autorizzazione della Provincia. 

b) No, ad eccezione delle specie nominativamente indicate     
dalla legge.

c) Sì, ma la vendita è permessa solo agli Agenti venatori.

086) In un fondo chiuso a chi è 
         permesso esercitare la caccia?
                  
                        

a) A nessuno e mai. 

b) Al proprietario del fondo stesso.

c) Al proprietario del fondo ed a quanti da lui invitati,
ma durante la stagione venatoria. 

087) Per quanti giorni alla settimana 
        il cacciatore ha facoltà di
        esercitare la caccia?

a)  Per tre giorni, a scelta fra i cinque consentiti.

b)  Il Mercoledì, il Sabato e la Domenica.

c) Per cinque giorni, esclusi il Martedì ed il Venerdì.



088) Quando la fauna selvatica da 
         patrimonio indisponibile dello
         Stato passa in proprietà del        
        cacciatore?              

a) Quando il cacciatore abbatte la fauna selvatica  nei tempi,
nei modi, con i mezzi e nella quantità giornaliera e
stagionale indicati dalla legge.

b) E’ sempre proprietà del cacciatore.

c) Mai.

091) Il cacciatore, oltre ad esibire la 
         fauna selvatica abbattuta, deve
         permettere agli Agenti venatori di
         ispezionare l’interno dell’auto? 
         
         
                        

a) No, perché l’automezzo è considerato domicilio privato. 

b) Sì, ma solo durante le ore notturne.     

c) Sì, sempre.

093) Qual'è la data di chiusura 
         generale della caccia?

a)  Il 10 marzo.

b)  L'ultimo giorno di febbraio.

c) Il 31 gennaio.

095) Quanti cacciatori, oltre al titolare, 
         possono far uso contemporanea-
         mente di un appostamento fisso?
         
                        

a) Tre. 

b) Due.     

c) Uno. 

096) Quali animali sono considerati
         fauna selvatica?

a)  Tutti gli animali che vivono in libertà.

b)  I mammiferi e gli uccelli che vivono in stato di naturale 
libertà nel territorio nazionale.

c) I mammiferi e gli uccelli che vivono in stato di libertà nella 
Regione Veneto.

099) Per quale scopo la fauna selvatica 
         è tutta tutelata?
        
         
                        

a) Nell’interesse dei cacciatori. 

b) Nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.     

c) Perché è tutta in via di estinzione. 



101) La legge elenca le specie caccia- 
         bili oppure solo le specie 
         protette di fauna selvatica.
         
                        

a) Indica solo quelle protette. 

b) Indica quelle cacciabili e quelle particolarmente protette.    

c) Indica solo quelle cacciabili.

102) A cosa servono le oasi di 
        protezione della fauna selvatica?

a) Al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica

b)  All'allevamento di fauna selvatica.

c) All'allevamento ed alla successiva cattura della fauna selvatica 
da immettere nel territorio libero.

103) Chi è competente ad emanare
         leggi in materia di caccia?

a)  I Comuni e le Comunità Montane.

b)  Le Province.

c) Lo Stato e le Regioni.

105) Perchè alcune specie di fauna
        selvatica sono dichiarate
         particolarmente protette?

a)  Perchè sono particolarmente aggressive.

b)  Perchè sono in grave pericolo di estinzione.

c)  Sono soltanto quelle di più grossa taglia.

108) Quale distanza si deve osservare 
         per esercitare la caccia da un
         insieme di impianti industriali?
         
                        

a) Almeno 100 metri. 

b) Almeno 150 metri.     

c) Almeno 200 metri.

111) Chi esercita la caccia di Martedì 
          o di Venerdì è soggetto alla 
         sospensione della licenza?
         
                        

a) Solo nel caso abbia sparato ed abbattuto fauna selvatica. 

b) Si.    

c) No.



115) Che cos’è l’atteggiamento di 
         caccia, considerato dalla legge
         vero esercizio di caccia? 
         
                        

a) Vagare per le campagne, i boschi, le colline con bastone. 

b) Vagare con armi o altri mezzi idonei alla cerca o in attesa     
di fauna selvatica per abbatterla o catturarla.

c) Non è sempre esercizio l’atteggiamento di caccia.

119) La licenza di caccia è composta
         da un unico documento?

a)  No, ha un tagliando per ciascun fucile denunciato.

b)  No, dal libretto personale di porto di fucile per uso caccia 
      e dal foglietto della licenza di caccia.

c)  Si.

121) Chi è in possesso della licenza 
         di caccia può portare con sè
         qualsiasi tipo di fucile?
         
                        

a) No, solo i fucili da caccia consentiti dalla legge e con 
Il numero di colpi indicato nella licenza stessa.

b) Si, purchè denunciato.     

c) Si.

124) Qual è l’orario di inizio e di 
         termine della giornata venatoria?
         
         
                        

a) Da un’ora prima dell’alba al tramonto. 

b) Da un’ora prima della levata del sole al tramonto.     

c) Dal sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto
dello stesso.

126) Il tesserino regionale è valido su 
         tutto il territorio nazionale?
         
         
                        

a) No, solo nella provincia di residenza. 

b) Sì, è valido su tutto il territorio dello Stato.     

c) No, solo nella Regione di residenza.

127) Cosa si intende per uccellagione? 
         
         
                        

a) Cattura di uccelli a scopo amatoriale. 

b) Cattura di uccelli a scopo di studio e di inanellamento.     

c) Cattura di uccelli con reti o con altri mezzi idonei, per la
loro soppressione a fini alimentari.



129) E’ cacciabile tutta la fauna 
         selvatica?                            

a) No, solo le specie indicate dalla legge e nel limite numerico
Giornaliero e stagionale indicato nel calendario venatorio. 

b) Si, sono protette solo alcune specie.   

c) Tutta la fauna selvatica è cacciabile. 

133) Che cosa sono i centri pubblici o 
         privati di riproduzione della fauna
         selvatica allo stato naturale? 
         
                        

a) Aziende in cui viene allevata fauna selvatica allo stato
naturale a scopo di irradiamento e ripopolamento.  

b) Centri in  cui si commercia fauna selvatica viva o morta.     

c) Allevamenti di volatili in gabbie, parchetti e voliere.

135) Di quante specie sono gli
         appostamenti di caccia?

a)  Due, capanni di tela e capanni di frasche.

b)  Due, fissi e temporanei.

c) Due, capanni giornalieri e capanni permanenti.

137) Di chi è la fauna selvatica? 
 
         
                        

a) Di nessuno, perché vive in stato di naturale libertà.

b) Dei cacciatori.     

c) E’ patrimonio indisponibile dello Stato.

141) Qual è la durata minima delle 
         zone di ripopolamento e cattura
         della fauna selvatica?
         
                        

a) Tre anni. 

b) Cinque anni, pari alla durata dei “PIANI FAUNISTICO-     
VENATORI PROVINCIALI”.

c) Sette anni.

143) Quale distanza si deve osservare 
         per sparare legittimamente in
         direzione di fabbricati adibiti ad
         abitazione con fucili con canna ad
         anima liscia?
         
                        

a) 300 metri. 

b) 150 metri.     

c) 250 metri.



145)  Di quante autorizzazioni per
          appostamento fisso si può
          essere titolari nella Regione
          Veneto?              

a)  Non c'è alcun limite.

b)  Di una soltanto.

c)  Di due.

147) E’ esercizio venatorio catturare 
         fauna selvatica?
         
         
                        

a) Si, in ogni caso, salo che non avvenga per caso fortuito 
o per forza maggiore.

b) No, se la cattura è effettuata con le mani nude..     

c) No, se non viene poi soppressa.

150) Quale è l'altezza minima della 
         recinzione di un fondo chiuso?

a) Non inferiore a metri 2,50.

b)  Non inferiore a metri 1,20.

c) Superiore a metri 1,50.

152) Quale è la durata di validità
         delle licenza di caccia?

a)  Quattro anni.

b)  Sette anni.

c)  Sei anni.

156) E’ consentito l’uso dell’arco 
         quale mezzo di  caccia?
         
         
                        

a) No, non è mezzo consentito. 

b) Si, se in possesso di licenza di caccia per fucile ad un colpo. 

c) Si, anche senza licenza di caccia.

160) Quali sono le conseguenze in 
         caso di revoca della licenza di
         caccia?
         
         
                        

a) Scaduto il periodo di revoca, l’obbligo di ripetere gli esami 
di abilitazione all’esercizio venatorio.

b) L’obbligo di consegnare i fucili di cui si è in possesso.     

c) Nessun altro obbligo.



165) Quale selvaggina può essere
         abbattuta nelle zone di
         ripopolamento e cattura? 
        

         
         
                        

a) Quella in soprannumero.. 

b) Tutti i soggetti predatori carnivori.     

c) Nessuna specie.

169) Quali scopi si perseguono con le 
          zone di ripopolamento e
          cattura?

a) L'allevamento di selvaggina per esportarla all'estero e
    comunque per commerciarla.

b)  L'allevamento in cattività di fauna selvatica.

c)  La riproduzione allo stato naturale di fauna selvatica, 
      il suo irradiamento nelle zone vicine e la cattura per 
      ripopolamento. 

172) A chi è consentito catturare 
         volatili con reti per la cessione a
         fini di richiami vivi?
         
                        

a) Ai richiedenti che in passato – regolarmente autorizzati - 
hanno praticato l’uccellagione.

b) Ai richiedenti autorizzati dalla Regione.     

c) Alle Amministrazioni Provinciali autorizzate dalla Regione,
su conforme parere dell’Ist.Naz. per la Fauna Selvatica.

173) Chi concretamente fa funzionare 
         gli impianti di cattura di volatili
         per richiami vivi?
         
                        

a) Gli ex catturatori, che gestivano roccoli. 

b) Quanti si dichiarano disponibili e siano convenzionati con     
le Province.

c) Il personale qualificato e valutato idoneo dall’Ist. Naz. per
la Fauna Selvatica opportunamente convenzionato con le
Province.

176) Elenca i volatili dei quali è 
         consentita la cattura per la
         cessione a fini di richiami vivi?
         
                        

179) Per quanti giorni alla settimana 
         il cacciatore ha facoltà di
         praticare la caccia?
         
                        

 a) Ordinariamente tre fra i cinque consentiti, con possibilità
     di integrazione di altri due giorni, per la caccia alla
     migratoria da appostamento, in ottobre-novembre.

b)  Il mercoledì, il sabato e la domenica.

c) il lunedì, il giovedì e la domenica.



184) In quale periodo è cacciabile
         la passera scopaiola?

a)  Dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio.

b)  Mai.

c)  Dalla terza domenica di settembre alla fine di dicembre.

185) Quali sono i compiti e le compe- 
         tenze della “COMMISSIONE
         FAUNISTICO-VENATORIA
         PROVINCIALE – C.F.V.P.”?
                        

a) Esprimere orientamenti vincolanti per la Provincia sulle 
Aziende faunistico-venatorie.

b) Esprimere pareri consultivi obbligatori in ordine alla     
programmazione venatoria provinciale.

c) Offrire alla Provincia pareri circa il rilascio di autorizzazioni
varie.

186) Quanti sono i componenti della 
         COMMISSIONE FAUNISTICO
         VENATORIA  PROVINCIALE ? 
                        

a) Sette. 

b) Diciassette.     

c) Quattordici.

187) Che cos'è la TASSIDERMIA? a)  La conservazione dei tassi sotto spirito.

b)  L'arte di trattare le spoglie di esseri morti per conservarne
      forme e colori.

c) Il sistema di preparazione delle pelli di esseri morti per la
     loro conservazione allo stato naturale.

188) Quale percentuale massima del 
         territorio agro-silvo-pastorale
         della provincia può essere 
         riservata alla “caccia privata”? 

a) Il 25 per cento. 

b) Il 12 per cento.    

c) Il 15 per cento.

190) Entro quale termine dell’anno il 
         cacciatore deve esprimere la 
         propria opzione per la forma 
         esclusiva di caccia?              

a) Entro il 30 aprile. 

b) Entro il 30 novembre.    

c) Entro il 31 dicembre.



191) Quanti sono i componenti di un 
         Comitato Direttivo di un Ambito
         Territoriale di caccia oppure di
         un Comprensorio Alpino?              

a) Quindici (15) componenti, designati dagli aderenti 
all’ambito o al Comprensorio.

b) Sette (7) componenti, nominati dal Prefetto della provincia. 

c) Dieci (10) componenti, nominati dal Presidente della
Provincia.

192) Trascrivi di fianco, nell’ordine, 
         le priorità stabilite dalla legge
         per l’iscrizione ad un ambito
         territoriale di caccia.              

________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

194) Chi è delegato a far fronte ai
         danni, non altrimenti risarcibili,
         arrecati alle produzioni agricole
         ed alle opere sui territori dalla
         fauna selvatica?

a)  Le locali associazioni venatorie, interessate alla  selvaggina.

b)  Gli organi direttivi di Ambiti e Comprensori.

c)   Le Province.

195) A chi vanno segnalati i danni
        arrecati alle produzioni agricole
        dalla fauna selvatica?

a) All'apposito Comitato, costituito presso ciascuna Provincia.

b) All'Associazione Professionale Agricola di appartenenza.

c)  Agli Agenti venatori provinciali, assegnati al territorio.

196) Quando devono essere segnalati 
          i danni arrecati alle produzioni
         agricole dalla fauna selvatica? 

a) Dopo 15 giorni dal loro verificarsi.. 

b) Dopo 30 giorni dalla loro scoperta.

c) Immediatamente dopo il loro accertamento 
(tempestivamente!)

197) Quale scopo perseguono le 
         “AZIENDE FAUNISTICO-
         VENATORIE”?
                       

a) Sfruttare le opportunità di caccia offerte da un territorio, 
mediante ripetute massicce immissioni di animali e volatili
anche di allevamento.

b) Garantire solo a pochi la possibilità di caccia in determinati 
territori.

c) Mantenere, organizzare e migliorare gli ambienti per 
l’incremento della fauna.



198) Dopo il 31 agosto di ogni anno, 
         che cosa non è consentito nelle
         Aziende faunistico-venatorie? 

a) Effettuare gare e prove cinofile. 

b) Immettere fauna selvatica.    

c) Esercitare la caccia per più di una giornata settimanale.

199) Quale può essere l’estensione 
         minima e massima delle
         Aziende faunistico-venatorie? 

a) Minima 500 e 3000 ettari. 

b) Minima 100 e massima 1.500 ettari.    

c) Minima 200 e massima 2.000, in Zona Alpi, e 1.000 negli
altri territori.

200) Quale scopo perseguono le            
         Aziende Agri-turistico-venatorie? 

a) Tutelare la selvaggina stanziale presente in determinati. 
territori.

b) Incrementare al massimo la caccia alla selvaggina stanziale 
ed alla migratoria.

c) Favorire la caccia  consumistica su fauna di allevamento.

201) Cosa non è consentito nelle 
         Aziende Agri-turistico-venatorie? 

a) Esercitare la caccia in più di due persone in comitiva. 

b) Abbattere selvaggina migratoria in numero superiore che    
negli altri territori.

c) Abbattere selvaggina migratoria.

202) Nelle Aziende agri-turistico- 
         venatorie è consentito anche  
         l’addestramento e l’allenamento 
         dei cani da caccia: in quali tempi
         dell’anno e con quali modalità? 

a) Dal primo di agosto al 30 aprile successivo, anche con
abbattimento di fauna. 

b) Dalla terza domenica di settembre al 31 marzo, senza   
sparo sulla fauna.

c) Tutto il tempo dell’anno, senza sparo sulla fauna.. 

204) Quali sono le dimensioni delle 
         tabelle indicanti discipline
         particolari di caccia o divieti? 

a) Centimetri 15 per centimetri 25. 

b) Centimetri 25 per centimetri 33.    

c) Centimetri 18 per centimetri 30.



205) Quali sono i colori di fondo delle 
         tabelle indicanti discipline
         particolari  oppure divieti?             

a) Bianco per divieti; giallo ocra per le discipline particolari. 

b) Rosso per i divieti e giallo per le discipline particolari.    

c) Bianco per le discipline particolari e giallo ocra per i
divieti.

206) A quale sanzione si espone chi
        non denuncia alla Provincia il
        rinvenimento di fauna morta?

a)  Non è prevista alcuna sanzione.

b)  E' prevista la sanzione del richiamo scritto.

c)  E' soggetto alla sanzione pecuniario-amministrativa da
     50.000 a 300.000 lire.

207) Per abbattimenti di selvatici 
         stanziali oltre il numero giornalie-
         ro consentito, quale sanzione
          amministrativa è prevista? 

a) Sospensione del tesserino regionale da 7 a 15 giorni. 

b) Nessuna sanzione, oltre quella già prevista dalla legge    
157/1992.

c) Il diniego del tesserino regionale nell’annata venatoria 
successiva.

208) Per abbattimenti di selvatici 
         delle diverse specie, dopo la
         chiusura dei relativi “Piani di
         abbattimento”, quale sanzione
         amministrativa aggiuntiva è
        prevista?              

a) La sanzione è già prevista dalla legge 157/1992. 

b) Non è irrogata alcuna sanzione accessoria.    

c) La sospensione del tesserino regionale da venti giorni a 
due annate intere.

209) Che funzioni ha l’”ISTITUTO 
         NAZIONALE PER LA FAUNA
         SELVATICA – INFS”?              

a) E’ istituto di indirizzo tecnico e scientifico per le associazioni 
venatorie. 

b) E’ struttura di  preparazione tecnica per i Corpi di vigilanza 
Dipendenti dalle Province e per quelli volontari.

c) E’ organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per 
lo Stato, le Regioni e le Province.

211) Cos’è il Piano faunistico- 
         venatorio  provinciale?              

a) E’ lo strumento che indica le possibilità di caccia in 
provincia. 

b) E’ un documento di indirizzo per i ripopolamenti dei    
diversi  territori.

c) E’ lo strumento fondamentale per la programmazione 
territoriale faunistico-venatoria dell’intera provincia.



212) Che cosa concretamente prevede 
         il piano faunistico-venatorio
         provinciale?              

a) Le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura. 

b) Oasi di protezione, zone di ripopolamento, aziende    
Faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, Ambiti
Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini.

c) Le aziende faunistico-venatorie e gli Ambiti Territoriali 
di Caccia (ATC).

214) Cos’è l’indice di densità                
         venatoria?
                       

a) E’ il numero di cacciatori residenti in un determinato 
territorio.

b) E’ il rapporto tra il numero dei cacciatori ed il territorio    
agro-silvo-pastorale, insieme considerati e raffrontati.

c) E’ il numero complessivo dei cacciatori residenti in 
ciascuna Provincia.

215) Cos’è il calendario venatorio? 
                                

a) Un opuscolo che elenca le specie cacciabili e quelle 
protette.

b) Un manifesto contenente le norme che regolano la caccia    
per l’intera annata venatoria.

c) Un libretto dove si annotano le giornate di uscita ed il 
numero dei capi abbattuti..

218) Qual è l’orario in cui possono 
         essere esposti gli zimbelli ed i
         richiami vivi?                       

a) Da due ore prima della levata del sole fino ad un’ora dopo 
il tramonto.

b) Da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto.    

c) Da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

222) In una settimana quanti giorni 
         il cacciatore ha, di norma, 
         diritto di esercitare la caccia? 

a) Tre a scelta tra i cinque consentiti. 

b) Tre prefissati.    

c) Cinque, esclusi il martedì ed il venerdì. 

227) A quali dei seguenti predatori è
        permessa la caccia?

a) Faina, martora, puzzola.

b)  Poiana, gheppio.

c) Volpe.



228) Può un cacciatore, durante la 
         attività di caccia, tenere in tasca
         un registratore di richiamo? 

a) No, è vietata anche la detenzione. 

b) Non è vietata la detenzione.    

c) Sì, basta che sia spento.

229) Si può cacciare nei terreni
         coperti in tutto o nella maggior
         parte da neve?

a) Si, sempre.

b)  No, in nessun caso.

c)  Solo nella zona faunistica delle Alpi secondo le disposizioni
     emanate dalla Regione.

230) Si possono cacciare palmipedi e 
         trampolieri quando gli specchi
         d’acqua naturali e artificiali sono
         del tutto o nella maggior parte
         coperti di ghiaccio?                       

a) No, né in forma vagante, né da appostamento. 

b) Sì, ma solo da appostamento fisso.    

c) Sì, perché è vietato solo quando il terreno è coperto di
neve.

233) In quali casi il cacciatore può far
        uso di apparecchi acustici di
        qualsiasi genere da richiamo?

a) Sempre, non sono vietati.

b)  Basta che non siano a funzionamento elettromagnetico o
      elettromeccanico.

c)  Sono tutti vietati.

238) Quanti capi di selvaggina 
         stanziale si possono abbattere in
         una giornata di caccia? 

a) Uno. 

b) Due, di cui una lepre.    

c) Tre, di cui una lepre.

240) In una giornata di caccia un 
         cacciatore fa carniere di una lepre
         e di un fagiano. E’ in regola? 

a) Sì, ma poteva abbattere due fagiani ed una lepre. 

b) Sì, ha abbattuto infatti due capi di selvaggina stanziale.    

c) No, doveva abbattere solo la lepre o solo il fagiano.



241) Come è definita la proprietà 
         della fauna selvatica?

a) Patrimonio del cacciatore.

b)  Patrimonio della comunità nazionale.

c)  Patrimonio indisponibile dello Stato.

243) Chi abbatte, cattura o rinviene
         uccelli inanellati a chi deve
         darne notizia?

a) All'Istituto Naz.le per la Fauna Selvatica, o al Comune nel 
     cui territorio è avvenuto il fatto.

b)  Alla Associazione uccellatori e uccellinai.

c)  Alla Provincia o alla Regione. 

245) In quale periodo è permesso 
         l’allenamento e l’addestramento
         dei cani da caccia sui terreni
         incolti, boschivi di vecchio
         impianto, su stoppie, ecc.? 

a) Dal I settembre al 4° giorno antecedente l’apertura della 
caccia.

b) Dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica    
di settembre.

c) Dal 20 agosto al 16 settembre.

246) Nel periodo in cui è consentito 
         l’allenamento e l’addestramento
         dei cani da caccia, quali giorni
         sono vietati?
                                

a) Sabato e domenica. 

b) Lunedì, martedì.     

c) Lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

247) Di quanti cani può far uso un 
         cacciatore durante la caccia?
                                

a) Uno. 

b) Due.     

c) Tre.

249) E' considerato esercizio di 
        caccia anche l'atteggiamento
        di caccia. Che cos'è 
         l'atteggiamento di caccia?

a) Il vagare con un bastone per la campagna durante la
     stagione venatoria.

b) Il vagare o il soffermarsi con i messi destinati all'esercizio
     venatorio, o in attitudine di ricerca della fauna selvatica
     o di attesa della medesima per abbatterla.

c)  Non è sempre esercizio venatorio.



250) Indica almeno 6 zone o luoghi 
         in cui sussiste il divieto
         permanente di caccia:         
         
                        

1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………….
4. ………………………………………………….
5. ………………………………………………….
6. ………………………………………………….

251) A quale distanza è vietata la 
         caccia da una linea ferroviaria?
         
         
                        

a) 50 metri. 

b) 100 metri.     

c) 150 metri.

262) Quale anzianità deve avere il
         cacciatore che accompagna il
         titolare di licenza in prima
         concessione?

a)  1 anno.

b)  2 anni.

c)  3 anni.

263) Per quanto tempo il titolare
         di licenza in prima concessione
         deve farsi accompagnare da
         un cacciatore anziano?

a)  10 mesi.

b)  12 mesi.

c)  24 mesi.

269) Di quante specie sono gli 
         appostamenti fissi di caccia?
         
         
         
                        

a) Due, appostamenti lagunari e di Zona Alpi. 

b) Due, appostamenti a mare e di pianura.     

c) Due, appostamenti con, o senza uso di richiami vivi.

270) Per quali appostamenti è 
         necessaria l’autorizzazione del
         Presidente della Provincia?
         
         
                        

a) Per gli appostamenti fissi. 

b) Per gli appostamenti temporanei.     

c) Per entrambi.



271) Chi rilascia l'autorizzazione per 
        gli appostamenti fissi di caccia?

a)  Il Presidente della Provincia.

b)  Il Questore.

c)  Il Pretore.

273) A quale distanza è vietato 
         installare appostamenti fissi e
         temporanei dai confini delle oasi,
         zone di ripopolamento, aziende
         faunistico-venatorie ed agro-
         venatorie?                  
                        

a) A meno di 150 metri. 

b) A meno di 200 metri.     

c) A meno di 250 metri.

276) A che cosa servono le oasi di 
         protezione?
         
                  
                        

a) Al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna 
selvatica.

b) Alla riproduzione ed allevamento della fauna selvatica.     

c) Alla riproduzione e successiva cattura della fauna.
selvatica da immettere sul territorio.

283) A chi è affidata la gestione 
         tecnica ed organizzativa degli
         Ambiti Territoriali di Caccia?
                       

a) Alla Associazione Venatoria riconosciuta localmente più 
numerosa.

b) Alla Commissione per la pianificazione faunistico-    
venatoria.

c) Ad un Comitato Direttivo nominato dalla Provincia su
designazione delle associazioni venatorie, agricole ed
ambientalistiche. 

284) Quanti richiami vivi possono 
         essere utilizzati da ogni cacciatore
         che esercita l’attività venatoria da
         appostamento fisso in via
         esclusiva?              

a) Dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo 
di quaranta unità.

b) Nessuno, perché non è consentito l’uso di richiami vivi.    

c) Dieci unità complessive.

285) La Regione può limitare o vietare 
         la caccia per salvaguardare la
         consistenza della fauna?
                       

a) No, tale decisione può essere assunta solo dal Ministro   
dell’Ambiente, d’intesa con il Ministro dell’Agricoltura.

b) Sì, per periodi di tempo prestabiliti e per specie determinate. 

c) Sì, solo con il parere favorevole delle Province interessate
e delle Associazioni Venatorie.



292) A chi è permesso l’accesso nelle 
         zone di caccia degli Ambiti
         Territoriali di Caccia?
                       

a) Solo ai cacciatori della Regione. 

b) Solo ai cacciatori residenti nella Provincia.    

c) Solo ai cacciatori aderenti.

294) Qual è la percentuale minima di 
         territorio agro-silvo-pastorale di
         ogni Regione da destinare a
         protezione della fauna selvatica? 

a) Il 10%. 

b) Il 20%.    

c) Il 25%.

295) Quanto dura la validità della 
         tassa di concessione governativa
         per il porto d’armi?
                       

a) Una stagione venatoria. 

b) 365 giorni dalla data del versamento (se effettuato nella    
stessa data della scadenza annuale della licenza).

c) Sei anni dalla data di rilascio della licenza.

299) E’ consentito usare richiami vivi 
         nella caccia da appostamento
         agli acquatici?
                       

a) Sì, come per tutte le altre specie. 

b) No, mai    

c) Sì, purchè provenienti da allevamento.

302) Nell’ambito della azienda 
         faunistico-venatoria chi può
         praticare la caccia?
                       

a) Solo il concessionario, o chi autorizzato dallo stesso. 

b) Nessuno.    

c) Tutti i cacciatori in possesso di tesserino regionale.

303) In base a quali fattori viene 
         giudicata la conduzione di una
         azienda faunistico-venatoria?
                       

a) Cospicui ripopolamenti. 

b) Abbattimenti limitati.    

c) Gestione ottimale dell’ambiente in tutti i suoi aspetti.



305) Lo scopo delle aziende agro- 
         turistico-venatorie consiste?
         
                       

a) Nell’incremento naturale della fauna. 

b) Nel prelievo venatorio di selvaggina allevata.    

c) Nell’allevamento allo stato naturale di selvaggina.

306) La caccia nelle aziende agro- 
         turistico-venatorie è consentita?
                               

a) Solo in forma vagante. 

b) Solo da appostamento alla migratoria.    

c) In qualunque forma.

 
308) Gli agenti volontari possono
         procedere direttamente a mezzo
         del verbale di accertamento alla
        contestazione delle violazioni
         amministrative?
 

a) Si, solo nei casi più gravi.

b)  Si, in ogni caso.

c)  No, redigono un verbale di riferimento.

309) E’ fatto obbligo a chi viene 
         trovato in esercizio di caccia
         mostrare a tutti gli agenti venatori,
         a loro richiesta, i documenti di
         caccia e la cacciagione?
                               

a) No, solo agli agenti con funzioni di polizia giudiziaria. 

b) Sì, anche agli agenti venatori volontari.    

c) No, a nessuno.

311) In caso di contestazione di 
         violazione, gli agenti di vigilanza
         con funzioni di polizia giudiziaria
         possono sequestrare l’arma e i
         mezzi di caccia?
                               

a) Sì, sempre. 

b) Sì, lo devono soltanto nei casi più gravi espressamente    
previsti dalla legge.

c) No, l’arma non può essere sequestrata.

314) Chi esercita la caccia con licenza
         scaduta, non rinnovata o 
         comunque non valida, incorre
         anche in una sanzione penale?

                                        

a) No. Assolta la sanzione amministrativa, non ha altra 
conseguenza.

b) Sì, nel porto abusivo d’arma.    

c) Non sempre.



316) Entro quanto tempo dalla
         contestazione il trasgressore
        può presentare al Presidente della
        Provincia “scritti difensivi” 
        avverso l'accertamento della
        violazione?

a) Entro 30 giorni.

b)  Entro 60 giorni

c)  entro 90 giorni.

320) A quale distanza minima dal 
         confine di una zona di ripopola-
         mento e cattura devono essere
         ubicati gli appostamenti di
         caccia?
                               

a) A 150 metri. 

b) A 200 metri.    

c) A 250 metri.

321) Il cacciatore che esercita la caccia 
         in forma diversa da quella
         prescelta con la propria opzione
         esclusiva di caccia viene punito…
                                        

a) Con la sanzione amministrativa da Lire 400.00 a Lire
2.400.00.= 

b) Con la sospensione della licenza di caccia per un anno.    

c) Con la revoca della licenza di caccia.

323) Si può cacciare la nutria?           
                                        

a) Sì, solo la femmina. 

b) No.    

c) Sempre, perché produce danni all’agricoltura.

329) Quale dei seguenti volatili è
         cacciabile sino alla fine di
         gennaio?

a)  Tortora.

b)  Colombaccio.

c)  Fagiano.

330) Da chi può essere  temporanea- 
mente  vietata la caccia in 

         località di interesse turistico?         
                                        

a) Dall’Autorità giudiziaria competente per territorio. 

b) Dalla Provincia.    

c) Dalla  Regione.


