
PRESELEZIONE CONCORSO FUNZIONARIO AMBIENTALE
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

1. Gli ambien  di passaggio tra due ecosistemi dis n  si definiscono:
a) ecotoni
b) eco pi
c) ecozone

2. Una pecceta montana secondaria è:
a) un bosco di abete rosso di scarso valore economico
b) una formazione forestale dominata dall’abete rosso, spesso di origine antropica
c) una formazione forestale nella quale il peccio è presente come specie secondaria

 3. Le comunità climax sono:
a) ecosistemi stabili nel tempo cara erizza  dalla massima biomassa consen ta dalle

condizioni ecologiche
b) ecosistemi che condizionano il clima di una determinata regione
c) ecosistemi che tendono ad evolversi verso una maggiore complessità

4. L’abbandono dello sfalcio di un prato ricco di specie comporta 
generalmente:

a) una diminuzione della sua biodiversità
b) un aumento della sua biodiversità
c) nessun effe o sulla biodiversità

5. Secondo l’art. 18 della L. 394/91 la Comunità del Parco è:
a) L’assemblea dei comuni facen  parte del Parco
b) Un organo consul vo e proposi vo dell’Ente Parco
c) L’insieme dei ci adini che abitano in un Parco

6. Ai sensi dell'art. 48 della L.P. 11/2007, i parchi fluviali locali sono: 
a) individua  nell'elenco nazionale delle aree prote e;
b) individua  territorialmente dal Pup e is tui  con successiva legge provinciale;
c) re  di riserve cui è a ribuita tale denominazione dalla Giunta provinciale. 

7. Fanno parte della rete delle aree prote e provinciali, ai sensi dell’art. 34
della L.P. 11/2007:

a) la  rete  ecologica  Natura  2000,  i  parchi  naturali  provinciali,  le  riserve  naturali
provinciali, le riserve locali;

b) i parchi naturali provinciali, le riserve naturali provinciali, le riserve locali, le riserve
integrali, le riserve guidate;

c) La rete ecologica Natura 2000, i parchi naturali provinciali, le re  di riserve



8. Gli ar .  29 e 30 del DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg prevedono che il
Piano del Parco sia:

a) Ado ato dalla Giunta Esecu va del Parco ed approvato dal Comitato di ges one;
b) ado ato dal Comitato di ges one e approvato dalla Giunta Provinciale;
c) ado ato ed approvato dalla Giunta Provinciale.

9. Ai sensi della norma va provinciale il procedimento di VAS si applica:
a) ai  piani  e  programmi  della  Provincia,  degli  en  locali  e  dei  Parchi  Naturali

provinciali che possono avere impa  significa vi sull'ambiente;
b) ai proge  che possono avere impa  significa vi sull'ambiente;
c) ai piani, programmi e proge  sia di inizia va pubblica sia di inizia va provata che

interessino il territorio di un’area prote a.

10. Ai  sensi  della  Legge  11/2007,  le  Misure  di  Conservazione  Specifiche
riguardano:

a) tu e le aree prote e tren ne;
b) Le ZSC e le ZPS;
c) Le aree di riserva Integrale e Riserva guidata dei Parchi Naturali provinciali.

11. Ai  sensi  dell’art.  6  della  Dire va  92/43/CEE  “Habitat”  sono  sogge  a
Valutazione d’incidenza:

a) i proge  che prevedano movimen  di terra, che interessino una ZSC o una ZPS;
b) i piani o proge  non dire amente connessi e necessari alla ges one di una ZSC o

una ZPS ma che possano avere incidenze significa ve su di essa;
c) I piani e proge  che prevedano interven  all’interno di  una ZSC o una ZPS e che

possano avere incidenze significa ve su di essa.

12. L’allegato II della Dire va 92/43/CEE “Habitat” riporta:
a) Le specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la

designazione di zone speciali di conservazione;
b) Le specie animali e vegetali d'interesse comunitario di cui è vietata la caccia;
c) Le specie animali e vegetali  d'interesse comunitario la cui conservazione richiede 

la designazione di parchi o riserve naturali da parte degli sta  membri

13. Per VIA si intende:
a) La valutazione dell’inquinamento atmosferico prodo o da un impianto industriale
b) La verifica dell’incidenza sull’ambiente naturale del Piano del Parco
c) La valutazione dell’impa o ambientale di determina  proge  pubblici e priva

14. Quali tra le seguen  non è una cartografia del Piano urbanis co 
provinciale:

a) carta di sintesi della pericolosità
b) re  ecologiche e ambientali
c) carta delle trasformazioni urbanis che



15. Per il  Piano urbanis co provinciale cos tuiscono invarian :
a) le aree agricole
b) le foreste demaniali
c) i pascoli

16. Quale di ques  piani ha sancito la nascita del Parco Naturale Adamello 
Brenta?

a) il piano comprensoriale del 1992
b) il piano urbanis co provinciale del 1967
c) Il piano territoriale della comunità del 2005

17. Nell’area del parco naturale provinciale quale sogge o rilascia 
l’autorizzazione paesaggis ca per la realizzazione di una pista da sci?

a) nessuno, non sono ammesse piste da sci nell’area del parco naturale provinciale
b) la so ocommissione della commissione provinciale per l'urbanis ca e il paesaggio
c) la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità

18. Se la pianificazione delle aree prote e impone vincoli alla fruibilità dei 
diri  di uso civico esisten :

a) l’uso civico viene meno
b) non è possibile imporre vincoli alla fruibilità dei diri  di uso civico
c) va acquisito il parere obbligatorio dell'amministrazione competente

19. I piani dei parchi naturali provinciali:
a) tengono luogo dei PRG limitatamente alle porzioni del territorio comunale 

ricaden  nei parchi naturali provinciali
b) tengono luogo dei PTC limitatamente alle porzioni del territorio delle comunità 

ricaden  nei parchi naturali provinciali
c) tengono luogo del PUP  limitatamente alle porzioni del territorio provinciale 

ricaden  nei parchi naturali provinciali

20. L'esercizio dei poteri di deroga alle disposizioni urbanis che si applica 
anche con riguardo ai piani dei parchi?

a) si
b) no
c) si ma solo se l’opera è di interesse della stru ura provinciale competente in 

materia di tutela del paesaggio

21. Cos’è il SIAT:
a) Sistema insedia vo ambiente e territorio
b) Servizio infrastru ure alto Tren no
c) Sistema informa vo ambientale e territoriale



22. Per cosa è possibile usare un GIS?
a) per la redazione delle cartografie di piano 
b) per la catalogazione e conservazione dei documen  di piano
c) per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di competenza

23. La variante al Piano Urbanis co Provinciale ado ata in via preliminare il 
28 o obre 2022, quale novità introduce tra le re  per la mobilità?

a) i corridoio infrastru urali di accesso
b) gli ambi  di connessione
c) i collegamen  funzionali

24. Quale tra i seguen  è un formato ve oriale?
a) Portable Network Graphic - PNG
b) Tag Image File Format - TIFF
c) Shapefile - SHP

25. In materia di Parchi per la protezione della flora e della fauna,  la 
competenza  legisla va della Provincia è:

a) integra va delle norme statali e delegata dallo Stato
b) secondaria (o concorrente o ripar ta) 
c) primaria (o esclusiva) 

26. Al  Consiglio provinciale spe a:
a) la funzione legisla va e la funzione di ra fica dei provvedimen  della Giunta 

provinciale
b) la funzione legisla va  
c) l’esercizio delle funzioni esecu ve mediante dire ve impar te alla Giunta 

provinciale e al presidente della Provincia

27. Il Responsabile del Procedimento:
a) è sempre il dirigente della stru ura competente a tra are la pra ca
b) è il dirigente della stru ura competente a tra are la pra ca quando  quest’ul mo 

non ha individuato altre persone.
c) non può mai essere il dirigente della stru ura competente a tra are la pra ca 

perché deve ado are l’a o finale e questo è incompa bile con le funzioni di 
responsabile del procedimento.



28. L’Accesso ai documen  di un procedimento amministra vo o accesso 
documentale:

a) è possibile a tu  i ci adini  per il rispe o del principio di trasparenza dell’a vità 
amministra va

b) è consen to solo a chi ha  a vato il procedimento con propria istanza e  per 
conoscere lo stato del procedimento stesso

c) è esercitabile solo da chi è tolare di  un interesse dire o, concreto e a uale e 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelato e collegata al documento
per il quale si chiede l’accesso 

29. Il provvedimento a contrarre:
a) deve sempre contenere, tra l’altro, i mo vi del contra o, le modalità di scelta del 

contraente, impegno di spesa 
b) è presupposto per procedere alla s pula di un contra o ma non deve 

necessariamente essere ado ato  prima della s pula dello stesso;
c) può rimandare ad a o successivo, quando si avranno tu  gli elemen  necessari a 

quan ficarne corre amente l’importo,  la definizione dell’impegno di spesa.

30. La tra a va privata  rientra: 
a) tra le procedure di scelta del contraente aperte 
b) tra le procedure di scelta del contraente ristre e 
c) tra le procedure di scelta del contraente negoziate 

Tione di Trento, 24 gennaio 2023

I  COMPONENTI

f.to dott. Stella Giampietro con funzioni di Presidente  

f.to dott. Vittorio Ducoli   

f.to dott.ssa Daria Pizzini  

IL SEGRETARIO 

f.to Rag. Carmen Caola  


