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001. Quale fra i seguenti non è un Organo dell’Ente Parco ai sensi della Legge quadro sulle aree protette? 
A) Il Vice Presidente. 
B) Il Collegio dei revisori dei conti. 
C) La Comunità del parco. 
D) La Giunta Esecutiva. 
 

002. Quale fra le seguenti non è una competenza del Direttore ai sensi dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso? 
A) Delibera i bilanci annuali e pluriennali. 
B) Presiede le commissioni di gara e di appalto. 
C) Stipula i contratti e gli atti notarili. 
D) Rilascia le autorizzazioni. 
 

003. Quale dei seguenti atti non è espressamente richiamato dalla Legge quadro sulle aree protette fra quelli su cui la Comunità 
del parco deve esprimere parere obbligatorio? 

A) La nomina del Presidente. 
B) Il conto consuntivo. 
C) Il piano del parco. 
D) Lo statuto. 
 

004. Ai sensi della Legge quadro sulle aree protette gli organi dell’Ente Parco durano in carica. 
A) 5 anni. 
B) 6 anni. 
C) Fino a nuova nomina da parte del Presidente della Repubblica. 
D) 3 anni. 
 

005. Ai sensi della normativa vigente, quale fra questi soggetti non effettua designazioni all’interno del Consiglio Direttivo 
dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso? 

A) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
B) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
C) Associazioni di protezione ambientale. 
D) Comunità del parco. 
 

006. Quale tra i seguenti parchi non è un parco nazionale: 
A) Parco di Portofino. 
B) Parco delle Dolomiti Bellunesi. 
C) Parco della Val Grande. 
D) Parco del Gargano. 
 

007. Quanti sono i Parchi Nazionali operativi in Italia: 
A) 24. 
B) 25. 
C) 23. 
D) 20. 
 

008. Secondo la Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del Sistema Alpino (SOIUSA), i limiti geografici delle Alpi 
sono a ovest? 

A) La valle del Rodano e il Lago di Ginevra. 
B) La valle della Durance, il Mar Ligure, le Langhe, la Pianura Piemontese-lombardo-veneta e le Alpi Dinariche. 
C) L'Altopiano Svizzero-bavarese, l'Altopiano Austriaco e la valle del Danubio. 
D) Il Bacino di Vienna, la Pianura Ungherese e i rilievi collinari sloveni tra Sava e Drava (Subpanonske Gorice). 
 

009. Indicare l'opzione esatta. Il passaggio di stato della materia da aeriforme a solido è detto: 
A) Brinamento. 
B) Fusione. 
C) Fissione. 
D) Solidificazione. 
 

010. Chi succedette a Umberto I alla carica di Re d'Italia nel 1900? 
A) Vittorio Emanuele III. 
B) Vittorio Emanuele II. 
C) Vittorio Emanuele I. 
D) Umberto II. 
 

011. In materia di polizia giudiziaria il Guardaparco risponde direttamente. 
A) All’autorità giudiziaria. 
B) Al presidente dell’Ente Parco. 
C) Al Prefetto. 
D) Al Sindaco. 
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012. L’ammenda consiste nel pagamento di una somma prevista per la commissione di. 
A) Contravvenzione. 
B) Illecito amministrativo. 
C) Delitto. 
D) Infrazione ad un regolamento. 
 

013. All’interno del PNGP la caccia è: 
A) Sempre vietata. 
B) Ammessa con determinate limitazioni. 
C) Ammessa solo per alcune specie nocive. 
D) Ammessa solo nel mese di ottobre. 
 

014. Secondo il regolamento di fruizione del Parco i cani da pastore possono essere introdotti nel parco: 
A) Se utilizzati per la custodia del bestiame e muniti di campanello. 
B) Se in regola con le vaccinazioni obbligatorie. 
C) Solo entro i limiti dei luoghi da sorvegliare. 
D) Solo dove è segnalata la presenza di lupi. 
 

015. Secondo il regolamento di Fruizione del Parco per quali delle seguenti specie vegetali è consentito il consumo sul posto? 
A) Fragole, lamponi e mirtilli. 
B) Nessuna. 
C) Fragole e lamponi. 
D) Tutti i frutti di bosco. 
 

016. Dove si trova la sede legale del PNGP? 
A) Torino. 
B) Valsavarenche. 
C) Ivrea. 
D) Aosta. 
 

017. Qual è l’unica valle completamente ricadente nel territorio del PNGP? 
A) Valsavarenche. 
B) Rhêmes. 
C) Valle Soana. 
D) Valle di Cogne. 
 

018. Chi, nel 1856, aveva dichiarato Riserva Reale di caccia una parte dell’attuale territorio del PNGP? 
A) Vittorio Emanuele II. 
B) Vittorio Emanuele III. 
C) Carlo Felice. 
D) Carlo Alberto. 
 

019. Un Guardaparco in servizio all’interno dei confini del PNGP incontra un individuo con un cane al guinzaglio, nei pressi del 
Rifugio Sella al 20 di agosto. Deve: 

A) Non fare nulla. 
B) Elevare sanzione amministrativa ai sensi del regolamento di Fruizione del PNGP. 
C) Invitare l’individuo a tornare a valle. 
D) Identificare l’individuo e trasmettere i dati al Direttore dell’Ente. 
 

020. La dinamica della popolazione di stambecco nel PGNP è influenzata, in termini numerici e in modo prevalente, da: 
A) L’interazione tra altezza della neve al suolo e la densità di popolazione. 
B) L’azione di patologie batteriche e virali. 
C) Dalle precipitazioni piovose nel periodo autunnale. 
D) Dall’azione dei predatori. 
 

021. Le specie di ungulati altamente dimorfiche, come lo stambecco, tendono ad avere: 
A) Comportamenti poliginici e grande aggressività tra maschi. 
B) Comportamenti sessuali misti con modesta aggressività tra maschi. 
C) Comportamenti riproduttivi influenzati dalla sex-ratio. 
D) Comportamenti strettamente monogami. 
 

022. In termini numerici, la diminuzione della popolazione di stambecco nel PNGP è influenzata da: 
A) Elevata mortalità dei capretti. 
B) Elevata mortalità nelle classi di età intermedie (5-8 anni). 
C) Elevata sopravvivenza dei soggetti adulti (> di 11 anni) durante l’inverno, in funzione della neve. 
D) Elevato prelievo da predatori. 
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023. La popolazione di stambecco dell'Arco alpino europeo, Italia compresa, consta attualmente di: 
A) Poco più di 55.000 stambecchi. 
B) Circa 15.000 stambecchi. 
C) Oltre 110.000 stambecchi. 
D) Circa 25.000 stambecchi. 
 

024. A quale età il camoscio raggiunge il peso corporeo asintotico? 
A) All’età di 5 anni. 
B) All’età di 2 anni. 
C) Oltre gli 8 anni. 
D) Ad un età variabile in funzione degli andamenti meteo-climatici. 
 

025. Nella sua storia evolutiva di quanti punti percentuale si è ridotta la variabilità genetica (in altre parole il grado di 
eterozigosi media) dello stambecco del PNGP? 

A) Circa il 60%. 
B) Circa il 35%;. 
C) Circa il 12%. 
D) Circa il 20%. 
 

026. Scegliere tra i seguenti elenchi quello che corrisponde agli ambienti più rappresentati nel PNGP, ordinati in ordine 
decrescente di frequenza: 

A) Ghiaioni e rupi, pascoli e prati, boschi. 
B) Ghiacciai, boschi, ghiaioni e rupi. 
C) Pascoli e prati, boschi, ghiaioni e rupi. 
D) Boschi, pascoli e prati, ghiaioni e rupi. 
 

027. Quali sono le caratteristica degli indicatori di biodiversità: 
A) Sono specie o gruppi di specie che riflettono la biodiversità di altri taxa. 
B) Sono specie o gruppi di specie che rispondono bene a una perturbazione ambientale. 
C) Sono specie o gruppi di specie usati per dimostrare gli effetti di un cambiamento ambientale. 
D) Sono specie o gruppi di specie la cui ricchezza e abbondanza correlano tra loro. 
 

028. Il progetto di monitoraggio della biodiversità animale in ambiente alpino del PNGP utilizza metodi: 
A) Semplici, economici e ripetibili. 
B) Costosi e complessi, per questo non si ripete tutti gli anni. 
C) Complessi e deputati a personale esterno. 
D) Di volta in volta diversi, in funzione dei cambi climatici. 
 

029. Quale di queste farfalle presente nel PNGP è protetta ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE? 
A) Phengaris arion. 
B) Melanargia galathea. 
C) Parnassius phoebus. 
D) Erebia mnestra. 
 

030. Quali delle seguenti è una delle possibili risposte delle diverse specie di invertebrati ai cambi climatici in montagna: 
A) Aumento specie generaliste a discapito degli organismi tipici dell’ambiente alpino. 
B) Aumento degli organismi tipici dell’ambiente alpino a discapito delle specie generaliste. 
C) Aumento delle specie endemiche e vulnerabili. 
D) Aumento delle abbondanze e della ricchezza specifica. 
 


