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CINGHIALE COLLETTIVA - PARTE GENERALE
1 Come si deve comportare il cacciatore alla posta se ferisce un cinghiale?

Rincorrerlo per poi abbatterlo definitivamente.

Individuare l'anschuss e avvertire il caposcquadra o il
capoposta.

Avvertire le altre poste ed in gruppo seguire il cinghiale.

B

2 Dopo lo sparo cosa deve fare il postaiolo?

Correre a vedere se il cinghiale è stato colpito a morte, se è
stato ferito o mancato.

Non muoversi per nessun motivo dal punto di sparo e di
posta.

Avvertire a squarciagola la posta più vicina.

B

Caccia in braccata.

Caccia in girata.

C

25 cm.

50 cm.

C

Quale tipo di caccia presenta le seguenti caratteristiche "...selettività
3 modesta, disturbo medio - basso e medio coinvolgimento del cacciatore nella Caccia in battuta.
gestione"?
Nella zona Alpi della regione Lombardia qual è la misura minima della canna
4
80 cm.
del fucile nella caccia al cinghiale?
5

Quali munizioni possono essere usate nel fucile ad anima liscia nella caccia al
Palla unica.
cinghiale?

Pallettoni.

Entrambi.

A

6

Secondo il regolamento regionale 16/03 è consentito l'uso del fucile a canna
rigata per la caccia al cinghiale?

No, mai.

Si, sempre.

Si ma unicamente ai cacciatori preventivamente incaricati dal
capocaccia di sostare in postazioni fisse.

C

7

In regione Lombardia per la caccia al cinghiale, il cacciatore mobile (non alle
poste) che tipo di arma può utilizzare?

Fucile a canna liscia.

Qualunque tipo di fucile.

Fucile ad anima rigata.

A

8 Quale delle seguenti azioni sbagliate è la più pericolosa?

Sparare allo sfrasco senza vedere il cinghiale o dove si spara. Sparare al limite dell'angolo di tiro.

Sparare al cinghiale quando è seguito a distanza ravvicinata
dai cani.

A

9 Quale delle seguenti non è una regola di sicurezza?

Caricare e scaricare l'arma puntando verso il terreno.

Verificare sempre che la canna sia completamente libera.

Verificare sempre che il fucile abbia la cinghia.

C

Alla testa.

Al collo.

Alla parte alta del cuore.

C

11 Quando l'arma è carica, che cosa occorre fare?

Tenere la sicura inserita e il dito nel ponticello del grilletto.

Tenere l'arma anche senza sicura purchè rivolta verso l'alto.

Tenere la sicura inserita, disattivandola solo
immediatamente prima dello sparo.

C

12 Che cos'è l'anschuss?

Il luogo di rimessa dopo il colpo.

Il luogo dove l'animale si trova al momento del colpo.

La postazione del cacciatore al momento del colpo.

B

13 Quando si procede in fila indiana, come occorre tenere l'arma?

Sempre rivolta a sinistra (a destra se si è mancini).

Sempre rivolta verso l'alto.

Sempre rivolta verso il basso, con il dito nel ponticello del
grilletto.

B

14 I limieri:

sono cacciatori esperti conduttori di cani.

sono una razza di cani da traccia.

sono cani impiegati per effettuare il prelievo nella forma
della girata.

C

15 Quali sono le caratteristiche che deve avere il limiere?

Saper controllare il cinghiale a fermo ed in seguita.

Spirito di muta, indice di coesione, buona iniziativa.

Dressaggio molto rigoroso, naso utile, esperienza, grande
obbedienza ed essere muto.

C

16 Quali sono le doti fisiologiche di un cane da seguita su cinghiale?

Stile di razza e caparbietà.

Olfatto, naso utile e resistenza.

Morfologia corretta, omogeneità e coesione.

B

17 Quali sono le doti psichiche di un cane da seguita su cinghiale?

Olfatto e naso utile.

Intelligenza, coesione o spirito di muta e maneggevolezza.

Caparbietà e dedizione alla caccia.

B

18 Quali sono i difetti peggiori di un cane da seguita su cinghiale?

La paura e la temerarietà.

Scarsa iniziativa nella cerca.

Rovinare la carcassa del cinghiale abbattuto.

A

19 Nel cane da seguita su cinghiale quali sono le doti più importanti?

L'intuito nella seguita, il metodo di cerca e la capacità di
accostare.

Il coraggio, l'abbaio a fermo, il rispetto ed il controllo del
cinghiale.

La coesione, la maneggevolezza ed il naso utile.

B

20 Quale di queste è una razza da seguita utilizzata sul cinghiale in Italia?

Griffone nivernese.

Segugio bavarese.

Weimaraner.

A

21 Quale di queste è una razza da seguita utilizzata sul cinghiale in Italia?

Segugio di Hannover.

Segugio maremmano.

Bracco ungherese.

B

22 Il recupero degli animali feriti deve essere effettuato:

mediante l'ausilio dei conduttori e dei cani da traccia
abilitati.

mediante l'impiego dei cani da seguita.

mediante l'ausilio di un cane limiere.

A

23 Come viene chiamato il cane utilizzato nella caccia alla girata?

Segugio.

Limiere.

Girante.

B

10

In quale punto del corpo occorre indirizzare preferibilmente il tiro per
diminuire i rischi di ferimenti causati da errori anche lievi di mira?
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24

Quale di queste razze di cani hanno attitudini specifiche per il recupero degli
animali feriti?

Segugio bavarese da montagna.

Weimaraner.

Nivernese.

A

25

Il cane da traccia come si comporta sul cinghiale ritrovato morto o ferito a
morte?

Lo carica e lo morde.

Si immobilizza in ferma.

Abbaia a fermo e\o ritorna dal conduttore per
riaccompagnarlo sul cinghiale.

C

26

Quale di queste razze di cani ha attitudini specifiche per il recupero degli
animali feriti?

Il segugio di Hannover.

Il Weimaraner.

Il Bracco Italiano.

A

Rileva la traccia fredda e la pista di sangue dall'anschuss
all'animale ferito o morto.

Segue solo la pista del sangue.

Segue la traccia calda lasciata da un animale in transito.

A

Dimostrare sicurezza ed equilibrio nella difesa.

Ringhiare in modo squilibrato.

Accettare le attenzioni da qualunque intruso.

A

29 Quale di queste è una razza da seguita utilizzata sul cinghiale in Italia?

Briquet griffon vandeen.

Segugio di Hannover.

Segugio podenco.

A

30 Che cosa si definisce con la denominazione "limiere"?

Una specifica razza di segugi.

Un ausiliare dotato di grande capacità olfattiva, metodo di
lavoro ed equilibrio.

Un ausiliare dotato di grande combattività nei confronti del
cinghiale.

B

31 Che cosa si definisce con la denominazione "cane da traccia"?

Una specifica razza di cani da ferma.

Un ausiliare dotato di grande capacità olfattiva per la ricerca Un ausiliare dotato di grande combattività nei confronti del
dell'animale ferito.
cinghiale.

B

Per la sicurezza.

Per la direzione del vento.

Per il tipo di arma.

A

27 Come lavora il cane da traccia nel recupero degli animali feriti?
28

32

Come si deve comportare il cane da traccia nella difesa dello zaino e
dell'animale?

"...Il campo di tiro deve essere ben definito, spiegato e percepito dal
cacciatore.." Per quale motivo?

33 Cosa si intende per densità agro-forestale?

Densità minima per l'applicazione di un piano di controllo del Massima densità superata la quale si verificano danni
cinghiale.
importanti alle colture agro-forestali.

Massima densità superata la quale compaiono segni di
decadimento fisico all'interno della popolazione.

B

34 Cosa consentono di verificare i censimenti?

La struttura, la densità e la distribuzione delle popolazioni.

La disponibilità alimentare per le popolazioni presenti.

La pressione venatoria su quel territorio.

A

35 Cosa si intende per habitat?

Il luogo fisico dove vive l'organismo.

Il ruolo svolto dall'organismo all'interno della popolazione.

La funzione che svolge l'organismo all'interno della
popolazione.

A

36 Cosa si intende per densità biotica?

Massima densità raggiungibile da una popolazione attraverso Massima densità superata la quale si verificano danni
meccanismi di autoregolazione
intollerabili alle colture agro forestali.

Densità minima per l'applicazione di un piano di controllo del
cinghiale.

A

37 Cosa si deve conoscere per programmare un piano di abbattimento?

La mortalità ecologica della popolazione.

Solo la consistenza numerica totale (numero degli effettivi).

Consistenza, sex ratio, struttura e incremento utile annuo
IUA.

C

Barriere di tipo fisico (recinzioni elettrificate).

Barriere ottiche (sagome umane).

Repellenti acustici.

A

39 E' possibile immettere cinghiali sul territorio regionale?

Sì, ma solo in aree recintate delle AFV e AATV.

No, mai.

No, ma esiste una deroga per gli allevatori.

A

40 Durante una battuta è buona norma:

indossare un corpetto ad alta visibilità e verificare
costantemente l'angolo di tiro in sicurezza rispetto agli altri
partecipanti.

portare delle cartucce a munizione spezzata.

comunicare ad alta voce agli altri partecipanti la propria
posizione.

A

41 Di norma, quando si può muovere dalla posta un cacciatore?

Durante tutta la battuta.

Solo quando ha ferito il cinghiale.

Solo a fine battuta.

C

42 Come si deve comportare il cacciatore alla posta se ferisce un cinghiale?

Rincorrerlo per poi abbatterlo definitivamente.

Individuare l'anschuss e avvertire il caposcquadra o il
capoposta.

Avvertire le altre poste ed in gruppo seguire il cinghiale.

B

38

Quale fra i seguenti metodi di difesa diretta delle colture nei confronti del
cinghiale, è risultato essere il più efficace?

43

Quale delle seguenti affermazioni, riferite ai compiti che il caposquadra deve
Dare il segnale di fine battuta.
svolgere al termine di ogni azione di caccia, è sbagliata?

Compilare la scheda con l'elenco dei cacciatori presenti.

Presiedere al recupero dei capi abbattuti.

B

44

Secondo la normativa regionale, quanti cani possono essere utilizzati al
massimo?

6.

18.

20.

B

dal 1° settembre al 31 dicembre.

dal 15 novembre al 31 gennaio.

dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31
gennaio.

C

Mettersi personalmente alla ricerca dei capi feriti con i
canettieri.

Rivolgersi al servizio di recupero degli animali feriti e
collaborare alla ricerca.

Accontentarsi del carniere ottenuto anche senza il recupero
dei capi feriti.

B

47 Il prelievo del cinghiale è consentito:

da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del
tramonto.

dal sorgere del sole fino al tramonto.

da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

C

48 Come devono essere disposte le poste?

Sovrapposte.

Dislocate a caso secondo il tipo di terreno.

Allineate.

C

45 La caccia collettiva al cinghiale è consentita nel seguente periodo:
46

Che cosa dovrebbe fare il caposquadra quando dei componenti la sua
squadra gli comunicano di aver ferito dei cinghiali che si sono allontanati?
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49

Per esercitare la caccia al cinghiale negli ATC e CAC, il cacciatore deve optare
per la forma di caccia:

vagante.

da appostamento fisso.

qualunque.

A

50

Alla fine della battuta si può procedere al recupero del cinghiale con il fucile
carico?

Si, ma solo se è necessario finire l'animale ferito
mortalmente.

No, mai.

Si, sempre.

A

51

In Lombardia, si può cacciare il cinghiale in braccata con il terreno coperto da
No, mai.
neve?

Sì, sempre.

Solo nella zona faunistica delle Alpi o nelle comunità
montane.

C

52

In quale dei seguenti metodi di caccia non è possibile effettuare la scelta
preventiva del capo da abbattere?

Caccia in braccata.

Caccia all'aspetto.

B

Il rilevamento di tracce fresche ed il tempo trascorso dalla
precedente braccata.

Il numero di invitati ed il tempo trascorso dalla precedente
braccata.

B

Caccia alla cerca.

53 Quali sono i principali criteri di scelta della zona in cui effettuare la braccata? La presumibile presenza nell'area di molti maschi adulti.
54

In quale fase rientrano i seguenti compiti del caposquadra: "riepilogo delle
norme di sicurezza e del comportamento da tenere"?

55 La figura del caposquadra:

Compiti previsti dalla normativa regionale da svolgere
durante l'attività venatoria.

Compiti di routine da svolgere prima di ogni azione di caccia. Compiti da svolgere al termine di ogni azione di caccia.

B

è importante in quanto è il responsabile dello svolgimento
della braccata e l'interlocutore con gli istituti di gestione (ATC è importante in quanto decide chi partecipa alla braccata.
e CAC) e la pubblica amministrazione.

è inutile perchè ogni singolo cacciatore sa cosa deve fare.

A

56

Quali dei seguenti elementi, da valutare nell'assegnazione delle poste da
parte del caposquadra, è privo d'importanza?

La sicurezza.

La visibilità.

L'orientamento rispetto al sole.

C

57

Nell'avvicinamento verso il cinghiale colpito, che cosa non si deve neanche
momentaneamente abbandonare?

Il fucile.

Il binocolo.

La cassettina di primo soccorso.

A

58 Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?

Nella caccia alla braccata si verifica un disturbo all'altra fauna Nella caccia alla girata si può verificare un pur modesto
notevolmente superiore alla girata.
grado di selettività.

Nella caccia in braccata è facilmente osservabile da dove
arriva il cinghiale e la reazione al colpo.

C

59 Durante le fasi di eviscerazione bisogna:

incidere il cuore per permettere un dissanguamento
completo.

evitare rotture dell'intestino per prevenire contaminazioni
batteriche della carcassa.

togliere immediatamente la pelle.

B

Basta solo il coltello.

Guanti in lattice, coltello pulito, sacchi per contenere i
visceri, provetta per raccogliere il sangue.

Nessuna delle precedenti.

B

solo dei suini.

dei suini e dei cinghiali.

dei suini, dei cinghiali e degli uomini.

B

62 Il recupero di un animale selvatico trovato morto, dal punto di vista sanitario: è importante solo se appartiene a una specie rara.

è sempre importante, indipendentemente dalla specie di
appartenenza.

non è importante perché ormai è morto.

B

63 La trichinellosi si trasmette all'uomo:

per via respiratoria.

per contatto con animali malati.

per consumo di carne cruda o poco cotta.

C

la salvaguardia della salute umana, attraverso il
monitoraggio della fauna selvatica.

identificare solo le cause di morte degli animali selvatici.

imporre un inutile lavoro ai cacciatori.

A

una malattia che interessa solo le specie selvatiche.

una malattia che si trasmette dall'animale all'uomo.

una malattia non trasmissibile.

B

Organi genitali.

Muscolo striato.

Ossa.

B

67 Il riscontro di anomalie agli organi interni durante l'eviscerazione:

non è importante perché gli organi interni sono sempre di
poca importanza.

è normale nella fauna selvatica e quindi poco importante.

deve far sospettare la presenza di una malattia.

C

68 In quali situazioni ecologiche compaiono più facilmente le malattie?

Con alta densità di animali e debole resistenza individuale.

Con bassa densità animale e clima sfavorevole.

Con bassa densità animale e alto disturbo.

A

Sempre.

Solo quando le carni risultano imbrattate da feci e non si
riescono a pulire in altro modo.

C

colpisce tutti i mammiferi compreso l'uomo.

colpisce solo il cinghiale.

colpisce solo i bovini.

A

La preparazione del trofeo.

Lo scuoiamento.

L'eviscerazione.

C

60

Di norma, cosa si deve avere a disposizione durante l'eviscerazione di un
capo:

61 La peste suina classica è una malattia:

64

Il piano di monitoraggio sanitario della fauna selvatica in Regione Lombardia
ha come obiettivo:

65 Per zoonosi si intende:
66

69

Che campioni devono essere raccolti e consegnati al laboratorio per l'esame
per la ricerca di trichinella?

E' consigliato l'utilizzo dell'acqua durante le operazioni di eviscerazione di una
Mai.
carcassa?

70 La tubercolosi bovina è una malattia che:
71

Nel trattamento delle spoglie, quale operazione deve essere eseguita
tempestivamente dopo l'abbattimento?
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CINGHIALE COLLETTIVA - PARTE SPECIALE
1 Le femmine adulte, fuori dal periodo degli amori:

vivono isolate.

vivono in branchi misti con maschi adulti.

vivono in gruppi con altre femmine e porchetti.

C

2 In una popolazione di cinghiali puri, quand’è il periodo degli amori?

Luglio/agosto.

Febbraio/aprile.

Ottobre/gennaio.

C

3 Quanto dura il periodo di gravidanza delle femmine di cinghiale?

9 mesi.

6 mesi.

4 mesi.

C

4 Fino a che età i porchetti hanno il mantello striato?

1 anno.

4 mesi.

circa 2 anni.

B

5

L'estensione e la profondità delle grufolate (scavi), tipici segni di presenza del
struttura della popolazione.
cinghiale, sono influenzate da:

umidità del terreno e tipo di cibo reperibile.

presenza di femmine gravide.

B

6

In una popolazione ben strutturata di cinghiali puri, quale è di norma
l’incremento utile annuo?

55%.

10%.

100-200%.

C

7

In una popolazione pura di cinghiali, in quale mese solitamente avviene il
periodo dei parti?

Febbraio/marzo.

Luglio.

Ottobre.

A

8 Le femmine pure di cinghiale, di norma, nell’arco dell’anno partoriscono:

1 volta.

2 volte.

3 volte.

A

9 I cinghiali denominati “bestie rosse” o “rossi” hanno la seguente età:

1-2 anni.

2 mesi.

6-12 mesi.

C

Due/tre anni.

Oltre i cinque anni.

A

10

Il primo molare di un cinghiale presenta segni di usura. Siamo di fronte ad un
Tre/quattro anni.
animale di quanti anni?

11 Quanti sono i denti del cinghiale adulto?

44.

40.

32.

A

12 Come si determina l'età nel cinghiale abbattuto?

Attraverso la lunghezza delle coti.

Attraverso la lunghezza delle coti e delle difese.

Attraverso la formula dentaria e la dimensione dei canini.

C

13 Ai fini della dieta come si considera il cinghiale?

Monogastrico – onnivoro.

Monogastrico – erbivoro.

Poligastrico – erbivoro.

A

14 Quale delle seguenti affermazioni, riferite al cinghiale, è corretta?

Le necessità vitali sono: acqua, nutrimento e copertura
vegetale.

Le necessità vitali sono: copertura e aree assolate.

Le necessità vitali sono: nutrimento e presenza di attività
agricole.

A

15 Quale delle seguenti affermazioni, riferite al cinghiale, è corretta?

La testa è piuttosto piccola ed occupa circa un quinto della
lunghezza del corpo.

La testa è piccola ed occupa circa un sesto della lunghezza
del corpo.

La testa è grande ed occupa circa un terzo della lunghezza
del corpo.

C

In una popolazione di cinghiali quale classe sociale ha la testa triangolare
16 stretta alla base ed acuta, scarsa differenza tra quarti anteriori e quarti
posteriori?

I maschi in generale.

I maschi subadulti.

Le femmine in generale.

C

17

Il cinghiale ci si reca abitualmente, la sua funzione principale è quella di
inglobare nel fango i parassiti per poi eliminarli: di cosa si tratta?

Della grufolata.

Dell'insoglio.

Del bolo alimentare.

B

18

In che periodo i maschi solitari si riuniscono ai branchi familiari e scacciano i
maschi giovani?

Il periodo delle cure parentali.

Il periodo delle nascite.

Il periodo degli accoppiamenti.

C

19 Quale range altitudinale comprende la distribuzione del cinghiale?

Dal livello del mare a ben oltre l'orizzonte alpino (al di sopra Da circa 500 metri di altitudine al limite delle formazioni
della vegetazione arborea).
boschive.

Dal livello del mare al limite delle formazioni boschive.

C

20 Come si chiamano i canini della mandibola?

Picozzi.

Difese.

C

Coti.

