
MiPAAF - CORPO FORESTALE DELLO STATO
LA PROVA E COMPOSTA DI N. 60 DOMANDE

RISPONDERE ALLE DOMANDE DAL N. 001 AL N. 060

N.B. LE DOMANDE N. 061 E N. 062 SONO DI RISERVA: SI DOVRÀ RISPONDERE
AD ESSE SOLO SE ESPRESSAMENTE COMUNICATO DALLA COMMISSIONE D'ESAME

)1. A norma di quanto dispone la legge n. 394/1991 le aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più
ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali,
educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti
e future, costituiscono....

A) I parchi naturali regionali.
B) I parchi nazionali.
C) Le riserve naturali.______________

)2. A norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 227/2001 (trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo) chi stabilisce
l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della
compensazione?

A) Le Province.
B) Le Regioni.
C) I Comuni.__________________________________________

)3. Ai fini del D.Lgs. n. 386/2003 (attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione) per provenienza si intende....

A) Gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi.
B) II luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi o arbusti.
C) Le piante derivate da unità seminali o da parti di piante._________________- --_____________________

)4. Il D.Lgs. n. 112/1998, in attuazione della legge n. 59/1997, ha trasferito alle Regioni e agli Enti locali le funzioni relative....
A) Alla gestione del demanio idrico.
B) Ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da

quello potabile.
C) Alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di

programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche._______
)5. Dispone la Legge quadro sull'inquinamento acustico che i valori limite di immissione sono distinti in....
A) Valori limite tollerati e valori limite non tollerati.
B) Valori limite assoluti e valori limite differenziali.
C) Valori di attenzione e valori di qualità. ______________________________________________________________

16. A norma delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 per le opere antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle
foreste è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente?

A) Si, l'autorizzazione non è richiesta solo per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale.
B) No, purché previste ed autorizzate in base alla normativa in materia.
C) Si, in ogni caso.________________________________________________________________

)7. D D.Lgs. n. 152/2006 classifica i rifiuti in....
A) Urbani e speciali a seconda dell'origine e in pericolosi e non pericolosi a seconda delle caratteristiche di pericolosità.
B) Urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a seconda della provenienza.
C) Urbani e pericolosi a seconda delle caratteristiche di pericolosità.__________________________________________________

)8. A seconda della categoria di appartenenza (Al, A2 e A3), le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla
produzione di acqua potabile, devono essere sottoposte ai trattamenti indicati nel D.Lgs. 152/2006. La categoria Al....

A) È sottoposta a trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfczione.
B) E sottoposta a trattamento fisico semplice e disinfezione.
C) È sottoposta a trattamento fisico e chimico normale e disinfczione._________________________________• •

)9. Ai sensi della Legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
quale delle seguenti specie è cacciabile?

A) Tortora.
B) Picchio.
C) Gatto selvatico.__________________________________"' ____________

IO. Quale Ministro coordina le attività amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle misure contenute nel
D.Lgs. n. 224/2003 al fine di proteggere la salute umana, animale e l'ambiente relativamente alle attività di rilascio di
OGM?

A) II Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. . - • •
B) II Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
C) II Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
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MiPAAF - CORPO FORESTALE DELLO STATO
L L'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001 prescrive che le regioni stabiliscano per il territorio di loro competenza la definizione di
„ bosco e....
"A) Tra l'altro, quando le foreste e le selve possono essere equiparate ai boschi.
B) Tra l'altro i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinchè un'area sia considerata bosco.
C) Solo le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco._________________________
2.1 territori coperti da foreste e da boschi sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio?
A) Si, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e anche quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.
B) Solo quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
C) No.______________________________________________________________________
3. L'adeguata conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio, a norma dell'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004, è assicurata....
A) Dai Comuni e dalle associazioni ambientalistiche.
B) Dalle Regioni, con i piani paesaggistici.
C) Dalle Province e dai Comuni.______________________________
4. Ai fini del D.Lgs. 152/2006 per "acque reflue domestiche" si intendono....
A) Le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il

sottosuolo.
B) Le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano

e da attività domestiche.
C) Qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di

beni, differenti qualitativamente dalle acque meteorìche di dilavamento.________________________
15. La salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e

della fauna selvatiche, è disciplinata a livello comunitario dalla....
A) Direttiva 92/43/CEE.
B) Direttiva 79/409/CEE.
C) Direttiva 85/337/CEE.____________________________________

16. Ai sensi della legge n. 157/1992, quale documento deve predisporre la Provincia allo scopo di favorire la riproduzione
naturale della fauna selvatica?

A) II Piano di miglioramento ambientale.
B) II Piano di immissione.
C) II Piano esecutivo di gestione annuale._____________________________________________________

17. Sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tra l'altro,....
A) Per la catena alpina, le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare.
B) I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua ancorché non iscritti negli elenchi previsti dal T.U. n. 1775/1933.
C) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 800 metri dalla linea di battigia.____________________

H8. L'art. 6 del D.Lgs. n. 227/2001 in materia di disciplina delle attività selvicolturali, dispone tra l'altro che....
A) I tagli eseguiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 ed alle specifiche norme regionali vigenti, non sono considerati

tagli colturali ai sensi e per gli effetti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
B) È consentita la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo.
C) Le attività selvicolturali sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e

paesaggistico del territorio.____________________.________________________________________________
)19. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela

assoluta da sottoporre a vìncoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica
captata. In particolare....

A) Nella zona di rispetto è vietato l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi.
B) Nella zona di rispetto è consentita la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade.
C) Nella zona di rispetto è vietata la dispersione di fanghi ed acque reflue, se non depurati._____________________________

020. Ai sensi della legge n. 394/1991, nelle riverse naturali statali....
A) Sono vietati in particolare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi e l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone

non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.
B) È vietata qualsiasi iniziativa per la promozione dell'area stessa.
C) È vietato qualsiasi intervento sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente._______________________________________

021. A norma di quanto dispone la Legge quadro sull'inquinamento acustico, il coordinamento dell'attività di ricerca, di
sperimentazione tecnico-scientifica e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati è competenza....

A) Del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
B) Dello Stato.
C) Delle Regioni.________________________________________________________________

022. La polizia giudiziaria svolge anche funzioni esecutive?
A) Si.
B) No. La P.G. non svolge alcuna funzione investigativa, repressiva ed esecutiva.
C) No, la P.G. svolge solo funzione repressiva.
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023. Le funzioni di polizia (tralasciando i compiti di polizia amministrativa) si distinguono in polizia di sicurezza e polizia

giudiziaria. Chi cura la repressione dei reati ed in particolare si occupa di impedire che essi siano portati a conseguenze
ulteriori, di acquisire fonti di prova e di identificarne gli autori?

> A) La polizia giudiziaria.
B) Solo l'Arma dei Carabinieri.
C) La polizia di sicurezza.____________________________

)24. A seconda della dipendenza solo funzionale o anche organica dal P.M., la polizia giudiziaria può essere ripartita in
generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di P.G. I servizi di P.G.....

A) Sono organi obbligati per legge ad espletare indagini (vigili urbani, guardie delle province, ecc.), ma normalmente investiti di
funzioni amministrative.

B) Sono adibiti in via permanente, anche se giuridicamente non esclusiva, a funzioni di P.G., ma nell'ambito delle istituzioni di
appartenenza (Squadre mobili, Nuclei operativi, ecc.).

C) Sono organi ai quali è precluso espletare indagini di qualsiasi natura._______________________________________________
(25. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata....

A) E punito con la reclusione da due a cinque anni.
B) È punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000.
C) È punito con l'ammenda da euro 500 a euro 1.500._____________________________________________________________

i26. La legge 20 luglio 2004 n. 189, che modifica il codice penale e reca disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate,....

A) Prevede l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro per chiunque utilizzi cani e gatti per la
produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria, nonché commercializzi o
introduca le pelli o le pellicce nel territorio nazionale.

B) Ha completamente depenalizzato i reati contro il sentimento per gli animali.
C) Ha previsto la reclusione nel minimo di due anni per chiunque commetta reati contro il sentimento per gli animali._________

27. Il reato è costituito....
A) Da tutti i fatti che ledono diritti soggettivi altrui. - - -
B) Da ogni fatto considerato riprovevole secondo il buon senso.
C) Da ogni fatto al quale l'ordinamento giurìdico ricongiunge come conseguenza una sanzione penale._______________________

23. Sotto la denominazione di pene accessorie per i delitti, la legge comprende, tra le altre,....
A) La sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
B) La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
C) L'interdizione dai pubblici uffici.________________________

29. Una differenza saliente tra arresto e fermo....
A) È il requisito della flagranza del reato, che occorre per il fermo ma non per l'arresto.
B) E il requisito della flagranza del reato, che occorre per l'arresto ma non per il fermo.
C) È la diversa età del reo. L'arresto viene effettuato per i maggiorenni, mentre il fermo per i minorenni.____________________

30. Cosa prevede l'art. 423-bis del codice penale per chiunque cagioni, per colpa, un incendio su vivai forestali propri,
destinati al rimboschimento?

A) La pena della reclusione.
B) Una sanzione amministrativa salvo che il fatto non costituisca reato.
C) In ogni caso una sanzione amministrativa.____________________

31. A norma del D.Lgs. 152/2006, il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto
incaricato del controllo per campionamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,....

A) È punito con l'ammenda fino a euro 10.000.
B) E punito con la pena dell'arresto fino a due anni.
C) E punito con la pena dell'arresto fino a dieci anni.__________________________________________________________

S2. La "Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi" di cui all'art. 632 del c.p. è....
A) Un delitto contro l'attività giudiziaria.
B) Un delitto contro il patrimonio.
C) Un delitto contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.______________________________________________

13. Le funzioni di polizia giudiziaria - dispone il c.p.p. - sono svolte alla dipendenza e sotto la dirczione....
A) Dell'autorità giudiziaria.
B) Del Prefetto.
C) Del Questore.__________________________________________
4. L'"Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute" di cui all'art. 441 del c.p. è....
A) Un delitto contro la fede pubblica.
B) Un delitto contro l'industria e il commercio.
C) Un delitto contro l'incolumità pubblica.____________________________________________________________
5. lì pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di un'automobile di servizio per farne uso

momentaneo e, dopo tale uso temporaneo, la restituisce immediatamente, commette il delitto di....
A) Peculato d'uso.
B) Concussione.
C) Interesse privato in atti d'ufficio.
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36. A norma delle disposizioni vigenti in materia, chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatario incorre....

A) In una sanzione penale.
;B) In una sanzione amministrativa.
C) Nell'arresto fino a 24 mesi._________________, ______________________________________

37. Il c.p.p. attribuisce alla polizia giudiziaria, tra l'altro, la funzione di prendere notizia dei reati. Tale attività....
A) È svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria di propria iniziativa e dagli agenti di polizia giudiziaria solo previa autorizzazione

dell'autorità giudiziaria o di un ufficiale di polizia giudiziaria.
B) È svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
C) E svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa._________________________'

38. Indicare per quale delle seguenti violazioni alle disposizioni vigenti in materia è prevista la sanzione dell'arresto e
l'ammenda.

A) Esercizio della caccia avvalendosi di richiami non autorizzati.
B) Esercizio della caccia in violazione degli orari consentiti.
C) Esercizio della caccia nelle riserve naturali._________

59. il nostro ordinamento....
A) Prevede che l'ignoranza della legge penale non scusi, tranne che si tratti di ignoranza inevitabile.
B) Prevede che, esclusivamente nei delitti, l'ignoranza della legge penale non scusi, tranne che si tratti di ignoranza inevitabile.
C) Prevede che l'ignoranza della legge penale scusi._____________________________________________

tO. Quali vincoli, tra gli altri, limitano il Prefetto nella facoltà di concedere al minore la licenza di porto d'armi?
A) L'arma deve essere usata esclusivamente per difesa personale.
B) L'arma deve essere usata esclusivamente in un poligono di tiro.
C) La licenza riguarda l'arma lunga da fuoco, per il solo uso di caccia.___________________________________

H. Le funzioni di polizia (tralasciando i compiti di polizia amministrativa) si distìnguono in polizìa di sicurezza e polizia
giudiziaria. Quale è diretta a vigilare sull'ordine pubblico inteso come ordine sociale, sui diritti e sulla sicurezza fisica
delle persone, contro ogni comportamento illecito o imprudente?

A) La polizia giudiziaria.
B) La polizia di sicurezza.
C) Solo il Corpo della polizia penitenziaria._________________________________________________

\2. Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito alle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza è conforme a
quanto dispone il T.U.L.P.S.

A) L'autorità di pubblica sicurezza sostituisce la polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
B) L'autorità di pubblica sicurezza non ha nessuna competenza in materia di tutela della proprietà.
C) L'autorità di pubblica sicurezza presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.________________________
3. Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza indica quali autorità provinciali di pubblica sicurezza il Questore e il....
A) Segretario provinciale.
B) Presidente della Provincia.
C) Prefetto.____________________________________________________________________
4. Dispone l'art. 59 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, in materia di accensione delle stoppie nei campi, che....
A) In mancanza di regolamenti locali è vietato di dare fuoco ad una distanza minore di cento metri dai boschi.
B) È vietato dare fuoco nei mesi da giugno a settembre.
C) In mancanza di regolamenti locali è vietato di dare fuoco ad una distanza minore di cinquecento metri dalle case e dagli edifici.
5. A quale organo compete la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di

sicurezza pubblica nell'ambito provinciale?
A) Commissario del Governo presso la Regione.
B) Questore.
C) Presidente della Provincia.________________________________________________________'
6. L'art. 1 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel disciplinare le attribuzioni dell'autorità di pubblica

sicurezza, indica che essa, tra l'altro,....
A) Veglia al mantenimento dell'ordine pubblico.
B) Da esecuzione alle sentenze dell'autorità giudiziaria.
C) Coadiuva le Forze armate nella loro attività istituzionale.________________________________________
7. Esiste un obbligo generale dei cittadini di munirsi di carta d'identità?
A) No, tale obbligo sussiste solo per i cittadini che vogliano espatriare.
B) No, non esiste un obbligo in tal senso, ma la normativa vigente attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di ordinare

alle persone pericolose o sospette di munirsi della carta d'identità entro il periodo di tempo loro accordato.
C) Si, la normativa vigente sancisce l'obbligo per tutti i cittadini di munirsi di carta d'identità.___________________- ..
S. Le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni sono autorizzazioni di polizia?
A) No, l'art. 14 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza recita che "Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni

in appositi registri e simili atti di polizia".
B) Si, l'art. 14 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza recita che "Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in

appositi registri, le approvazioni e simili atti di polizia".
C) No, l'art. 14 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza recita che "Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le

approvazioni e simili atti di polizia". ' A.T^ """ "'"̂
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049. La legge n. 36/2004 affida al Corpo forestale dello Stato attività di studio connesse alle proprie competenze. Tra esse è

compreso il monitoraggio del territorio?
.."A) No, le uniche attività di studio connesse alle proprie competenze sono riferite alla predisposizione e/o aggiornamento

dell'inventario forestale nazionale.
" B) No, le uniche attività di studio connesse alle proprie competenze sono riferite allo spegnimento e alfe prevenzione degli incendi

boschivi, alle cause determinanti e ai fattori predisponenti.
C) Si.____________________________________________________________________________

)50. Il Corpo forestale dello Stato per le questioni inerenti il pubblico soccorso e la protezione civile....
A) Dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.
B) E posto alla diretta dipendenza dell'Ufficio territoriale del Governo.
C) Dipende funzionalmente sempre dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali._____________________

)51. A norma di quanto dispone la legge sul nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (L. n. 36/2004) per quale tra le
seguenti funzioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale della collaborazione del
Corpo forestale dello Stato?

A) Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe e attività consultive e statistiche connesse.
B) Tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni

destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale.
C) Pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale._________________

152. Il NOA....
A) È istituito per la difesa della fauna selvatica e svolge attività di prevenzione e investigazione.
B) Si occupa della sicurezza dei consumatori e della corretta applicazione dei regolamenti comunitari in materia agricola e

forestale.
C) Svolge attività di controllo sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione.__________

53. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle funzioni del Corpo forestale dello Stato (L. n. 36/2004) è corretta.
A) Ha competenza in materia di controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività

volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e dtbip.sicurezza in genere.
B) A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 112/1998 le sue competenze in materia di sorveglianza delle aree naturali

protette di rilevanza nazionale e delle altre aree protette sono state trasferite interamente alle province.
C) Non ha competenza in materia di vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale.

54. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'art. 1 (Natura giuridica e compiti istituzionali) della legge n. 36/2004
sull'ordinamento del Corpo forestale dello Stato è corretta.

A) Concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché nel controllo del territorio, con particolare
riferimento alle aree rurali e montane.

B) È l'unico organo dello Stato ad avere competenza esclusiva sulla vigilanza del rispetto della normativa nazionale concernente la
salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche. ' • ' : ' -~

C) Si occupa principalmente di vigilare sulle opere marittime e sulle infrastnitture idrauliche, sui trasporti e viabilità. _______
55. In relazione alla morfologia del cormo si evidenzia che....

A) Vengono definiti nodi gli spazi privi di foglie compresi tra i punti di inserimento di queste ultime.
B) La gemma è la sommità del germoglio ricoperto da giovani abbozzi fogliari.
C) Su un medesimo punto di innesto (internodo) si può sviluppare sempre una sola foglia.____________________________

56. Per struttura si intende il modo con cui le diverse parti di una comunità si distribuiscono nello spazio, nel tempo o si
organizzano funzionalmente. La struttura spaziale definisce l'organizzazione....

A) Solo in senso orizzontale (stratificazione).
B) In senso verticale (struttura verticale o tessitura) ed in senso orizzontale (struttura orizzontale o stratificazione).
C) In senso verticale (struttura verticale o stratificazione) ed in senso orizzontale (struttura orizzontale o tessitura).__________

'il. La dendrometria è lo studio delle tecniche per la misura o per la stima delle dimensioni e della massa di alberi e boschi.
La cubatura richiede l'elaborazione di misure prese con appositi strumenti dendrometrici; uno di essi è....

A) L'ipsometro.
B) Lo spettrometro.
C) L'anemometro._________________________________________________________________

!8. Le caratteristiche morfologiche degli alberi cresciuti in condizioni differenti di illuminazione sono decisamente diverse; a
riguardo è corretto affermare che....

A) II rapporto biomassa fusto/biomassa radici tende a crescere al crescere dell'intensità luminosa, in misura sempre maggiore
all'aumentare delle esigenze di luce della specie arborea.

B) La piena luce stimola, tra l'altro, l'accrescimento delle radici e del fusto, sebbene l'effetto sia assai più marcato nell'apparato
radicale.

C) Al buio l'accrescimento longitudinale del fusto subisce un incremento._________________________________;__
9. Dispone la legge quadro in materia di incendi boschivi che i piani regionali devono individuare anche gli indici di

perìcolosità fissati su base quantitativa e sinottica. Tale attività costituisce....
A) Attività di prevenzione.
B) Attività di previsione.
C) Attività di repressione.
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MiPAAF - CORPO FORESTALE DELLO STATO
lf«0. Nei confronti degli incendi boschivi, gli interventi di prevenzione sono tesi anche a regolare nello spazio i diversi tipi di

combustibili creando delle interruzioni sia in senso verticale che orizzontale; quali, tra i seguenti, rientrano negli
-; interventi a carico del sottobosco?

A) Sfoltimento ed eliminazione di cespugli ed arbusti.
B) Compartimentazione, cioè delimitazione di zone, per effetto di elementi artificiali, come i viali parafuoco, al fine di creare

interruzioni all'espansione del fuoco o, comunque, aree a diversa combustibilità, e poter intervenire più agevolmente nello
spegnimento.

C) Sfollamenti (riduzione della densità nei soprassuoli giovani) e diradamenti (riduzione della densità nei soprassuoli adulti).

DOMANDE DI RISERVA

)61. Gli ufficiali superiori del Corpo forestale dello Stato....
A) Sono ufficiali di P.G.
B) Sono agenti di P.G.
C) Non sono organi di P.G., ma di P.S.______________________________________________________

)62. È possibile, in applicazione delle norme del T.U.L.P.S., accendere fuochi di artificio in un luogo abitato?
A) No. Tale attività è assolutamente vietata dal T.U.L.P.S.
B) Si. previa autorizzazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato.
C) Si, previa licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

PCr - >-^.
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MiPAAF - CORPO FORESTALE DELLO STATO
LA PROVA E COMPOSTA DI N. 60 DOMANDE

RISPONDERE ALLE DOMANDE DAL N. 001 AL N. 060

N.B. LE DOMANDE N. 061 E N. 062 SONO DI RISERVA: SI DOVRÀ RISPONDERE
AD ESSE SOLO SE ESPRESSAMENTE COMUNICATO DALLA COMMISSIONE D'ESAME

001. A norma di quanto dispone la legge n. 394/1991 le aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente i tratti di mare
prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un
sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni
culturali delle popolazioni locali costituiscono....

A) Le riserve naturali.
B) I parchi naturali regionali.
C) I parchi nazionali. ___________________________________________________________

002.1/art. 6 del DXgs. n. 227/2001 in materia di disciplina delle attività selvicolturali, dispone tra l'altro che....
A) È consentita la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo.
B) Le regioni, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il

rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.
C) I tagli eseguiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 ed alle specifiche norme regionali vigenti, non sono considerati tagli

colturali ai sensi e per gli effetti del Codice dei beni culturali e del paesaggio._____________________________
003. Ai sensi del DXgs. n. 152/2006, la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela

assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica
captata. In particolare....

A) Nella zona di rispetto è consentita la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade.
B) Nella zona di rispetto è vietata l'apertura di pozzi anche se destinali al consumo umano.
C) Nella zona di rispetto è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade.__________

004. A norma della L. 447/1995, la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli
edifìci e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore è competenza....

A) Dello Stato.
B) Delle Regioni.
C) Del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).________________________________________________

005.1 vulcani.....
A) Possono essere tutelati solo in sede di approvazione dei piani paesaggistici.
B) Sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
C) Non godono delle tutele di cui al Titolo I, Parte HI (tutela e valorizzazione) del Codice dei beni culturali e del paesaggio._____

006. Ai sensi della L. 157/1992, chi predispone piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici
presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici?

A) II Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
B) II Comitato tecnico faunistico-venatorio.
C) La Provincia.___________________________________________________________________

007. L'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001 prescrive che le regioni stabiliscano per il territorio di loro competenza la definizione di
bosco e....

A) Solo le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco.
B) Tra l'altro, i valori massimi di larghezza ed estensione affinchè un'area sia ancora considerata bosco.
C) Tra l'altro le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.________________________

008. Sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tra l'altro,....
A) Le isole aventi una superficie inferiore a 20.000 ettari.
B) Per la catena appenninica, le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare.
C) I terrìtorì costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, esclusi i terreni elevati sul mare.

009. Sono acque a specifica destinazione funzionale, così come indicate dal DXgs. 152/2006,....
A) Solo le acque destinate alla balneazione e quelle destinate alla vita dei molluschi.
B) Anche le acque dolci di falda profonda e le acque sotterranee.
C) Anche le acque destinate alla balneazione.__________________________________________________

010. A chi affida la legge n. 394/1991 la vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale
per le aree terrestri?

A) All'ente che gestisce l'area naturale.
B) Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
C) Congiuntamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'interno._______________

011. A norma del D.Lgs. 112/1998, chi è competente in materia di programmazione, pianificazione e gestione integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri? ^-rrr~-

A) La Commissione permanente Stato-Regioni. . , ^v . ">
B) II Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ! - - ; [ ' . < ' " • • - ' . - ;.
C) Le Regioni e gli Enti locali. r '
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12. lì D.Lgs. n. 152/2006 classifica i rifiuti in urbani e speciali a seconda dell'origine e in pericolosi e non pericolosi a seconda

delle caratteristiche di pericolosità. Sono rifiuti speciali....
A) Quelli derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti percolosi che derivano dalle attività di scavo.
B) Quelli provenienti dallo spazzamento delle strade.
C) Quelli vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.___________________________

113. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 386/2003 (attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione
dei materiali forestali di moltiplicazione) è corretto affermare che....

A) Le fonti di semi rientrano tra i materiali di moltiplicazione.
B) Tra i materiali di base rientrano le unità seminali.
C) Tra i materiali di moltiplicazione rientrano le postime. _______________________________________

)14. Ai sensi della Legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorìo),
quale delle seguenti specie è cacciabile?

A) Gazza.
B) Cigno selvatico.
C) Martora.___________________________________________________________________

015. A norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 227/2001 (trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo) chi prescrive le
modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato?

A) I Comuni.
B) Le Province.
C) Le Regioni._________________________________________________________________,

016. Ai fini del D.Lgs. n. 224/2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata
nell'ambiente di OGM, è corretto affermare che....

A) Per organismo geneticamente modificato si intende un organismo, anche non diverso da un essere umano, il cui materiale
genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura.

B) Per immissione sul mercato si intende la messa a disposizione di terzi ma solo dietro compenso.
C) Per organismo si intende un'entità biologica capace di rìprodursi o di trasferire materiale genetico. ______________________

017. La direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concerne la....
A) Conservazione degli uccelli selvatici.
B) Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
C) Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.________________________________________

018. Dispone la Legge quadro sull'inquinamento acustico che i valori limite determinati con riferimento al livello equivalente di
rumore ambientale sono....

A) Valori limite assoluti e valori limite differenziali.
B) Valori limite assoluti.
C) Valori limite differenziali.___________________________________________________________

019. Quale divieto pone l'art. 153 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nell'ambito ed in prossimità di cose immobili che
hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica?

A) II divieto di accendere fuochi.
B) II divieto di produrre rumori molesti.
C) II divieto di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione competente

___individuata dalla Regione.___________________________________________________________
020. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono, ai sensi

dell'art. 132 del D.Lgs. n. 42/2004.....
A) Attività per l'organizzazione di sistemi di fruizione dei beni in concorso con le associazioni di albergatori.
B) Processi d'informazione.
C) Attività di formazione ed educazione.____________________________________________________

021. Ai fini del D.Lgs. 152/2006 per "composto azotato" si intende....
A) Qualsiasi fertilizzante contenente azoto prodotto mediante procedimento industriale.
B) Qualsiasi sostanza contenente azoto, compreso quello allo stato molecolare gassoso.
C) Qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso.______________________________________

022. L'"Incendio boschivo" di cui alTart. 423-bis del c.p. è....
A) Un delitto contro il patrimonio.
B) Un delitto contro l'ordine pubblico.
C) Un delitto contro l'incolumità pubblica. _______________________________________________. .

023. La polizia giudiziaria svolge funzioni....
A) Esclusivamente esecutive.
B) Esclusivamente repressive.
C) Investigative, repressive ed esecutive.__________________________________________________• • •

024. A seconda della dipendenza solo funzionale o anche organica dal P.M., la polizia giudiziaria può essere ripartita in generici
organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di P.G. Sono servizi di P.G.....

A) I vigili urbani, le guardie delle province, gli ispettori del lavoro, ecc.
B) Le Squadre mobili presso le Questure, i Nuclei operativi presso i Comandi dei CC., i Servizi centrali e interprovinciali anche

interforze per la lotta alla criminalità, ecc. -"J'• '• '.; — "
C) Quelli che ricevono in modo permanente ed esclusivo direttive dal P.M. , - ... „> ,

,' * •• '- " • - ^
{*' " ' • ' - ' • ^ - ', r '̂  ' •
'• j, f^1' - "' ~- • - * '
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025. La legge 20 luglio 2004 n. 189, che modifica il codice penale e reca disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento

degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate,....
A) Ha completamente depenalizzato i reati contro il sentimento per gli animali.
B) Prevede la pena della reclusione da tre a diciotto mesi per chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un

animale.
C) Ha previsto la reclusione nel minimo di due anni per chiunque commetta reati contro il sentimento per gli animali.______

026. A norma delle disposizioni vigenti in materia, chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili
incorre....

A) In una sanzione penale.
B) Nell'arresto fino a 24 mesi.
C) In una sanzione amministrativa._____________________________________________________

027. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi....

A) È punito con la reclusione da tre a dieci anni.
B) È punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.500.
C) È punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 5.200 ad euro 52.000._________________

028. Si ha concorso di reati...
A) Quando un individuo collabora alla commissione di un reato.
B) Quando un individuo viola più volte la legge penale.
C) Quando concorrono più persone alla commissione di un reato.__________________________________

029. Le misure di sicurezza....
A) Operano sempre in assenza di circostanze scriminanti.
B) Hanno una finalità essenzialmente rieducativa-risocializzatrice.
C) Si applicano principalmente agli stranieri.________________________________________________

030. Le funzioni di polizia (tralasciando i compiti di polizia amministrativa) si distinguono in polizia di sicurezza e polizia
giudiziaria. Chi si occupa in particolare di prendere notìzia dei reati, di impedire che essi siano portati a conseguenze
ulteriori e di identificarne gli autori?

A) La polizia giudiziaria.
B) Solo l'Arma dei Carabinieri.
C) La polizia di sicurezza.__________________________________________________________

031. n guardiacaccia che si appropria di un fucile sequestrato nell'esercizio delle sue funzioni commette il reato di....
A) Abuso di potere d'ufficio.
B) Peculato.
C) Appropriazione indebita._____________[_________________________________.__________________

032. Cosa prevede l'art. 500 del codice penale per chiunque cagioni, con dolo, la diffusione di una malattia alle piante o agli
animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione?

A) La pena della reclusione.
B) Una sanzione amministrativa salvo che il fatto non costituisca reato.
C) In ogni caso una sanzione amministrativa._______________________________________________

033. Il "Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate" di cui all'art. 442 del c.p. è....
A) Un delitto contro l'incolumità pubblica.
B) Un delitto contro l'attività giudiziaria.
C) Un delitto contro l'industria e il commercio.______________________________________________

034. Quali soggetti sono legittimati al fermo dell'indiziato?
A) In primo luogo il P.M. e in via suppletiva la polizia giudiziaria.
B) Solo il P.M.
C) Solo la polizia giudiziaria._____________________________________________________

035. Indicare per quale delle seguenti violazioni alle disposizioni vigenti in materia è prevista la sanzione dell'arresto e
l'ammenda.

A) Esercizio della caccia in violazione degli orari consentiti.
B) Esercizio della caccia nelle oasi di protezione.
C) Esercizio della caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione._______________________________

036. Ogni Procura della Repubblica dispone di una sezione di polizia giudiziaria?
A) Si.
B) No, le sezioni di polizia giudiziaria sono istituite solo presso le Questure.
C) No, le sezioni di polizia giudiziaria sono istituite solo presso la Procura generale presso la Corte di appello.____________

037. Sono contravvenzioni, ai sensi dell'ari. 17 del codice penale,....
A) I reati per i quali la legge commina le pene della reclusione e dell'ammenda. '
B) I reati per i quali la legge commina le pene dell'arresto e dell'ammenda.
C) I reati per i quali la legge commina le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa. .x ,̂ - ' :
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38. H c.p.p. attribuisce alla polizia giudiziaria, tra l'altro, la funzione di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di

prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Tale attività....
A) Non può essere svolta dagli agenti di polizia giudiziaria.
B) È svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa.
C) È svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria di propria iniziativa e dagli agenti di polizia giudiziaria solo previa autorizzazione

dell'autorità giudiziaria o di un ufficiale di polizia giudiziaria._____________________•________________
39. A norma del D.Lgs. 152/2006, chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, al di fuori dei casi e

delle procedure previste...
A) È punito con l'ammenda da euro 2.500 a euro 30.000.
B) È punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno.
C) È punito con la reclusione fino a tre anni._______________________________________________;

40. Quale dei seguenti organi deve essere informato dal Prefetto in ordine ai provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri
di autorità provinciale di pubblica sicurezza?

A) Commissario del Governo presso la Regione.
B) Sindaco del Comune capoluogo di Provincia.
C) Presidente della Provincia._____

)41. Può essere concessa la licenza per l'arma lunga da fuoco, per uso di caccia, ad un minore?
A) Solo se abbia compiuto il sedicesimo anno di età e presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri

di essere esperto nel maneggio delle armi.
B) No, ancorché si tratti di minore emancipato.
C) Si, dopo il compimento del 17° anno di età e previo superamento di un esame per dimostrare di essere esperto nel maneggio delle

armi._______________________________________________________________________
D42. L'art. 1 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel disciplinare le attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza,

indica che essa, tra l'altro,....
A) Veglia alla sicurezza dei cittadini.
B) Da esecuzione alle sentenze dell'autorità giudiziaria.
C) Coadiuva le Forze annate nella loro attività istituzionale._________________________________________

043. Le violazioni alle disposizioni del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza per le quali non è stabilita una pena o una sanzione
amministrativa ovvero non provvede il codice penale....

A) Non sono considerate illeciti penali.
B) Sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con rammenda fino a euro 206,58 (lire quattrocentomila).
C) Sono demandate alla discrezionalità dell'autorità amministrativa._________________________________________________

044. Quali soggetti esercitano le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza?
A) II Questore e il Presidente della Provincia.
B) II Prefetto e il Questore.
C) II Prefetto e il Presidente della Provincia._________________________________________________—

045. Le licenze sono autorizzazioni di polizia?
A) No, l'art. 14 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza recita che "Sono autorizzazioni di polizia le iscrizioni in appositi

registri, le approvazioni e simili atti di polizia".
B) Si, l'art. 14 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza recita che "Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in

appositi registri, le approvazioni e simili atti di polizia".
C) No, l'art. 14 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza recita che "Sono autorizzazioni di polizia le iscrizioni in appositi

___registri e simili atti di polizia".________________________________________________________________
046. Quale delle seguenti attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza è espressamente indicata all'art. 1 del Testo Unico delle

leggi di pubblica sicurezza?
A) Curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonché delle

ordinanze delle autorità.
B) Coordinare l'attività di protezione civile nell'ambito provinciale.
C) Sostituire la polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge._______________________________________

047. La polizia di sicurezza....
A) Ha il compito esclusivo di acquisire fonti di prova.
B) Si occupa delle cause generali di turbamento dell'ordine pubblico.
C) Cura la repressione dei reati (attività post delictum)._________________________________________

048. Ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, in mancanza di regolamenti locali, è vietato di dare fuoco nei
campi o nei boschi alle stoppie....

A) Prima del 15 agosto.
B) Senza la prescritta comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
C) Senza la preventiva autorizzazione del Sindaco._____________________________________________________________________

049. n NAF....
- A) È istituito per la difesa della fauna selvatica e svolge attività di prevenzione e investigazione.

B) Si occupa della sicurezza dei consumatori e della corretta applicazione dei regolamenti comunitari in materia agricola e forestale.
C) Svolge attività di controllo sul commercio intemazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione. .<r;~£TI:"7>,
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)50. La legge n. 36/2004 affida al Corpo forestale dello Stato attività di studio connesse alle proprie competenze. Tra esse è

compreso il monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati?
A) No, le uniche attività di studio connesse alle proprie competenze sono riferite allo studio e alla predisposizione di piani operativi

per interventi di soccorso e di assistenza nelle zone montane.
B) Si.
C) No, le uniche attività di studio connesse alle proprie competenze sono costituite dal monitoraggio sullo stato fitosanitario delle

foreste inventariate.___________________________________________________________•
351.B Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali è

presieduto....
A) Dal Capo del Corpo forestale dello Stato.
B) Dal Ministro dell'Interno.
C) Dal Ministro delle politiche agrìcole alimentari e forestali.________________________._______________

352. A norma di quanto dispone la legge sul nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (L. n. 36/2004) per quale tra le
seguenti funzioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale della collaborazione del Corpo
forestale dello Stato?

A) Pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale.
B) Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe e attività consultive e statìstiche connesse.
C) Controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della

normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere.____________________'
953. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'art. 1 (Natura giurìdica e compiti istituzionali) della legge n. 36/2004

sull'ordinamento del Corpo forestale dello Stato è corretta.
A) È forza di polizia dello Stato specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale.italiano e nella tutela dell'ambiente, del

paesaggio e dell'ecosistema.
B) È l'unico organo dello Stato ad avere competenza esclusiva in materia di protezione civile.
C) Svolge solo funzioni di vigilanza del rispetto della normativa nazionale a tutela del patrimonio naturalistico nazionale.________

054. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle funzioni del Corpo forestale dello Stato (L. n. 36/2004) è corretta.
A) Ha competenza in materia di vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con

particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale.
B) A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 112/1998 le sue competenze in materia di sorveglianza e accertamento degli

illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale sono
state trasferite ai Comuni ed alle Comunità montane.

C) Non ha competenza in materia di sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale._____________________
055. L'approntamento dei dispositivi funzionali alle attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento

costituisce, ai sensi della legge quadro in materia di incendi boschivi, attività di....
A) Previsione.
B) Controllo.
C) Repressione. _______________________________________________________________'•• ;• •

056. La dendrometria è lo studio delle tecniche per la misura o per la stima delle dimensioni e della massa di alberi e boschi. La
cubatura richiede l'elaborazione di misure prese con appositi strumenti dendrometrici; uno di essi è....

A) II barometro.
B) II silometro.
C) II galvanometro.__________________________.___________________.________________^__.

057. Relativamente alle esigenze idriche dell'abete rosso è dato rilevare che....
A) Tenendo conto della quantità di aghi, i popolamenti di abete rosso dimostrano una traspirazione annua (in mm di pioggia)

inferiore a quella dei boschi di pino silvestre, ma di gran lunga superiore a quella del lance.
B) Nella distribuzione è chiaro il modo in cui l'abete rosso si concentra nelle esposizioni più soleggiate lasciando quelle a nord al

larice oppure al pino silvestre.
C) Le esigenze idriche sono stimate elevate: l'abete rosso è molto suscettibile a danni in annate siccitose._________________

058. Nel cormo tipico, come vengono definiti gli spazi privi di foglie compresi tra i punti di inserimento di queste ultime?
A) Intemodi.
B) Germogli.
C) Nodi.___________________________________________________________________'•

059. Attività quali sfollamenti, diradamenti e spalcature, sono interventi di prevenzione agli incendi boschivi svolti a carico....
A) Del sottobosco.
B) Dello strato erbaceo.
C) Del soprassuolo._________________________________________________________________

060. Le caratteristiche morfologiche degù' alberi cresciuti in condizioni differenti di illuminazione sono decisamente diverse; a
riguardo è corretto affermare che....

A) II rapporto biomassa fusto/biomassa radici tende a crescere al crescere dell'intensità luminosa, in misura sempre maggiore
all'aumentare delle esigenze di luce della specie arborea.

B) La luce piena stimola l'accrescimento delle radici e del fusto, sebbene l'effetto sia assai più marcato nel fusto. . -: - -
C) Al buio l'accrescimento longitudinale del fusto viene inibito, ma in proporzione inferiore a quello dell'apparato radicale. /,

\> ^'-..
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DOMANDE DI RISERVA

061. Gli ufficiali inferiori del Corpo forestale dello Stato sono ufficiali di P.G.?
A) No, sono agenti di P.G.
B) No. Non sono organi di P.G., ma di P.S.
C) Si. _____________________________________

062. A quale organo deve essere prodotta istanza, secondo quanto dispone il Testo Unico di Pubblica Sicurezza, al fine di
ottenere la licenza per lanciare razzi in un luogo abitato?

A) Questore.
B) Autorità locale di pubblica sicurezza.
C) Presidente della Regione.
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MiPAAF - CORPO FORESTALE DELLO STATO
LA PROVA E COMPOSTA DI N. 60 DOMANDE

RISPONDERE ALLE DOMANDE DAL N. 001 AL N. 060

N.B. LE DOMANDE N. 061 E N. 062 SONO DI RISERVA: SI DOVRÀ RISPONDERE
AD ESSE SOLO SE ESPRESSAMENTE COMUNICATO DALLA COMMISSIONE D'ESAME

31.1 rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (giardini, parchi) sono considerati....
A) Rifiuti speciali.
B) Rifiuti da attività di servizio.
C) Rifiuti urbani._________ ___

02. Ai sensi della Legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
quale delle seguenti specie è cacciabile?

A) Martora.
B) Linee.
C) Lepre bianca._________________________________________________________________

03. La "Carta della natura" individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di
vulnerabilità territoriale. Chi ha adottato questo fondamentale documento per la protezione dell'ambiente?

A) I I Parlamento.
B) II Comitato per le aree naturali protette, su proposta del Ministro dell'ambiente.
C) La conferenza unificata Stato-Regioni._________________________-_________________________

)04. Quale fonte comunitaria è definita direttiva "Habitat"?
A) La Convenzione di Berna.
B) La direttiva 79/409 CEE del 4 settembre 1979.
C) La direttiva 92/43 CEE del 21 maggio 1992.___________________________________________

)05.1 parchi e le riserve nazionali o regionali....
A) Possono essere tutelati solo in sede di approvazione dei piani paesaggistici.
B) Non godono delle tutele di cui al Titolo I, Parte III (tutela e valorizzazione) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
C) Sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.________________________________________

006. Sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tra l'altro,....
A) I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini

per una fascia di 150 metri ciascuna.
B) I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 500 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.
C) 1 vulcani aventi un'altezza minima dì 1.200 sul livello del mare. ______

007. A norma di quanto dispone la Legge quadro sull'inquinamento acustico, la determinazione dei requisiti acustici dei
sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione è competenza....

A) Dello Stato.
B) Dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).
C) Dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).__________________________________________________

008. Dispone la Legge quadro sull'inquinamento acustico che i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di
qualità sono determinati....

A) In funzione della tipologia della sorgente e del perìodo della giornata.
B) In funzione della tipologia della sorgente e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
C) In funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere._______

009. Ai sensi della legge n. 157/1992, è consentito l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello
inamovibile?

A) No, l'uso di richiami vivi che siano identificabili o meno mediante anello inamovibile è sempre vietato dalla legge.
B) No, l'uso di richiami vivi non identificabili mediante anello inamovibile è tassativamente vietato dalla legge.
C) Si, l'uso di richiami vivi è sempre ammesso dalla legge.___________

010. Il D.Lgs. n. 112/1998, in attuazione della legge n. 59/1997, ha trasferito alle Regioni e agli Enti locali le funzioni relative....
A) Alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino.
B) Alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di

programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche.
C) Alla tutela del sistema idrico sotterraneo.____________________________________________________________

011. La legge n. 394/1991 all'art. 1 indica le finalità da perseguire per tutelare i territori in cui sono presenti formazioni
fisiche, geologiche, ecc., o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale specie se vulnerabili,....

A) Tra le quali comprende le attività culturali nei campi di interesse del parco.
B) Tra le quali comprende l'applicazione di-metodi di gestione per la promozione dell'agriturismo.
C) Tra le quali comprende la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.



MiPAAF - CORPO FORESTALE DELLO STATO
,'-A norma delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio per la riforestazione e le opere di

'bonifica da eseguirsi nei boschi e nelle foreste è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione
competente?

*.) Si, l'a'utorizzazione non è richiesta solo se i boschi e le foreste sono percorsi dal fuoco.
ì) No, purché previste ed autorizzate in base alla normativa in materia.
^) Si, in ogni caso. _____________________________________________________________
. Il D.Lgs. n. 224/2003, norma di riferimento per l'impiego di OGM, detta norme per la protezione....
v.) Dell'ambiente.
5) Della salute umana.
') Della salute umana, animale e dell'ambiente._______________________________________________
. Al fine di assicurare che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato, le Regioni approvano piani

paesaggistici. I piani paesaggistici definiscono, tra l'altro,....
{) Le aree da destinare al completamento edilizio.
B) Le attività di promozione dei beni culturali che dovranno essere svolte dalle soprintendenze per i beni e le attività culturali.
I) Specifiche prescrizioni e previsioni ordinate al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o

degradati.____________________
i. Ai sensi del D.Lgs. 227/2001, la trasformazione del bosco....
\) È vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dai Comuni.
3) È consentita.
2) E vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità al Codice dei beni culturali e del paesaggio._____
i. A seconda della categoria di appartenenza (Al, A2 e A3), le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla

produzione di acqua potabile, devono essere sottoposte ai trattamenti indicati nel-D.Lgs. 152/2006. La categoria A3....
A) È sottoposta a trattamento fisico e chimico normale e disinfezione.
B) È sottoposta a trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.
C) È sottoposta a trattamento fisico semplice e disinfezione. _______________________________________
7. Sono acque a specifica destinazione funzionale, così come indicate dal D.Lgs. 152/2006,....
A) Anche le acque dolci di falda profonda e le acque sotterranee.
B) Solo le acque destinate alla balneazione e quelle destinate alla vita dei molluschi.
C) Anche le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci._____________
ì. L'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001 prescrìve che le regioni stabiliscano per il territorio di loro competenza la definizione di

bosco e....
A) Tra l'altro, quando le foreste e le selve possono essere equiparate ai boschi.
B) Tra l'altro le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco.
C) Solo i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinchè un'area sia considerata bosco.________________
9. Ai fini del D.Lgs. n. 152/2006 per "acque reflue industriali" si intendono....
A) Qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di

beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
B) Le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano

e da attività domestiche.
C) Le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il

sottosuolo.___________________________________________________________________
0. A norma delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 227/2001, le regioni....
A) Devono obbligatoriamente costituire consorzi forestali per la gestione dei propri boschi.
B) Dettano norme affinchè venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistono gravi processi di degrado o vi siano motivi di

pubblica incolumità.
C) Devono, in ossequio al principio di sussidiarietà, delegare i Comuni interessati ad adottare norme per la concessione in gestione

dei boschi, anche mutando la loro destinazione economica._____________________________________________________
L I . Ai fini de! D.Lgs. n. 386/2003 (attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali

forestali di moltiplicazione) per unità seminali si intendono....
A) Gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime.
B) Gl i alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi.
C) 1 frutti e i semi destinati alla produzione di postime._____________________________________________________

li. A norma delle disposizioni vigenti in materia chi esercita l'uccellagione incorre....
A) Nell'arresto fino a 24 mesi.
B) In una sanzione amministrativa.
C) In una sanzione penale._______________________________________________________________

23. Ai sensi dell'art. 42 del codice penale, nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come
reato....

A) Se l'ha commessa con colpa o dolo.
B) Se non l'ha commessa eon coscienza e volontà.
C) Se l'ha commessa con dolo.____________________________________________________

24. Come sono definiti i reati che si concretano in un solo atto?
A) Casuali.
B) Plurisussistenti.
C) Unisussistenti.
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.La "Diffusione di una malattia delle piante o degli animali" di cui all'art. 500 del c.p. è....

i.) Un delitto contro il patrimonio.
;) Un delitto contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.
.') Un delitto contro la fede pubblica._____________•__________________________
La legge 20 luglio 2004 n. 189, che modifica il codice penale e reca disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate,....

.) Ha completamente depenalizzato i reati contro il sentimento per gli animali,
i) Prevede la reclusione da uno a tre anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro per chiunque promuove, organizza o dirige

combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.
.') Ha previsto la reclusione nel minimo di due anni per chiunque commetta reati contro il sentimento per gli animali._____________
A seconda della dipendenza solo funzionale o anche organica dal P.M., la polizia giudiziaria può essere ripartita in
generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di P.G. Sono generici organi di P.G....

.) I vigili urbani, le guardie delle province, gli ispettori del lavoro, ecc.
) Quelli che hanno una totale dipendenza organica dal P.M.
') Le Squadre mobili presso le Questure, i Nuclei operativi presso i Comandi dei CC, i Servizi centrali e interprovinciali anche

interforze per la lotta alla criminalità, ecc._______________________________________________________________________
L'"Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari" di cui all'art. 440 del c.p. è....

.) Un delitto contro l'ordine pubblico.
) Un delitto contro l 'incolumità pubblica.
') Un delitto contro l'economia pubblica.___________________________________________________
A norma del D.Lgs. 152/2006 chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, sènza
autorizzazione,....

.) È punito con l'ammenda fino a euro 5.000.
) È punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000.
) E punito con la pena dell'arresto Fino a sei anni.______________________________________________
Indicare per quale delle seguenti violazioni alle disposizioni vigenti in materia è prevista la sanzione dell'arresto e
l 'ammenda.

) Esercizio della caccia in fondo chiuso.
) Esercizio della caccia nei parchi naturali regionali.
) Esercizio senza autorizzazione della caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di

riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata.___________________________________
Le funzioni di polizia (tralasciando i compiti di polizia amministrativa) si distinguono in polizia di sicurezza e polizia
giudiziaria. La polizia giudiziaria....

.) Si occupa in particolare di prendere notizia dei reati, di impedire che essi siano portati a conseguenze ulteriori, di acquisire fonti
di prova e di identificarne gli autori.

) Ha il compito esclusivo di acquisire fonti di prova.
) Può iniziare e proseguire l'azione penale con il P.M.___________________________________________________________
Un agente di polizia giudiziaria può, di propria iniziativa, raccogliere elementi che possano servire per l'applicazione
della legge penale?

) No, tale attività è demandata dal e.p.p. alla competenza degli ufficiali di polizia giudiziaria.
) Si, ma solo previa autorizzazione del P.M.
) Si, lo prevede espressamente l'art. 55 del c.p.p.______________________________________________
Un privato cittadino può essere soggetto attivo del reato di malversazione ai danni dello Stato?
) No, soggetto attivo del reato può essere solo un esercente servizio di pubblica utilità.
) No, soggetto attivo del reato può essere solo un pubblico ufficiale.
ISL____________________________________________________________________
La polizia giudiziaria svolge anche funzioni repressive?

.) Si.
) No. La P.G. non svolge alcuna funzione investigativa, repressiva ed esecutiva.
') No, svolge solo funzione esecutiva._____________________________________________________
Cosa prevede l'art. 424 del c.p. per chiunque, al di fuori delle ipotesi previste per l'incendio boschivo (423-bis, c.p.), al
solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e dal fatto sorge il pericolo di un
incendio?

) Una sanzione amministrativa salvo che il fatto non costituisca reato.
) In ogni caso una sanzione amministrativa.
) La pena della reclusione._________________________________________________________
Le sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica svolgono le funzioni di polizia giudiziaria....
) Secondo le direttive impartite dal Ministro della difesa.
) Alla dipendenza e sotto la dirczione dell'autorità giudiziaria.
) Seconda ^regolamenti e le disposizioni del Consiglio superiore della magistratura.__________________________
II fermo degli indiziati di delitto può essere eseguito da privati?
) Si, ma solo se vi è pericolo- di fuga.
)No.
) Si, ma solo se l'indiziato è maggiorenne.
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.'.Sono delitti....
^.) I reati per i quali la legge commina le pene dell'arresto e dell'ammenda.
3) I reati per i quali la legge commina le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa.
I) I reati per i quali la legge commina le pene della reclusione, dell'arresto e della multa.______
. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed

intermediazione di rifiuti pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione....
V) È punito con la pena della reclusione da quattro a sei anni.
3) È punito con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 12.000.
3) È punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000.______________
> . Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito alle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza è conforme a

quanto dispone il T.U.L.P.S.
\) L'autorità di pubblica sicurezza veglia sulla sicurezza dei cittadini e sulla loro incolumità.
3) L'autorità di pubblica sicurezza coadiuva gli organi di polizia municipale nell'attività di vigilanza stradale.
I) L'autorità di pubblica sicurezza da esecuzione alle sentenze dell'autorità giudiziaria.__________________________________
. Le autorizzazioni di polizia....
\) Sono personali.
B) Hanno, di norma, durata di due anni.
C) Possono essere negate solo a chi ha riportato condanna per delitti contro la P.A.___________________________________
',. Le funzioni di polizia (tralasciando i compiti di polizia amministrativa) si distinguono in polizia di sicurezza e polizia

giudiziaria. Chi cura la prevenzione non solo dei reati ma anche delle cause generali di turbamento dell'ordine (attività
ante delictum)?

A.) Solo il Corpo della Polizia di Stato.
B) La polizia di sicurezza.
C) La polizia giudiziaria.__________________________________________________________________________
5. L'autorità di pubblica sicurezza può provvedere alla bonaria composizione dei dissidi privati?
A) Si, ma solo a richiesta delle parti e per mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza.
B) Si, ma solo se l'intervento è espressamente richiesto da un pubblico ufficiale.
C) No. La composizione bonaria dei dissidi privati è attività propria dell'autorità giudiziaria.__________________________________
i. Chi presiede il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica?
A) 11 Ministro dell'interno.
B) II Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) II Ministro della giustizia.__________________________________________________________
5. Ai sensi dell'ari. 59 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, in mancanza di regolamenti locali, è vietato di dare fuoco nei

campi o nei boschi alle stoppie....
A) Durante i mesi estivi.
B) Senza la prescritta comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.
C) Ad una distanza minore di cento metri da qualsiasi deposito di materia infiammabile o combustibile.____________________
6. Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza indica quali autorità provinciali di pubblica sicurezza il Prefetto e il....
A) Questore.
B) Segretario provinciale.
C) Presidente della Provincia.__________________________________________________________
7. Il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza indica all'art. 1 alcune delle principali attribuzioni dell'autorità di

pubblica sicurezza, specificando che essa, tra l'altro, provvede a....
A) Fornire assistenza alle forze armate.
B) Coordinare l'attività di protezione civile nell'ambito provinciale.
C) Vegliare alla tutela della proprietà._________________________________________________________________________
8. In materia di porto d'armi, l'art. 44 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza dispone che....
A) II Prefetto può concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il

quattordicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere
esperto nel maneggio delle armi.

B) II Prefetto può concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale
presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

C) II Prefetto può concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il
sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto
nel maneggio delle armi.___________________________________________________________

9. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle funzioni del Corpo forestale dello Stato (L. n. 36/2004) è corretta.
A) A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 112/1998 le sue competenze in materia di repressione dei traffici illeciti e

degli smaltimenti illegali dei rifiuti sono state trasferite interamente alle Province.
B) Ha competenza in materia di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e

di flora minacciati di estinzione. - - -
C) Non ha competenza in materia di vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambie

10. Il Corpo forestale dello Stato per le questioni inerenti la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico....
A) Dipende funzionalmente dal Capo del Corpo forestale dello Stato.
B) Dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.
C) È posto alla diretta dipendenza dell'Ufficio territoriale del Governo.
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MiPAAF - CORPO FORESTALE DELLO STATO
indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'art. 1 (Natura giuridica e compiti istituzionali) della legge n. 36/2004
'sull 'ordinamento del Corpo forestale dello Stato è corretta.

.) È l'unico organo dello Stato ad avere competenza esclusiva in materia di protezione civile.
) È forza di polizia dello Stato ad ordinamento autonomo che vigila sulle città e sulle aree metropolitane.
) Svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia
delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale'.______________
La legge n. 36/2004 affida al Corpo forestale dello Stato attività di studio connesse alle proprie competenze. Tra esse sono
compresi anche i controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali?

) No. le uniche attività di studio connesse alle proprie competenze sono riferite alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli
incendi.

) Si.
') No, le uniche attività di studio connesse alle proprie competenze sono riferite allo studio e alla predisposizione di piani operativi

per interventi di soccorso e di assistenza nelle zone montane.______*__________________
Quale Nucleo operativo centrale si occupa della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi attraverso l'attività
investigativa?

.) NIAB.
)NAF.
') NOA.______________________________________________________________________
A norma di quanto dispone la legge sul nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (L. n. 36/2004) per quale tra le
seguenti funzioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale della collaborazione del
Corpo forestale dello Stato?

.) Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe e attività consultive e statistiche connesse.
) Vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente", con specifico riferimento alla tutela del

patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale.
') Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane.______
II taglio saltuario è la forma di trattamento....

.) Della fustaia coetanea, detto anche taglio a buche.
) Della fustaia disctanea, detto anche taglio a scelta colturale.
') Della fustaia disctanea che consiste nel prelevamento di tutti gli alberi presenti nel bosco cosi che il terreno rimanga scoperto.
La dendrometria è lo studio delle tecniche per la misura o per la stima delle dimensioni e della massa di alberi e boschi.
La cubatura richiede l'elaborazione di misure prese con appositi strumenti dendrometrici; uno di essi è....

.) Il longimetro.
) I I manometro.
') I I giroscopio.__________________________________________________________________
L'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva costituiscono, ai sensi della legge quadro in materia
di incendi boschivi, attività di....

.) Repressione.
•) Previsione.
') Controllo.____________________________________________________________________
Nel corrno, il germoglio è composto dal fusto e dalle foglie; queste ultime in particolare....

.) Trovano il loro innesto sul germoglio in punti definiti internodi.
O Non intervengono nel fenomeno della traspirazione.
'.) Si presentano più o meno appiattite e sono generalmente verdi nel caso di un germoglio epigeo.___________________
All'interno dell'ecosistema e fra ecosistemi diversi esiste un movimento ciclico dei materiali; si distinguono pertanto....

.) Cicli biogeochimici, quando si verifica una distribuzione all'interno dell'organismo,
i) Cicli biochimici, quando lo spostamento è all'interno dell'ecosistema, fra organismi ed ambiente abiotico.
!) Cicli geochimici, quando lo spostamento degli elementi riguarda ecosistemi differenti.________________________
. Nei confronti degli incendi boschivi, gli interventi di prevenzione sono tesi anche a regolare nello spazio i diversi tipi di

combustibili creando delle interruzioni sia in senso verticale che orizzontale. Quali, tra i seguenti, rientrano negli
interventi a carico del soprassuolo?

O Eliminazione dello strato erbaceo lungo le strade e le scarpate dove il rischio di accensioni per mozziconi di sigarette o altre
cause è elevato.

!) Sfollamenti (riduzione della densità nei soprassuoli giovani) e diradamenti (riduzione della densità nei soprassuoli adulti).
;) Sfoltimento ed eliminazione di cespugli ed arbusti.

P.G.C
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DOMANDE DI RISERVA

[. Ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di P.G.?
A) No. I sottufficiali del Corpo forestale dello Stato non sono organi di P.G., ma di P.S.
B) No, è attribuita la qualifica di ufficiale di P.G.
C) Si._____________________________________
I. Chi rilascia la licenza per lanciare razzi lungo una via pubblica o in dirczione di essa?
A) L'autorità locale di pubblica sicurezza.
B) 11 Questore.
C) II Presidente della Provincia.

P.C.C
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