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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI/ESAMI E CORSO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER N. 24 POSTI DI AGENTE FORESTALE DEL CORPO 
FORESTALE PROVINCIALE, CATEGORIA C, LIVELLO BASE, DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO DI CUI N. 7 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE 
FORZE ARMATE. 

 

PRESELEZIONE AGENTE FORESTALE 

 

1) Quale dei seguenti indirizzi di posta elettronica è sicuramente errato? 

 A. mario.derossi@info.it 

B. mario.de’rossi@info.it 

C. mario-de-rossi@info.it 

  

2) In Trentino, secondo la legge provinciale sulla caccia (L.P. n. 24/1991), il permesso 
annuale per l'esercizio della caccia nelle riserve, in qualità di cacciatore di diritto, viene 
rilasciato: 

 A. dall’Ente gestore 

B. dalla Questura 

C. dal Comune, dopo tre anni di residenza 

  

3) Il territorio del Parco nazionale dello Stelvio interessa la Regione Lombardia, la 
Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano. Dopo le modifiche 
normative del 2016, esso è amministrativamente gestito: 

 A. da un consorzio tra lo Stato, la Regione Lombardia e le due Province autonome di 
Trento e di Bolzano 

B. direttamente da Regione Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia 
autonoma di Trento, ognuna per il territorio di rispettiva competenza 

C. da uno specifico ente statale denominato “Parco nazionale dello Stelvio” 

  

4) La distanza topografica tra i versanti A e B di un versante montano uniforme è pari a 
180,00 m. Il tratto di versante AB ha una inclinazione di 45°. Indicare il dislivello tra A 
e B e la pendenza del tratto di versante AB: 

 A. dislivello 180,00 m – pendenza 100% 

B. dislivello 180,00 m – pendenza 45% 

C. dislivello 90,00 m – pendenza 50% 

  

5) Nel capriolo (Capreolus capreolus): 

 A. le corna sono portate solo dai maschi 

B. le corna sono portate da maschi e femmine 

C. il capriolo non ha corna 
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6) Tra i seguenti gruppi montuosi indicare quello ricompreso geograficamente per intero 
nel territorio della Provincia autonoma di Trento: 

 A. gruppo della Paganella 

B. gruppo delle Piccole Dolomiti 

C. gruppo della Marmolada 

  

7) I piani dei parchi naturali provinciali devono prevedere, ai sensi della legge provinciale 
sulle foreste e sulla protezione della natura (L.P. n. 11/2007), la zonizzazione del 
territorio suddividendolo in riserve a diverso grado di tutela. Tra le riserve possibili, 
quale tipologia corrisponde alle zone maggiormente antropizzate? 

 A. le riserve controllate 

B. le riserve integrali 

C. le riserve guidate 

  

8) Le tariffe di cubatura trentine sono tavole che permettono di stimare il volume di 
singole piante mediante la sola misura del diametro: 

 A. ma non forniscono alcuna indicazione sulla fertilità dei popolamenti forestali 

B. e forniscono indicazioni sulla fertilità dei popolamenti forestali, poiché alti valori 
di fertilità sono associati a bassi indicatori di tariffa 

C. e forniscono indicazioni sulla fertilità dei popolamenti forestali, poiché alti valori 
di fertilità sono associati ad alti indicatori di tariffa 

  

9) Tra le seguenti serie vegetazionali indicare la successione corretta partendo 
dall’orizzonte del piano basale: 

 A. orno-ostrieto, faggeta mesofila e pecceta subalpina 

B. pecceta subalpina, faggeta mesofila e orno-ostrieto 

C. faggeta mesofila, orno-ostrieto e pecceta subalpina 

  

10) Tra le seguenti formazioni forestali indicare quella per la quale è generalmente 
inapplicato il governo a fustaia: 

 A. aceri-tiglieti 

B. faggete 

C. orno-ostrieti 

  

11) La diapausa embrionale è tipica del: 

 A. capriolo (Capreolus capreolus) 

B. cervo (Cervus elaphus) 

C. stambecco (Capra ibex) 
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12) Nei territori a parco naturale provinciale, l’attività venatoria, ai sensi della legge 
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (L.P. n. 11/2007): 

 A. è comunque vietata in tutto il parco, indipendentemente dal tipo di riserva 

B. è generalmente ammessa, tranne che nelle riserve integrali ove l'esercizio della 
caccia è consentito solo per la selezione degli ungulati diretta al controllo delle 
popolazioni o per esigenze zoosanitarie 

C. è generalmente ammessa, tranne che nelle riserve guidate e nelle riserve 
integrali, ove l'esercizio della caccia è consentito solo per la selezione degli 
ungulati 

  

13) Secondo quanto indicato dal D.P.P. 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg “regolamento 
concernente le procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione forestale”, ai 
fini della definizione di bosco stabilita dalla L.P. n. 11/2007, i parametri dimensionali 
minimi sono (con misurazione dalla base esterna dei fusti): 

 A. estensione superiore a 2.000 m2, larghezza massima superiore a 20 m e 
copertura superiore al 20 per cento 

B. estensione superiore a 5.000 m2, larghezza massima superiore a 20 m e 
copertura superiore al 20 per cento 

C. qualsiasi estensione, larghezza massima superiore a 20 m e copertura piena 

  

14) La legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (L.P. n. 11/2007) 
disciplina gli interventi di rimboschimento artificiale e stabilisce che: 

 A. sono ammessi liberamente su qualsiasi tipo di superficie con destinazione 
colturale agro-forestale 

B. sono vietati sulle aree agricole e a pascolo, come individuate dal piano 
urbanistico provinciale e dalla pianificazione urbanistica subordinata 

C. sono vietati sulle aree agricole e a pascolo, come individuate dal piano 
urbanistico provinciale e dalla pianificazione urbanistica subordinata; sono 
ammessi, previa autorizzazione, i rimboschimenti volti al recupero e alla 
stabilizzazione di aree degradate o manomesse 

  

15) Quale è il comportamento tipico di un piccolo di camoscio (Rupicapra rupicapra) nei 
primi giorni di vita? 

 A. solitamente si mimetizza nella vegetazione e attende la madre che viene 
periodicamente ad allattarlo 

B. solitamente segue da vicino entrambi i genitori che lo nutrono e proteggono 

C. solitamente già poche ore dopo la nascita segue la madre nei suoi spostamenti 

  

16) Un agente forestale che assume la carica di assessore in un comune afferente alla 
circoscrizione di servizio della stazione forestale di assegnazione: 

 A. è trasferito a domanda in un’altra delle stazioni forestali incardinate nel 
medesimo ufficio periferico forestale 

B. non è trasferito se gli sono attribuite deleghe politiche compatibili con le funzioni 
di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio e dell’ambiente 

C. è trasferito d’ufficio in altro ambito territoriale 
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17) Il fiume Brenta e il gruppo montuoso delle Dolomiti di Brenta sono due rilevanti 
elementi geografici del territorio della provincia di Trento: 

 A. e sono in stretta continuità geografica dato che le sorgenti del fiume Brenta sono 
localizzate nell’omonima valle del gruppo delle Dolomiti di Brenta 

B. ma non esiste continuità geografica dato che il gruppo montuoso delle Dolomiti 
di Brenta e il bacino del fiume Brenta sono fisicamente separati dall’alveo del 
fiume Avisio 

C. ma non esiste continuità geografica dato che il fiume Brenta si sviluppa a est del 
fiume Adige e il gruppo delle Dolomiti di Brenta è localizzato a ovest del fiume 
Adige 

  

18) L'habitat prediletto dal francolino di monte (Tetrastes bonasia) è costituito da: 

 A. boschi di conifere, latifoglie o misti, a densa copertura, con ricco sottobosco 

B. pascoli aperti, ben esposti, alternati a sporgenze rocciose e cespugli 

C. vallette nivali poco esposte, morene e praterie oltre il limite superiore della 
vegetazione arborea 

  

19) La stima del valore di macchiatico indicata nei progetti di taglio è formulata sulla base 
del: 

 A. volume tariffario del lotto di legname 

B. volume netto stimato del lotto di legname 

C. volume della massa legnosa rilevata nell’area del lotto durante la fase di 
revisione del piano di gestione aziendale forestale 

  

20) In quale, tra le seguenti formazioni forestali, avrò la probabilità maggiore di trovare 
l’abete bianco: 

 A. nei cedui basali di carpino nero e roverella 

B. nella pineta di pino silvestre 

C. nella faggeta mesofila montana 

  

21) Secondo quanto stabilito dal D.P.P. 14 aprile 2011, n. 8–66/Leg “Regolamento 
concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge 
provinciale 23 maggio 2007 n. 11”, la contrassegnatura delle piante da destinare al 
taglio, nella fustaia, deve essere eseguita: 

 A. mediante apposizione di un bollo di colore biodegradabile sul fusto, a 1,30 m di 
altezza e al piede 

B. mediante apposizione dell’impronta di un martello forestale sul fusto, a 1,30 m 
di altezza, delle piante con diametro superiore a 17,5 cm 

C. mediante apposizione sul fusto, a 1,30 m di altezza, di un bollo di colore 
biodegradabile o di una specchiatura e al piede di un’impronta di martello 
forestale (piante con diametro superiore a 17,5 cm) 

  

  



Preselezione agente forestale 07.11.2018 5 

22) La fascia di rispetto idraulico dei corsi d’acqua e dei laghi appartenenti al demanio idrico 
provinciale, ai sensi della legge provinciale sulle acque pubbliche (L.P. n. 18/1976): 

 A. è larga 10 metri e fa parte essa stessa del demanio idrico provinciale 

B. è larga 10 metri e non fa parte del demanio idrico provinciale 

C. è larga 4 metri e fa parte essa stessa del demanio idrico provinciale 

  

23) In che modo i salmonidi riescono a spostarsi nell’acqua? 

 A. sfruttando il movimento delle pinne ventrali 

B. sfruttando il movimento delle pinne pettorali 

C. sfruttando il movimento della pinna caudale 

  

24) Secondo la legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (L.P. n. 
11/2007), le strade forestali, le piste e le altre infrastrutture forestali poste all’interno di 
aree boscate: 

 A. sono sempre considerate bosco 

B. sono considerate bosco solo se la loro superficie è inferiore a 2.000 m2 

C. non sono mai considerate bosco 

  

25) Il Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del CFT (D.P.P. 
10 marzo 2009, n. 5-7/Leg.) stabilisce che un agente forestale ha l’obbligo di curare la 
pulizia e la conservazione dell’uniforme, degli oggetti di corredo ed equipaggiamento 
assegnati e di utilizzarli correttamente ed esclusivamente: 

 A. durante l’orario di lavoro 

B. durante l’orario di lavoro nonché nei periodi di tempo strettamente connessi allo 
stesso 

C. durante lo svolgimento di attività che riguardano esclusivamente le funzioni del 
CFT 

  

26) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità 
o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità, commette il delitto di: 

 A. induzione indebita a dare o promettere utilità 

B. concussione 

C. corruzione per l’esercizio della funzione 

  

27) Tra le seguenti formazioni forestali indicare quella in cui è maggiore la probabilità di 
sviluppo di un incendio boschivo: 

 A. pineta esalpica dei suoli xerici 

B. faggeta mesofila tipica 

C. pecceta altimontana dei suoli mesici 
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28) Ai sensi della legge sul personale della Provincia (L.P. n. 7/1997), il rapporto di lavoro 
dell’agente forestale si costituisce: 

 A. con il ritiro di copia del contratto collettivo che prevede le distinte disposizioni 
per questa particolare categoria di personale 

B. con la sottoscrizione del contratto individuale, anteriormente all'ammissione in 
servizio 

C. quando la Giunta provinciale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i 
vincitori del concorso con propria deliberazione 

  

29) Tra le seguenti specie forestali, a quale è tradizionalmente attribuito il valore 
commerciale inferiore per il legname da opera: 

 A. abete bianco (Abies alba) 

B. abete rosso (Picea abies) 

C. larice (Larix decidua) 

  

30) Nel caso in cui un soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere trasgredisca 
la norma provinciale che disciplina il transito sulle strade forestali, commette: 

 A. un delitto 

B. una violazione amministrativa 

C. un reato contravvenzionale 

 

 

Trento, 7 novembre 2018 


