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1 Questionario N. QPSTUZN 17/03/2014

La cattura delle RANE VERDI  in base all'art. 21 della L.R. 07/11/2012  n. 11 è:35

1 Vietata salvo deroghe della Giunta Regionale, sentita la commissione ittica regionale SìEsatta

Nelle acque di Categoria "C" è consentito l'uso della Bilancella38

3 No SìEsatta

Quale è in base al R.R. 16/08/1993 n, 29 con quante canne  è consentito  esercitare la pesca in 
acque  di Categoria D

43

4 1 canna da pesca SìEsatta

La VOLPOCA (TADORNA TADORNA) è una specie cacciabile69

4 NO, E' PARTICOLARMENTE PROTETTA SìEsatta

In Base alla L.R. 02/09/1991 n. 24 l'attività di raccolta dei tartufi è consentita mediante72

3 Autorizzazione Amministrativa dell'Ente delegato SìEsatta

In base alla L.R. 02/04/1996 n. 6 ai minori di anni 14 è consentita la raccolta di funghi senza 
autorizzazione

83

2 SI, ma accompagnati da persona autorizzata SìEsatta

In base alla L.R. 02/04/1996 n. 6 la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nelle ore 
notturne

88

1 NO SìEsatta

Della ninfea esistono la bianca (Nymphea alba) e la gialla (Nufar luteum), entrambe specie di 
palude. Quale/i è/sono protetta/e?

111

1 La bianca SìEsatta

Per la GEV l'obbligo del "rapporto" con l'ente è stabilito da:125

3 Art.  6 comma 5 Legge Regionale 23/89 SìEsatta

E' possibile raccogliere ed asportare fossili, minerali e concrezioni nei parchi regionali.131

4 No, mai SìEsatta

Cosa comporta gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi da qualsiasi strada o linea 
ferroviaria in terreni coperti da vegetazione.

158

2 Sanzione amministrativa da 51 € a 516  €. SìEsatta

L'omessa tenuta del registro di utilizzo dei liquami è sanzionato?195

2 Si è una sanzione amministrativa da 258 € a 2.580 €. SìEsatta

Posso piantare piante o arbusti sulla sponda degli argini215

3 No SìEsatta

L'atmosfera terrestre è costituita da:222

1 Una miscela di azoto 78%, ossigeno 21% e altri gas per 1 % SìEsatta

Le morene sono:229

4 Depositi di origine glaciale SìEsatta

Quali sono gli unici due alberi protetti dalla legge regionale 2/77236

3 Cerro sughera e Tasso SìEsatta

Il danneggiamento e la distruzione volontarie di funghi è237

2 Sempre vietata SìEsatta

Quale di queste affermazioni è palesemente falsa252

2 In una cartina topografica è contenuta sempre una città. SìEsatta
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Il valore delle coordinate ottenuto dal GPS è sempre esatto.257

4 NO, oltre all'errore intrinseco del sistema, il gestore del sistema (Governo USA) può, per ragioni di 
sicurezza, introdurre un errore casuale in ogni lettura delle coordinate.

SìEsatta

Le GEV possono accettare il pagamento delle sanzioni amministrative da loro fatte276

1 No, mai SìEsatta

La caccia su terreno percorso dal fuoco entro i primi 10 anni è:308

3 E' vietato ed è prevista una sanzione di 30 euro per capo SìEsatta

La balestra puo essere utilizata per l'attività venatoria311

1 No, mai SìEsatta

Qual’è il numero massimo  di capi di salmonidi catturabile giornalmente per persona324

3 5 SìEsatta

E’ consentito pescare nei canali di bonifica329

4 Si, ma solo da riva con i piedi all'asciutto. SìEsatta

L'atto di nomina personale delle GEV costituisce:340

1 Atto obbligatorio per quanto previsto dalla legge regionale 23/89 e requisito indispensabile per 
individuare le competenze delle GEV

SìEsatta

Gli scritti difensivi previsti per le sanzioni amministrativi vanno sempre tassativamente inviati 
a:

347

4 All'organo competente ad emettere l'ordinaza ingiunzione. SìEsatta

Si possono realizzare la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini, per 
permettere di raggiungere beni posti oltre l'argine.

365

3 Si, è necessario richiedere gli opportuni permessi SìEsatta

Possono i comuni e le province stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per gli 
scopi della legge sulla polizia amministrativa locale.

373

3 Si, ma solo per finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano attività di cui alla legge. SìEsatta

E' obbligatorio assicurare i volontari nelle associazioni di volontariato.379

1 Si, contro le malattie e gli infortuni connessi con l'attività di volontariato dell'associazione, nonche la 
responsabilità ciivle contro terzi.

SìEsatta

E previsto un regolamento d'attuazione per la legge regionale "norme a tutela del benessere 
animale" n. 05 del 2005.

399

2 Si, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge SìEsatta

La sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti viene pagata a:472

2 Al Presidente della Provincia SìEsatta

Il D.lgs 152/06 prevede limiti per le acque reflue.629

3 Si, nell'allegato 5 degli allegati alla parte terza,  in base al tipo di acque. SìEsatta

E' permesso lo scarico sul suolo per acque industriali630

4 Si, nei casi previsti dall'art. 103 e rispettando le tabelle prescritte. SìEsatta

Il DLgs 152/06  ribadisce un particolare concetto relativamente all'inquinamento delle acque788

4 Prescrive limiti di accettabilità delle acque, limiti entro cui bisogna contenere gli scarichi, e fissa 
obbiettivi di qualità per i corsi fluviali

SìEsatta

In quali di questi casi un imprenditore può aprire una nuova cava?816

1 Quando la zona rientra nel piano comunale cave - PAE SìEsatta

Se durante un attività estrattiva, cava, non mantengo le distanze di rispetto previste dal 
progetto, es. distanza dalla recinzione

817

1 Una sanzione amministrativa SìEsatta

I raggruppamenti GEV possono operare su tutto il territorio provinciale solo se muniti di:835

3 Statuto, regolamento approvato dal Questore e convenzione con la provincia SìEsatta
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Il raggruppamento GEV deve relazionare di tutte le attivita svolte nell'anno a chi:840

2 Provincia SìEsatta

Qual è l'ambiente della salamandra?915

1 L'acqua SìEsatta

Il regolamento europeo n.338/97 nel ambito del CITES prevede la divisione delle specie 
animali e vegetali in

940

4 Quattro allegati - allegato A, allegato B, allegato C, allegato D SìEsatta

2 Questionario N. QGIIWDK 17/03/2014

Le GEV sono stati istituiti da quale legge regionale:23

1 L.R. 23/1989 sni SìEsatta

A quale distanza il pescatore dilettante che esercita la pesca con l'uso della bilancia a mano in 
acque di categoria B deve collocarsi da una diga di sbarramento

42

4 40 metri a monte e a valle SìEsatta

In base alla Legge 11/02/1992 n. 157 il "FONDO CHIUSO" quale caratteristiche deve avere71

1 Deve essere chiuso da una rete metallica di altezza di almeno 1,2 metri SìEsatta

In Base alla L.R. 02/09/1991 n. 24 il proprietario di un fondo può raccogliere i tartufi nel suo 
fondo senza autorizzazione

75

2 SI SìEsatta

In Base alla L.R. 02/09/1991 n. 24 la raccolta dei tartufi con quanti cani al massimo può essere 
effettuata

77

2 Massimo due cani SìEsatta

In base alla L.R. 02/04/1996 n. 6 per esercitare la raccolta dei funghi epigei spontanei bisogna 
essere in possesso di

82

2 Autorizzazione, costituita da un tesserino SìEsatta

In base alla L.R. 02/04/1996 n. 6 i contenitori nei quali devono essere riposti i funghi epigei 
raccolti devono essere

89

2 Rigidi e areati SìEsatta

Le GEV possono collaborare con gli Enti92

2 SI SìEsatta

Il ragruppamento GEV dipende dalla:93

2 Provincia SìEsatta

Quante sono le norme che istituiscono e regolano l'attività delle GEV96

3 La legge Regionale e le cinque direttive specifiche SìEsatta

La raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite è:108

3 Vietata prima che siano trascorsi 5 anni dalla messa a dimora delle piante SìEsatta

Se qualcuno è investito di autorità, direzione o vigilanza nei confronti di una seconda persona 
non responsabile, e quest'ultima infrange la L.R. n.2/1977, si dà che:

110

2 Incorre nella sanzione chi è investito di autorità, direzione o vigilanza. SìEsatta

Se con una sola azione o omissione si violano più norme amministrative si soggiace a:121

3 Alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. SìEsatta

Di cosa si occupa la CITES128

1 Regolamenta il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di 
estinzione.

SìEsatta

Per la legge 394/91 (legge aree protette) il divieto di accensione di fuochi nelle aree protette è:152

2 Sanzione Penale SìEsatta
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Chiunque avvisti un incendio deve:156

3 Deve darne segnalazione al CFS o agli organi di Polizia o al Comune o ai Vigili del Fuoco o all' ente 
delegato competente per territorio

SìEsatta

Il maltrattamento degli animali è:167

4 E' un reato penale. SìEsatta

Secondo il  D.Lgs. 532/92 (modifivcato dal D.Lgs. 338/98, in attuazione della Direttiva 
95/29/CE) gli animali vanno trasportati:

171

3 In condizioni tali da non esporli a lesioni o sofferenze inutili. SìEsatta

Molti dei laghi appennini ( per esempio Lago Scuro ) sono di origine:227

2 Glaciale SìEsatta

Cosa sono le coordinate UTM261

3 Sono una copia di coordinate metriche che indicano la distanza dal sistema di riferimento. SìEsatta

Quali sono i compiti dei Raggruppamenti GEV266

3 Promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale e concorrono ai compiti di protezione 
dell'abiente, collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche 
calamità e di emergenza a carattere ecologico.

SìEsatta

Quali aziende zootecniche non sono tenute a presentare la comunicazione di utilzzo 
agronomico dei liquami?

296

2 Le aziende in zone non vulnerabili che producono fino a 3000 Kg di azoto al campo e quelle in zone 
vulnerabili che producono menodi1000 Kg di azoto al campo.

SìEsatta

Per la raccolta dei tartufi in dicembre e gennaio che orari si devono rispettare:302

2 E' vietata dalle ore 17.00 alle ore 07.00 SìEsatta

Le forze istituzionali e la protezione civile sono soggetti alle restrizioni dell'ordinaza 
Ministero della Sanità del 06/08/2013 riguardante la tutela dell'aggressività dei cani

317

2 No SìEsatta

In caso di cattura di un salmonide in acque di categoria D, quando il pescatore è obbligato a 
segnarlo sul tesserino di controllo cattura salmonide

325

4 Immediatamente dopo la cattura. SìEsatta

E’ consentito pescare in acque ghiacciate328

4 E' sempre vietato SìEsatta

Quale tipo di rana è catturabile, con deroga della Giunta Regionale sentita la commissione 
ittica regionale

331

3 Verde SìEsatta

La GEV, che deve applicare una ordinaza sindacale, riguardante norme di igiene e sanità, che 
non prevede esplicitamente una sanzione, cosa deve fare

345

4 Applica  l'art. 650 del CP, identifica, ove possibile i trasgressori ed eventuali testimoni e denunciare il 
tutto all'Autorità Giudiziaria.

SìEsatta

L'atto di confisca amministrativa è disposto da:346

4 Dalla competente autorità amministrativa individuata dalla legge. SìEsatta

Come è punito l'abbandono di rifiuti non pericolosi da parte di un privato cittadino?453

3 Sanzione Amministrativa SìEsatta

Come si smaltiscono i rifiuti sanitari pericolosi470

4 Termodistrutti (bruciati) SìEsatta

In Emilia Romagna le autorizzazione per l'attivazione delle operazioni di trattamento dei 
rifiuti con l'ausilio di mezzo  mobile sono rilasciate da

613

3 Provincia SìEsatta

Per il D.Lgs 152/06 cosa si intende per acque superficiali625

1 Le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne 
per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali.

SìEsatta
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Per il D.Lgs 152/06 ogni scarico di acque reflue deve essere autorizzato.632

1 Si, art. 124 comma 1 d.lgs. 152/06 SìEsatta

Cosa sono i livelli trofici827

1 Gli anelli della catena alimentare SìEsatta

Durante l'esercizio venatorio bossoli delle cartucce devono essere recuperati?859

1 Sì SìEsatta

Quale di queste piante è protetta dalla L.R. 2/77?880

3 Saxifraga SìEsatta

La tartaruga comune è protetta  dalla L.R. 15/06, Tutela della Fauna Minore?916

4 Sì sempre SìEsatta

Gli interventi di manutenzione che comportano movimenti di terreno su strade e piste forestali 
e mulatiere si possono effettuare

936

2 Possono essere effettuati solo previa autorizazione dell'ente delegato per territorio. SìEsatta

Cosa sono le acque domestiche, secondo il DLgs. 152/06 smi944

1 Sono acque derivate da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente da 
metabolismo umano e da attività domestiche.

SìEsatta

3 Questionario N. QDCQNKQ 17/03/2014

I Pubblici Ufficiali che hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio DEVONO:29

1 Fare denuncia scritta al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. SìEsatta

Si possono avviare nuove attività estrattive nei Parchi regionali58

1 Si, nelle sole zone D e contigue in base alle prescrizione del Piano Territoriale del Parco. SìEsatta

In Base alla L.R. 02/09/1991 n. 24 che validità ha il tesserino di idoneità per la raccolta dei 
tartufi:

76

1 6 anni e si rinnova senza ripetizione dell'esame SìEsatta

In Base alla L.R. 02/09/1991 n. 24 per la raccolta dei tartufi bisogna utilizzare78

4 Vanghetto di larghezza non superiore a cm 6 SìEsatta

Un albero (esemplare arboreo) può venire dichiarato monumentale (e protetto) da102

3 Il Presidente della Regione SìEsatta

Chi, in area ove siano presenti prodotti di sottobosco o in parco o riserva, a richiesta della 
Guardia non apra il contenitore portatile o altri mezzi di trasporto, es. zaino, è da 
considerarsi:

109

1 È presunto violatore delle norme di raccolta della flora spontanea protetta. SìEsatta

Se una Guardia Gev durante il servizio ha notizia di un REATO cosa deve fare:116

2 È obbligata a farne rapporto, salvo che si tratti di reato perseguibile a querela dell'offeso SìEsatta

E' permesso il pascolo e la caccia sui terreni bruciati143

1 Si, solo dopo 10 anni dall'incendio SìEsatta

La vigilanza nei parchi è esercitata da:146

4 Dal Corpo Forestale, dai guardiaparco, dagli agenti di polizia giudiziaria, dalle guardie ecologiche 
volontarie e da altre associazioni di volontariato con funzioni di sorveglianza

SìEsatta

La legge n. 394/1991 all'art. 2 Classifica le aree protette in :148

3  Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Riserve naturali statali e regionali SìEsatta

Posso smuovere il terreno ai piedi dell'argine (aratura,scavo, ecc)213

2 Si, ma  devo stare ad almeno 4.0 metri di distanza SìEsatta

Al centro della terra c'è230

3 Un nucleo di ferro e nichel allo stato liquido SìEsatta
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Quali dei seguenti punti sono componenti di uno studio di V.I.A. ?246

2 Indagine preliminare, descrizione del progetto e dell'ambiente, analisi delle alternative possibili, 
valutazione degli impatti possibili.

SìEsatta

Che cosa si intende per capacità portante di un ambiente263

3 Il numero di individui che possono vivere in equilibrio con le risorse (cibo, spazio, acqua, luce, ecc) 
dell'ambiente.

SìEsatta

Come la singola GEV può svolgere la propria attività269

1 Nel contesto di un Raggruppamento  Provinciale, struttura associativa obbligatoria delle GEV. SìEsatta

Nelle acque di categoria D è consentito pasturare322

4 No, è assolutamente vietato con qualsiasi tipo di pastura. SìEsatta

Per fare attività di GEV è obbligatorio il decreto prefettizio di cui all'art. 138 del  TULPS336

1 Si, sempre SìEsatta

I boschi cedui sono337

3 Boschi coltivati e caratterizati da una particolare forma di gestione periodica del taglio SìEsatta

I singoli raggruppamenti GEV federati alla FEDERGEV Emilia Romagna sono associati alle 
CONSULTE PROVINCIALI e/o ai COMITATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE

374

4 Si, e sono attivati direttamente dai comitati / consulte provinciali. SìEsatta

Le associazioni di volontariato sono soggette alla TRASPARENZA E ALLA PUBBLICITA' 
DEGLI ATTI.

381

4 Si, ma solo quelle iscritte ai registri di cui all'art. 6 della L. 266/1991. SìEsatta

In Emilia Romagna quale è la nuova legge quadro sulla valorizzazione del volontariato.382

1 LR 12/05 SìEsatta

Si possono allontanare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima dei due mesi d'età389

3 No, ed è prevista una sanzione amministrativa da 100 e 300 euro. SìEsatta

La nuova legge regionale sugli animali, LR 05/05, introduce un nuovo concetto fondamentale 
di _______ su cui gravano una serie di obblighi e doveri.

390

1 Detentore: colui che conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso 
titolo.

SìEsatta

Gli animali sia cuccioli o adulti possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in 
omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attivitò commerciali , giochi e spettacoli

395

4 No, ed è sanzionato con una sanzione  100 a 300 euro. SìEsatta

Quando un rifiuto è pericoloso.465

3 Quando presenta una o più caratteristiche o concentrazioni di sostanze pericolose superiori al valore 
stabilito per legge.

SìEsatta

Cosa sono i registri di carico e scarico dei rifiuti e dove sono tenuti.466

4 Registro su cui è obbligatorio annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative 
sui rifiuti prodotti e smaltiti, e va tenuto presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, ecc.

SìEsatta

Per il D.Lgs 152/06 cosa sono le reti fognarie627

4 Un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; SìEsatta

Lo scarico sul suolo non autorizzato di acque reflue industriali è:637

3 Reato penale SìEsatta

A quale distanza dalle scoline l'accumulo di letame non è ammesso?734

2 A distanza inferiore a 5 metri SìEsatta

Un' industria può scaricare le acque di lavorazione in un fiume/canale/fosso?747

3 Si, se in possesso dell'autorizzazione provinciale SìEsatta

Quale è il limite fissato al coltivatore del fondo nella raccolta dei funghi819

3 Nessuno, purchè autorizzato dall'ente di competenza SìEsatta
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Nell'ambito della raccolta funghi, nei territori montani, in rapporto alle tradizioni e alle 
consuetudini, è permessa agli enti competenti la deroga ai limiti quantitativi di raccolta

825

4 Si, non oltre i 5 Kg SìEsatta

La direttiva CEE 92/43 "Habitat 2000 - conservazione degli habitat naturali e semi naturali e 
della flora e della fauna selvatica", istituisce

846

3 Zone Speciali di Conservazione ( ZSC) SìEsatta

I liquami ed i letami devono maturare prima di essere sparsi865

3 Si, per almeno 90 giorni SìEsatta

Ad ogni cane iscritto all'anagrafe canina deve essere assegnato, in Emilia Romagna890

1 Un codice di riconoscimento SìEsatta

Nell'ambito della fauna minore, nel caso che un produttore immetta sul mercato specie 
autorizzate ma senza certificato incorre in:

908

1 Sanzione amministrativa da 25€ a 250€ SìEsatta

La fascia vegetazionale più alta della nostra provincia è costituito da?922

2 Boschi di faggio SìEsatta

In base alla nuova legge regionale sulla pesca in cosa consiste la licenza di pesca931

3 Ricevuta di versamento della tassa di concessione, riportante l'anagrafica del pescatore e la causale del 
versamento.

SìEsatta

In italia i compiti di certificazione e controllo del CITES sono affidati a:939

3 Corpo Forestale dello Stato SìEsatta

Cosa sono le acque reflue urbane, secondo il DLgs. 152/06 smi946

3 Sono un miscuglio di acque reflue domestiche, industriali, meteoriche di dilavamento provenienti da 
agglomerato;

SìEsatta

4 Questionario N. QWEDJFG 17/03/2014

Le GEV possono comminare SANZIONI AMMINISTRATIVE?1

2 SI SìEsatta

Quale tra queste specie di fauna ittica autoctona secondo il R.R. 16/08/1993 n. 29 è VIETATA 
(protetta) tutto l'anno?

32

3 Gambero di fiume SìEsatta

In base alla normativa vigente per la cattura delle RANE bisogna possedere la licenza di 
pesca:

37

1 E' sempre vietata la cattura. SìEsatta

In base all'art. 15 della L.R. n. 11/12  per chi esercita la pesca in acque di categoria "D" quali 
documenti ittici deve possedere

45

4 Documento di riconoscimento valido (ex Licenza di Pesca), Tesserino Regionale di pesca controllata, 
versamento tasse regionali

SìEsatta

Quale è il numero massimo di cacciatori in base all'art. 53 della L.R. 16/02/2000 n. 6 che può 
cacciare in un appostamento temporaneo di caccia

56

3 2 cacciatori SìEsatta

In base alla L.R. 02/04/1996 n. 6 nelle "ZONE A" dei Parchi Regionali è consentita la raccolta 
dei funghi

91

4 NO, la zona "A" è "Zona di protezione integrale" SìEsatta

La primula appennina, presente nel parmense, è protetta da una convenzione europea, a cui 
l'Italia ha aderito ma che non ha ratificato. E' protetta (e quindi non si può raccogliere) o no?

114

1 No SìEsatta

Le GEV sono guardie Giurate ai sensi dell' art. 138 T.U.L.P.S. ?119

1 SI, sono guardie particolari giurate SìEsatta

Pagina 7 di 31 lunedì 17 marzo 2014Versione quiz  n. 100



 CGEV Parma - Corso GEV 2013-2014 Pg. 8

E' consentito il transito dei veicoli a motore su strade e piste forestali132

4 Si, solo per i mezzi previsti dalle prescrizioni di massima e polizia forestale. SìEsatta

Ai sensi della Legge 14/08/1991 n. 281 quale obbligo, tra gli altri, ha il proprietario di un 
cane?

134

3 Iscrizione del cane all'anagrafe canina presso il Comune o Azienda USL SìEsatta

E' possibile lo spandimento su terreni innevati?136

3 No, mai SìEsatta

Secondo la normativa regionale se accendo un fuoco in un pascolo posso lasciarlo incustodito157

1 No L.R. 30/81 art. 33 com 4 obbliga alla custodia e prevede una sanzione amministrativa. SìEsatta

Se durante un attività estrattiva non mantengo le distanze di rispetto da ferrovie, eletrodotti e 
gasdotti incorro  in

209

2 Reato SìEsatta

Gli insetti sono:221

1 Una classe di artropodi col corpo diviso in tre parti ( capo, torace e addome) e dotati di tre paia di 
zampe.

SìEsatta

I comuni possono legiferare235

1 No mai, possono solo fare dei regolamenti SìEsatta

Su una carta topografica in scala 1:25000,  4 centimetri a quanti metri corrispondono sul 
terreno.

251

3 Corrispondono a  1000 metri. SìEsatta

Se all'improvviso un ambiente, per qualsiasi motivo, si modificasse quale specie sarebbe più 
danneggiata.

264

2 L'animale specializzato. SìEsatta

In quale dei casi si dice che il terreno collinare o montano è in fase di dissesto idrogeologico.265

1 Quando ancorchè coperto di vegetazione presenta  evidenti segni di frane ed erosioni. SìEsatta

I funghi velenosi e quelli non commestibili devono309

4 Lasciati sul posto SìEsatta

Qual’è la lunghezza massima che deve avere il palo di manovra  di una bilancella a mano327

1 10 metri SìEsatta

Quali di queste attrezzature è consentita per la cattura delle rane?334

4 Nessuna delle precedenti SìEsatta

L'AIPO si occupa del bacino di quale fiume360

4 Fiume Po SìEsatta

Si possono effettuare nuove costruzioni in alveo ai fiumi o modificarne delle esistenti367

2 Si solo dopo aver richiesto l'opportuna autorizzazione. SìEsatta

Quale è la differenza fra miniera e cava370

4 Dipende solo dal tipo di minerale coltivato. SìEsatta

Oltre a cani e gatti la legge regionale  n. 05/2005 tutela nello specifico396

4 Fauna alloctona ed autoctona,  volatili ornamentali, pesci ornamentali e animali da acquario, colombi 
liberi urbani

SìEsatta

I beni durevoli (elettrodomestici, computer, frigo, ecc)  come vanno smaltiti:469

1 I produttori/venditori hanno l'obbligo del ritiro al momento dell'acquisto, o conferiti nei appositi 
centri di raccolta, o al gestore del servizio pubblico

SìEsatta

Nell'allegato D alla parte IV del DLgs. n. 152/06 o C.E.R. cosa significano le voci CON 
L'ASTERISCO

477

1 Rifiuti Pericolosi SìEsatta
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In merito alla funzione di controllo, degli scarichi, il DLgs 152/06 cosa prevede:807

4 Il titolare dello scarico deve sempre consentire l'accesso per i controlli all'autorità competente. SìEsatta

Per il DLgs 152/06 le emisssioni in atmosfera vanno autorizzate:812

3 Si  tutte, salvo le eccezioni esplicitamente previste e altrimenti normate  DLgs 152/06 art. 269 com. 1. SìEsatta

Si può affermare che il cacciatore non è in atteggiamento di caccia quando?858

4 Ha il fucile in custodia ed i cani al guinzaglio SìEsatta

Per rifiuti "inerti da demolizione" si intendono?883

3 Rifiuti edili SìEsatta

Nel caso che una persona maltratti un animale protetto dalla L.R. 15/06 tutela della Fauna 
Minore si deve:

910

2 Elevare una sanzione amministrativa SìEsatta

Sono soggetti alla L.R. 15/06, Tutela della Fauna Minore:914

2 Gli anfibi SìEsatta

Se circolo in ambito urbano con un cane devo (ORDINANZA Ministero del 6 agosto 2013):928

1 Raccoglierne le feci e avere con me strumenti idonei  alla  raccolta delle stesse SìEsatta

I certificati CITES sono standardizati a livello mondiale937

2 Si. SìEsatta

Il CITES riguarda941

1 Il commercio di Flora e Fauna SìEsatta

Cosa sono le acque industriali, secondo il DLgs. 152/06 smi945

2 Sono acque derivate da insediamenti commerciali o produttivi. SìEsatta

Quali sono le funzioni della Pubblica Sicurezza951

2 Veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, tutela della 
proprietà;cura l'osservanza delle leggi,regolamenti generali,ordinanze delle autorità; presta soccorso 
nel caso di pubblici e privati infortuni.

SìEsatta

L'utilizzo del cloro nelle acque potabili è utile953

1 Si, per l'abbatimento della carica batterica. SìEsatta

Di quale famiglia di uccelli sono caratteristiche le zampe lobate959

3 Podicipedi SìEsatta

5 Questionario N. QPFOJCG 17/03/2014

La GEV può effettuare il servizio armata:24

4 NO, è esplicitamente vietato dalla legge istitutiva delle GEV SìEsatta

In Base al R.R. 16/08/1993 n. 29 quale è il PERIODO  nel quale è consentito pescare la 
TROTA (SALMO TRUTTA TRUTTA)

40

3 Dall'ultima domenica di marzo a alla prima domenica d'ottobre. SìEsatta

Secondo la DGR 3544 del 27/07/1993 quale è la misura minima consentita per la cattura della 
TROTA FARIO (SALMO TRUTTA TRUTTA MORPHA FARIO) ?

49

3 22 CENTIMETRI SìEsatta

Per la GEV l'obbligo del rapporto con l'ente è stabilito da:52

3 Art.  6 comma 5 legge regionale 23/89 SìEsatta

In base all'art. 30 della Legge 11/02/1992 n. 157 chi esercita esercizio venatorio in un ambito 
di protezione della fauna soggiace

70

2 SANZIONE PENALE CON ARRESTO E AMMENDA SìEsatta
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Possono venire dichiarate eccezioni al divieto di raccolta della flora proetta? Se si, da chi?103

2 Si, dai Comuni, per scopi scientifici o didattici, purchè vegetanti fuori di parchi e riserve naturali SìEsatta

Durante il servizio la GEV cosa deve portare sul braccio118

3 Il bracciale fornito dalla provincia. SìEsatta

Cosa è la zona A dei parchi regionali144

3 E' la zona di PROTEZIONE INTEGRALE SìEsatta

Si puo effettuare delle attività estrattive nei Parchi secondo la legge regionale 24/2011 (Parchi)150

4 Si, nelle sole zone D e contigue in base alle prescrizione del Piano Territoriale del Parco. SìEsatta

L' omessa custodia di animali è sanzionata dal art. 672 del CODICE PENALE è:168

4 Una sanzione AMMINISTRATIVA -  "Chiunque lascia liberi,o non custodisce con debite cautele, 
animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta."

SìEsatta

Spandimenti di liquami su suoli non adibiti ad uso agricolo191

2 E' vietato e comporta una sanzione amministrativa. SìEsatta

In Emilia Romagna quale è la legge che regolamenta l'attività estrattiva196

1 L.R. n. 17/91 SìEsatta

Quale è il tempo di prescrizione delle sanzioni amministrative.278

2 Per la  L. 689/81 - 5 anni come massimo, salvo diversamente disposto dai singoli Enti. SìEsatta

Nella compilazione dei verbali la voce "Pagamento in misura Ridotta" cosa significa281

2 La possibilita di pagare una somma con effetto liberatorio di tutti gli obblighi. SìEsatta

Le anatre selvatiche sono uccelli migratori299

1 Si, sono migratori SìEsatta

La raccolta dei tartufi, nelle aree protette, zone di rifugio, azienda faunistica con quanti cani è 
consentita

303

3 Con un solo cane SìEsatta

Il piano territoriale paesaggistico regionale PTPR è:312

2 Un piano territoriale sovraordinato che definisce i diversi gradi di tutela del territorio regionale. SìEsatta

Secondo la LEGGE REGIONALE nelle acque di categoria D è consentito pescare usando 
come esche le uova  di salmone e le larve di mosca carnaria

323

1 Solo nei bacini idroelettrici se autorizzato dalla provincia. SìEsatta

Quale delle seguenti specie ittiche è un salmonide335

4 Trota SìEsatta

La GEV, che deve applicare una generica ordinaza sindacale che non prevede esplicitamente 
una sanzione, cosa deve fare

344

3 Applica la sanzione amministrativa pari a 50 € prevista dal TUEL. SìEsatta

Quali sono i compiti dei Raggruppamenti G.E.V.358

1 Promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale e concorrono ai compiti di protezione 
dell'ambiente, collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche 
calamità e di emergenza a carattere ecologico.

SìEsatta

A chi viene affidato dalla legge regionale della protezione civile il compito della formazione 
dei volontari, operatori istituzionali e popolazione.

387

2 Provincia SìEsatta

Chi trasporta rifiuti deve:467

3 Essere iscritto all'apposito albo SìEsatta

In quante copie va compilato il formulario dei rifiuti616

3 4 copie SìEsatta
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Quale è la legge quadro sulle acque?622

4 D.Lgs. 152/06 smi Norme in materia ambientale SìEsatta

Lo scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione è punito con638

2 Sanzione amministrativa da 6000 € a 60.000 €  e ridotta se edifici isolati adibiti a abitazione ( da 600 
€ a 3000 €)

SìEsatta

Cosa è il DLgs 152/06.810

3 Norme in materia ambientale SìEsatta

Le GEV che procedone al sequestro amministrativo hanno l'obbligo di:837

3 Depositare il materiale in luogo sicuro, comunicarne immediatamente il sequestro all'autorità 
competente  ed attendere le disposizioni.

SìEsatta

Qualora la GEV debba procedere al sequestro di cose che sono il prodotto di una violazione di 
legge e il trasgressore si rifiuti di consegnarle la GEV :

838

4 Deve fare intervenire la forza pubblica SìEsatta

Nell'ambito dell'attivitò venatoria l'addestramento cani è ammesso:853

4 Nell'ATC in cui si è iscritti ed autorizzati SìEsatta

Per quali delle seguenti specie animali e consentite la caccia a squadre862

4 Cinghiale SìEsatta

In quali caso si puo spandere il liquame dal 15 dicembre al 28 febbraio864

2 Con deroga della Provincia SìEsatta

Le tartufaie, per essere riconosciute, devono essere868

2 Devono essere segnalate con tabelle ad altezza minima di 2,5 metri SìEsatta

Nelle zone di libera raccolta il quantitativo massimo di raccolta tartufi è869

3 1 Kg SìEsatta

Per la legge sulla Fauna Minore, è vietato il rilascio in natura di:904

1 Di organismi alloctoni SìEsatta

Le GEV possono applicare la legge sulla Fauna Minore?906

3 Sì SìEsatta

Nelle aree forestali, nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso bruciare il 
materiale di risulta dei lavori forestali?

918

2 Sì dando avviso entro le precedenti 48 ore al locale comando CFS purchè il terreno venga circoscritto 
e isolato con mezzi efficaci all’arrestare il propagarsi del fuoco

SìEsatta

I cani aggressivi e iscritti nell'elenco del Servizio Veterinario, devono essere assicurati 
(Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013)?

925

2 Sì dev'essere sempre assicurato SìEsatta

Per utilizzare aree del demanio idrico regionale (es. fiumi, aree golenali, ecc)952

3 Deve essere richiesta concessione agli uffici competenti. SìEsatta

Quali di questi uccelli sono tutti rapaci960

3 Gufo, civetta, sparviero, gheppio SìEsatta

6 Questionario N. QRACTUK 17/03/2014

Secondo la DGR 3544 del 27/07/1993 quale è la misura minima consentita per la cattura del 
CAVEDANO (LEUCISCUS CEPHALUS CABEDA)

33

2 16 Centimetri SìEsatta

Oltre e non entro quale distanza da una strada carrozzabile, in base all'art. 21 della Legge 
11/02/1992 n. 157, è consentito l'esercizio venatorio?

51

1 50 metri SìEsatta
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In base alla Legge 11/02/1992 n. 157 per intraprendere l'esercizio venatorio quali documenti 
bisogna avere.

64

4 Porto di fucile uso caccia, Polizza assicurativa, tesserino regionale,Versamento tasse C.G./C.R. SìEsatta

In Base alla L.R. 02/09/1991 n. 24 Quale è l'eta minima cui è consentito raccogliere i tartufi74

1 Dai 14 anni in avanti SìEsatta

Con riguardo agli orari, la raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata:107

1 Da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba SìEsatta

Cosa è il T.U. 523 del 25/07/1904211

2 Testo unico sulle Opere idrauliche SìEsatta

Di che cosa è indice la presenza di lìcheni frondosi220

3 Di un ambiente particolarmente integro e non inquinato. SìEsatta

Una Specie autoctona è:223

1 Una specie originaria del luogo SìEsatta

E' consentita la pesca con le mani239

4 No, mai SìEsatta

L'art. 14 della Legge 689/81 e L.R. 23/89 prevedono che, quando e possibili, la violazione 
debba essere contestata al trasgressore ; entro quanto tempo ciò dovrà avvenire?

243

3 Immediata SìEsatta

Cosa è il WGS84256

4 E' il sistema geografico di riferimento del sistema GPS. SìEsatta

Quanto dura il certificato di collaudo dei contenitori di liquami?285

2 Vale10 anni, poi va rinnovato SìEsatta

Cosa si intende per lotta attiva contro gli incendi boschivi.304

4 Attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento allarme spegnimento con mezzi da terra e aerei. SìEsatta

Quali regioni interessano il bacino del fiume PO361

3 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Prov. Aut. Trento SìEsatta

Il volontario e/o la sua attività puo essere retribuità.378

4 No, possono essere rimborsate solo le spese per l'attività prestata se previsto dall'organizzazione stessa. SìEsatta

Le strutture di commercio animali da compagnia, negozi di vendita animali, le pensioni, le 
attività di toelettatura e di addestramento devono:

394

4 Solo quelli autorizati per cani, gatti e furetti,  hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico 
degli animali in cui figuri la provenienze e la destinazione degli animali. Sono esclusi i centri di 
toelettatura.

SìEsatta

In quante categorie si dividono i rifiuti455

4 Urbani, Speciali, Pericolosi e Non Pericolosi SìEsatta

A che Ente territoriale bisogna proporre di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati 
abusivamente sul terreno

512

1 Comune SìEsatta

Parlando di acque, cosa si intende per Piano Tutela delle Acque614

2 Specifico piano di settore  che contiene gli obbiettivi e le priorita definite dalle provincie o dagli ATO 
per la tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

SìEsatta

Secondo il D.Lgs 152/06 cosa è uno scarico624

3 Qualsiasi  immissione  effettuata  esclusivamente tramite  un  sistema  stabile  di  collettamento  che  
collega  senza soluzione  di  continuita'  il  ciclo di produzione del refluo con il corpo  ricettore  acque  
superficiali.

SìEsatta
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Il registro di utilizzazione delle ferti-irrigazioni, entro quanto tempo dall'intervento deve 
essere annotato?

645

3 30 giorni SìEsatta

Può il proprietario di un allevamento proibire l'accesso in azienda alle Guardie Ecologiche 
Volontarie?

737

3 No, è prevista una sanzione amministrativa SìEsatta

Come possono essere eliminati gli oli minerali esausti806

2 Conferiti al consorzio nazionale obbligatorio SìEsatta

Per quanti anni deve essere conservato il registro di carico e scarico di una discarica809

4 A tempo indeterminato e al termine dell'attivita devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato 
l'autorizzazione (provincia in ER).

SìEsatta

Si possono smaltire i rifiuti in fognatura814

3 Si, secondo quanto previsto dal DLgs 152/06 art. 182 comma 6 combinato disposto all'art. 107 com. 3. SìEsatta

Cosa sono le specie alloctone832

2 Esseri viventi originari di territori lontani da noi SìEsatta

In caso di accertamento di una violazione le GEV possono richiedere834

4 Le generalità SìEsatta

Nel caso le GEV rilevino un infrazione a norme di legge devono:839

1 Redige un processo verbale di accertata violazione da contestare immediatamente, o notificarlo entro 
90 giorni

SìEsatta

La legge regionale 6/2005, legge regionale sulle aree protette, stabilisce che le aree protette 
regionali sono classificate in:

842

1 Parchi regionali e interregionali, riserve naturali, paesaggi naturali e semi naturali protetti, aree di 
riequilibrio ecologiche

SìEsatta

Esercitare la caccia in ATC senza essere iscritti all'ATC stessa comporta849

1 Una sanzione amministrativa SìEsatta

Con quanti cani al massimo è permesso l'esercizio della caccia per cacciatore?860

1 2 Cani SìEsatta

Cosa serve per orientarsi sul territorio ?871

3 Carta della zona in cui ci troviamo e una bussola SìEsatta

Quali di questi 3 gruppi di pesci è tipico del tratto montano dei corsi d'acqua della Provincia 
di Parma?

875

2 Vairone, barbo, trota SìEsatta

Costeggiando un corso d'acqua una GEV nota un presunto inquinamento. Quale è il suo 
compito

881

1 Segnalare immediatamente il fatto all'ARPA di competenza territoriale SìEsatta

I proprietari dei cani sono obbligati in caso di cessione o morte o cambiamenti di residenza:895

2 Entro 15 giorni devono dare comunicazione ai comuni interessati SìEsatta

La tecnica di difesa dai predatori tipica della rana verde è:897

2 Il mimetismo SìEsatta

Nelle aree protette la cattura delle rane è:900

1 Non ammessa, salvo diverse disposizioni degli Enti di gestione competenti SìEsatta

Quando è consentito il taglio delle fustaie?919

3 E' consentito il taglio previa comunicazione od autorizzazione dell'Ente competente per territorio SìEsatta
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La licenza di pesca non è richiesta …932

4 Ai minori di anni 12 accompagnati da un maggiorenne munito di licenza, chi ha superato il 
sessantacinquesimo anno di età, soggetti di cui L. 104/92, pesca a pagamento e in spazi privati, gli 
stranieri per partecipazione a competizioni sportive.

SìEsatta

Cosa sono le acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia, secondo il DLgs. 
152/06 smi

948

1 Sono acque di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanza pericolose o di sostanze 
che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obbiettivi di qualità dei corpi idrici

SìEsatta

7 Questionario N. QBFDAUT 17/03/2014

Quali sono le funzioni della Polizia Giudiziaria6

4 Prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a termine,ricercarne gli autori e raccogliere le 
prove.

SìEsatta

Quale tra queste specie di fauna ittica autoctona secondo il R.R. 16/08/1993 n. 29 è VIETATA 
(protetta) tutto l'anno?

31

4 Storione Ladano SìEsatta

Secondo la DGR 3544 del 27/07/1993 quale è il limite massimo di catture giornaliere di pesce 
per  un pescatore dilettante in acque di categoria B:

47

2 4 Kg SìEsatta

Oltre e non entro quale distanza da una casa o stalla, in base all'art. 21 della Legge 
11/02/1992 n. 157, è consentito l'esercizio venatorio?

53

3 100 metri SìEsatta

Oltre e non entro quale distanza  da macchina operatrice agricola, in base all'art. 21 della 
Legge 11/02/1992 n. 157, è consentito l'esercizio venatorio?

54

3 100 metri SìEsatta

In base alla L.R. 02/04/1996 n. 6 la raccolta dei funghi è consentita con i rastrelli90

2 NO, è vietato SìEsatta

Possono venire modificate le quantità massime di raccolta previste per i frutti di bosco? Se si, 
da chi? Se si, in più o in meno?

104

2 Si, dalle Comunità Montane in meno o dai Comuni Montani in più SìEsatta

Art. 16 legge 689/81 Pagamento in misura ridotta : Quale importo è esatto se ho : Importo 
minimo 100 euro importo massimo 510 euro.

124

2 170 euro SìEsatta

A quale distanza da corsi d'acqua è consentito l'accumulo temporaneo di letame a piè di 
campo?

139

3 L'accumulo deve trovarsi a non meno di 30 metri SìEsatta

A che distanza posso accendere fuochi da aree forestali153

2 Superiore a 100 metri dai margini esterni (200 metri nei periodi di massima pericolosità) SìEsatta

E' obbligo denunciare il possesso di animali di specie protette di cui all'art. 1 comma1 della 
legge 150/92 (CITES)

155

4 Si, c'è l' obbligo della denuncia di possesso, comunicazione di morte, variazione luogo custodia al 
CFS che rilascia ricevuta.

SìEsatta

La legge L.R. n. 17/1991 sulle attività estrattive riguarda208

4 Le attività in aree diverse dal demanio fluviale, marittimo e lacuale, che comportino modificazioni del 
suolo e sottosuolo dirette all'estrazione ai fini della trasformazione, selezione o commercializzazione.

SìEsatta

A che distanza deve essere una costruzione o uno scavo dall'argine216

2 Metri 10 SìEsatta

Posso pascolare o tenere bestiame sugli argini217

4 No, è vietato SìEsatta
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Le rocce verde o nerastre che tipicamente si trovano in molte zone del parmense sono 
chiamate:

228

1 Ofioliti SìEsatta

Quali sono le leggi che in Regione hanno introdotto e regolamentato il servizio delle G.E.V.241

2 Legge Regionale n.2/77 e n.23/89 SìEsatta

Di cosa si occupa l' I.G.M.255

4 Istituto Geografico Militare, si occupa della cartografia ufficiale dello Stato Italiano, assieme 
all'Istituto Idrografico della Marina che si occupa delle carte Nautiche.

SìEsatta

Che tipo di coordinate restituisce il sistema WGS84259

2 Sono coordinate geografiche, cioè gradi e frazioni di grado SìEsatta

Cosa è il sistema ED50260

1 ll sistema di riferimento della cartografia regionale dell'Emilia Romagna è fornisce coordinate 
Geografiche.

SìEsatta

In presenza di specifica convenzione con il Comune  territorialmente competente , nel caso che 
una GEV verifichi  una trasgressione a un ordinaza sindacale o a un regolamento comunale 
che non prevedono una specifica sanzione.

274

1 Applica la sanzione di 50,00 Euro, in base all'articolo 7bis del TU Enti Locali. SìEsatta

Per limitare l'erosione fluviale nei fiumi cosa si deve fare ?298

3 Si costruiscono le briglie e pennelli SìEsatta

Quante specie di  felci sono presenti nella legge regionale 2/77.300

2 Una SìEsatta

Cosa sono le zone di pesca denominate “catch & realease”326

4 Zone di pesca dove vige l’obbligo di rilascio di tutto il pescato immediatamente dopo la cattura 
recandogli il minor danno possibile

SìEsatta

Cosa è la legge regionale Emilia Romagna n. 21/84354

2 La legge che regola le sanzioni amministrative relativamente alle leggi regionali (L. 689/81 regionale) SìEsatta

La nuova legge regionale sulla polizia amministrativa, polizia locale, permette l'utilizzo dei 
volontari.

372

3 Si, ma solo nel rispetto dei principi e finalità della legge quadro sul volontariato. SìEsatta

Cosa sono i rifiuti urbani611

2 Rifiuti domestici, rifiuti non pericolosi provenienti da "uffici" assimilabili a rifiuti urbani, 
spazzamento della strada, rifiuti da aree pubbliche ed a uso pubblico (strade,spiagge,parchi,ecc) rifiuti 
vegetali, rifiuti da esumazioni ed estumazioni.

SìEsatta

Visto il D.Lgs 152/06 e la legge regionale n. 05/2006  cosa è cambiato rispetto alle competenze 
dei singoli enti:

635

1 Nulla SìEsatta

Un'azienda, nell'ambito degli spandimenti agronomici, per essere esonerata dalla 
comunicazione in zona vulnerabile che caratteristica deve avere?

746

2 deve produrre al campo meno di 1000 Kg di azoto/annui Regol. Reg. 1 del 28/10/2011 art. 23 SìEsatta

Cosa è un sottoprodotto, secondo il DLgs 152/06, non soggetto alla normativa sui rifiuti:813

1 Qualsiasi sostanza od oggetto, derivante da un processo industriale, che  puo' essere utilizzato  
direttamente senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica industriale e che  
l'ulteriore  utilizzo  e'  legale

SìEsatta

Quali sono le giornate in cui non è consentita la raccolta dei funghi822

4 Lunedì e Mercoledì e Venerdì SìEsatta

La Direttiva Uccelli 2009/147/CE (ex 79/409/CEE)  "Uccelli - Conservazione degli uccelli 
selvatici" stabilisce zone ZPS che sono:

847

2 Zone di Protezione Speciale (ZPS) SìEsatta
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Quali tra questi strumenti di caccia sono utilizzabili in Emilia Romagna a norma di legge per 
l'esercizio venatorio?

850

2 Fucile SìEsatta

Cosa si intende per fauna omeoterma?873

2 Animali a temperatura corporea costante SìEsatta

I rifiuti da lavorazione artigianale sono da considerarsi:886

1 Speciali SìEsatta

Chi indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani 
randagi o inselvatichiti

893

4 La Regione SìEsatta

La salamandra dagli occhiali è protetta?896

1 Sì SìEsatta

La raccolta delle chiocciole è ammessa per la seguente quantità:899

2 1000 grammi SìEsatta

Cosa si intende per Esercizio della Pesca929

1 Ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche SìEsatta

Le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale della regione Emilia Romagna si applicano a:934

4 Territori sottoposti a vincolo idrogeologico, R.D.L. n. 3267/1923  e n. 1126/26, "aree forestali" 
definite e cartografate nel "Piano regionale antincendio boschivi, "aree forestali" oggetto di interventi 
a finanziamento pubblico (L.R. n. 30/1981).

SìEsatta

Quali delle seguenti tecniche agricole e identificabile col termine "sovescio"962

1 La coltivazione di speciali colture destinate all'interramento SìEsatta

8 Questionario N. QQRZMTT 17/03/2014

L'atto di nomina conferisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica è chiamata ad 
espletare.

2

1 SI, come previsto dal'art. 6 della 23/89 SìEsatta

Per l'italia i Regolamenti Europei13

4 Hanno valore di leggi e sono immediatamente esecutivi SìEsatta

Secondo la DGR 3544 del 27/07/1993 quale è la misura minima consentita per la cattura della 
CARPA ( CYPRINUS CARPIO)

34

3 30 CENTIMETRI SìEsatta

Quale è in base al R.R. 16/08/1993 n, 29 per chi esercita la pesca con licenza di tipo B in acque 
di categoria B le misure che deve avere la bilancella a mano

41

4 Palo di manovra di metri 10, Rete con lato massimo di metri 1.5, Lato delle maglie non inferiore a 
mm 10.

SìEsatta

In base all'art. 13 della Legge 11/02/1992 n. 157 Il serbatoio dei fucili con canna ad anima 
liscia quante cartucce può contenere

59

2 NON PIÙ DI DUE SìEsatta

Il tesserino regionale per l'esercizio venatorio è valido:68

4 In tutto il territrio nazionale SìEsatta

In Base alla L.R. 02/09/1991 n. 24 quando il cercatore di tartufi deve attraversare una 
tartufaia riconosciuta per raggiungere una zona di libera raccolta deve provvedere a:

79

4 Deve mettere i/il cane/i al  guinzaglio SìEsatta

In base alla L.R. 02/04/1996 n. 6 la massima raccolta giornaliera funghi per persona è di84

3 3 KG SìEsatta
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Cosa sono le direttive regionali95

3 Sono atti regionali vincolanti, che spiegano e integrano la norma. SìEsatta

Cosa è la Legge 689/81117

2 Introduce il concetto della sanzione Amministrativa  e depenalizza a sanzione amministrativa alcuni 
reati.

SìEsatta

E' possibile spandere e utilizzare i fanghi in agricoltura190

3 Si ma deve essere autorizzato dalla provincia e notificare almeno 10 giorni in anticipo l'inizio delle 
operazioni di utilizzazione

SìEsatta

E' possibile effettuare spandimenti di liquami su terreni adibiti a coltivazioni orticole in atto.192

3 E' vietato e comporta una sanzione amministrativa. SìEsatta

Quanti anni può durare l'attività di una cava200

3 Minimo 3 anni e massimo 5 anni SìEsatta

Come si individua un punto sulla cartina topografica232

4 Mediante le coordinate geografiche SìEsatta

E' consentito bruciare rifiuti in discarica.244

2 No, mai SìEsatta

Quando viene ritenuta valida ai fini sanzionatori la segnalazione di uno scarico idrico?245

3 Quando viene redatto un verbale da parte delle autorità preposte, cui viene allegata l'analisi dello 
scarico e e viene riconosciuta con certezza la provenienza.

SìEsatta

Il Micelio è:250

1 La parte vegetativa del fungo. SìEsatta

La regione Emilia Romagna dispone di un servizo Cartografico258

3 Sì, produce la cartografia ufficiale della regione. SìEsatta

Tra le seguenti specie, quale animale è particolarmente protetto310

4 Aquila Reale SìEsatta

Nelle acque di categoria C di quanti ami può essere munita la canna da pesca usando esche 
artificiali

318

1 Non più di tre SìEsatta

In una carta con scala 1:50.000,  4 centimetri misurati sulla carta corrispondono a:343

3 2.000 metri SìEsatta

Per caccia in forma vagante si intende:349

1 La caccia a specie di uccelli e mammiferi effettuatà girando per prati e boschi SìEsatta

L'AIPO si occupa di:362

4 Progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche di 1°, 2° e 3°, Servizio di Piena 
sulle opere idrauliche di 1°, 2° ,3° categoria arginata Polizia Idraulica sulle opere idrauliche di 1°, 2°, 
ecc..

SìEsatta

Per legge, quali regioni sono interessate dall'AIPO.363

1 Piemonte,  Lombardia,  Emilia Romagna  Veneto. SìEsatta

A che distanza posso piantare alberi e siepi dal piede dell'argine369

1 A 4 metri lato fiume e 4 metri lato campagna SìEsatta

Cosa è PIAE - Piano infraregionale delle attività estrattive.371

1 Quantifica i bisogni provinciali di inerti per 10 anni, fissa i poli estrattivi, definisce criteri e modalità 
di coltivazione e recupero delle cave, contiene lo studio di bilancio ambientale e stabilisce i criteri 
finali di destinazione.

SìEsatta

Cosa è la legge 266/1991375

2 Legge quadro sul volontariato. SìEsatta
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La GEV puo entrare nelle immediate pertinenze recintate di abitazione private841

3 No,  però se il proprietario lo consente è possibile accedere SìEsatta

Per la legge sulle aree protette, che cosa rappresenta il Piano Territoriale del Parco845

4 Costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat 
compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto

SìEsatta

Quando può essere abbattuta la volpe?872

1 Nall'ambito dei piani d'abbattimento SìEsatta

Quali strumenti sono consentiti per la raccolta dei prodotti del sottobosco?878

4 Mani SìEsatta

L'emanazione di una ordinanza per non potabilità dell'acqua è di tipo:882

2 Sindacale SìEsatta

Com'è punito l'abbandono di rifiuti non pericolosi da parte di un privato cittadino888

3 Sanzione amministrativa SìEsatta

Il formulario di trasporto rifiuti deve essere889

4 In 4 copie SìEsatta

La vendita delle chiocciole ai ristoranti è ammessa solo:901

2 Ai produttori che rilasciano il certificato di produzione SìEsatta

Parlando di acque cosa si intende per P.A.I.?923

4 Piano Attività Idraulica SìEsatta

I delinquenti abituali possono possedere cani iscritti all'elenco dei cani aggressivi del Servizio 
Veterinario (Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013)

926

3 No SìEsatta

Se trovo un cane al guinzaglio senza museruola, in caso di pericolo per l'incolumità di persone 
o animali posso (ordinanza ministeriale 06/08/2013):

927

4 Ordinare che sia applicata la museruola SìEsatta

Quanti tipi di documenti CITES ci sono938

1 Permesso di esportazione, Permesso d’importazione, Certificato di riesportazione, Altri certificati. SìEsatta

Le penne remiganti, riferito al piumaggio degli uccelli, aquali funzione sono destinate958

2 Costituiscono la parte posteriore dell'ala e permetto il volo. SìEsatta

9 Questionario N. QGTALZA 17/03/2014

Un appostamento temporaneo di caccia in EFFETTIVO ESERCIZIO, in base all'art. 53 della 
L.R. 8/1994 smi  fruisce di una distanza di rispetto di:

57

3 150 metri SìEsatta

Il libretto personale per licenza di porto di fucile uso caccia da quale organo/autorità viene 
rilasciato

67

1 QUESTURA SìEsatta

La raccolta della flora protetta è vietata per tutte le parti della pianta?101

4 No, si può raccogliere il frutto SìEsatta

La famiglia delle orchidee è tutta protetta?115

4 Si SìEsatta

Il divieto di caccia nei parchi è valido in assenza di tabellazione perimetrale?129

2 Si, perché  le tabelle non sono parte integrante del divieto SìEsatta

Ai sensi della legge Regionale 27/2000 quale obbligo,tra gli altri, ha il proprietario di un cane.133

1 Iscrizione all'anagrafe canina del comune di residenza, SìEsatta
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In quale periodo dell'anno, salvo deroga della Provincia, non è possibile lo spandimento di 
liquami derivanti da deiezioni animali in Zona Vulnerabile da Nitrati?

135

3 Tra il 1novembre e l'ultimo giorno di febbraio SìEsatta

Che attività sono vietate all'interno dei Parchi140

4 Estirpazione o abbattimento di specie vegetale soggetta a protezione in base a leggi. SìEsatta

E' permessa l'importazione/esportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari 
di specie indicate nel Regolamento CEE  n. 338/97 (cites) senza certificato o licenza.

154

4 No, è prevista la confisca  e la sanzione di amministrativa ( 3113 euro ) SìEsatta

Secondo il R.R.1 del 28/10/2011 della L.R. 4/2007 l'accumulo temporaneo di letame a piè di 
campo, anche su terreno nudo, è consentito:

173

1 Dopo una maturazione di almeno 90 giorni in apposita concimaia SìEsatta

Per la L.R. n. 17 del 18/07/1991  cosa è il PAE197

3 Piano Attività Estrattive SìEsatta

Se voglio sapere dove sono/saranno localizzate le attività estrattive cosa devo consultare e dove198

4 In Provincia il PIAE (Piano Infraregionale Attività Estrattive) e al Comune il PAE  (Piano Attività 
Estrattive)

SìEsatta

Il gestore di una cava può rifiutare l'accesso per controlli e ispezioni202

4 No, e il suo rifiuto prevede una sanzione di 516 €. SìEsatta

La fotosintesi è:224

3 Un processo attraverso il quale le piante verdi sintetizzano carboidrati utilizzando l'energia del sole 
l'anidride carbonica e l'acqua.

SìEsatta

L'eutrofizzazione è:225

1 La crescita abnorme di vegetazione dovuta ad elevata presenza, nell'ambiente, di sostanze nutrienti. SìEsatta

Che cosa rappresenta il Piano Territoriale del Parco249

3 Il progetto generale del Parco che definisce il quadro dell'assetto del territorio compreso nel suo 
perimetro.

SìEsatta

L'art. 14 della Legge 689/81 e la Legge Regionale 23/89 prevedono che, quando è possibile, la 
violazione debba essere contestata al trasgressore. Entro quanto tempo deve avvenire.

272

4 Ove possibile deve essere contestata immediatamente al trasgressore, oppure notificata entro 90 giorni. SìEsatta

Senza specifica convenzione con il Comune  territorialmente competente, durante un normale 
servizio una GEV  verifica  una trasgressione a un ordinaza sindacale o a un regolamento 
comunale.

275

4 Non essendoci Convenzione la GEV non puo applicare la sanzione, ma identifica il trasgressore, 
redige un dettagliato verbale contenete la descrizione dei luoghi e dei fatti accaduti, riporta le 
dichiarazioni delle parti e inoltra il tutto al Comune.

SìEsatta

Cosa si intende per incendio boschivo305

1 Fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate comprese eventuali 
strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o 
incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

SìEsatta

Il regolamento di servizio delle corpo delle guardie ecologiche è approvato da:339

2 Dal Autorità Locale di Pubblica Sicurezza SìEsatta

Il calendario venatorio è348

3 Il calendario che indica le specie cacciabili e i periodi di caccia SìEsatta

La salamandra dagli occhiali è protetta351

2 Si SìEsatta

Cosa si intende per attività di volontariato:377

4 Attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizazione di cui il volontario 
fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

SìEsatta
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Definizione di Animale da compagnia391

4 Ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o 
alimentari; Compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali cani per disabili, pet-therapy, 
riabilitazione e impegati in pubblicita.

SìEsatta

Posso potare e abbattere le piante, arbusti e siepi nel periodo riproduttivo degli uccelli397

3 Si, ma devo applicare misure idonee ad evitare la morte dei nidiacei o comunque la distruzione dei 
nidi. Altrimenti èprevista una sanzione da 100 a 300 euro.

SìEsatta

Quali sono i limiti per gli scarichi di acque reflue industriali in acque e fognatura631

2 In acque superficiali conformi tabella 3; in fognatura conformi a quanto stabilito dal gestore del 
servizio idrico; in fognatura senza indicazioni del gestore conformi alla tabella 3. Sempre conformi 
alla tabella 3/A .

SìEsatta

Visto il D.Lgs 152/06 e la LR n. 05/06 la Provincia rilascia le seguenti autorizzazioni.636

1 Scarichi di acque reflue industriali, assimilate alle domestiche che non recapitino nelle reti fognarie e 
di acque reflue urbane scaricate attraverso reti fognarie.

SìEsatta

Lo scarico di acque industriali senza autorizzazione  è punito da639

4 Arresto da due mesi a due anni o con ammenda da 1500 €  a 10.000 €. SìEsatta

Il DLgs. n. 152/06 - Norme in materia ambientale regolamenta le seguenti materie:811

2 Procedure di VIA e VAS e IPPC, Difesa del suolo e tutela delle acque, Gestione rifiuti e bonifica dei 
siti inquinati, Emissioni in atmosfera, Danno ambientale

SìEsatta

E' ammesso lo smaltimento dei rifiuti in fognatura815

3 Si, se permesso dall'ente gestore del servizio idrico integrato. SìEsatta

Una GEV puo effettuare il sequestro probatorio penale di un arma illecitamente detenuta da 
un cacciatore.

836

2 No SìEsatta

Se il cacciatore non segna sul tesserino venatorio la selvaggina abbattuta  incorre in:857

1 Sanzione amministrativa SìEsatta

Lo spandimento dei liquami è vietato:866

4 Quando fa ruscellamento SìEsatta

In caso di abbandono dei rifiuti, quale autorità dispone la relativa rimozione?884

1 Il Sindaco SìEsatta

I proprietari dei cani sono obbligati ad iscrivere il cane all'anagrafe canina entro891

2 Entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne entrano in possesso SìEsatta

Sono esclusi dalla tutela della legge sulla Fauna Minore:905

2 Le specie alloctone, specie oggetto di allevamento produttivo, specie oggetto di allevamento 
autorizzato

SìEsatta

E' vietato a chiunque accendere fuochi nei boschi al di fuori del periodo di massima allerta?920

4 No è permesso a chi deve soggiornarvi per motivi di lavoro SìEsatta

Quanto dura la licenza di pesca di tipo B930

2 Un anno, dal versamento della tassa di concessione SìEsatta

Chi detiene animali pericolosi, ai sensi del CITES, deve943

3 Denunciarli alla Prefettura competente per territorio. SìEsatta

Il rispetto del deflusso minimo vitale viene richiesto:954

2 Per attivare una derivazione fluviale e lavori in alveo e deve garantire un flusso minimo di acque che 
garnatisca la vita.

SìEsatta

10 Questionario N. QEITWWN 17/03/2014

Le GEV sono pubblici ufficiali7

3 Si, in base al art. 357 del C.P. SìEsatta
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La licenza di Pesca TIPO B (pescatori dilettanti) è valida:30

2 In tutto il territorio nazionale SìEsatta

Nelle acque di Categoria D è consentita la pasturazione39

4 No è sempre vietata SìEsatta

Quale è in base al R.R. 16/08/1993 n, 29 il periodo di DIVIETO per il Barbo COMUNE44

2 Dal 01 aprile al 31 maggio SìEsatta

Secondo la DGR 3544 del 27/07/1993, l'esercizio della pesca nelle acque di categoria D è 
VIETATO:

48

4 Tra le ore 19 della 1° domenica di ottobre e le ore 5 dell'ultima domenica di marzo. SìEsatta

Quale tra queste specie di fauna selvatica è considerata secondol'art. 2 della Legge 11/02/1992 
n. 157 - FAUNA PARTICOLARMENTE PROTETTA ?

50

2 PICCHIO VERDE SìEsatta

In Base alla L.R. 02/09/1991 n. 24 L'autorizzazione per la raccolta del tartufo è valida73

4 In tutto il territorio Nazionale SìEsatta

In Base alla L.R. 02/09/1991 n. 24 è consentita la raccolta dei tartufi immaturi81

4 NO, è sempre vietato SìEsatta

In base alla L.R. 02/04/1996 n. 6 è consentita la raccolta dell'AMANITA CAESAREA (Ovulo 
Buono) allo stato di ovulo chiuso

85

4 NO SìEsatta

In base alla L.R. 02/04/1996 n. 6 è consentita la raccolta dei funghi epigei spontanei nei 
giardini

86

4 NO, salvo che ai proprietari SìEsatta

Per la LR 6/96 qual è la misura minima del diametro del cappello per la raccolta del Boluetus 
Eduli (porcino) e relativo gruppo

97

3 3 cm. SìEsatta

Delle 4 piante carnivore del parmense, una sola è protetta. Quale?112

3 La pinguìcola SìEsatta

I verbali per le violazioni delle leggi regionali devono recare l'indicazione dell'ente a cui 
inviare  scritti o documenti difensivi e l'importo e le modalità di pagamento

127

3 Si, pena la nullità dell'atto. SìEsatta

Da chi devono essere ispezionati gli animali prima che vengano caricati in vista di un 
trasporto internazionale (ai ensi della Convenzione Europea sulla protezione degli animali nel 
trasporto internazionale)?

142

3 Da un veterinario autorizzato del paese esportatore SìEsatta

Cosa è la zona di pre-parco149

4 Zona non ricompresa nel Parco, le cui attività economiche, sociali, ecc sono disciplinate in modo da 
non essere in contrasto coi fini fondamentali del Parco

SìEsatta

Cosa è il R.D. n. 1443 del 29/07/1927203

2 E' la legge mineraria dello stato SìEsatta

I reati trattati nelle Norme di Polizia Mineraria (DPR 128/59)207

3 Rimangono REATI, non rientrano nelle norme depenalizzate. SìEsatta

Cosa è l'AIPO214

1 Azienda Interregionale per il fiume Po e ha ereditato le competenze e le dotazioni organiche del 
Magistrato per il Po

SìEsatta

La qualità dell'ambiente può essere valutata attraverso gli indicatori biologici218

2 Si, tramite l'osservazione del proprio ambiente di vita (ecosistema) di determinate specie animale e 
vegetale.

SìEsatta
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In quale di questi casi un imprenditore può aprire una nuova cava?248

2 Quando la zona rientra nel piano cave (PAE) SìEsatta

Il regolamento di servizio delle GEV è approvato268

3 Dall'autorità di Pubblica Sicurezza SìEsatta

Entro quanti giorni devono essere presentati gli scritti difensivi all'autorità competente.271

1 30 giorni dalla notifica o dalla contestazione immediata SìEsatta

L'anagrafe canina, in Emilia Romagna, da chi è gestita313

2 Dal Comune SìEsatta

Il danneggiamento e/o la distruzione volontaria dei funghi332

3 Sempre vietata SìEsatta

Definizione di terrazzo alluvionale353

4 Deposito alluvionale di grande spessore SìEsatta

Le competenze degli articoli 97,98,99 del TU 523/04 sono passate a368

1 Agli ingegneri capi degli uffici del Genio Civile SìEsatta

Secondo la legge quadro sul vontariato, L. 266/1991,  la qualità di volontario è incompatibile 
con:

376

3  La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

SìEsatta

Quale è la legge quadro sui rifiuti:461

4  D.Lgs. n. 152 del 2006 - Norme in Materia Ambientale SìEsatta

I veicoli a motore da demolire sono normati nel DLgs n. 152/06 Norme in Materia Ambientale:478

4 SI, Conferma la validita dei decreti in vigore ed estende la normativa a tutti i veicoli. SìEsatta

Per il D.Lgs 152/06 cosa sono le acque interne626

3 Tutte le acque superficiali correnti o stagnati, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base 
che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali.

SìEsatta

L'autorizzazione  allo scarico di acque reflue ha scadenza ?634

3 Si, dura 4 anni e il rinnovo  va presentato entro un anno dalla scadenza. SìEsatta

E' consentito bruciare rifiuti in una discarica?794

2 No, mai. SìEsatta

Cosa è il CONAI805

2 Consorzio nazionale imballaggi SìEsatta

La sommaria pulizia dei funghi epigei deve avvenire:823

1 Sul posto appena raccolto SìEsatta

Cosa sono gli esseri autotrofi833

3 Sono esseri viventi che da sostanze inorganiche semplici producono materia organica. SìEsatta

Come vengono individuati gli elementi caratteristici del territorio sulle carte topografiche870

1 Con apposita simbologia grafica SìEsatta

L'elenco regionale delle specie protette dalla L.R. 15/06, tutela della Fauna Minore,  viene 
aggiornato ogni:

911

3 Almeno ogni 3 anni SìEsatta

La pesca con corrente elettrica e/o fonti luminose e933

1 E' sempre vietata. SìEsatta

Le anatre selvatiche sono uccelli migratori961

4 Si, sono migratori SìEsatta
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Oltre e non entro quale distanza in base alla legge sulla caccia e consentito sparare con fucile 
ad anima rigata in direzione di una casa

963

4 Una volta e mezzo la gittata massima SìEsatta

11 Questionario N. QSECMFQ 17/03/2014

La Regione può legiferare8

1 SI SìEsatta

E' consentito l'allevamento delle rane?36

3 Sì l'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di pesca professionale SìEsatta

Secondo la DGR 3544 del 27/07/1993 quale è il limite massimo di esche e pasture che un 
pescatore dilettante in acque di categoria "C" puo detenere

46

1 1 Kg SìEsatta

Si può cacciare il lupo60

3 No, perché è una specie particolarmente protetta SìEsatta

Il proprietario o il coltivatore del terreno possono raccogliere flora spontanea protetta?99

3 Si, solo se è coltivata SìEsatta

Il proprietario o il coltivatore del terreno possono raccogliere frutti di bosco ricadenti sotto la 
L.R. n. 2/1977?

100

1 Si, sempre SìEsatta

Quando più persone concorrono a una violazione devo:120

3 Sanzionare tutte le persone che hanno concorso alla violazione. SìEsatta

In base alla L.R. 11/12 la pesca in acque ghiacciate è151

3 E' sempre vietata SìEsatta

Secondo il R.D. 1443/1927 la RICERCA delle sostanze minerali è consentita204

1 Solo da chi sia munito del permesso. SìEsatta

Secondo il R.D. 1443/1927 la COLTIVAZIONE delle miniere è consentita205

4 Solo da chi abbia avuto la concessione. SìEsatta

Come devono essere dimensionati i contenitori di stoccaggio del liquame in Zona Vulnerabile 
da Nitrati

287

3 Tali da contenere il liquame per 120 giorni per allevamenti che producono più di 1.000 kg di azoto al 
campo e con terreni coltivati a prativo, 180 giorni  per tutti gli altri allevamenti.

SìEsatta

Ai sensi di legge il Raggruppamento Provinciale delle Gev è288

1 Sono organizzazioni di guardie ecologiche, GEV, dotati di regolamento di servizio e statuto, e 
costituiscono il tramite mediante il quale gli Enti intrattengono rapporti con le guardie.

SìEsatta

L'incarico di GEV può essere sospeso289

3 Dalla Provincia sentiti i rappresentanti del raggruppamento. SìEsatta

In relazione agli spandimenti agronomici, quale è il quantitativo massimo di azoto che è 
possibile apportare per ettaro e per anno nelle zone vulnerabili?

293

2 170 Kg. SìEsatta

Quante e quali sono le classi di spandimento previste dalla Carta Provinciale degli 
spandimenti dei liquamo zootecnici?

294

2 Divieto, Vulnerabile, Non Vulnerabile SìEsatta

La foca monaca a quale "raggruppamento" appartiene314

3 Mammiferi SìEsatta

Nelle acque di categoria D di quanti ami può essere munita la canna da pesca usando esche 
naturali

320

2 1 amo SìEsatta
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Si puo tenere un uccello migratore in gabbia350

3 Solo previa autorizzazione della Provincia SìEsatta

Cosa è una organizazione di volontariato380

3 Ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere un'attività di volontariato che si avvalga in 
modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

SìEsatta

La legge regionale sul volontariato prevede facilitazioni di carattere edilizio per le 
organizzazioni di volontariato

383

3 Si, ma solo per le associazioni iscritte ai registri regionali e/o provinciali. SìEsatta

I volontari hanno diritto a facilitazioni nell'orario di lavoro.384

1 Si, compatibilmente con l'organizzazione aziendale hanno diritto ad usufruire di  forme di flessibilità 
dell'orario di lavoro previste dai contratti.

SìEsatta

La legge regionale sulla protezione civile è385

3 LR. 01/05 SìEsatta

Secondo la nuova legge regionale sugli animali d'affezione che obblighi ha il detentore:392

4 Tutti gli obblighi di cui sopra, e la violazione di solo uno delle prescrizioni comporta una sanzione 
amministrativa da 100 a 300 euro.

SìEsatta

Cosa è un RIFIUTO462

3 qualsiasi sostanza od oggetto di cui  il  detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di 
disfarsi

SìEsatta

Posso mescolare i rifiuti pericolosi tra loro e/o con rifiuti non pericolosi612

1 No è vietato mescolare rifiuti pericolosi tra loro e con rifiuti non pericolosi. SìEsatta

Fino a quale distanza da ambiti urbani e edifici singoli utilizzati possono essere distribuiti i 
liquami e i letami?

644

2 100 m per gli ambiti urbani e 50 metri per gli edifici singoli utilizzati SìEsatta

Cosa è la simbiosi831

1 Interazione tra specie diverse con reciproco vantaggio SìEsatta

E' ammessa la caccia nei parchi regionali843

2 Si, solo nell'area contigua in regime di caccia controllata secondo le modalità del regolamento del 
parco.

SìEsatta

L'emanazione di un ordinanza per non potabilità dell'acqua e di tipo :848

3 Sindacale SìEsatta

Quali sono i giorni del silenzo venatorio?855

1 Martedì e venerdì SìEsatta

L'esercizio della caccia è vietato:856

2 Nei pioppeti di età inferiore ai 3 anni SìEsatta

In Emilia Romagna lo spandimento sul suolo di liquami zootecnici è consentito863

1 Sui suoli adibiti ad uso agricolo SìEsatta

Quali sono i mammiferi ungulati selvatici presenti in Emilia Romagna?874

1 Il cinghiale, il daino, il cervo, il capriolo SìEsatta

Quali specie sono da considerarsi alloctone?877

4 Trota iridea, Pesce gatto, Persico sole SìEsatta

La legge sulla Fauna Minore intende conservare903

4 Gli habitat naturali e seminaturali di qualunque dimensione SìEsatta

Per effettuare dei prelievi di Fauna Minore a chi va chiesta l'autorizzazione?907

4 Provincia o Enti di Gestione delle Aree Protette SìEsatta
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Le Comunità Montane individuano e adottano misure di tutela e conservazione della Fauna 
Minore

913

1 Con L'ausilio di Arpa ed altri Istituti di Ricerca SìEsatta

Esiste una legge che individua animali pericolosi942

2 SI, ma riguarda solo i mammiferi e rettili SìEsatta

Cosa è un agglomerato, in relazione alle acque, secondo il DLgs. 152/06 smi947

4 Un area in cui la popolazione, attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere 
ammissibile tecnicamente ed economicamente il convogliamento in una fognatura dinamica delle 
acque reflue urbane.

SìEsatta

Cosa si intende per inquinamento,secondo il DLgs. 152/06 smi950

4 Introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o calore nell’aria, acqua o 
terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o terrestri, 
perturbando o deturpando l'ambiente

SìEsatta

12 Questionario N. QSKXJWW 17/03/2014

In base alla legge 11/02/1992 n. 157 l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito sui 
terreni in attualità di coltivazione

61

4 E' sempre vietato SìEsatta

La raccolta individuale di tartufo è106

4 Concessa giornalmente fino a 1 kg. ed elevabile a di più se si trova un unico
esemplare eccedente il kg. (quest'ultimo si può quindi trattenere interamente)

SìEsatta

In base all'articolo 13 della 689/81 posso effettuare rilievi fotografici122

3 SI SìEsatta

Cosa prevede la Legge 150/92 (CITES), modificata con la Legge 59/93, per l'inosservanza dei 
divieti contenuti nella convenzione di Washington?

130

3 L'arresto e l'ammenda e sempre la confisca degli esemplari e dei prodotti. SìEsatta

E' permesso spandere liquami causando ruscellamento o areosol.137

1 No, mai SìEsatta

Nei parchi è consentita l'introduzione di specie vegetali o animali allo stato libero non 
caratteristiche dei luoghi?

141

2 Si, in base al regolamento dell'ente parco. SìEsatta

In base al D.L. n. 286 del 18/04/1994 (modificato dal D.M. 23/11/1995) la macellazione degli 
animali in stabilimenti non autorizzati o non riconosciuti è:

169

1 E' vietata e consiste in un reato penale SìEsatta

Per i contenitori dei liquami con pareti non impermeabili, con fori o perdite visibili, è prevista:193

3 E' prevista una sanzione amministrativa. SìEsatta

La platea per la raccolta del letame deve avere il cordolo perimetrale194

1 Si, deve avere un cordolo sui tre lati non accessibile da macchina operatrice di altezza minima di 10 
cm e max 25 cm. La mancanza comporta una sanzione amministrativa.

SìEsatta

Per l'attività estrattiva cosa sono le NTA del PAE199

4 Sono le Norme Tecniche di Attuazione,  che raccoglie le modalità di coltivazione delle cave. SìEsatta

L'estrazione di materiale litoide nel demanio fluviale, lacuale e marittimo è:201

3 Vietata, salvo opere di sistemazione idraulica SìEsatta

Cosa è il DPR 09/04/1959 n. 128206

3 Norme di Polizia Mineraria SìEsatta

L'orografia è233

1 Quella parte della geografia che descrive il rilievo terrestre SìEsatta
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Definizione di Ecologia262

4 E' la scienza che si occupa dello studio degli organismi viventi, di come interagiscono tra loro e con 
l'ambiente fisico in cui vivono .

SìEsatta

Il pagamento, in maniera ridotta, di sanzioni amministrative pecuniarie può essere fatto:277

4 Esclusivamente nelle modalità indicate nel verbale di accertata violazione, e mai pagando nelle mani 
della GEV.

SìEsatta

Nella compilazione dei verbali la voce "OBBLIGATO IN SOLIDO" indica280

1 Il soggetto che ha le stesse responsabilità giuridiche del trasgressore. SìEsatta

Quale legge regionale regola lo spandimento e lo stoccaggio dei liquami zootecnici?283

4 L.R. n. 4/2007 e  Regol. Reg. 1 del 28/10/2011 SìEsatta

Il certificato di agibilità delle platee e/o lagoni deve essere rilasciato da:284

1 Comune SìEsatta

In base alla legge quadro in materia di incendi boschivi, un azione determinante, anche 
potenzialmente, l'innesco di incendio nei periodi di massima pericolosità è punita da:

307

1 Sanzione amministrativa SìEsatta

Nelle acque di categoria C quant’è il quantitativo massimo giornaliero del pescato319

1 Non deve superare i 3 Kg SìEsatta

Quale è la validità del decreto prefettizio di cui al art. 138 del TULPS342

2 Due Anni SìEsatta

Cosa si intende per calanco352

4 Un area in forte erosione costituita da argille. SìEsatta

L'abbandono di rifiuti da parte di Enti o Società è:454

2 Una violazione penale e va segnalata all'autorità Giudiziaria SìEsatta

La legge quadro sulle Norme in Materia Ambientale, in materia di rifiuti,  ha previsto 
l'emanazione di norme di attuazione (decreti attuativi).

464

2 SI SìEsatta

Cosa è l'allegato D alla parte IV del DLgs. n. 152/06 o C.E.R.476

4 Catalogo Europeo Rifiuti, contiene l'elenco di tutti i rifiuti. SìEsatta

Per quanti anni deve essere conservato il registro di carico e scarico dei rifiuti615

3 5 anni SìEsatta

Secondo il DLgs 152/06  per il rinnovo degli scarichi domestici  è valido il tacito assenso.633

4 Si, se la disciplina regionale lo prevede SìEsatta

In Emilia Romagna, nell'ambito della tutela delle acque,  da cosa è fissata  l'assimilabilità 
delle acque reflue alle acque domestiche.

688

4 Dalla Delibera di Giunta Regionale SìEsatta

Con quale pressione di esercizio deve essere usato l'erogatore per la distribuzione dei liquami?732

1 Inferiore a 6 atmosfere SìEsatta

Tra i contenuti del PAE (piano attivita estrattive) vi sono :818

3 Le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili SìEsatta

La quantita massima per la raccolta di funghi epigei prevista dalla legge puo essere superata820

4 Nel caso di un unico esemplare che superi detto limite o che con l'ultimo esemplare raccolto si superi 
detto limite

SìEsatta

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita824

2 Da un ora prima dell'alba ad un ora dopo il tramonto del sole SìEsatta
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Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve:887

2 Tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti SìEsatta

I proprietari dei cani sono obbligati in caso di smarrimento o furto a:892

2 Denunciare il fatto entro 3 giorni al comune competente. SìEsatta

Un cane puo non essere tatuato o non avere il microchip solo894

1 Quando un veterinario rilasci un certificato di incompatibilità per cause fisiche, SìEsatta

Hanno la tutela di protezione dalla L.R. 15/06 le specie:902

3 Autoctone SìEsatta

A chi vanno i proventi delle sanzioni amministrative comminate ex Legge Regionale E.R. 
15/2006 disposizioni per la tutela della Fauna Minore?

909

1 Alle Province ed agli Enti di gestione delle Aree Protette SìEsatta

Faggete917

1 Sono boschi tipici dell'appennino SìEsatta

Per l'abbattimento di alberi forestali la vigilanza preposta è:921

1 Il Corpo Forestale dello Stato SìEsatta

In Emilia Romagna, se trovo un cane libero e senza museruola per l'Ordinanza del Ministero 
della Salute del 06/08/2013 devo fare:

924

1 Sanzione amministrativa, secondo disposizioni in vigore SìEsatta

13 Questionario N. QLCILFI 17/03/2014

Oltre e non entro quale distanza in base all'art. 21 della Legge 11/02/1992 n. 157 è consentito 
sparare con fucile ad anima liscia in direzione di una casa?

55

2 150 metri SìEsatta

In base all'art. 2 della Legge 11/02/1992 n. 157 L' ARVICOLA  è considerata fauna selvatica e 
quindi oggetto di tutela della presente legge

63

2 NO SìEsatta

In base alla Legge 11/02/1992 n. 157 l'esercizio venatorio in "RASTRELLO" è consentito al 
massimo in

65

1 3 persone SìEsatta

In Base alla L.R. 02/09/1991 n. 24 il raccoglitore di tartufi deve provvedere alla riempitura di 
ogni buca che ha aperto

80

1 SI, subito dopo la raccolta SìEsatta

Qual è la quantità concessa in generale per persona al giorno per la raccolta di muschio e 
bacche di ginepro

98

2 Rispettivamente 300 grammi di muschio e 200 grammi di ginepro SìEsatta

La flora spontanea protetta può essere commerciata? Se si, da chi e con quali obblighi105

4 Si, da vivai, giardini, istituti universitari di ricerca, con comunicazione scritta al Sindaco e 
accompagnandola con certificato di provenienza

SìEsatta

Entro quanti giorni devo  notificare una sanzione Amministrativa123

2 Art. 14 689/81 - 90 gg in italia o 360 all'estero. SìEsatta

Quanto dura la licenza di pesca A e C126

4  Tipo A: 10 anni dalla data del rilascio. Tipo C: 30 giorni dalla data del versamento SìEsatta

Esiste in italia una legge/regolamento/ecc. che protegge gli animali negli allevamenti?170

1 Si il D.L. n.146 del 26/03/2001 in attuazione della direttiva 95/58/CE. SìEsatta

La cava può essere utilizzata come discarica210

4 Si, se è autorizzata dagli organi competenti SìEsatta

Pagina 27 di 31 lunedì 17 marzo 2014Versione quiz  n. 100



 CGEV Parma - Corso GEV 2013-2014 Pg. 28

Posso effettuare scavi ai piedi dell'argine212

4 Si, ma  devo stare ad almeno 10.00 metri di distanza SìEsatta

Quanti tipi di roccia esistono in natura226

3 Tre: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche SìEsatta

Quali sono gli obbiettivi delle G.E.V.240

3 Educazione, prevenzione, controllo, repressione SìEsatta

Che cosa è il GPS253

3 E' uno strumento che permette, tramite dei satelliti, di misurare le coordinate geografiche di un punto. SìEsatta

Cosa segna la BUSSOLA.254

2 Indica il NORD MAGNETICO SìEsatta

Quali delle seguenti affermazioni è vera:279

1 Le GEV sono pubblici ufficiali durante l'attività. SìEsatta

L'incarico di GEV può essere revocato290

3 Si la revoca è disposta per inattività, per il venir meno dei requisiti di legge e in gravi casi di 
irregolarità nello svolgimento dei compiti.

SìEsatta

Il potere d'accertamento della GEV è limitato291

4 Alle sole leggi contenute nella L.R. n. 23/89 e quelle contenute nell'Atto di Nomina. SìEsatta

Per le sanzioni relative alla LR n. 4/2007, spandimenti zootecnici, è applicabile il pagamento 
in misura ridotta?

292

4 Si sempre. SìEsatta

E' possibile realizzare dei dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e 
torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie

366

4 Si, richiedendo la necessaria autorizzazione SìEsatta

A chi viene affidato dalla legge regionale sulla protezione civile lo spegnimento degli incendi 
boschivi.

386

3 Alle Province SìEsatta

In Emilia Romagna chi "gestisce"  la protezione civile388

2 L'agenzia regionale di protezione civile SìEsatta

Per allevamento di cani o gatti  e attività di allevamento cosa intendo.393

3 Allevamento di cani e gatti : numero pari o superiore di tre fattrici o 10 cuccioli all'anno.
Attività di allevamento di altre specie di animali da compaglia : si intende esclusivamente quelle 
esercitate ai fini di lucro.

SìEsatta

Nella comunità europea, esiste il passaporto dei cani, gatti e furetti.400

1 Si, e lo rilascia l'AUSL SìEsatta

Il deposito temporaneo di rifiuti è:460

2 Il raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta nel luogo dove sono prodotti SìEsatta

Quanto può durare il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi471

2 Massimo 5 giorni per quantità maggiori di 200 litri e 30 giorni per quantita inferiori di 200 litri SìEsatta

In Emilia Romagna a chi posso rivolgermi per sapere se un impianto/deposito/discarica/centro 
di recupero rifiuti è  autorizzato.

475

4 La Provincia territorialmente competente SìEsatta

Se trovo una "DISCARICA non autorizzata", cosa devo fare?610

3 Devo dare comunicazione scritta all'Autorità Giudiziaria, Prefetto, Comune, Provincia e Regione SìEsatta

Entro quanto tempo dalla distribuzione i liquami, i letami e i materiali assimilati devono 
essere incorporati nei terreni (qualora sia previsto l'interramento)?

733

3 24 ore SìEsatta
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Cosa sono i cicli biogeochimici828

2 I processi di "circolo" degli elementi negli ecosistemi SìEsatta

Per la legge regionale sui parchi quante zone esistono844

2 4 Zone (Zona A , Zona B , Zona C  , Zona D)  e Aree Contigue SìEsatta

E' dovere del cacciatore durante l'attività di caccia:851

3 Annotare la giornata di caccia, le specie ed il numero di capi abbattuti SìEsatta

E' esercizio venatorio:854

1 Ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura della fauna selvatica SìEsatta

Spandimento dei liquami:867

1 E' possibile lo spandimento su terreno agricolo, solo con autorizzazione/comunicazione della provincia SìEsatta

Quali dei seguenti esemplari non appartiene ai pesci d'acqua dolce presenti in Emilia 
Romagna?

876

3 Sgombro SìEsatta

Le stazioni ecologiche sono:885

2 Luoghi in cui si raccolgono rifiuti urbani differenziati, pericolosi e ingombranti SìEsatta

Quali dei seguenti animali sono protetti dalla L.R. 15/2006?898

3 La fauna minore SìEsatta

Secondo quanto previsto dalla normativa statale, la definizione di bosco è uguale in tutte le 
regioni

955

3 Ogni regione puo normare a suo piacimento SìEsatta

Cosa è il formulario dei rifiuti956

4 Il documento che deve accompagnare il rifiuto durante il trasporto SìEsatta

Perchè una pianta viene definita "dioica"957

1 Perchè produce fiori maschili e femminili su piante separate SìEsatta

14 Questionario N. QYLVDMG 17/03/2014

In base alla Legge 11/02/1992 n. 157 quali tra queste specie di fauna selvatica è 
particolarmente protetta

66

4 POIANA SìEsatta

In base alla L.R. 02/04/1996 n. 6 in quali giorni è consentita la raccolta dei funghi epigei 
spontanei

87

1 Martedi,Giovedi,Sabato,Domenica SìEsatta

Le associazioni ambientaliste possono avere le GEV94

1 SI, solo quelle riconosciute a norma dall'art. 13 lg. 349 del 08/07/1986 SìEsatta

Agrifoglio (Ilex aquifolium) e pungitopo (Ruscus aculeatus)  hanno entrambi foglie spinose 
sempreverdi, e come frutti bacche di un bel rosso brillante, molto ricercate a Natale. Sono 
protetti o no?

113

1 Solo l'agrifoglio SìEsatta

In base alla legge regionale 27/2000 i gatti  delle colonie feline:138

2 Sono protetti ed è fatto divieto di maltrattamento e allontanamento dal loro habitat. SìEsatta

Si possono bruciare stoppie e la vegetazione erbacea infestante.159

4 Si, a più di 100 metri ( o 200 metri in periodo di massima pericolosità) da aree forestali ecc. SìEsatta

In una carta topografica le curve di livello molto ravvicinate simboleggiano231

2 Un forte pendio SìEsatta

Sotto quali requisiti la guardia GEV può operare su tutto il territorio provinciale234

4 Purché sia in regola con il decreto di nomina ed esista una convenzione con la Provincia SìEsatta
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La Gev può operare autonomamente su tutto il territorio Provinciale242

1 Si, purchè sia in regola col decreto di nomina ed esista una convenzione con la Provincia. SìEsatta

Quale è stata l'innovazione essenziale della legge L. 431/85 (Legge Galasso).247

3 Ha posto sotto tutela paesaggistica intere categorie di beni ambientali superando i vincoli puntuali sui 
singoli beni.

SìEsatta

L'atto di nomina della GEV è disposto con un provvedimento270

2 Del Presidente della Provincia SìEsatta

Ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative la GEV deve procedere a:273

3 All'identificazione del trasgressore. SìEsatta

A quale ente deve essere presentata la comunicazione di utilizzazione agronomica dei liquami 
zootecnici?

282

2 PROVINCIA SìEsatta

In base al R.R.1 del 28/10/2011 della LR 4/2007, come devono presentarsi i contenitori di 
liquami a cielo aperto (lagoni)?

286

3 Devono essere recintati e circondati da un fosso perimetrale. SìEsatta

E' consentita la raccolta del tartufo durante le ore notturne301

2 No SìEsatta

Può un pescatore  variare il livello dell’acqua dei canali di bonifica agendo su impianti di 
sollevamento,botti,sifoni e manufatti di sbarramento

330

1 No, è vietato SìEsatta

Le GEV possono perquisire una persona341

3 No, mai SìEsatta

In generale lungo o sugli argini sono vietati quali opere o fatti364

2 Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la 
convenienza all’uso,

SìEsatta

Posso esporre a manifestazioni cani e gatti di eta inferiore ai 4 mesi398

2 No, e prevista una sanzione da 100 a 300 euro, ma è prevista la sola eccezione da parte delle 
associazioni animaliste per favorire l'adozione di animali ospitati nelle strutture di ricovero.

SìEsatta

In Emilia Romagna chi autorizza gli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti:468

3 La Provincia SìEsatta

Secondo il D.lgs. 152/06  quanti sono i tipi di acque reflue628

3 3 : acque reflue domestiche,  acque reflue industriali,  acque reflue urbane SìEsatta

In Emilia Romagna chi autorizza gli scarichi in pubblica fognatura783

4 Il Comune e la Provincia SìEsatta

Nei parchi regionali il quantitativo massimo di raccolta dei funghi è821

2 Stabilito dal regolamento del parco SìEsatta

Se una persona, in regola col permesso, ha raccolto 6,5 Kg di funghi di cui 3 Kg commestibili 
e 3,5 Kg non commestibili :

826

3 Si eleva sanzione amministrativa perche si supera il limite giornaliero di 3,0 kg e si sequestrano tutti i 
funghi

SìEsatta

Cosa è la comunità829

3 E' l'insieme della popolazione di tutte le specie che vivono in un luogo SìEsatta

Cosa è la rete alimentare830

4 L'intreccio di relazioni tra viventi carnivori, erbivori, decompositori ecc.. SìEsatta

Non si può cacciare:852

4 Su terreni allagati da piene di fiume SìEsatta
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L'esercizio venatorio da un veicolo a motore è:861

3 E' una violazione penale SìEsatta

Gli esiti del monitoraggio previsto dalla L.R. 15/06, Tutela della Fauna Minore hanno come 
obiettivo:

912

4 La stesura di un rapporto sullo stato di conservazione del patrimonio naturale SìEsatta

Le PMPF in Emilia Romagna prescrivono che per tutti gli interventi su area forestale gli 
interessati:

935

3 Si deve dare comunicazione,30 gg prima, o chiedere autorizzazione alla comunità montana per i 
territori montani e alla provincia per la bassa collina e la pianura.

SìEsatta

Cosa sono le acque di scarico, secondo il DLgs. 152/06 smi949

3 Sono tutte le acque provenienti da uno scarico. SìEsatta
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