
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di «Guardiaparco — 
Agente di vigilanza» [categoria C] a tempo pieno e indeterminato presso l’Ente di 

gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.  
 

 
Prova 3 

 
1. Una persona viene sorpresa a pescare in zona di divieto di pesca, senza il possesso di valida licenza di pesca e con 5 esemplari 

di trota fario già catturati. Il/la candidato/a descriva gli atti conseguenti da intraprendere e la relativa documentazione. 
 

2. Il candidato descriva i metodi di censimento di una popolazione di Pernice bianca, indicando brevemente i vantaggi, i limiti e 
le caratteristiche di ogni metodo. 

 
 
 
 

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, soggiace alla sanzione disposta per questa violazione: 
a) un solo responsabile dell’azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa; 
b) le persone responsabili dell’azione od omissione, ma solo se questa è dolosa e volontaria; 
c) ciascuna di dette persone, salvo che la violazione sia commessa per errore sul fatto non determinato da loro colpa. 

2. In caso di accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone conseguenti a un reato e dell’eventuale successivo 
sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, la polizia giudiziaria, in presenza della persona indagata: 
a) deve avvertirla che ha facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia ma che, se questi non è prontamente reperibile, si 

procederà comunque al compimento dell’atto in attesa della sua comparizione 
b) può procedere nell’accertamento solo con la necessaria assistenza del difensore dell’indagato, che ha l'obbligo di 

presenziare al compimento dell'atto 
c) procede al compimento dell’atto senza la presenza del difensore di fiducia, il quale non ha diritto né di essere avvisato né 

di partecipare agli accertamenti 

3. Ai sensi del Codice di Procedura Penale, la ricerca diretta ad accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato che 
possano ritrovarsi sulle persone, nei luoghi o nelle cose, costituisce: 
a) una “ispezione” 
b) una “perquisizione” 
c) un “accertamento urgente sui luoghi, sulle cose e sulle persone” 

4. Ai sensi dell’art. 53 del Codice Penale (Uso legittimo delle armi), non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso delle armi quando vi è costretto dalla necessità di impedire la 
consumazione dei delitti: 
a) di associazione a delinquere e associazione di tipo mafioso 
b) di naufragio, rapina a mano armata, sequestro di persona 
c) di tutti i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni 

5. Nella Regione Piemonte la raccolta dei funghi epigei è sempre vietata: 
a) nelle formazioni boschive a castagno 
b) all’interno delle aree protette regionali e dei siti costituenti la rete Natura 2000 
c) dal tramonto alla levata del sole 

6. Ai fini della L.r. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" non sono 
considerati prodotti del sottobosco: 
a) i lamponi 
b) le more 
c) i muschi 

7. Nelle aree protette della Regione Piemonte l’utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo 
invernale: 
a) è consentito lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste a esse destinate dai comuni 
b) è normato da un regolamento di disciplina adottato dall’ente gestore sulla base del parere della comunità delle aree 

protette competente 
c) è consentito lungo le strade comunali e provinciali innevate 

8. Ai sensi della L.r. 15/2018, è vietato l’abbruciamento di materiale vegetale su tutto il territorio regionale: 
a) nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo 
b) nel periodo compreso tra il 30 novembre il 30 aprile dell'anno successivo 
c) nel periodo compreso tra il 30 novembre il 30 aprile dell'anno successivo, nei boschi distrutti o danneggiati da precedenti 

incendi 



 
9. Sulle Alpi piemontesi l’habitat tipico della Coturnice (Alectoris graeca) si colloca: 

a) in una fascia altimetrica compresa fra i 1300 e i 2300 metri, al limite superiore della vegetazione arborea e 
preferibilmente su versanti esposti a nord 

b) in una fascia altimetrica compresa fra i 1000 e i 2000 metri e preferibilmente in boschi di conifere e latifoglie 
c) in una fascia altimetrica compresa fra i 1300 e i 2500 metri, in ambienti aperti, rocciosi, aridi e soleggiati 

10. I maschi di Capriolo (Capreolus capreolus) perdono annualmente i palchi nel periodo compreso: 
a) tra ottobre e dicembre 
b) tra gennaio e marzo 
c) tra luglio e agosto 

11. Il periodo riproduttivo dello Stambecco (Capra ibex) coincide con i mesi di: 
a) metà ottobre-metà novembre 
b) metà novembre-metà dicembre 
c) metà dicembre- metà gennaio 

12. Il Gipeto (Gypaetus barbatus) assume il piumaggio definitivo da adulto all’età di: 
a) 2-3 anni 
b) 4-5 anni 
c) 6-7 anni 

13. L’Ofride fior d’api (Ophrys apifera) è una delle specie caratteristiche dell’habitat [codice Natura 2000]: 
a) 9140 Faggete altimontane ad acero di monte e alte erbe 
b) 4060 Arbusteti nani a Loiseleuria procumbens e/o Vaccinium uliginosum 
c) 6210* Praterie secche su calcare a Bromus erectus ricche di orchidee 

14. Quale delle seguenti specie erbacee è considerata esotica invasiva in Regione Piemonte? 
a) Geranium robertianum (Geranio di San Roberto) 
b) Primula allionii (Primula di Allioni) 
c) Heracleum mantegazzianum (Panace di Mantegazza) 

15. In quale delle seguenti specie arboree le foglie assumono un’intensa colorazione rosso-arancio durante il periodo 
autunnale? 
a) Castanea sativa (Castagno) 
b) Acer pseudoplatanus (Acero di monte) 
c) Prunus avium (Ciliegio) 

16. Quale dei seguenti rapaci si nutre principalmente di rettili? 
a) Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo) 
b) Circaetus gallicus (Biancone) 
c) Falco tinnunculus (Gheppio) 

17. Quali tra i seguenti divieti è previsto dalle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte 
per gli ambienti delle acque ferme, paludi, torbiere: 
a) la fruizione turistica entro 50 m dal ciglio di sponda 
b) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell’avifauna (1° 

marzo – 31 luglio) 
c) il prosciugamento temporaneo finalizzato all’eradicazione di specie alloctone invasive 

18. Ai sensi della L.r. 19/2009, tra gli interventi di gestione faunistica ammessi all’interno di un’area protetta sono 
previsti: 
a) reintroduzioni 
b) ripopolamenti 
c) reintroduzioni e ripopolamenti 

19. Nei Siti della Rete Natura 2000, al di sotto dei 1.000 m s.l.m, le Misure di Conservazione per la tutela della Rete 
Natura 2000 del Piemonte vietano gli interventi selvicolturali lungo le aree di pertinenza dei corpi idrici nel periodo: 
a) 10 maggio/30 luglio 
b) 1° febbraio/1° luglio 
c) 1° aprile/15 giugno 

20. Ai sensi dell’art. 21 della L.r. 19/2009, la qualifica di agente di pubblica sicurezza (di cui all’art. 4 bis del Regio decreto 
6 maggio 1940, n. 635) per i guardiaparco in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è richiesta: 
a) alle Prefetture competenti per territorio 
b) alle Questure competenti per territorio 
c) al Presidente dell’ente di gestione su istanza del dirigente 


