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Ai sensi della l.r. 19/2009, la Rete ecologica regionale è composta:
A) dalla Rete Natura 2000 e dal sistema delle aree protette.
B) solo dalla Rete Natura 2000.
C) dal sistema delle aree protette, dalle aree contigue, dalla Rete Natura 2000, dalle zone naturali di salvaguardia, dai corridoi
ecologici, e da altre aree importanti per la biodiversità.
Un guardiaparco, in area protetta, incontra un soggetto che sta percorrendo una pista ad uso agro-silvo-pastorale (l.r.
45/1989) con un mezzo motorizzato per raggiungere una struttura ricettiva:
A) lo sanziona ai sensi dei comma 1 e 2 dell’art. 11 della l.r. 32/1982.
B) non lo sanziona poiché il comma 6 dell’art. 2 della l.r. 45/89 prevede che tali piste siano transitabili se a servizio di strutture
ricettive.
C) non lo sanziona se vi è un provvedimento del Comune che attesti l’idoneità al traffico veicolare ordinario della pista stessa e
la viabilità sia consentita dall’ente gestore.
Le disposizioni del Capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689 si applicano
A) per tutte le violazioni alle norme dello Stato per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro. Per le leggi regionali valgono le rispettive discipline di settore. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
B) per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, salvo le
violazioni alle norme per le aree protette e i siti della rete Natura 2000 per le quali si applica l’art. 55 della L.R. 29 giugno
2009 n. 19.
C) per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche
quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
La ricolonizzazione dell’arco alpino da parte del lupo Canis lupus è dovuta a:
A) colonizzazione naturale da parte di lupi in dispersione dai Carpazi.
B) reintroduzione effettuata dall’uomo.
C) colonizzazione naturale da parte di lupi in dispersione dall’Appennino.
Cosa si intende per habitat prioritario ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE?
A) l’habitat prioritario ha delle sensibilità o rarità per cui necessita di maggiori forme di tutela.
B) è un habitat che non presenta forme di tutela particolari ma rischia di scomparire dal territorio.
C) è inserito in un elenco speciale della l.r 19/2009.
Il rospo smeraldino italiano Bufotes balearicus è noto in alcuni siti delle:
A) aree naturali protette dell’Ossola.
B) aree naturali protette dell’Appennino Piemontese.
C) aree naturali protette del Monviso.
Il fagiano di monte Lyrurus tetrix è una specie:
A) monogama.
B) poligama.
C) poliandrica.
Estese formazioni a Pinus cembra, tra le più significative a livello nazionale, sono presenti nel sito Natura 2000:
A) Gruppo del Monviso e bosco dell’Alevè.
B) Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco.
C) Vallone di Orgials – Colle della Lombarda.
Il guardiaparco può procedere d’iniziativa a una perquisizione domiciliare di una persona che ha commesso un reato
A) solo nella flagranza di reato e nei casi di particolare urgenza e necessità.
B) no.
C) sì, ma alla presenza di Carabinieri o Polizia di Stato o Guardia di Finanza.
Nelle aree protette regionali e nei siti della Rete Natura 2000 la pesca
A) non è mai consentita.
B) è consentita solo nelle Riserve naturali.
C) è consentita secondo le limitazioni stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle misure di conservazione della rete Natura
2000.
Il guardiaparco è
A) agente di polizia giudiziaria.
B) guardia particolare giurata.
C) agente di polizia locale ai sensi della L. 7 marzo 1986 n. 65
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Ai sensi dell’art. 5 della L. 24 novembre 1981 n. 689 quando più persone concorrono in una violazione amministrativa
A) gli organi addetti al controllo verificano la maggiore età dei soggetti e procedono alla contestazione prevista dalla legge.
B) ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
C) ciascuna di esse deve porre in essere tutte le azioni stabilite dagli agenti accertatori affinché non si configuri l’illecito.
I Parchi naturali “Alpe Veglia e Alpe Devero” e “Alta Valle Antrona” sono confinanti con la Confederazione Elvetica
(Svizzera): in particolare confinano con quale Cantone?
A) Canton Ticino.
B) Canton Vallese.
C) Appenzello.
Qual è il calibro massimo consentito per le armi da caccia ad anima liscia in Italia?
A) 36.
B) 12.
C) 10.
La stagione degli accoppiamenti nel camoscio alpino Rupicapra rupicapra è:
A) novembre-dicembre.
B) marzo-aprile.
C) luglio-agosto.
L’astuccio esterno delle corna del camoscio Rupicapra rupicapra è costituito da:
A) osseina.
B) cheratina.
C) chitina.
La multa consiste nel pagamento di una somma prevista per
A) una contravvenzione.
B) un delitto.
C) un illecito amministrativo.
La gestione della Rete Natura 2000 è delegata dallo Stato a:
A) Province.
B) Regioni e Province Autonome.
C) Enti di gestione delle aree protette.
Quale delle seguenti aree naturali protette ospita popolazioni di Erebia christi?
A) aree naturali protette dell’Ossola.
B) aree naturali protette del Monviso.
C) aree naturali protette dell’Appennino piemontese.
Quali delle seguenti specie caratterizzano la regione biogeografica mediterranea
A) rana montana Rana temporaria, civetta nana Glaucidium passerinum.
B) rana appenninica Rana italica, calandro Anthus campestris.
C) marasso Vipera berus, civetta capogrosso Aegolius funereus.
Quale delle seguenti specie di rapaci notturni non è abitualmente presente nel territorio delle aree naturali protette
dell’Appennino piemontese
A) gufo reale Bubo bubo.
B) allocco Strix aluco.
C) civetta nana Glaucidium passerinun.
Quale delle seguenti specie di anfibi non è presente nei parchi naturali dell’Alpe Veglia e Devero e Alta Valle Antrona?
A) tritone alpestre Ichthyosaura alpestris.
B) rana montana Rana temporaria.
C) tritone crestato italiano Triturus carnifex.
Il "Codice in materia di protezione dei dati personali" contiene disposizioni normative che riguardano anche gli enti
pubblici?
A) Sì.
B) No, in quanto esiste già il diritto di accesso.
C) Sì, ma solo gli enti pubblici economici.
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Nell’ambito di un sito Natura 2000, cosa sono e a cosa servono le misure di conservazione?
A) sono piani che contengono le analisi biologiche e geologiche del sito.
B) sono disposizioni (Obblighi divieti) efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000 necessarie ad evitare il degrado degli habitat
naturali.
C) sono piani territoriali regionali che sostituiscono le norme difformi dei piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello.
A norma del d.lgs. n. 165/2001, il lavoratore dipendente di una P.A. che giustifica l’assenza dal servizio mediante
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia commette:
A) solo un illecito disciplinare.
B) un illecito penale.
C) solo un illecito civile.
Sono organi di un Ente di gestione dell’area protetta
A) Il Presidente, il Consiglio, la Comunità delle aree protette e il Revisore dei Conti.
B) Il Presidente, il Consiglio, la Consulta per la promozione del territorio.
C) Il Consiglio, la Consulta per la promozione del territorio, la Comunità delle aree protette.
Il titolo alla raccolta funghi consente la raccolta dei funghi epigei spontanei:
A) nei luoghi collinari.
B) sui terreni boschivi.
C) su tutto il territorio regionale fatte salve eventuali regolamentazioni locali in senso di divieto.
L’attraversamento con armi nelle aree protette regionali del Piemonte è possibile
A) purché muniti di autorizzazione ai sensi dell’art. 11 della L. 6 dicembre 1991 n. 394.
B) purché muniti di autorizzazione ai sensi dell’art. 11 della L. 6 dicembre 1991 n. 394 e solo per motivi diversi dall’attività
venatoria.
C) solo nelle Riserve naturali e nei siti della Rete Natura 2000. Nei Parchi naturali non è mai possibile introdurre armi, così
come stabilito dall’art. 11 della L. 6 dicembre 1991 n. 394.
In materia di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento di
una somma
A) in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e
qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento,
entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
B) di denaro secondo gli importi stabiliti dalle leggi, il cui importo non può essere inferiore a euro 10 e superiore a euro 15.000.
Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
C) in misura ridotta purché la legge non preveda il sequestro amministrativo della cosa che servì alla violazione.
A seguito del sequestro penale il relativo verbale va trasmesso all'autorità competente
A) entro 24 ore.
B) senza ritardo.
C) entro 48 ore.
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