
N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risp. Esatta

1
L'introduzione di specie 

estranee alla fauna 
locale è:

Sempre 
utile perché 
aumenta il 

numero 
delle specie 
nel territorio

Quasi 
sempre 

dannoso, in 
quanto è 
spesso 
fonte di 
danni 

all'ambiente 
o alle 

popolazioni 
autoctone

Utile purchè 
non si tratti 
di predatori

B

2 Cosa è una zoocenosi?

L' insieme 
degli 

animali 
presenti in 

un 
ambiente

L' insieme 
degli 

animali 
protetti 

presenti in 
un 

ambiente

L' insieme 
degli 

animali 
cacciabili 
presenti in 

un 
ambiente

A

3 Che cosa si intende per 
specie autoctona?

E' una 
specie 

proveniente 
da altre 

aree 
geografiche

E' una 
specie 

immessa a 
scopo di 

ripopolame
nto

E' una 
specie 

originaria o 
indigena di 

una 
determinata 

area

C

4 Che cosa si intende per 
specie alloctona?

E' una 
specie non 
originaria 
della zona 

in cui è 
stata 

immessa

Tutte le 
specie di 

uccelli che 
compiono la 
migrazione

E' una 
specie 

reintrodotta 
in una 

determinata 
area da 
dove era 

scomparsa 
in epoca 
storica

A

5 Che cosa si intende per 
fauna stanziale?

L' insieme 
dei 

mammiferi 
che si 

riproducono 
nell'area 

considerata

L' insieme 
degli uccelli 

che 
nidificano 
nell'area 

considerata

Gli animali 
che vivono 
stabilmente 
nel territorio 

in cui 
nascono

C

6 Cosa sono i vertebrati 
omeotermi?

Animali con 
temperatura 

corporea 
condizionat

a dalla 
temperatura 
dell'ambient

e

Animali con 
temperatura 

corporea 
costante e 
indipendent

e dalla 
temperatura 
dell'ambient

e

Animali che 
non cadono 

in letargo 
durante 
l'inverno

B



7 Quali sono le specie 
poligame?

Sono quelle 
specie in 

cui un 
maschio si 
accoppia 
con più 

femmine

Sono quelle 
specie il 

maschio e 
la femmina 

formano 
una coppia 
fissa per 
l'intera 

stagione 
riproduttiva

Sono quelle 
specie i cui 
individui di 

sesso 
opposto si 
accoppiano 
più volte nel 
corso della 
stagione 

riproduttiva

A

8 Cosa si intende per 
migrazione?

Il vagare di 
specie 

animali alla 
ricerca del 

cibo

Lo 
spostament
o periodico 
di specie 

animali da 
una zona 

geografica 
all'altra

Lo 
spostament
o definitivo 
di specie 
animali 

verso zone 
geografiche 

a clima 
favorevole 

alla 
riproduzione

B

9 Tutti gli uccelli 
compiono le migrazioni? Sì

No, solo le 
Anatre e la 
Beccaccia

No C

10 Cosa si intende per 
prole nidicola?

Quella che 
non è in 
grado di 

abbandonar
e il nido 

subito dopo 
la nascita

Quella che 
abbandona 

il nido 
subito dopo 
la nascita

Quella che 
fin dalla 

nascita non 
necessità di 

essere 
alimentata 
dai genitori

A

11 Il Lupo è considerato 
specie: Cacciabile

Particolarm
ente 

protetta
Protetta B

12 Cosa si intende per 
prole precoce?

I giovani 
nati che 
dopo la 
nascita 
sono 

completame
nte 

indipendenti 
dai genitori

I giovani 
nati che 

abbisognan
o delle cure 

materne 
solo per 

apprendere 
le tecniche 
di caccia

I giovani 
nati che 
sono in 
grado di 
lasciare il 
nido o la 

tana subito 
dopo la 

nascita e si 
dimostrano 

in gran 
parte 

indipendenti 
dai genitori

C



13 Cosa si intende per 
specie monogama?

Quella 
specie 

animale che 
durante la 
stagione 

riproduttiva 
o per tutta 

la vita forma 
coppie 
stabili

Quella 
specie 

animale in 
cui il 

maschio e 
la femmina 

si 
accoppiano 

una sola 
volta nel 

corso della 
stagione 

riproduttiva

Quella 
specie 

animale 
caratterizzat

a dalla 
femmina 

che si 
accoppia 
con più 
maschi

A

14 I pipistrelli sono uccelli o 
mammiferi? Sono utili?

Sono uccelli 
utili in 

quanto si 
cibano di 

insetti

Sono 
mammiferi 

utili in 
quanto si 
cibano di 

insetti

Sono 
mammiferi 
e non sono 

utili
B

15

Tutti gli animali di un 
ecosistema sono 
essenziali per il 
mantenimento 

dell'equilibrio naturale?

No
Sì, ad 

eccezione 
dei parassiti

Sì, tutti C

16
La Calabria è una 

regione interessata da 
flussi di uccelli 

migratori?
Sì

Sì, ma solo 
da Anatre e 

Tordi
No A

17

Gli uccelli granivori 
hanno una 

alimentazione 
esclusivamente 

vegetale o si cibano 
anche di proteine di 

origine animale?

Si cibano 
esclusivam

ente di 
sostanze 
vegetali

Si cibano 
indifferente
mente di 

sostanze di 
origine 

animale e 
vegetale

Hanno 
un'alimenta

zione 
prevalente

mente 
vegetale; i 
giovani in 

primavera si 
cibano in 

prevalenza 
di alimenti 
di origine 
animale

C

18 Cosa s'intende per 
caccia di selezione?

Quella 
caccia 

basata su 
precisi piani 

che 
predetermin

ano il 
numero e le 
caratteristic
he del capo 

da 
abbattere

La caccia 
controllata 

con 
limitazione 
dei capi da 
abbattere

Il controllo 
numerico 

dei maschi 
di una 

popolazione 
di Ungulati

A



19 Che cosa si intende per 
ripopolamento?

L'immission
e di animali 

in un 
territorio 

ove la loro 
specie non 
è mai stata 
presente

L'immission
e di animali 

in un 
territorio 

ove la loro 
specie è già 
presente, al 

fine di 
incrimentar
e il numero 
di individui

L'immission
e di animali 

in un 
territorio 

ove la loro 
specie era 
presente in 

epoca 
storica

B

20 Lo Scoiattolo è una 
specie cacciabile?

No, 
essendo 

una specie 
protetta

Sì, in 
quanto non 

è
considerato 

facente 
parte della 

fauna 
selvatica

Sì, solo nel 
caso che 
arrechi 

danno agli 
alberi

A

21 La Lontra è una specie 
cacciabile?

Sì, in 
quanto è 

una specie 
nociva

No, 
essendo 

una specie 
particolarm

ente 
protetta

Sì, ma 
limitatament
e alle zone 
umide ove 
si effettua 

l'allevament
o ittico

B

22
La Lepre si può 

accoppiare con il 
Coniglio selvatico?

Sì, ma solo 
in 

primavera
Sì No C

23

Quale differenza di 
piumaggio nel collare e 
del petto esiste tra la 

Pernice rossa e la 
Coturnice

La Pernice 
rossa ha un 
collare nero 
e numerose 
macchiette 

nere verso il 
mezzo del 

petto

La Pernice 
rossa è 
priva di 
collare

Non vi è 
alcuna 

differenza
A

24

La selvaggina, prima di 
essere liberata a scopo 

di ripopolamento, a 
quale controllo deve 
essere sottoposta?

Al controllo 
della 

provenienza

Al controllo 
di un agente 

venatorio
Al controllo 

sanitario C

25
La Tortora è un uccello 
migratore che giunge 

nelle nostre regioni per:
Svernare Nidificare

Ricercare 
zone di 

alimentazio
ne

B



26
Il Fagiano e la Coturnice 

sono uccelli stanziali 
come la Quaglia?

Fagiano e 
Coturnice 

sono uccelli 
stanziali, 
mentre la 
Quaglia è 
un uccello 
migratore

No, sono 
tutti uccelli 
migratori

Sì, sono 
tutti uccelli 
stanziali

A

27 Quale di questi Ungulati 
è presente in Calabria? Cervo Capriolo Stambecco B

28
Il Fagiano è una specie 

autoctona del nostro 
paese?

Sì
No, è di 

origine del 
Nord 

America

No, è di 
origine 
asiatica

C

29
Il Gufo, la Civetta e 

l'Allocco sono rapaci 
diurni o notturni?

Sono rapaci 
notturni

Sono rapaci 
diurni

L'Allocco è 
diurno, 

mentre la 
Civetta e il 
Gufo sono 

notturni

A

30
I Falchi, le Aquile e gli 
Avvoltoi sono rapaci 

diurni o notturni?
Sono rapaci 

notturni
Sono rapaci 

diurni

I Falchi e le 
Aquile sono 

diurne, 
mentre gli 
Avvoltoi 

sono 
notturni

B

31 Quali sono gli animali 
domestici?

Sono quelli 
che vivono 
con l'uomo 

e, se 
lasciati in 
libertà, 

tendono a 
ritornare 

nell'ambient
e o nel 
rifugio 
creato 

dall'uomo

Sono quelli 
che vivono 
nei cortili o 
nelle aie

Sono tutti 
quegli 

animali che 
vivono nelle 

case con 
l'uomo

A

32
In quale mese si ha il 
passo principale della 

Beccaccia?
Agosto Novembre Febbraio B

33
In Calabria il 

Colombaccio è presente 
solo all'epoca del passo 

autunnale?
Si  

No, è 
presente sia 

all'epoca 
del passo 
autunnale 

che di 
quello 

primaverile

No, 
esistono 
anche 

popolazioni 
sedentarie 
e nidificanti

C



34 Il Cinghiale appartiene 
all'ordine: Lagomorfi Ungulati Carnivori B

35 Cosa comporta negli 
uccelli la muta?

La perdita 
delle sole 

penne 
remiganti

La perdita 
delle solo 

penne 
timoniere

La perdita 
delle penne 
vecchie e la 

loro 
sostituzione 

con le 
nuove

C

36
Quali sono i 

Colombiformi cacciabili 
in Italia?

Tortora e 
Colombacci

o

Tortora e 
Colombo 
selvatico

Colombacci
o e

Colombella
A

37 Quali sono gli Ungulati 
cacciabili in Calabria?

Cervo e 
Cinghiale

Muflone e 
Camoscio Cinghiale C

38 La Volpe è un carnivoro 
con abitudini:

Esclusivam
ente 

notturne

Sia notturne 
sia diurne 
nelle zone 
ove non è 
disturbata 

dalla 
presenza 
dell'uomo

Esclusivam
ente diurne B

39 Di cosa si nutre il 
Cinghiale?

Si ciba sia 
di sostanze 
animali sia 
di vegetali

Si ciba in 
prevalenza 

di radici

Si ciba 
essenzialm

ente di 
sostanze 
vegetali

A

40

Quali sono le specie 
animali viventi in stato di 

naturale libertà sul 
territorio nazionale alle 
quali non si estende la 

tutela della legge?

Rapaci 
diurni e 
rapaci 

notturni

Donnola, 
Faina e 
Martora

Le Talpe, i 
Ratti, i Topi 
propriament
e detti e le 
Arvicole

C

41
Perché alcune specie di 

uccelli si dicono 
insettivore?

Si cibano 
prevalente
mente di 

insetti

Hanno le ali 
simili a 

quelle degli 
insetti

Sono 
predati dagli 

uccelli 
rapaci

A

42 Quale delle seguenti 
specie è sedentaria? Beccaccino Gazza Combattent

e B

43
Gli animali predatori 

possono essere 
considerati nocivi?

Si

Si, ma solo 
negli Ambiti 
Territoriali 

di Caccia in 
quanto 

predano la 
fauna 

selvatica 
oggetto di 

caccia

No, in 
quanto 

concorrono 
al 

mantenime
nto 

dell'equilibri
o naturale

C



44
Il Tasso è un 

mammifero? E' specie 
cacciabile?

Sì, è un 
mammifero 
ed è specie 
cacciabile

Sì, è un 
mammifero, 

ma non è 
specie 

cacciabile

Non è un 
mammifero 

e si può 
sempre 
cacciare

B

45
La Lepre italica è una 
specie cacciabile in 

Calabria?

No, è 
cacciabile 

solo in 
Sicilia

Si, e la 
stagione di 

caccia è 
fissata dal 
calendario 
venatorio 
regionale

Si, solo 
nelle 

Aziende 
faunistico-
venatorie

A

46
Quale delle seguenti 
specie è cacciabile in 

Calabria?
Lepre sarda Lepre 

europea
Lepre 
bianca B

47
Perché il Moriglione e la 

Moretta sono dette 
anatre tuffatrici?

per il fatto 
che quando 

in volo 
avvistano 

una 
possibile 
preda si 
tuffano in 
acqua per 
catturarla

Per il fatto 
che prima di 

alzarsi in 
volo si 

immergono 
completame

nte 
nell'acqua 

per 
bagnarsi le 

penne

Per la 
spiccata 
abilità di 

immergersi 
nelle acque 

per 
ricercare il 
cibo fin sul 

fondo

C

48
Perché il Germano reale 

è considerato una 
specie parzialmente 

migratrice?

E' 
caratterizzat

o da 
popolazioni 
sedentarie 
e da altre 
migratrici

Compie 
solo 

spostamenti 
erratici 

quando le 
condizioni 
climatiche 

sono 
particolarm

ente 
avverse

Compie 
migrazioni 

regolari, ma 
i quartieri di 
avernament
o sono poco 
distanti da 

quelli di 
nidificazione

A

49
Quale delle seguenti 

specie non è 
cacciabile?

Frullino Porciglione Nitticora C

50 Quale delle seguenti 
specie è un insettivoro? Marzaiola Rondone Gallinella 

d'acqua B

51
In quale periodo è 

consentita la caccia alla 
Pavoncella?

Dalla terza 
domenica di 
settembre 

al 31 
gennaio

Dal 1° 
ottobre al 

30 
novembre

Mai, in 
quanto è 

una specie 
protetta

A

52
Quale di questi Ungulati 
vive allo stato selvatico 

in Calabria? 
Cervo Capra 

selvatica Capriolo C



53
In quale periodo è 

consentita la caccia al 
Ghiro?

Dalla terza 
domenica di 
settembre 

al 31 
gennaio

Mai, in 
quanto è 

una specie 
protetta

Dal 1° 
ottobre al 

31 
dicembre

B

54
Quale di queste specie 

è particolarmente 
protetta?

Donnola Riccio Gatto 
selvatico C

55 E' consentito l'uso di 
richiami vivi accecati? No Si

Solo nel 
caso della 

Civetta
A

56 A quale gruppo di cani 
appartiene il Setter?

Ai cani da 
tana

Ai cani da 
seguita

Ai cani da 
ferma C

57 A quale gruppo di cani 
appartiene il Segugio?

Ai cani da 
tana

Ai cani da 
seguita

Ai cani da 
ferma B

58 A quale gruppo di cani 
appartiene il Bassotto?

Ai cani da 
tana

Ai cani da 
seguita

Ai cani da 
ferma A

59
A quale gruppo di cani 
appartiene il Bracco 

ungherese?
Ai cani da 

tana
Ai cani da 

ferma
Ai cani da 

seguita B

60 Il cane da ferma viene 
utilizzato:

Per 
inseguire la 
selvaggina 
da "pelo"

Per il 
recupero al 

termine 
della battuta 

della 
selvaggina 

morta

Per formare 
il selvatico e 

riportarlo 
dopo lo 

sparo se 
viene 

abbattuto

C

61 Il cane da seguita viene 
impiegato:

Per la 
caccia della 
selvaggina 
da "pelo"

Per il 
recupero al 

termine 
della battuta 

della 
selvaggina 

morta

Per la 
caccia al 

Fagiano di 
monte

A

62 E' necessario praticare 
le vaccinazioni ai cani?

No, è 
sufficiente 

somministra
re, in caso 
di malattia, 

gli antibiotici

No, è 
sufficiente 

un controllo 
veterinario 

ogni sei 
mesi

Si, è 
indispensab

ile al fine 
prevenire 
malattie 

pericolose

C

63
I cani devono essere 
sottoposti a controlli 

sanitari?

Sì, ma 
soltanto 

quando si 
sospetta 

una malattia

Sì, almeno 
una volta 
all'anno

Non è 
indispensab

ile
B



64 Il cimurro del cane può 
colpire animali selvatici?

Sì, ad 
esempio il 
Lupo e la 

Volpe

No, colpisce 
solo il cane

No, colpisce 
solo il cane 

e l'uomo
A

65 La rogna è una malattia: betterica virale
Parassitaria
, sostenuta 
da un acaro

C

66
Perché viene sospesa 
l'attività venatoria nelle 
zone ove si accertano 
casi di afta epizootica?

Per evitare 
che i 

cacciatori 
ed i cani 
diventino 
vettori del 

virus

Per evitare 
il contagio 
del cane

Per evitare 
il contagio 
dell'uomo

A

67
La rabbia silvestre è una 
malattia trasmessa da 
un animale selvatico?

No, è 
trasmessa 

solo dal 
gatto 

domestico

No, è 
trasmessa 

solo dal 
cane

Sì, è 
trasmessa 
principalme

nte dalla 
Volpe

C

68
Le zecche possono 

trasmettere malattie agli 
animali selvatici?

No, solo 
all'uomo

Sì, sia 
malattie 

infettive che 
parassitarie

No, solo agli 
animali 

domestici
B

69
Chi è l'ente delegato al 
controllo sanitario della 

selvaggina?

L' A.S.L. 
competente 
per territorio

L'Istituto 
Nazionale 

per la 
Fauna 

Selvatica

L'Osservato
rio 

Faunistico 
Regionale

A

70
Quando si rinviene un 

animale selvatico morto 
a chi si deve 
consegnare?

Alle 
associazioni 

venatorie
Alla Guardia 
di Finanza

Al 
competente 

servizio 
veterinario 
dell' A.S.L.

C


