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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) La Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). 
B) Il Presidente. 
C) La Giunta Esecutiva. 
D) La Comunità del Parco. 
 

002. Quale fra le seguenti non è una competenza del Direttore ai sensi dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso? 
A) Delibera in ordine all’acquisto ed all’alienazione di beni immobili. 
B) Presiede le commissioni di gara. 
C) È responsabile della gestione. 
D) Adotta tutti gli atti di gestione tecnica. 
 

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) Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. 
B) Lo statuto. 
C) Il bilancio. 
D) Il piano del parco. 
 

004. Ai sensi della Legge quadro sulle aree protette gli organi dell’Ente Parco durano in carica. 
A) 5 anni. 
B) 3 anni. 
C) 6 anni. 
D) Fino a nuova nomina da parte dei presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. 
 

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) Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili. 
B) Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 
C) Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
D) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
 

006. Quale tra i seguenti parchi non è un parco nazionale: 
A) Parco delle Dolomiti Friulane. 
B) Parco dell’Appennino Lucano – Val d’Agri-Lagonegrese. 
C) Parco dell’Arcipelago di La Maddalena. 
D) Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 
 

007. Il Consiglio Direttivo di un Parco Nazionale è composto da: 
A) Il Presidente e otto Consiglieri in tutti i Parchi. 
B) Il Presidente e un numero di Consiglieri che varia a seconda del numero di Comuni presenti nel territorio del Parco. 
C) Il Presidente e un numero di Consiglieri che varia a seconda dell’estensione del Parco Nazionale. 
D) Il Presidente e nove Consiglieri in tutti i Parchi. 
 

008. Con quali paesi stranieri confina a nord e ad ovest la regione del Piemonte? 
A) A nord con la Svizzera, a ovest con la Francia. 
B) A nord con l'Austria, a ovest con la Francia. 
C) A nord con la Svizzera, a ovest con la Slovenia. 
D) A nord con la Francia, a ovest con la Svizzera. 
 

009. La selezione darwiniana: 
A) È sinonimo di selezione naturale. 
B) È sinonimo di selezione dermica. 
C) Non esiste. 
D) È sinonimo di selezione artificiale. 
 

010. Nel 1960, scaduto il mandato di Dwight Eisenhower, chi fu eletto Presidente degli Stati Uniti d'America? 
A) John F. Kennedy. 
B) Franklin D. Roosevelt. 
C) Harry Truman. 
D) Jimmy Carter. 
 

011. In materia di caccia, il guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso è competente... 
A) Su tutto il territorio nazionale. 
B) Su tutto il territorio della regione in cui presta servizio. 
C) Su tutto il territorio delle regioni valle d’Aosta e Piemonte. 
D) Solo nel territorio del PNGP. 
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012. In caso di furto in flagranza all’interno del PNGP il guardaparco deve. 
A) Intervenire. 
B) Allertare polizia o carabinieri ed attendere. 
C) Limitarsi a raccogliere prove. 
D) Avvisare il capo Servizio e attendere disposizioni. 
 

013. L’introduzione di armi all’interno del territorio del PNGP da parte di privati è: 
A) Vietato se non espressamente autorizzati. 
B) Consentito solo se in regola con il porto d’armi e l’assicurazione. 
C) Sempre vietato. 
D) Consentito solo all’interno del comune di residenza. 
 

014. All’interno del territorio del PNGP con mezzi motorizzati è: 
A) Consentito compiere percorsi fuoristrada dal proprietario del fondo agricolo. 
B) Consentito parcheggiare nei prati e nelle zone boschive solo nella stagione invernale. 
C) Consentito compiere percorsi fuoristrada solo nella stagione estiva. 
D) Consentito compiere percorsi fuoristrada. 
 

015. Dal divieto di raccolta delle specie vegetali sono escluse fra le altre: 
A) Ortica ed Erba cipollina. 
B) Imperatoria e Stella Alpina. 
C) Genepy e Achillea. 
D) Boraggine e Genepy. 
 

016. L’alta via numero 2 collega la Valsavarenche e la valle di Cogne attraversi il colle... 
A) Col Lauson. 
B) Colle di Belleface. 
C) Colle Entrelor. 
D) Col Leinir. 
 

017. Il Lago D’Eugio si trova in. 
A) Valle dell’Orco. 
B) Valle Soana. 
C) Valle di Cogne. 
D) Valle di Rhêmes. 
 

018. Quando è stato istituito il Corpo di Sorveglianza del PNGP. 
A) 1947. 
B) 1991. 
C) 1922. 
D) 1856. 
 

019. Un Guardaparco in servizio all’interno dei confini del PNGP incontra un individuo che ha raccolto 7 piante di stella alpina. 
Deve: 

A) Elevare sanzione amministrativa e sequestrare le piante. 
B) Identificare l’individuo e trasmettere i dati al Direttore dell’Ente. 
C) Elevare sanzione amministrativa solo se la raccolta è avvenuta in estate. 
D) Non fare nulla. 
 

020. Dal 1993 ad oggi (2022) di quanti punti in percentuale si è ridotta la popolazione di stambecco del PNGP? 
A) Circa il 50%. 
B) Circa il 20%;. 
C) Circa il 12%;. 
D) Circa il 30%. 
 

021. Quali tecniche di cattura di stambecco, sia a scopo di marcatura sia per reintroduzione, sono attualmente in uso in modo 
prevalente nel PNGP: 

A) Tele-sedazione con uso di lancia-siringhe. 
B) Lacci elastici al piede. 
C) Tele-sedazione con l'uso di cerbottana. 
D) Trappole su salina. 
 

022. Secondo il Catasto dei Ghiacciai Italiani del 1958 quanti ghiacciai erano presenti nel PNGP? 
A) Settantaquattro ghiacciai. 
B) Centoventitre ghiacciai. 
C) Ottantaquattro ghiacciai. 
D) Sessantaquattro ghiacciai. 
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023. In quale direzione può avvenire, ed è descritta con maggior frequenza, l’ibridazione tra stambecco e capra domestica? 
A) Solo tra maschio di stambecco e femmina di capra. 
B) Solo tra femmina di stambecco e maschio di capra. 
C) In entrambe le direzioni. 
D) L'ibridazione non è descritta, in quanto non è possibile. 
 

024. Quale tra queste combinazioni di dati relativi ad Aquila reale e Gipeto è corretta, in base alle conoscenze relative all'anno 
2021, in merito al numero di coppie presenti nel Parco: 

A) 21 coppie di Aquila reale e 3 coppie di Gipeto. 
B) 25 coppie di Aquila reale e 3 coppie di Gipeto. 
C) 20 coppie di Aquila reale e 4 coppie di Gipeto. 
D) 15 coppie di Aquila reale e 2 coppie di Gipeto. 
 

025. La variabilità genetica, intesa come grado di eterozigosi media, dello stambecco può influenzare quali aspetti della Life-
History di questa specie, in base agli esiti degli studi effettuati nel PNGP: 

A) La resistenza alle malattie e la capacità di adattamento all'ambiente. 
B) Le modalità di uso dello spazio. 
C) Le abitudini alimentari e quindi la fisiologia dell'apparato digerente. 
D) Il comportamento anti-predatorio. 
 

026. Le praterie secondarie: 
A) Sono frutto delle attività antropiche nei secoli e millenni. 
B) Derivano dalla trasformazione delle praterie primarie. 
C) Si trovano poco sopra il limite superiore del bosco. 
D) Sono di secondaria importanza per ruolo ecologico. 
 

027. La biodiversità fornisce all'Uomo e all'ecosistema benefici: 
A) Diretti ed indiretti. 
B) Solo diretti. 
C) Solo indiretti. 
D) Non offre alcun beneficio. 
 

028. Quali di questi gruppi tassonomici è impollinatore. 
A) Imenotteri. 
B) Ortotteri. 
C) Eterotteri. 
D) Omotteri. 
 

029. Quale percentuale di bombi è presente nel PNGP rispetto a tutte le specie descritte in Italia? 
A) 62. 
B) 25. 
C) 48. 
D) 17. 
 

030. Quali caratteristiche non deve avere una specie per essere considerata un bioindicatore? 
A) Essere poco sensibile alla sostanza di interesse. 
B) Essere distribuita abbondantemente nel sito di studio. 
C) Essere facile da campionare. 
D) Avere un ciclo vitale sufficientemente lungo per valutarne eventuali variazioni nel tempo. 
 


