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1. La Punta Marguareis si trova sul geografico-amministrativo tra: 

a) Valle Pesio e Valle Vermenagna; 

b) Valle Pesio, Valle Tanaro e Francia; 

c) Valle Tanaro e Valle Ellero; 

2. La Testa del Malinvern si trova sul confine geografico-amministrativo tra: 

a) Valle Gesso e Valle Vermenagna; 

b) Valle Gesso, Valle Stura e Francia; 

c) Valle Vermenagna e Francia. 

3. La ZSC “Gruppo del Tenibres” si trova: 

a) In Valle Maira; 

b) In Valle Gesso; 

c) In Valle Stura. 

4. La ZSC “Monte Antoroto” si trova: 

a) In Valle Maira; 

b) In Valle Ellero; 

c) In Valle Tanaro. 

5. Importanti e abbondanti reperti paleontologici relativi al periodo compreso fra 60.000 e 30.000 anni fa sono stati ritrovati: 

a) nelle Grotte di Aisone; 

b) nelle Grotte del Bandito; 

c) nella Grotta del Pis. 

6. Sulle pendici del Monte Cavanero sono stati ritrovati importanti manufatti artistici databili: 

a) all’età neolitica; 

b) all’età del bronzo; 

c) all’età classica, o romana. 

7. L’area archeologica di Bene Vagienna comprende vasti resti archeologici relativi a un insediamento: 

a) di età classica-romana; 

b) di età longobarda;  

c) dell’età del bronzo. 

8. La Stazione Scientifica e Laboratorio Carsologico sotterraneo di Bossea, importante centro di studio, tutela e valorizzazione 

dell'ambiente carsico, è stato istituito nell’anno: 

a) 1950 

b) 1969 

c) 1992 

9. Quale di queste specie NON è stata reintrodotta nelle Alpi Marittime? 

a) Gipeto; 

b) Lupo; 

c) Stambecco. 

10. Il peso medio di un Capriolo (Capreolus capreolus) adulto è di circa: 

a) 15-20 kg; 

b) 20-35 kg; 

c) 40-55 kg. 

11. Il periodo riproduttivo e quello dei parti del Cervo (Cervus elaphus) coincidono con i mesi di: 

a) riproduttivo da metà novembre a metà dicembre, parti a luglio-agosto; 

b) riproduttivo da metà settembre a metà ottobre, parti a maggio-giugno;   

c) riproduttivo da metà ottobre a metà novembre, parti a marzo-aprile. 

12. Il periodo riproduttivo del Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra) coincide con i mesi di: 

a) metà settembre-fine ottobre; 

b) primi novembre - metà dicembre; 

c) metà dicembre – metà gennaio. 

13. L’Aquila reale (Aquila chrysaetos) depone le uova nel periodo compreso fra: 

a) metà dicembre e metà gennaio; 

b) metà gennaio e metà febbraio; 

c) metà marzo e metà aprile. 

14. Il Gipeto (Gypaetus barbatus) si nutre: 

a) solo ed esclusivamente delle ossa di animali ritrovati morti; 

b) prevalentemente di ossa e occasionalmente di altre parti degli animali ritrovati morti; 

c) prevalentemente delle ossa degli animali che ha predato. 

15. Quale fra queste specie presenti sulle Alpi Marittime NON rientra tra quelle definite come “relitti glaciali”? 

a) Lepre variabile (Lepus timidus); 

b) Fagiano di monte (Tetrao tetrix); 

c) Donnola (Mustela nivalis). 

16. In un branco di Lupi (Canis lupus) di popolazione italica: 

a) partorisce solo la femmina di posizione gerarchica superiore; 

b) partorisce solo la femmina adulta più giovane; 

c) possono partorire fino a tre femmine adulte, purché fecondate dal maschio capobranco. 

17. Quale delle seguenti specie è alloctona invasiva in Regione Piemonte? 

a) Il cinghiale; 
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b) Il cormorano; 

c) La nutria. 

18. Ai sensi dell'art. 15 della L.r. 32/1982 quale delle seguenti specie vegetali NON è a protezione assoluta in provincia di Cuneo? 

a) Leontopodium alpinum(Stella alpina); 

b) Aconitum napellus (Aconito napello); 

c) Aquilegia alpina (Aquilegia maggiore). 

19. Quale delle seguenti specie vegetali è considerata endemica nelle aree in gestione all’Ente Aree Protette Alpi Marittime? 

a) Senecio ovatus subsp. alpestris (Senecione alpestre); 

b) Senecio balbisianus (Senecio di Balbis); 

c) Gentiana purpurea (Gentiana porporina). 

20. I licheni sono: 

a) Una simbiosi tra un muschio e un fungo; 

b) Una simbiosi tra un’alga e un fungo; 

c) Una simbiosi tra una pianta e un fungo. 

21. Quale delle specie vegetali aliene indicate, se toccata e dopo esposizione alla radiazione solare, può provocare danni alla salute 

umana attraverso gravi infiammazioni alla pelle? 

a) Reynoutria (=Fallopia) japonica (Poligono del Giappone); 

b) Reynoutria(=Fallopia) bohemica (Poligono di Boemia); 

c) Heracleum mantegazzianum (Panace di Mantegazza). 

22. Quale delle seguenti genziane è inserita in allegato II della Direttiva Habitat, ovvero è tra le specie la cui conservazione richiede 

la designazione di zone speciali di conservazione? 

a) Gentiana lutea (Genziana maggiore); 

b) Gentiana pneumonanthe (Genziana mettinborsa); 

c) Gentiana ligustica (Genziana ligure). 

23. Nella ZSC e ZPS IT 1160018, Sorgenti del Torrente Maira, Bosco di Saretto e Rocca Provenzale riveste particolare importanza 

la presenza di una pineta di pino uncinato (Pinus uncinata). Questo pino si contraddistingue da altre conifere per: 

a) Aghi riuniti a ciuffi di due e strobili con umbone ripiegato a uncino; 

b) Aghi riuniti a ciuffi di cinque e strobili con umbone ripiegato a uncino; 

c) Aghi riuniti a ciuffi di 20-40 e strobili eretti a maturità. 

24. Ai sensi dell'art. 15 della L.r. 32/1982 quale delle seguenti specie vegetali è considerata a protezione assoluta in provincia di 

Cuneo? 

a) Artemisia genipi (Genepì); 

b) Juniperus phoenicea (Ginepro fenicio); 

c) Gentiana lutea (Genziana maggiore). 

25. NON fanno parte del “Sistema regionale delle aree protette del Piemonte”: 

a) i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale; 

b) le aree protette a gestione provinciale; 

c) le zone speciali di conservazione ricadenti sul territorio regionale. 

26. Al personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è attribuita, ai sensi della normativa vigente: 

a) la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria; 

b) la qualifica di agente o ufficiale di polizia locale; 

c) la qualifica di guardia giurata particolare. 

27. Quali tra questi divieti disposti per i Parchi e Riserve naturali dall’art. 8 della l.r. 19/09 NON può essere derogato né integrato 

dal Regolamento del Parco: 

a) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti; 

b) esercizio di attività venatoria; 

c) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi. 

28. Tra le specie della cosiddetta “fauna minore” che la L.r. 32/1982 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto 

ambientale” tutela sull’intero territorio regionale, NON sono compresi: 

a) i rettili; 

b) le formiche del gruppo Formica rufa;  

c) i molluschi. 

29. L’articolo 11 (Fuoristrada) della L.r. 32/1982, Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale, vieta 

su tutto il territorio regionale di compiere percorsi fuoristrada, nonché su sentieri di montagna e su mulattiere: 

a) a tutti i veicoli, biciclette incluse; 

b) a tutti i veicoli motorizzati, salvo i mezzi in deroga di cui al comma 6 dello stesso articolo; 

c) a tutti i veicoli motorizzati comprese le biciclette a pedalata assistita. 

30. Nelle aree protette della Regione Piemonte l'accensione di fuochi a uso ricreativo: 

a) è vietata solo in terreni boscati, arbustivi, pascolivi e a una distanza inferiore a 50 metri da essi; 

b) è vietata solo nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo; 

c) è vietata al di fuori di aree appositamente attrezzate. 

31. Nelle aree protette della Regione Piemonte la raccolta delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali: 

a) è consentita nel limite di 5 esemplari per persona, con l’esclusione delle specie a protezione assoluta; 

b) è sempre consentita, salvo che per le piante officinali spontanee di cui al R.D. n. 772/1932; 

c) è sempre vietata, con l’esclusione delle specie commestibili più comunemente consumate. 
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32. Nella Regione Piemonte, salvo eventuali regolamentazioni specifiche relative ad aree protette e aree Natura 2000, la raccolta dei 

funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di: 

a) tre chilogrammi complessivi; 

b) 1 kg di esemplari del genere Boletus e nessun limite per funghi di altri generi; 

c) 20 esemplari del genere Boletus e nessun limite per funghi di altri generi. 

33. L’utilizzo del munizionamento al piombo nell’attività venatoria e di selezione è vietato: 

a) Nelle sole aree umide della Rete Natura 2000; 

b) Nelle aree umide di tutto il territorio regionale; 

c) In tutte le aree della Rete Natura 2000. 

34. Qual è il calibro minimo utilizzabile, con fucile a canna ad anima rigata, per il prelievo selettivo della specie camoscio secondo 

le linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina in Piemonte? 

a) 7 mm 

b) 6 mm 

c) 12 mm 

35. Quale delle seguenti specie è cacciabile in Regione Piemonte ai sensi della L.r. 5/2018? 

a) Merlo; 

b) Pernice bianca; 

c) Lepre variabile. 

36. Ai sensi della L.r. 37/2006 la pesca nei laghi e bacini montani al di sopra dei 1000 metri di quota è consentita: 

a) dall’alba dell’ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre; 

b) dall’alba dell’ultima domenica di giugno all’alba della prima domenica di ottobre; 

c) dall’alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre. 

37. Qual è la misura minima ammessa per la pesca della trota marmorata in Regione Piemonte? 

a) 35 cm 

b) 22 cm 

c) 30 cm 

38. Secondo il principio di specialità di cui all’art. 9 della L. 689/81, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale 

emanata dallo Stato e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa: 

a) si applica la diposizione regionale in quanto più specifica rispetto a quella statale; 

b) si applica in ogni caso la disposizione penale emanata dallo Stato; 

c) si applica la disposizione cronologicamente precedente. 

39. La violazione di una disposizione amministrativamente sanzionata deve essere contestata immediatamente, quando è possibile: 

a) solo alla persona del trasgressore; 

b) solo alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa; 

c) tanto alla persona del trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido. 

40. Il pagamento di una sanzione dovuta per la commissione di un illecito amministrativo non inerente il Codice della Strada, è 

ammesso in misura ridotta pari a: 

a) la terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole al trasgressore, il doppio del minimo, entro il termine di 5 

giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione; 

b) la terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole al trasgressore, il doppio del minimo, entro il termine di 60 

giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione;  

c) la terza parte del minimo della sanzione prevista, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione 

degli estremi della violazione. 

41. Sono elementi essenziali di un verbale di contestazione di illecito amministrativo, pena la sua invalidità legale:  

a) la firma del trasgressore in calce al verbale; 

b) la menzione di luogo, anno, mese, giorno e ora in cui è stato redatto e nonché le generalità e la residenza del trasgressore; 

c) l’attestazione del ritiro della copia dell’atto da parte del trasgressore. 

42. Un fatto illecito che venga punito con una multa costituisce: 

a) una violazione al Codice della Strada; 

b) una contravvenzione; 

c) un delitto. 

43. In riferimento all’attività di polizia giudiziaria, i Guardiaparco dipendono gerarchicamente: 

a) dalla Direzione del Settore Polizia Locale della Regione Piemonte; 

b) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente; 

c) dalla Direzione dell’ente di gestione di appartenenza. 

44. Ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, la riferisce al pubblico 

ministero indicando gli elementi essenziali del fatto, le fonti di prova e le attività compiute: 

a) per iscritto e senza ritardo; 

b) per iscritto e comunque entro 72 ore dalla commissione del reato; 

c) per iscritto e comunque entro 24 ore dalla commissione del reato. 

45. La polizia giudiziaria documenta l’attività svolta nel corso di accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone con: 

a) relazione di servizio; 

b) annotazione di p.g.; 

c) verbale. 

46. L’istituzione di un Parco naturale regionale avviene mediante: 

a) Deliberazione della Giunta Regionale; 

b) Decreto del Ministero della Transizione Ecologica; 
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c) Legge regionale. 

47. Quali dei seguenti sono organi di un Ente di Gestione delle Aree protette 

a) Il Consiglio, la Consulta per la promozione del territorio; 

b) Il Presidente, il Revisore dei conti; 

c) la Comunità delle aree protette, la Consulta per la promozione del territorio. 

48. Quale dei seguenti strumenti di pianificazione è previsto per i Siti della Rete Natura 2000: 

a) Piano naturalistico; 

b) Piano di Gestione; 

c) Piano d’Area. 

49. Il Piano naturalistico è uno degli strumenti di pianificazione dei Parchi e Riserve naturali. Da chi viene approvato? 

a) dal Consiglio dell’Ente di Gestione; 

b) dalla Giunta regionale; 

c) dalla Comunità delle aree protette. 

50. Quale dei seguenti criteri è uno di quelli considerati dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per valutare “soddisfacente” lo stato 

di conservazione di un habitat di interesse comunitario? 

a) la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione; 

b) un professionista fornisce un parere esperto positivo circa lo stato di conservazione; 

c) ha una estensione maggiore di 3.500 mq. 

51. La designazione di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) avviene mediante: 

a) Deliberazione della Giunta Regionale; 

b) Decreto del Ministero della Transizione Ecologica o Ministero dell’Ambiente; 

c) Deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione. 

52. Ogni quanti anni l’Italia deve rendicontare all’Unione Europea lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse 

comunitario tutelate nella Rete Natura 2000? 

a) 4 

b) 6 

c) 9 

53. Le aree protette e i Siti della Rete Natura 2000 gestiti dall’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Marittime confinano 

con quale dei seguenti Parchi Naturali francesi: 

a) Parc National du Mercantour; 

b) Parc naturel régional des Préalpes d’Azur; 

c) Parc National des Ecrins. 

54. In quali casi è necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza per un Progetto posto all'esterno di un Sito 

della rete Natura 2000? 

a) mai; 

b) quando ci possono essere potenziali incidenze indirette su habitat e specie tutelate nel Sito; 

c) nel caso in cui il Progetto sia anche sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale. 

55. Ai sensi dell’art. 6 della l.r. 19/09, all’interno delle aree contigue è consentita l’attività venatoria: 

a) ai soli residenti dei Comuni dell’area protetta e dell’area contigua; 

b) a tutti i cacciatori iscritti al CA o all’ATC di riferimento; 

c) a tutti i cacciatori che ne facciano richiesta. 

56. E’ possibile per un guardiaparco alle dipendenze dell’Ente di Gestione delle Alpi Marittime svolgere altri incarichi retribuiti? 

a) sì ma solo al di fuori dell’orario lavorativo e fatturando regolarmente; 

b) no, mai; 

c) sì ma solo se preventivamente autorizzati dall’Ente stesso.                  

57. La violazione dei doveri contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art 54 del Dlgs 165/2001 

comporta: 

a) sanzione penale; 

b) responsabilità disciplinare; 

c) interdizione dai pubblici uffici. 

58. La potestà legislativa regionale, rispetto a quella statale, è: 

a) Concorrente nelle sole materie di cui al comma 1 dell’art. 117 Cost.; 

b) Esclusiva nelle sole materie di cui al comma1 dell’art. 117 Cost.; 

c) Concorrente nelle materie elencate al comma 3 dell’art. 117 Cost. ed esclusiva in tutte le materie non espressamente riservate alla 

legge dello Stato. 

59. Il pubblico ufficiale che si appropria di denaro altrui di cui ha disponibilità in ragione del suo ufficio commette: 

a) Peculato; 

b) Malversazione; 

c) Corruzione. 

60. Secondo il GDPR quali misure tecniche e organizzative deve applicare il titolare del trattamento? 

a) Misure adeguate al rischio; 

b) Misure minime di sicurezza; 

c) Sufficienti misure di protezione dei dati. 


