
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  
 

 

Avviso Pubblico “Formazione degli addetti al settore forestale”, 

approvato con la D.G.R. n° 247 del 17 febbraio 2009. 
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1) Completa la seguente serie numerica: 2, 4, 
12, 48, 240, ...  
a) 1440 
b) 680 
c) 840 

 
2) Il taglio a ventaglio tirato: 

a) è utilizzato per gli alberi con diametro 
superiore alla lunghezza della lama di 
guida. Tale tecnica permette di tagliare 
in trazione e assicura un taglio 
orizzontale. 

b) è utilizzato per gli alberi di piccolo 
diametro. Il motore resta in piano, 
l’estremità della lama ruota. 

c) è utilizzato per gli alberi con diametro 
inferiore alla lunghezza della lama di 
guida.  

 
3) Quanto fa 90 x 100 :1000? 

a) 9 
b) 90 
c) 900 

 
4) L'operazione di taglio dei rami dalla pianta 

abbattuta utilizzando, di solito, motoseghe 
leggere o di media pesantezza, si 
definisce… 
a) sramatura. 
b) depezzatura. 
c) sezionamento. 

 
5) Maura ha 16 anni ed è il doppio più vecchia 

di sua sorella Giorgia. Che età aveva Giorgia 
quando Maura era il triplo più vecchia di 
lei? 
a) 4 
b) 8 
c) 5 

 
6) Per le operazioni di sramatura dovranno 

essere utilizzate motoseghe… 
a) leggere in considerazione della 

necessità di elevata dinamicità richiesta 
dall'operazione. 

b) pesanti, con lame adeguate alle 
dimensioni del tronco e alla cilindrata. 

c) medie, con lame adeguate alle 
dimensioni del tronco. 

 
7) Lettera:busta=latte: 

a) bicchiere. 
b) caffè. 
c) zucchero. 

 
8) La "risina" è… 

a) un canale o condotto realizzato 
artificialmente, lungo il quale il 
legname scorre dal bosco alle piste 
forestali o direttamente all'imposto 
sfruttando la forza di gravità. 

b) un attrezzo ad uso manuale utilizzato 
per tensionare le funi delle teleferiche o 
per effettuare in sicurezza 
l’abbattimento di alberi di media o 
grossa dimensione. 

c) un attrezzo  idraulico o meccanico. 
 
9) Individua la parola che non ha analogia con 

le altre. 
a) ferro. 
b) stagno. 
c) bronzo. 

 
10) In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

la sigla DPI indica: 
a) i Dispositivi di Protezione Individuale. 
b) i Dispositivi di Pronto Intervento. 
c) i Dispositivi di Prevenzione Incendi. 

 
11) Quale delle seguenti parole è scritta in 

modo corretto? 
a) beneficenza. 
b) beneficienza. 
c) beneficensa. 

 
12) Le macchine che ricevono movimento dalla 

presa di potenza della trattrice mediante 
albero cardanico e sono dotate di 
dispositivi di taglio che agiscono 



 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO  

CULTURA SPORT 

Viale Vincenzo Verrastro, 8 

85100 Potenza 

Tel.+39 0971 666131 

Fax +39 0971 666146 REGIONE BASILICATA 

 

PER FACILITA' DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA E' SEMPRE INDICATA CON "a".  
In sede di prova la risposta esatta sarà casuale 

 

 

  

 - 2 - 

sezionando le fibre in modo 
perpendicolare, si chiamano: 
a) cippatrici. 
b) tirfor. 
c) paranchi. 

 
13) Quale delle seguenti parole è corretta? 

a) aeroporto. 
b) arioporto. 
c) aerioporto. 

 
14) La tacca è un intaglio cuneiforme… 

a) praticato al piede della pianta che serve 
a facilitare e a direzionare la caduta.  

b) praticato al centro della pianta che 
serve a suddividere in piccole parti la 
pianta da abbattere. 

c) praticato al centro della pianta che 
serve a facilitare la caduta, ma non e a 
direzionarla.  

 
15) Quale dei seguenti nomi non è di genere 

promiscuo? 
a) gallo. 
b) formica. 
c) tigre. 

 
16) Senza cerniera la pianta in sede di caduta è 

orientata… 
a) dove ha il peso. 
b) al centro. 
c) a destra o a sinistra a seconda del 

vento. 
 
17) Quanto fa 0,50 x 100 :1000? 

a) 0,05 
b) 0,5 
c) 5 

 
18) Prima di effettuare il taglio di 

abbattimento, è necessario definire le zone 
di caduta e di pericolo che per il caso 
normale sono: 
a) zona di caduta 45° per parte rispetto 

alla direzione di caduta per la 

lunghezza doppia di quella dell’albero e 
per alcuni metri attorno al suo piede.  
 zona di pericolo tutta la restante area 
attorno alla pianta sempre per la sua 
doppia lunghezza. 

b) zona di caduta 45° per parte rispetto 
alla direzione di caduta per la 
lunghezza uguale a quella dell’albero e 
per alcuni metri attorno al suo piede.  
zona di pericolo tutta la restante area 
attorno alla pianta sempre per la sua 
lunghezza. 

c) zona di caduta 90° per parte rispetto 
alla direzione di caduta per la 
lunghezza uguale a quella dell’albero e 
per alcuni metri attorno al suo piede.  
zona di pericolo tutta la restante area 
attorno alla pianta  per la sua doppia 
lunghezza. 

 
19) Risponde alle domande "a chi?", "a che 

cosa?" il complemento di: 
a) termine. 
b) specificazione. 
c) paragone. 

 
20) In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

per RISCHIO s'intende: 
a) la probabilità che un pericolo o una 

situazione pericolosa, presente in 
occasione di lavoro, sia in grado di 
arrecare un danno ad uno o più 
lavoratori. 

b) la concomitanza di situazioni che, prese 
singolarmente, non hanno la 
potenzialità di arrecare danno ma la cui 
presenza contemporanea è in grado di 
assumere la potenzialità del danno. 

c) la probabilità che ha una determinata 
entità di causare un danno. E!  una 
caratteristica specifica indipendente 
dal danno prodotto. 

 
21) Quale delle seguenti parole può significare 

sia "attuale" che "elettricità"? 
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a) corrente. 
b) quotidiano. 
c) movimento. 

 
22) L'attrezzo costituito da una lama adunca, 

tagliente lungo il bordo interno dell’ansa, 
dotata all’estremità di un’impugnatura in 
legno o in dischetti di cuoio sovrapposti;  
impiegata per sezionare o sramare legname 
di piccolo diametro si chiama: 
a) roncola. 
b) accetta. 
c) cuneo. 

 
23) Completare la seguente serie numerica: 7, 

12, 11, 16, 14, 19, … 
a) 16 
b) 21 
c) 24 

 
24) Come si chiamano gli attrezzi in legno, 

plastica o alluminio, con due facce a debole 
convergenza, utilizzati per coadiuvare 
l’atterramento di un albero nelle 
operazioni di abbattimento e, in alcuni casi, 
per tenere aperto il taglio nella fase di 
sezionatura? 
a) cunei. 
b) roncole. 
c) leve di abbattimento. 

 
25) Qual è il numero intruso nella serie 2, 3, 5, 

8? 
a) 8 
b) 3 
c) 2 

 
26) La zona di abbattimento... 

a) è un settore circolare sotteso da un 
angolo di 90° (45° per parte) avente 
come vertice l’albero da abbattere, 
simmetrico rispetto alla presumibile 
direzione di caduta della pianta ed 
avente un raggio pari ad almeno due 

volte l’altezza della stessa pianta 
proiettata al suolo. 

b) è una superficie circolare attorno 
all’albero avente raggio pari almeno 
all’altezza dell’albero stesso. 

c) è un settore circolare sotteso da un 
angolo di 180° (90° per parte) avente 
come vertice l’albero da abbattere, 
simmetrico rispetto alla presumibile 
direzione di caduta della pianta ed 
avente un raggio pari almeno all’altezza 
dell’albero stesso. 

 
27) Completare la seguente serie numerica: 5, 

3, 9, 7, 21, 19, … 
a) 57 
b) 27 
c) 17 

 
28) In quale dei seguenti modi non si deve 

accendere la motosega? 
a) collocare la motosega tra le proprie 

ginocchia in modo che non tocchi il 
suolo o altri oggetti ma giri 
liberamente; assumere una posizione 
stabile ed afferrare saldamente la 
cordicella di avviamento avvolgendola 
intorno alla mano. 

b) collocare la motosega a terra su un 
piano stabile e verificare che la catena 
non tocchi il suolo o altri oggetti ma giri 
liberamente; assumere una posizione 
stabile ed afferrare saldamente con una 
mano l’impugnatura anteriore, porre 
un piede sulla parte inferiore 
dell’impugnatura posteriore, tirare la 
cordicella di avviamento con l’altra 
mano con un movimento deciso e 
veloce  per poi accompagnare la 
cordicella durante il riavvolgimento. 

c) collocare la motosega a terra su un 
piano stabile e verificare che la catena 
non tocchi il suolo o altri oggetti ma giri 
liberamente; afferrare saldamente con 
una mano l’impugnatura anteriore ed 
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appoggiare un ginocchio a terra ed 
assumere una posizione stabile, tirare 
la cordicella di avviamento con l’altra 
mano con un movimento deciso e 
veloce  per poi accompagnare la 
cordicella durante il riavvolgimento. 

 
29) L'equivalente al femminile della parola 

compare è: 
a) comare. 
b) compara. 
c) commara. 

 
30) Le misure atte a predisporre sistemi e 

modalità di lavoro adeguate all'ambiente, 
alle attrezzature e all'esperienza degli 
addetti si definiscono: 
a) misure di prevenzione. 
b) misure di protezione. 
c) misure di sicurezza. 

 
31) Il termine fogliame è un nome: 

a) collettivo. 
b) difettivo. 
c) astratto. 

 
32) Lo spessore della cerniera e l'altezza dello 

scalino che si deve creare tra la base della 
tacca ed il taglio di abbattimento devono 
essere… 
a) pari a circa 1/10 del diametro della 

pianta. 
b) 'pari a circa 1/5 del diametro della 

pianta. 
c) pari al doppio del diametro della 

pianta. 
 
33) Quante sono le preposizioni semplici? 

a) 9 
b) 5 
c) 10 

 
34) Lo scalino che si deve creare tra la base 

della tacca ed il taglio di abbattimento 
serve: 

a) ad aumentare la flessibilità della 
cerniera: permette alla fibre di 
resistere più a lungo durante la caduta 
dell'albero evitando lo strappo 
anticipato e, quindi, il cambiamento di 
direzione. 

b) a diminuire la flessibilità della cerniera: 
permette alla fibre di resistere più a 
lungo durante la caduta dell'albero 
evitando lo strappo anticipato e, quindi, 
il cambiamento di direzione. 

c) ad aumentare la flessibilità della 
cerniera: permette alla fibre di non 
opporre resistenza durante la caduta 
dell'albero. 

 
35) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 989878965412589 
a) 989878965412589 
b) 9898978965412589 
c) 989878956412589 

 
36) Nel caso di albero con peso uniforme e 

senza sbilanciamenti la cerniera deve 
essere: 
a) parallela alla base dell'albero. 
b) a triangolo con la parte più grossa  

rivolta verso la direzione di 
abbattimento. 

c) a triangolo con la parte più sottile  
rivolta verso la direzione di 
abbattimento. 

 
37) Collo:sciarpa=piede: 

a) scarpa. 
b) cintura. 
c) unghia. 

 
38) Quale dei seguenti alberi ha la fibra lunga? 

a) pioppo. 
b) faggio. 
c) acero. 

 
39) Quale lettera completa la successione A, D, 

G, L,...? 
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a) O. 
b) P. 
c) M. 

 
40) Al fine di attuare misure di prevenzione 

efficaci ed appropriate è importante che 
siano presi in esame i fattori che 
caratterizzano il rischio. Quale fattore di 
rischio considero se tengo conto del il 
rischio dovuto all'impiego di attrezzature 
che producono vibrazioni che possono 
provocare effetti diversi secondo le 
condizioni climatiche e di impiego? 
a) il fattore di selettività, che rappresenta 

la capacità di produrre effetti 
disomogenei secondo il rischio con il 
quale interagiscono. 

b) il fattore di innesco, che rappresenta la 
capacità di un pericolo di produrre 
effetti solo se interagenti con 
determinati rischi e non con altri. 

c) il fattore di accrescimento della 
frequenza, che rappresenta la capacità 
di aumentare la probabilità di 
accadimento di rischi propri di altre 
metodologie esecutive. 

 
41) Quale delle seguenti parole è scritta in 

modo corretto? 
a) conoscenza. 
b) conoscienza. 
c) conosciensa. 

 
42) Quale dei seguenti alberi ha la fibra corta? 

a) quercia 
b) frassino. 
c) abete. 

 
43) Qual è il numero che completa la seguente 

serie numerica? 21, …, 31, 13, 41, 14 
a) 12 
b) 11 
c) 1 

 
44) Quale dei seguenti alberi ha la fibra lunga? 

a) frassino. 
b) quercia 
c) faggio. 

 
45) La mamma di Giuseppe ha tre figli che si 

chiamano Tizio, Caio e… 
a) Giuseppe. 
b) Sempronio. 
c) Caino. 

 
46) Quale dei seguenti alberi ha la fibra corta? 

a) faggio. 
b) pino. 
c) larice. 

 
47) Completare la seguente serie numerica: 4, 

6,10, 18, … 
a) 34 
b) 22 
c) 26 

 
48) Si parla di taglio a catena spingente 

quando: 
a) viene eseguito con la parte superiore 

della spranga. 
b) viene eseguito con la parte inferiore 

della spranga. 
c) viene eseguito a catena traente 

mantenendo il corpo motore fermo. 
 
49) Completare la seguente serie numerica: 1, 

3, 7, 15 … 
a) 31 
b) 19 
c) 25 

 
50) Al fine di attuare misure di prevenzione 

efficaci ed appropriate è importante che 
siano presi in esame i fattori che 
caratterizzano il rischio. Quale fattore di 
rischio considero se tengo conto del il 
rischio di cadute non controllate di piante o 
parti di esse, nel caso di taglio di piante 
secche e/o con posizioni innaturali sul 
terreno? 
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a) il fattore di innesco, che rappresenta la 
capacità di un pericolo di produrre 
effetti solo se interagenti con 
determinati rischi e non con altri. 

b) il fattore di aggravamento, che 
rappresenta la capacità di aggravare gli 
effetti derivanti dall'accadimento di 
rischi propri di altre metodologie 
esecutive. 

c) il fattore di selettività, che rappresenta 
la capacità di produrre effetti 
disomogenei secondo il rischio con il 
quale interagiscono. 

 
51) Qual è il numero che completa la seguente 

serie numerica? 20, …, 51, 15, 64, 46 
a) 2 
b) 12 
c) 22 

 
52) La miscela al 3% si ottiene: 

a) 1 litro di benzina + 30 ml di olio. 
b) 1 litro di olio + 30 ml di benzina. 
c) 30 litri di benzina + 1 ml di olio. 

 
53) Mare:barca=cielo: 

a) aereo. 
b) nuvole. 
c) sole. 

 
54) La riceppatura consiste… 

a) nel tagliare poco sopra il colletto una 
giovane pianta per favorire l’emissione 
di numerosi polloni ed ottenere cosı ̀
una ceppaia. 

b) nell'insieme dei tagli che vanno eseguiti 
a carico di un albero a legname pregiato 
al fine di ottenere un fusto diritto e 
privo di difetti. 

c) consiste nel controllo dello sviluppo 
laterale dei rami. 

 
55) Due bambini possiedono 25 figurine dei 

calciatori. Pino ne possiede 4 volte quelle di 
Rino. Quante figurine possiede Rino? 

a) 5 
b) 10 
c) 3 

 
56) L'eremacausi indica: 

a) Il decadimento naturale del legno 
esposto all'aria ambiente dovuto 
essenzialmente a fenomeni di 
ossidazione. 

b) Il procedimento diretto all'eliminazione 
parziale dell'acqua contenuta nel legno 
fresco cioè di tutta l'acqua di 
imbibizione e di quella parte dell'acqua 
di saturazione delle fibre. 

c) L'insieme delle operazioni con le quali i 
tronchi arborei abbattuti, o gli 
assortimenti da essi ricavati, sono 
portati dal letto di caduta in bosco, al 
piazzale a fianco della strada (o 
imposto), dove possono essere caricati 
sul veicolo destinato al trasporto.  

 
57) Quanto fa 80 x 100 :1000? 

a) 8 
b) 800 
c) 80 

 
58) La motosega è composta: 

a) da un gruppo motore, da un organo di 
taglio e dalle impugnature. 

b) dalla catena tagliente, dalla barra di 
guida e dal carburatore. 

c) motore, serbatoi del carburante e del 
lubrificante e carburatore. 

 
59) Qual è il numero che completa la seguente 

serie numerica? 46, 64, 86, 68, 38, … 
a) 83 
b) 43 
c) 97 

 
60) Nella movimentazione manuale dei carichi 

è sconsigliato… 
a) effettuare torsioni durante le azioni di 

sollevamento. 
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b) sollevare i pesi mantenendo la schiena 
diritta, tenendoli il più vicino possibile 
al corpo. 

c) mantenere i piedi divaricati per 
aumentare la superficie di appoggio. 

 
61) Nella forma plurale quale dei seguenti nomi 

cambia genere? 
a) riso. 
b) donna. 
c) bambina. 

 
62) La sramatura è: 

a) a fase di lavoro che consiste nel taglio 
dei rami e del vettone (o cimale –
dell’estremità più alta dei fusti arborei 
con diametro inferiore agli 8-10 cm 
nelle conifere e 5-7 nelle latifoglie), che 
si dipartono dall’albero dopo che 
questo è stato abbattuto. 

b) il taglio dell’albero abbattuto e delle 
branche primarie e secondarie in 
diversi elementi, aventi lunghezza 
conforme agli assortimenti che se ne 
vogliono ricavare. 

c) nella movimentazione di alberi, fusti o 
toppi dal punto di concentramento fino 
agli imposti, seguendo vie di esbosco. 

 
63) Completa la seguente serie numerica: 2, 10, 

8, 40, 38, … 
a) 190 
b) 60 
c) 45 

 
64) In termini tecnici, con l'espressione 

"attaccare un incendio" s'intende: 
a) limitare la diffusione di un incendio 

provocando un raffreddamento, 
soffocandolo, oppure eliminando il 
combustibile intorno al suo perimetro. 

b) appiccare il fuoco simultaneamente in 
molti punti di una superficie dove si 
debba effettuare un abbruciamento 
prescritto. 

c) appiccare un fuoco, più o meno 
sorvegliato e regolato, su superfici 
coperte da residui di lavorazione. 

 
65) Qual è il plurale di galantuomo? 

a) galantuomini. 
b) galantiuomini. 
c) galantiuomo. 

 
66) La motosega c.d. leggera ha in media 

cilindrata: 
a) 30-50 cc 
b) 75-100 cc 
c) 60-75 cc 

 
67) Non è un avverbio di tempo: 

a) improvvisamente. 
b) talvolta. 
c) ormai. 

 
68) La motosega c.d. media pesa circa: 

a) 6-8 kg 
b) 4-5 kg 
c) 8-10 kg 

 
69) Quanto fa 30 x 100 :1000? 

a) 3 
b) 30 
c) 300 

 
70) Durante l’uso della motosega devono 

essere usati i seguenti DPI: 
a) calzature antinfortunistiche antitaglio 

con suola antisdrucciolo e puntale in 
acciaio, casco protettivo, visiera, cuffie 
o inserti auricolari antirumore, guanti 
di protezione antitaglio ed 
antivibrazioni, pantaloni o tuta 
antitaglio. 

b) calzature antinfortunistiche antitaglio 
con suola antisdrucciolo, cuffie 
antirumore, guanti di protezione 
antitaglio ed antivibrazioni, pantaloni o 
tuta antitaglio. 
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c) calzature antinfortunistiche antitaglio 
con suola antisdrucciolo e puntale in 
acciaio,  guanti di protezione antitaglio 
ed antivibrazioni, pantaloni o tuta 
antitaglio. 

 
71) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 56897463287456322 
a) 56897463287456322 
b) 56897464387456322 
c) 56897463278456322 

 
72) Non è un dispositivo di sicurezza di cui è 

dotata la motosega professionale:  
a) casco di sicurezza 
b) freno-catena 
c) silenziatore di scarico 

 
73) Individua la parola che non ha analogia con 

le altre. 
a) mela. 
b) zucchina. 
c) pomodoro. 

 
74) Nelle cippatrici a disco l’organo tagliente è 

costituito… 
a) da un pesante volano in acciaio su cui 

sono montati 2-4 coltelli in posizione 
radiale. 

b) da un cilindro ruotante attorno al 
proprio asse longitudinale, che giace su 
un piano orizzontale. 

c) da una spirale tagliente che ruota 
attorno a un asse orizzontale. 

 
75) Un fattore possiede 47 galline. Muoiono 

tutte tranne 8. Quante ne rimangono?  
a) 8. 
b) 39. 
c) 40. 

 
76) Nelle cippatrici a vite senza fine l’organo di 

taglio è costituito da … 
a) una spirale tagliente che ruota attorno 

a un asse orizzontale. 

b) da un pesante volano in acciaio su cui 
sono montati 2-4 coltelli in posizione 
radiale. 

c) da un cilindro ruotante attorno al 
proprio asse longitudinale, che giace su 
un piano orizzontale. 

 
77) Come si scrive un miliardo e cinquecento 

milioni? 
a) 1.500.000.000 
b) 1.500.000 
c) 1.500.000.000.000 

 
78) Nelle cippatrici a tamburo l’organo 

tagliente è costituito… 
a) da un cilindro ruotante attorno al 

proprio asse longitudinale, che giace su 
un piano orizzontale. 

b) una spirale tagliente che ruota attorno 
a un asse orizzontale. 

c) da un pesante volano in acciaio su cui 
sono montati 2-4 coltelli in posizione 
radiale. 

 
79) Completare la seguente serie numerica: 3, 

9,21, 45, … 
a) 93 
b) 63 
c) 86 

 
80) L'unità di misura delle vibrazioni è: 

a) il m/s2. 
b) il watt. 
c) l'hertz. 

 
81) Individua la parola che non ha analogia con 

le altre. 
a) zucchina. 
b) mela. 
c) pera. 

 
82) Il diradamento è… 

a) un intervento che consiste nella 
selezione e nel taglio di un certo 
numero di individui presenti nel bosco, 
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allo scopo di aumentare la stabilità del 
popolamento e di concentrare 
l’accrescimento sulle piante lasciate in 
piedi. 

b) un intervento che consiste nel taglio dei 
rami sporgenti degli alberi allo scopo di 
aumentare la crescita in altezza degli 
stessi. 

c) un intervento che consiste nel taglio dei 
rami sporgenti degli alberi allo scopo di 
aumentare la crescita in larghezza degli 
stessi. 

 
83) Palla:mazza=proiettile: 

a) pistola. 
b) lenza. 
c) cannone. 

 
84) Si ha un incendio di barriera quando: 

a) l’incendio di chioma è accompagnato da 
un incendio di superficie. 

b) l’incendio di chioma è accompagnato da 
un incendio di  sostanze vegetali sotto il 
livello del suolo. 

c) l'incendio sotterraneo è accompagnato 
dall'incendio di superficie. 

 
85) Completa la seguente serie numerica: 3, 12,  

60, 360, … 
a) 2520 
b) 420 
c) 680 

 
86) La bruciatura delle stoppie è, di norma, una 

causa dell'incendio: 
a) involontaria. 
b) naturale. 
c) volontaria. 

 
87) Francesca è più alta di Giovanna. Laura è 

più bassa di Francesca. Allora possiamo 
affermare che: 
a) non siamo in grado di stabilire chi tra 

Giovanna e Laura sia la più alta. 
b) Giovanna è più alta di Laura. 

c) Laura è più alta di Giovanna. 
 
88) I fulmini sono una causa d'incendio… 

a) naturale. 
b) involontaria. 
c) volontaria. 

 
89) Qual è la parola intrusa? 

a) dormire. 
b) mangiare. 
c) lavare. 

 
90) A norma del D.Lgs. 81/08, il datore di 

lavoro deve effettuare la misurazione delle 
vibrazioni trasmesse al lavoratore dalle 
attrezzature e mezzi di lavoro. Per il 
sistema mano-braccio non devono essere 
deve superati: 
a) i 5,0 m/s2. 
b) i 1,0 m/s2. 
c) i 2,5 m/s2. 

 
91) Minimo è il superlativo assoluto di: 

a) piccolo. 
b) basso. 
c) grande. 

 
92) Lo spegnimento di un incendio con la 

creazione di fasce tagliafuoco è una: 
a) tecnica di attacco indiretto. 
b) una tecnica di attacco diretta. 
c) una tecnica mista. 

 
93) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 9876235894717 
a) 9876235894717 
b) 9876236894717 
c) 9876235984717 

 
94) Quale delle seguenti non è una funzione 

essenziale del bosco? 
a) funzione limitativa. 
b) funzione produttiva. 
c) funzione estetico-ricreativa. 
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95) Quale delle seguenti serie numeriche è 
identica a 7689546987564 
a) 7689546987564 
b) 76895646987564 
c) 7689646987564 

 
96) Un bosco si considera puro per 

convenzione se: 
a) una specie è presente per il 90%. 
b) una specie è presente per il 80%. 
c) una specie è presente per il 51%. 

 
97) Completare la seguente serie numerica: 13, 

15,19, 27, … 
a) 43 
b) 34 
c) 36 

 
98) I boschi si definiscono disetanei: 

a) se sono composti da piante di età 
diverse. 

b) se sono composti da piante di specie 
diverse. 

c) se sono composti da piante della stessa 
età. 

 
99) Quanti mesi arrivano a 28 se tutti hanno 30 

giorni?  
a) tutti. 
b) uno. 
c) uno, tranne nel caso di anno bisestile. 

 
100) A norma del D.Lgs. 81/08, il datore di 

lavoro deve effettuare la misurazione 
delle vibrazioni trasmesse al lavoratore 
dalle attrezzature e mezzi di lavoro. Per 
le vibrazioni trasmesse al corpo non deve 
essere superato: 

a) 1,0 m/s2. 
b) 1,5 m/s2. 
c) 5,0 m/s2. 

 
101) Completare la seguente serie numerica: 

20, 22, 26, 34, … 
a) 50 

b) 42 
c) 38 

 
102) La copertura forestale regola il deflusso 

verso valle delle precipitazioni 
atmosferiche, ossia il bosco assolve ad 
una funzione… 

a) idrogeologica. 
b) limitativa. 
c) estetica. 

 
103) Qual è il numero che completa la 

seguente serie numerica? 23, 32, 41, 14, 
63, … 

a) 36 
b) 43 
c) 18 

 
104) Nella motosega il freno catena… 

a) serve ad interrompere il movimento 
della catena. 

b) serve ad intercettare la catena in caso 
di rottura o di fuoriuscita dalla barra. 

c) Impedisce l'azionamento 
dell'acceleratore. 

 
105) Qual è la città intrusa? 

a) Sydney. 
b) Podgorica. 
c) Olslo. 

 
106) La motosega deve essere impugnata 

saldamente e, quindi, di norma … 
a) con la mano destra sull'impugnatura 

posteriore e quella sinistra 
sull'anteriore. 

b) con la mano sinistra sull'impugnatura 
posteriore e quella destra 
sull'anteriore. 

c) con entrambe le mani sull'impugnatura 
anteriore. 

 
107) Completare la seguente serie numerica: 

10, 12,16, 24, … 
a) 40 
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b) 28 
c) 34 

 
108) Nell'uso della motosega il rischio di 

contraccolpo aumenta se: 
a) la catena non è affilata. 
b) se la catena è troppo lenta. 
c) se il filtro è sporco. 

 
109) Se la figlia di Francesco è la madre di mio 

figlio ed io sono una donna, che rapporto 
di parentela ho io con Francesco? 

a) Sono la figlia. 
b) Sono la nipote. 
c) Sono la nonna. 

 
110) Attualmente, il D.Lgs. 626/94 

riguardante  la sicurezza sui luoghi di 
lavoro: 

a) è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2008. 
b) disciplina ancora la sicurezza sui luoghi 

di lavoro in concorrenza  con il D.Lgs. 
81/2008. 

c) è la normativa ancora vigente in 
materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

 
111) Qual è il numero che completa la 

seguente serie numerica? 71, 17, 81, …, 
91, 19 

a) 18 
b) 15 
c) 13 

 
112) Il contraccolpo che l'operatore può avere 

nell'uso della motosega è detto: 
a) kick back. 
b) lease back 
c) ri back 

 
113) Quale dei seguenti nomi non è di genere 

promiscuo? 
a) toro. 
b) canguro. 
c) giraffa. 

 
114) Secondo quanto disposto dalla normativa 

ISO, la cilindrata massima delle motosega 
per potatura è limitata a: 

a) 40 cm3 
b) 50 cm3 
c) 45 cm3 

 
115) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 745321598456 
a) 745321598456 
b) 7453213598456 
c) 745231598456 

 
116) Un ettaro corrisponda e: 

a) 10.000 m2 
b) m2 
c) 100.000 m2 

 
117) Completare la seguente serie numerica: 

8, 13, 11, 16, 14, … 
a) 19 
b) 21 
c) 18 

 
118) Secondo la Carta Forestale la superficie 

forestale della Regione Basilicata è pari a: 
a) 355.409 ettari. 
b) 35.409 ettari. 
c) 3.355.409 ettari. 

 
119) Quanto fa (1/4 : 0,25) x 0,8 + 1 ? 

a) 1,8 
b) 0,8 
c) 18 

 
120) La vigente normativa in materia di 

prevenzioni infortuni fornisce, tra l'altro, 
indicazioni specifiche prescrizioni in 
merito alle caratteristiche che i segnali di 
sicurezza devono avere. In particolare, 
stabilisce che, i cartelli di avvertimento 
devono essere: 

a) di forma triangolare con pittogramma 
nero su fondo giallo e bordo nero. 
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b) di forma quadrata o rettangolare con 
pittogramma nero su fondo verde. 

c) di forma rotonda con pittogramma 
azzurro su fondo bianco. 

 
121) Nave sta a nove come pari sta a … 

a) pori. 
b) dispari. 
c) puri. 

 
122) I Parchi Nazionali presenti nella Regione 

Basilicata sono: 
a) il Parco del Pollino ed il Parco  

dell’Appennino Lucano-Val d’Agri 
Lagonegrese. 

b) il Parco del Pollino ed il Parco di 
Gallipoli Cognato – Dolomiti Lucane. 

c) il Parco  dell’Appennino Lucano-Val 
d’Agri Lagonegrese ed il Parco di 
Gallipoli Cognato – Dolomiti Lucane. 

 
123) Quale delle seguenti parole può 

significare sia  "assennato" che "tasso"? 
a) saggio. 
b) ponderato. 
c) interesse. 

 
124) Il cavalletto dendrometrico è… 

a) uno strumento con cui si misura il 
diametro degli alberi. 

b) uno strumento con cui si misura  
simultaneamente la circonferenza e il 
diametro degli alberi. 

c) uno strumento con cui si misura  
l’altezza degli alberi in piedi da distanze 
fisse, e la pendenza del terreno. 

 
125) Quale delle seguenti parole è scritta in 

modo corretto? 
a) efficiente. 
b) efficente. 
c) eficiente. 

 
126) Il verricello forestale è: 

a) una macchina utilizzata per la 
movimentazione di masse vegetali 
poste in posizione non raggiungibili dai 
mezzi meccanici semoventi. 

b) uno strumento con cui si misura il 
diametro degli alberi. 

c) una macchina utilizzata per 
l'abbattimento degli alberi. 

 
127) Qual è il plurale del termine 

"caposquadra"? 
a) capisquadra. 
b) caposquadre. 
c) capisquadre. 

 
128) 8.500 m2 equivalgono a: 

a) 0,85 ettari. 
b) 850 ettari. 
c) 8,5 ettari. 

 
129) Se in un agriturismo ci sono ci sono 

galline e Cavalli per un totale di 15 teste 
e 38 zampe, quante sono le galline? 

a) 11. 
b) 4. 
c) 6. 

 
130) La vigente normativa in materia di 

prevenzioni infortuni fornisce, tra l'altro, 
indicazioni specifiche prescrizioni in 
merito alle caratteristiche che i segnali di 
sicurezza devono avere. In particolare, 
stabilisce che, i cartelli di prescrizione 
devono essere: 

a) di forma rotonda con pittogramma 
bianco su fondo azzurro. 

b) sono a forma rotonda o triangolare con 
pittogramma bianco su fondo verde. 

c) di forma quadrata o rettangolare con 
pittogramma giallo su fondo rosso. 

 
131) 1 litro corrisponde al volume di: 

a) 1 decimetro cubo. 
b) 1 metro cubo. 
c) 1 centimetro cubo. 
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132) 1 km² equivale a: 

a) 100 ettari. 
b) 10.000 ettari. 
c) 10 ettari. 

 
133) Quante strette di mano di si possono 

scambiare 10 persone che s'incontrano? 
a) 45 
b) 90 
c) 99 

 
134) Generalmente, la motosega ha: 

a) un motore a combustione interna, a due 
tempi, alimentato da una miscela di olio 
e benzina in rapporto del 2-5%. 

b) un motore a combustione interna, a 
quattro tempi, alimentato da una 
miscela di olio e benzina in rapporto 
del 2-5%. 

c) un motore a combustione interna, a due 
tempi, alimentato da  benzina verde. 

 
135) AMOS: SOMA=9757: 

a) 7579 
b) 5797 
c) 7597 

 
136) Il trattamento a ceduo eseguito tagliando 

i polloni (vedi) sotto il livello del terreno 
("tra due terre") si chiama: 

a) tramarratura.  
b) capitozzatura.  
c) taglio a sgamollo.  

 
137) Individua la parola che non ha analogia 

con le altre. 
a) foca. 
b) giaguaro. 
c) tigre. 

 
138) Con quale finalità si effettua il taglio 

colturale? 
a) Per eliminare alcune piante al fine di 

accelerare il processo naturale di 

concorrenza.,e cioè per migliorare la 
composizione di specie, la struttura e 
l'incremento di un soprassuolo. 

b) Per eliminare  la giovane vegetazione 
forestale dalla concorrenza e dalla 
copertura di piante più alte. 

c) Per concludere il processo di 
rinnovazione, liberando il bosco dalle 
piante non eliminate con i tagli 
precedenti.  

 
139) Completare la seguente serie numerica: 

30, 33, 39, 51, … 
a) 74 
b) 65 
c) 59 

 
140) La vigente normativa in materia di 

prevenzioni infortuni fornisce, tra l'altro, 
indicazioni specifiche prescrizioni in 
merito alle caratteristiche che i segnali di 
sicurezza devono avere. In particolare, 
stabilisce che, i cartelli di salvataggio 
devono essere: 

a) di forma quadrata o rettangolare con 
pittogramma bianco su fondo verde. 

b) di forma triangolare con pittogramma 
nero su fondo verde. 

c) di forma rotonda con pittogramma 
azzurro su fondo bianco. 

 
141) Completa la seguente serie numerica: 1, 

4, 10, 19, 31, … 
a) 46 
b) 64 
c) 42 

 
142) Come si definisce lo stadio di sviluppo 

giovanile del popolamento da età zero 
fino al momento nel quale cominciano a 
seccare i rami bassi, ovvero fino al 
momento nel quale vengono a contatto le 
chiome? 

a) novelleto. 
b) spessina.  
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c) perticaia.  
 
143) Quanto fa 0,20 x 100 :1000? 

a) 0,02 
b) 0,2 
c) 2 

 
144) Con riferimento ad un sito boschivo, con 

il termine giacitura si indica… 
a) l'inclinazione del suolo rispetto al piano 

orizzontale.  
b) l'inclinazione degli alberi rispetto al 

terreno. 
c) l'orientamento del bosco rispetto ai 

punti cardinali. 
 
145) E' corretto dire: 

a) se tu mi parlassi, io ti ascolterei. 
b) se tu mi parlassi, io ti ascolto. 
c) se tu mi stessi parlando, io ti ascolto. 

 
146) Quale parte dell'elbero abbattuto è detta 

tronco da lavoro? 
a) parte centrale.  
b) parte apicale.  
c) parte basale.  

 
147) E' di genere maschile: 

a) encefalogramma. 
b) radio. 
c) gioia. 

 
148) Come si definiscono le piante di un bosco 

che sono completamente coperte dalla 
chioma di altre piante? 

a) piante sottoposte.  
b) piante matricine.  
c) piante dominanti.  

 
149) Qual è il plurale di camicia? 

a) camicie 
b) camice 
c) camici 

 

150) La nomina dell'incarico di  responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione 
è un obbligo inderogabile a carico del 
datore di lavoro sancito dal DLgs 81/08. 
Secondo la vigente normativa, può il 
datore di lavoro  assumere l'incarico di 
RSPP? 

a) si nel caso in cui siano soddisfatti i 
requisiti stabiliti dalla norma. 

b) sì, se lo ritiene opportuno. 
c) no, il responsabile del servizio di 

protezione e prevenzione è sempre un 
esperto esterno all'organizzazione. 

 
151) Quale delle seguenti forme è errata? 

a) qual' è. 
b) un'eco. 
c) un'isola. 

 
152) La vegetazione presente su di una 

superficie di bosco con particolare 
riferimento alle piante di maggiore 
interesse forestale si definisce: 

a) soprassuolo.  
b) biotopo.  
c) areale.  

 
153) Quale delle seguenti parole è errata? 

a) aquolina. 
b) acquolina. 
c) subacqueo. 

 
154) Con il termine vegetazione si indica: 

a) il complesso di tutte le piante di un 
determinato territorio considerato nel 
rapporto con l'ambiente . 

b) le sole piante ornamentali presenti in 
un giardino.  

c) le sole piante da frutto presenti in un 
determinato territorio. 

 
155) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 686868686668886886689 
a) 686868686668886886689 
b) 686868686668866886689 
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c) 686868686686886886689 
 
156) La parte più alta della chioma; 

normalmente quella parte composta da 
parti legnose di piccole dimensioni non 
utilizzabili si definisce: 

a) cimale.  
b) basale.  
c) vettale. 

 
157) Non è un aggettivo superlativo… 

a) straordinario. 
b) bellissimo. 
c) bruttissimo. 

 
158) In ambito forestale, con l'ipsometro si 

misura… 
a) l'altezza dell'albero. 
b) il diametro dell'albero. 
c) la velocità del vento.  

 
159) Quale dei seguenti nomi non è di genere 

promiscuo? 
a) mucca. 
b) balena. 
c) alligatore. 

 
160) Qual è l'ambito di applicazione del 

D.Lgs. 81/2008? 
a) ogni settore lavorativo. 
b) il  solo settore pubblico. 
c) il solo settore privato. 

 
161) Qual è la velocità media fra andata e 

ritorno se per andare da Matera a 
Potenza si è viaggiato alla velocità media 
di 100 Km/h, mentre al ritorno, a causa 
di interruzioni, si è viaggiato alla velocità 
media di 40 Km/h? 

a) 70 Km/h 
b) 120 Km/h 
c) 80 Km/h 

 
162) In silvicutura, quale operazione sto 

compiendo con la martellata? 

a) la scelta e marcatura delle piante da 
abbattere  oppure delle piante da 
riservare. 

b) l'inserimento di un cuneo nel legno.  
c) il posizionamento dei pali tutori.  

 
163) INGO: OGNI= 3696: 

a) 6963 
b) 9636 
c) 9663 

 
164) Quale delle seguenti è la migliore 

definizione del c.d. assestamento 
forestale? 

a) lo studio e la progettazione degli 
interventi per migliorare la produzione 
di un bosco.  

b) l'insieme degli interventi utili a 
consolidare un terreno in pendio.  

c) l'insieme degli interventi posti in essere 
per ricostituire un bosco degradato.  

 
165) Individua la parola che non ha analogia 

con le altre. 
a) Barcellona. 
b) Parigi. 
c) Londra. 

 
166) Quali boschi vengono definiti disetanei?  

a) i boschi che hanno le piante di età 
diversa.  

b) i boschi che hanno le piante della stessa 
età. 

c) i boschi che hanno le piante in fase di 
accrescimento.  

 
167) Completa la seguente serie numerica: 1, 

4, 9, 16, 25, ...  
a) 36 
b) 35 
c) 120 

 
168) Quale finalità hanno le sistemazioni 

idraulico-forestali dei terreni in giacitura 
inclinata? 
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a) la finalità di ridurre l'eccesso di velocità 
dell'acqua. 

b) la finalità di impedire il ristagno idrico.  
c) la finalità di impedire la penetrazione 

dell'acqua.  
 
169) Quanto fa 70 x 100 :1000? 

a) 7 
b) 70 
c) 700 

 
170) Il lavoratore dipendente può svolgere 

l'incarico di Responsabile del servizio di 
protezione e prevenzione? 

a) si nel caso in cui siano soddisfatti i 
requisiti stabiliti dalla norma. 

b) no, in nessun caso. 
c) no, il responsabile del servizio di 

protezione e prevenzione è sempre un 
esperto esterno all'organizzazione. 

 
171) Con il termine indigeni si indicano: 

a) i nativi di un determinato luogo. 
b) gli uomini di colore. 
c) gli uomini primitivi. 

 
172) La c.d. densità di un bosco si dice colma 

se… 
a) le chiome delle piante si toccano con i 

loro rami.  
b) alcune piante, sopraffatte per 

aduggiamento, periscono.  
c) le chiome delle piante sono distanti tra 

loro solo tre metri.  
 
173) Massimo è il superlativo assoluto di: 

a) grande. 
b) alto. 
c) piccolo. 

 
174) I tagli effettuati nei boschi per accelerare 

il processo naturale di concorrenza 
vengono detti: 

a) Tagli colturali.  
b) Tagli di rinnovazione.  

c) Tagli di sgombro.  
 
175) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 6228992669883687 
a) 6228992669883687 
b) 6228892669883687 
c) 6228992669983687 

 
176) In termini tecnici, il piantonaio è:  

a) la parte del vivaio destinata alle piante 
innestate prima della messa a dimora.  

b) il terreno dove si interrano le piante 
messe a dimora. 

c) il luogo dove si effettuano gli innesti 
delle piante. 

 
177) Quale delle seguenti parole è scritta in 

modo corretto? 
a) meteorologia. 
b) meterologia. 
c) meteologia. 

 
178) La parte centrale di un tronco abbattuto 

è detta: 
a) tronco da lavoro. 
b) tronco centrone. 
c) tronco da stiva.  

 
179) Non è un verbo transitivo: 

a) dormire. 
b) suonare. 
c) cuocere. 

 
180) La nomina del medico competente è: 

a) un obbligo ribadito dal  testo unico in 
materia di sicurezza sul lavoro, per 
tutte le categorie di rischio (art. 3 Dl.gs 
81/2008), al fine di tutelare i lavoratori 
esposti ai rischi della mansione 
specifica. 

b) una facoltà del datore di lavoro. 
c) subordinata al verificarsi di un 

incidente sul lavoro. 
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181) Completare la seguente serie numerica: 
5, 25, 15, 75, 55, 275, … 

a) 245 
b) 273 
c) 255 

 
182) Con quale unità di misura si indica il 

volume apparente del legname 
accatastato? 

a) Metro stero accatastato. 
b) Metro stero riversato.  
c) Metro quadrato. 

 
183) A quanto equivalgono 5 ettolitri? 

a) a 500 litri. 
b) a 5.000 litri. 
c) a 50 litri. 

 
184) Rispetto al volume reale, il volume 

sterico di una catasta di legna è: 
a) più grande.  
b) più piccolo.  
c) uguale. 

 
185) Franca e Grazia hanno nel portafogli la 

stessa quantità di denaro. Quanti soldi 
deve dare Franca a Grazia per fare in 
modo che Grazia abbia 100,00€ in più di 
Franca? 

a) 50,00 € 
b) 100,00 € 
c) 200,00 € 

 
186) Cosa si misura in campo forestale con lo 

xilometro? 
a) il volume reale del legname. 
b) l'altezza degli alberi. 
c) il diametro dei tronchi.  

 
187) ELLA: ALLE=7268: 

a) 8627 
b) 6872 
c) 6827 

 
188) Si definisce flora: 

a) l'elenco completo delle specie vegetali 
presenti su in un determinato 
territorio.  

b) l'elenco completo delle specie vegetali e 
animali che vivono in un determinato 
territorio 

c) l'elenco completo delle piante erbacee e 
arboree coltivate in un determinato 
territorio. 

 
189) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 56987413951 
a) 56987413951 
b) 56987413851 
c) 569874138951 

 
190) Il Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza: 
a) è eletto o designato dai lavoratori. 
b) è nominato dal medico competente. 
c) è designato dal datore di lavoro. 

 
191) ROMA:AMOR=7464: 

a) 4647 
b) 4746 
c) 7446 

 
192) Quale strumento si usa in ambito 

forestale per misurare l'altezza degli 
alberi? 

a) ipsometro.  
b) tachianemometro 
c) pluviometro 

 
193) Mano:guanto=testa: 

a) cappello. 
b) capelli. 
c) sciarpa. 

 
194) Le piante utilizzate come frangivento 

possono determinare un certo risparmio 
idrico? 

a) si 
b) no  
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c) solo nel caso in cui il terreno ha una 
giacitura inclinata. 

 
195) Qual è il numero che completa la 

seguente serie numerica? 15, 51, 84, 48, 
75, … 

a) 57 
b) 27 
c) 37 

 
196) Le tavole stereometriche sono: 

a) tabelle, valevoli per singole specie 
arboree forestali o per gruppi di specie 
a valenza dendrometrica comune, che 
riportano i valori attesi (in senso 
statistico) della massa legnosa di 
singoli alberi in funzione di uno o più 
loro attributi, da rilevare in bosco. 

b) tavole, valevoli per singole specie 
arboree forestali o per gruppi di specie 
a valenza dendrometrica comune,  che 
riportano i volumi medi degli alberi da 
abbattere. 

c) tabelle, valevoli per singole specie 
arboree forestali o per gruppi di specie 
a valenza dendrometrica comune, che 
riportano i volumi medi di alberi 
abbattuti.  

 
197) Quale delle seguenti parole rimane 

invariata al plurale. 
a) tabù. 
b) camice. 
c) orologio. 

 
198) Quale delle seguenti è la definizione più 

corretta di arbusto? 
a) pianta con ramificazioni legnose che 

partono dalla base, di altezza non 
superiori ai 5 metri.  

b) pianta con ramificazioni legnose che 
partono sul tronco superati i 5 metri da 
terra.  

c) pianta con ramificazioni legnose di 
altezza superiore ai 5 metri.  

 
199) Qual è il numero intruso nella serie 2, 5, 

8, 11, 15? 
a) 15 
b) 11 
c) 5 

 
200) Di norma, nella segnaletica di sicurezza il 

colore rosso è riconducibile ai… 
a) segnali di divieto. 
b) segnali di avvertimento. 
c) segnali di salvataggio. 

 
201) Qual è il numero che completa la 

seguente serie numerica? 32, …, 56, 65, 
78, 87 

a) 23 
b) 13 
c) 33 

 
202) L'anemoscopio è uno strumento che 

serve… 
a) la presenza e la direzione del vento. 
b) la velocità del vento.  
c) l'umidità dell'aria. 

 
203) Quanto fa 40 x 100 :1000? 

a) 4 
b) 400 
c) 40 

 
204) Da cosa è costituita la chioma 

dell'albero? 
a) rami e foglie.  
b) frutti e fiori. 
c) foglie e fiori.  

 
205) Completare la seguente serie numerica: 

3, 9, 7, 21, 19, 57, …  
a) 55 
b) 171 
c) 64 

 
206) Le piante di un bosco che sovrastano con 

la chioma le altre sono dette: 
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a) piante dominanti.  
b) piante sottoposte. 
c) piante sovrastanti.  

 
207) Qual è il numero che completa la 

seguente serie numerica? 25, 52, 36, …, 
39, 93 

a) 63 
b) 42 
c) 43 

 
208) Il modo in cui un bosco viene rinnovato 

si dice: 
a) governo 
b) incremento 
c) trattamento 

 
209) Quanto fa 60 x 100 :1000? 

a) 6 
b) 600 
c) 60 

 
210) Di norma, nella segnaletica di sicurezza il 

colore giallo è riconducibile ai… 
a) segnali di avvertimento. 
b) segnali di salvataggio. 
c) segnali di prescrizione/informazione. 

 
211) Uno, due, tre, … sono: 

a) numeri cardinali. 
b) numeri ordinali. 
c) sostantivi. 

212) In un bosco ceduo, quali piante non 
vengono tagliate al momento della 
ceduazione? 

a) le piante matricine. 
b) le piante campione. 
c) nessuna, vengono tagliate tutte.  

 
213) Quale delle seguenti parole può 

significare sia  "barra" che "gara"? 
a) asta. 
b) linea. 
c) appalto. 

 

214) Quando si effettua la cubatura del tronco 
da lavoro, a prescindere dalla formula 
utilizzata, si presuppone che il tronco 
abbia forma di: 

a) cilindro 
b) rettangolo. 
c) prisma. 

 
215) INES:SENI=5232: 

a) 2325 
b) 3252 
c) 3225 

 
216) L'operazione che consiste nel tagliare il 

fusto di un albero ad una certa altezza da 
terra per provocare l'emissione di ricacci 
si chiama: 

a) capitozzatura. 
b) tramarratura. 
c) taglio a sgamollo.  

 
217) Individua la parola che non ha analogia 

con le altre. 
a) serpente. 
b) foca. 
c) gatto. 

 
218) Se è praticata la soppressione dei rami e 

delle branche laterali, mentre è 
rispettato il tratto apicale del fusto che 
risulta rivestito di vegetazione, si parla 
di: 

a) ceduo a sgamollo. 
b) ceduo a capitozza. 
c) ceduo a ceppaia. 

 
219) Quale delle seguenti parole può 

significare sia  "diverso" che "signorile"? 
a) distinto. 
b) raffinato. 
c) chiaro. 

 
220) Di norma, nella segnaletica di sicurezza il 

colore verde è riconducibile ai… 
a) segnali di salvataggio. 
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b) segnali di prescrizione/informazione. 
c) segnali di divieto. 

 
221) Quanto fa 0,50 x 1000 :100? 

a) 5 
b) 0,5 
c) 0,05 

 
222) Il governo è il modo con cui un bosco 

viene rinnovato e dipende dal tipo di 
propagazione delle piante; se riguarda 
solo piante originate da semi, si definisce 
a: 

a) fustaia. 
b) ceduo. 
c) ceduo composto. 

 
223) Completa la seguente serie numerica: 1, 

4, 2, 5, 3, … 
a) 6 
b) 7 
c) 1 

 
224) La fase intermedia tra il novelleto e la 

perticaia, caratterizzata da forte 
compenetrazione dei rami e 
impenetrabilità del bosco, si definisce:  

a) spessina. 
b) perticaia. 
c) posticcia. 

 
225) Quale delle seguenti parole esprime 

correttamente il superlativo assoluto di 
"integro"? 

a) integerrimo. 
b) integrale. 
c) integrissimo. 

 
226) Come si definisce tecnicamente un 

popolamento con età prossima a quella 
del turno, nel quale le dinamiche 
evolutive si sono definitivamente 
stabilizzate, pronto all’utilizzazione (si 
sono create condizioni favorevoli alla 
rinnovazione)? 

a) fustaia matura. 
b) fustaia in rinnovazione. 
c) fustaia vecchia. 

 
227) Il verbo essere è un verbo: 

a) ausiliare. 
b) servile. 
c) fraseologico. 

 
228) In selvicoltura una pianta, originata da 

un semenzale o da un pollone, che viene 
lasciata quando si effettua il taglio di un 
bosco ceduo allo scopo di garantire la 
rinnovazione del bosco per seme è detta: 

a) matricina. 
b) sottoposta. 
c) dominante. 

 
229) Qual è il numero che completa la 

seguente serie numerica? 35, 53, 18, …, 
72, 27 

a) 81 
b) 91 
c) 71 

 
230) Di norma, nella segnaletica di sicurezza i 

cartelli con sfondo blu e pittogramma 
bianco sono: 

a) cartelli di prescrizione. 
b) cartelli di avvertimento. 
c) cartelli di salvataggio. 

 
231) Quale delle seguenti parole può 

significare sia "diamante" che "bocciolo"? 
a) gemma. 
b) brillante. 
c) fiore. 

 
232) In termini tecnici, i rami trasformati che 

assumono aspetto e funzione di foglie si 
chiamano: 

a) cladodi. 
b) clamidati. 
c) cipollature. 
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233) Fratello: sorella= zio: 
a) zia. 
b) nipotina. 
c) madre. 

 
234) In termini tecnici, l'ultimo stadio di una 

successione della vegetazione che 
culmina in una comunità vegetale 
ritenuta stabile, in equilibrio con 
l'ambiente locale si definisce: 

a) climax. 
b) clavato. 
c) clone. 

 
235) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 4876235894717 
a) 4876235894717 
b) 4876236894717 
c) 4876235984717 

 
236) Nelle piante, la zona situata tra il fusto e 

la radice principale si chiama: 
a) colletto. 
b) comofita. 
c) clavato. 

 
237) Completare la seguente serie numerica: 

30, 32, 36, 44, … 
a) 60 
b) 48 
c) 50 

 
238) Il coefficiente di rastremazione indica: 

a) il rapporto fra due dimensioni lineari 
(diametro o circonferenza) prese a due 
altezze diverse del fusto di un albero. 

b) il rapporto tra il volume reale del legno 
di una catasta e il volume apparente 
della catasta. 

c) il rapporto fra il volume di un albero (o 
di quella parte dell'albero che interessa 
la cubatura) diviso per il volume 
cilindrometrico, cioè il prodotto 
dell'area basimetrica  moltiplicata per 
l'altezza. 

 
239) Quanto fa (1/4 : 0,25) x 0,8 ? 

a) 0,8 
b) 1,8 
c) 0,18 

 
240) Ai sensi del testo unico  in materia di 

sicurezza sul lavoro, per sorveglianza 
sanitaria s'intende: 

a) la valutazione dell' idoneità specifica di 
lavoratore alla mansione lavorativa 
tramite l'accertamento delle condizioni 
di salute del lavoratore in funzione del 
rischio che il suo lavoro comporta.  

b) la valutazione delle condizioni di igiene 
del luogo di lavoro. 

c) la presenza del medico nei luoghi di 
lavoro considerati particolarmente 
rischiosi. 

 
241) Quale delle seguenti parole è scritta in 

modo corretto? 
a) riscuotere. 
b) risquotere. 
c) riscquotere. 

 
242) L'operazione iniziale di esbosco, che 

consiste nel radunare la legna o legname 
dal letto di caduta ad un primo 
temporaneo deposito o catasta alla 
portata dei mezzi di smacchio si 
definisce: 

a) concentramento. 
b) coniferamento. 
c) concrescimento. 

 
243) Non è un verbo transitivo: 

a) giocare. 
b) mangiare. 
c) ascoltare. 

 
244) Il censimento del numero degli alberi che 

superano un prefissato diametro limite, 
ripartiti per classi diametriche, specie e, 
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eventualmente, per classi arboree si 
definisce: 

a) cavallettamento. 
b) aduggiamento. 
c) pacciamatura. 

 
245) Alice e Rosy mangiano 25 caramelle. 

Alice ne mangia 4 volte quelle mangiate 
da Rosy. Quante caramelle ha mangiato 
Alice? 

a) 20 
b) 5 
c) 8 

 
246) Si definisce altezza a petto d'uomo un 

altezza dal suolo universalmente 
accettata come punto di misura del 
diametro o della circonferenza di alberi 
in piedi. Il punto di generale accettazione 
è l'altezza a: 

a) 1,30 m da terra. 
b) 1,20 m da terra. 
c) 1,00 m da terra. 

 
247) ADIGE: EGIDA=5223: 

a) 3225 
b) 2352 
c) 3252 

 
248) Come si definisce l'altezza fra il livello del 

suolo e il punto in cui il fusto di un albero 
non fornisce più legname da lavoro, o 
perché di dimensioni troppo piccole, o 
perché si dirama in un ampia chioma? 

a) altezza cormometrica. 
b) altezza dendrometrica. 
c) altezza dominante. 

 
249) Socrate:Santippe=Enrico VIII: 

a) Anna Bolena. 
b) Marilyn Monroe. 
c) Alena Seredova. 

 

250) A norma del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori 
incaricati di usare le attrezzature di 
lavoro… 

a) non possono apportarvi modifiche di 
propria iniziativa. 

b) possono apportarvi modifiche di 
propria iniziativa nei casi in cui sia 
necessario aumentare la 
maneggevolezza. 

c) possono apportarvi modifiche di 
propria iniziativa nei casi in cui  
abbiano le conoscenze tecniche per 
farlo. 

 
251) Completare la seguente serie numerica: 

13, 16, 22, 34 … 
a) 58 
b) 64 
c) 48 

 
252) In un albero, la radice principale che, 

originando dal colletto, in opposizione al 
fusto, ha uno sviluppo prevalente sulle 
radici secondarie si definisce: 

a) fittone. 
b) flabellata. 
c) cuneo. 

 
253) Quanto fa 20 x 100 :1000? 

a) 2 
b) 20 
c) 200 

 
254) Il taglio intercalare di parte delle piante 

di un soprassuolo coetaneo immaturo 
con lo scopo principale di accelerare 
l'incremento delle piante rilasciate ed 
anche con lo scopo di selezionare le 
piante di forma migliore si definisce: 

a) diradamento. 
b) abbattimento. 
c) concrescimento. 

 
255) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 16235894717 



 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO  

CULTURA SPORT 

Viale Vincenzo Verrastro, 8 

85100 Potenza 

Tel.+39 0971 666131 

Fax +39 0971 666146 REGIONE BASILICATA 

 

PER FACILITA' DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA E' SEMPRE INDICATA CON "a".  
In sede di prova la risposta esatta sarà casuale 

 

 

  

 - 23 - 

a) 16235894717 
b) 16236894717 
c) 16235984717 

 
256) Cosa indicano i termini "volume 

cormometrico" e "volume 
dendrometrico"? 

a) Il "volume cormometrico"  indica il 
volume del solo tronco, mentre il  
"volume dendrometrico" indica il 
volume dell'intera pianta. 

b) Il "volume cormometrico"  indica il 
volume dell'intera pianta , mentre il  
"volume dendrometrico" indica il 
volume del solo tronco. 

c) entrambi indicano il volume dell'intera 
pianta. 

 
257) Il superlativo assoluto di celebre è: 

a) celeberrimo. 
b) celebrissimo. 
c) celebbratissimo. 

 
258) Un metro stero accatastato corrisponde  

ad una catasta di legna delle dimensioni 
di… 

a) 1 metro per 1 metro 1 un metro. 
b) 1 metro per 2 metri 1 un metro. 
c) 2 metri per 1 metro 1 un metro. 

 
259) Individua la parola che non ha analogia 

con le altre. 
a) stagno. 
b) rame. 
c) ferro. 

 
260) A norma del D.Lgs. 81/2008, il 

documento di valutazione dei rischi 
deve: 

a) essere custodito presso l'azienda o 
l'unità produttiva. 

b) essere redatto solo nelle aziende che 
occupano più di 15 dipendenti. 

c) essere validato dalla Direzione 
Provinciale del Lavoro competente per 
territorio. 

 
261) Quale delle seguenti parole è scritta in 

modo corretto? 
a) accelerare. 
b) accellerare. 
c) acellerare. 

 
262) Quale strumento utilizzato in ambito 

forestale consente di calcolare l'altezza 
dell'albero conoscendo la distanza da 
esso e l'angolo di inclinazione della linea 
di mira? 

a) ipsometro.  
b) dendrometro. 
c) pluviometro. 

 
263) Francesca ha 5 anni in più di sua sorella 

Giulia e fra 2 anni ne avrà il doppio. 
Quanti anni ha Giulia? 

a) 3. 
b) 5. 
c) 1. 

 
264) Come si chiama il fusto legnoso 

dell'albero? 
a) tronco. 
b) basale. 
c) chioma. 

 
265) Completare la seguente serie numerica: 

3, 9, 8, 24, 23, …  
a) 69 
b) 25 
c) 42 

 
266) Il governo di un bosco è: 

a) il modo con cui un bosco viene 
rinnovato e dipende dal tipo di 
propagazione delle piante 

b) la specie di alberi prevalente in un 
bosco 

c) sinonimo di vegetazione. 
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267) Qual è il numero mancante della 

seguente serie numerica? 2, 10, 9, …, 44, 
220, 219 

a) 45 
b) 35 
c) 25 

 
268) In ambito forestale, un popolamento con 

età prossima a quella del turno, nel quale 
le dinamiche evolutive si sono 
definitivamente stabilizzate, è detto: 

a) Fustaia matura. 
b) Fustaia adulta. 
c) Fustaia in rinnovazione. 

 
269) Quanto fa 50 x 100 :1000? 

a) 5 
b) 50 
c) 500 

 
270) L'attività di formazione e informazione è, 

a norma del D.Lgs. 81/2008 una delle 
misure di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro? 

a) si, è un obbligo prescritto dalla norma 
per tutte le aziende. 

b) no, è una facoltà del datore di lavoro 
esercitabile discrezionalmente. 

c) si, ma solo per le aziende che occupano 
più di 15 dipendenti. 

 
271) La varietà di pesca a polpa gialla si 

chiama: 
a) la percoca. 
b) il percoco. 
c) la percocca. 

 
272) In ambito forestale, la fase giovanile del 

popolamento, che arriva fino al culmine 
dell’incremento longitudinale delle 
piante e in cui si manifesta la 
concorrenza tra le piante e comincia a 
manifestarsi il fenomeno della mortalità 

naturale  e dell’autopotatura delle 
chiome è detta: 

a) perticaia. 
b) rinnovazione naturale. 
c) novellame. 

 
273) Non è un verbo transitivo: 

a) correre. 
b) masticare. 
c) tritare. 

 
274) La fustaia è: 

a) un bosco in cui gli alberi sono originati 
da rinnovazione gamica. 

b) un bosco in cui gli alberi sono originati 
da rinnovazione agamica. 

c) un bosco in cui gli alberi sono originati 
da rinnovazione per polloni. 

 
275) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 146698775663215 
a) 146698775663215 
b) 146698775883215 
c) 1466898775663215 

 
276) Cosa individua il sistema di rinnovazione 

del bosco?  
a) il governo. 
b) l'età delle piante. 
c) la giacitura. 

 
277) Qual è il numero mancante della 

seguente serie numerica? 1, 3, 5 …, 
a) 7 
b) 6 
c) 9 

 
278) Quale delle seguenti non è uno dei 

principali tipi di struttura del bosco? 
a) plana. 
b) biplana. 
c) multiplana. 

 
279) Non è un verbo transitivo: 

a) nuotare. 
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b) scrivere. 
c) leggere. 

 
280) Ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 81/08, 

quando si effettua la valutazione dei 
rischi si deve considerare: 

a) tutti i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, anche quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato. 

b) solo i rischi attinenti particolari 
lavoratori esposti per la natura delle 
lavorazioni stesse a maggiori pericoli. 

c) solo i rischi riguardanti l'uso di 
attrezzature meccaniche. 

 
281) Individua la parola che non ha analogia 

con le altre. 
a) pera. 
b) fagiolo. 
c) mais. 

 
282) Quando nel bosco si ha la presenza di 

due stadi arborei, ben diversificati, 
costituiti da specie diverse si parla di 
struttura. 

a) biplana. 
b) eterofila. 
c) multipla. 

 
283) 180 secondi corrispondono a: 

a) 3 minuti primi. 
b) 2 minuti primi. 
c) 20 minuti primi. 

 
284) Non sono annoverabili tra i tagli 

intercalari: 
a) il taglio colturale. 
b) i diradamenti. 
c) le ripuliture. 

 
285) Completare la seguente serie numerica: 

5, 10, 8, 16, 14, … 
a) 28 
b) 18 
c) 16 

 
286) Quale dei seguenti è fa parte dei tagli 

intercalari? 
a) gli sfolli. 
b) il taglio raso. 
c) i tagli successivi. 

 
287) Quale delle seguenti parole può 

significare sia  "esito" che "acuto"? 
a) fine. 
b) soluzione. 
c) morte. 

 
288) Non sono tagli di maturità: 

a) gli sfolli. 
b) il taglio raso. 
c) i tagli successivi. 

 
289) Risponde alle domande "di chi?" , "di che 

cosa?" il complemento di: 
a) specificazione. 
b) termine 
c) agente. 

 
290) Per valutazione dei rischi, ai sensi della 

vigente normativa, s'intende: 
a) la valutazione globale e documentata di 

tutti i rischi per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, finalizzata ad 
individuare adeguate misure di 
prevenzione e protezione e ad 
elaborare il programma di misure atte 
a garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di salute e sicurezza. 

b) la valutazione generica dei rischi di 
patologie tumorali per i lavoratori 
addetti a determinati settori di attività, 
finalizzata ad individuare possibili 
misure di prevenzione e protezione o di 
tutela in caso di manifestazione 
dell'evento dannoso. 

c) la valutazione globale di tutti i casi di 
pericolo per l'incolumità dei lavoratori 
al fine di predisporre il piano di 
emergenza ed evacuazione. 
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291) OMAR: RAMO=1575: 

a) 5751 
b) 7515 
c) 7551 

 
292) Quali dei seguenti rientrano nei c.d. tagli 

di maturità di un bosco? 
a) i tagli successivi. 
b) gli sfolli. 
c) le ripuliture. 

 
293) Quale delle seguenti forme è errata? 

a) arancie. 
b) ciliegie. 
c) camicie. 

 
294) Tra le fasi cronologiche e di sviluppo di  

una fustaia monoplana, quella in cui 
prevale nettamente la crescita in 
diametro degli alberi la cui altezza ha già 
superato i 18 metri è detta: 

a) fustaia adulta. 
b) fustaia matura. 
c) spessina. 

 
295) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 66215889634218 
a) 66215889634218 
b) 662158896342118 
c) 66215869834218 

 
296) Tra le fasi cronologiche e di sviluppo di  

una fustaia monoplana, quella in cui vi è 
già una buona differenziazione in classi 
sociali degli alberi  e la crescita in altezza 
tende a diminuire è detta: 

a) perticaia. 
b) spessina. 
c) novellato. 

 
297) Completare la seguente serie numerica: 

5, 15, 13, 39, 37, … , 109, 
a) 111 
b) 45 

c) 65 
 
298) Come si definisce tecnicamente il taglio 

intercalare di sfoltimento applicato ai 
popolamenti monoplani allo stadio di 
novelleti o spessine? 

a) sfollo. 
b) ripulitura. 
c) rinfoltimento. 

 
299) Quanto fa 10 x 100 :1000? 

a) 1 
b) 100 
c) 10 

 
300) Ai sensi della normativa vigente, il 

rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza… 

a) deve disporre del tempo necessario allo 
svolgimento dell'incarico senza perdita 
della retribuzione e non può subire 
pregiudizio alcuno a causa del proprio 
incarico. 

b) deve svolgere il suo incarico al di fuori 
dell'orario di lavoro, pena una 
riduzione proporzionale della 
retribuzione. 

c) deve svolgere il suo incarico al di fuori 
dell'orario di lavoro, senza riduzione 
alcuna della retribuzione. 

 
301) Qual è il superlativo assoluto di buono? 

a) ottimo. 
b) più buono. 
c) migliore. 

 
302) Come si definisce tecnicamente il taglio 

di parte delle piante di un soprassuolo 
monoplano immaturo effettuato con lo 
scopo di favorire l’accrescimento 
diametrico dei soggetti rilasciati e di 
selezionare quelli di forma 
migliore? 

a) diradamento. 
b) rinfoltimento. 
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c) sfollo. 
 
303) Quale delle seguenti parole è scritta in 

modo corretto? 
a) soprattutto. 
b) sopratutto. 
c) soprattuto. 

 
304) In termini forestali, l’insieme delle 

operazioni selvicolturali per cui si passa 
da una forma di governo ad un'altra, si 
chiama: 

a) conversione. 
b) rinfoltimento. 
c) sfollo. 

 
305) Il verbo avere è un verbo: 

a) ausiliare. 
b) servile. 
c) fraseologico. 

 
306) Quando e chiome degli alberi si 

distribuiscono in più piani ad altezze 
diverse la struttura del bosco si definisce: 

a) multiplana. 
b) biplana. 
c) multichioma. 

 
307) Se in una dozzina ci sono 12 francobolli 

da 1,80 €, quanti ve ne sono da 0,60 €? 
a) 12. 
b) 6. 
c) 24. 

 
308) Il numero di anni in cui si torna su una 

stessa superficie con lo stesso tipo di 
taglio nelle fustaie monoplane prende il 
nome di: 

a) turno. 
b) periodo di curazione. 
c) periodo. 

 
309) ISETTA: ATTESI=7972: 

a) 2797 
b) 7279 

c) 7297 
 
310) Ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 81/08 il 

datore di lavoro non può delegare: 
a) l'attività di valutazione dei rischi con la 

conseguente elaborazione del relativo 
documento. 

b) l'adempimento degli obblighi di 
formazione, informazione e 
addestramento dei lavoratori. 

c) il ruolo di RSPP. 
 
311) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 8762358947119 
a) 8762358947119 
b) 876236894717119 
c) 876235984717119 

 
312) Il c.d. "turno" per il ceduo è 

generalmente:  
a) inferiore a venti anni. 
b) pari a quaranta anni. 
c) inferiore a quaranta anni e superiore a 

vent'anni. 
 
313) E' corretto dire: 

a) come te. 
b) come a te. 
c) come sei te. 

 
314) Nelle fustaie multiplane l’intervallo che 

intercorre fra un taglio di curazione e il 
successivo ha generalmente  una 
lunghezza… 

a) da dieci a venticinque anni. 
b) da venticinque anni a quaranta anni. 
c) da quaranta anni a centosessanta anni. 

 
315) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 1133113313131589 
a) 1133113313131589 
b) 1133113113131589 
c) 1133133113131589 
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316) Quando gli interventi colturali ed 
intercalari applicati nelle fustaie giovani 
od in via di ricostituzione prevedono 
l'introduzione di specie arboree e/o 
arbustive per via artificiale al fine di 
migliorarne la composizione si parla di: 

a) rinfoltimento. 
b) ripulitura. 
c) sfollo. 

 
317) Quale dei seguenti nomi è difettivo al 

singolare? 
a) forbici. 
b) borse. 
c) mani. 

 
318) Quando gli interventi colturali ed 

intercalari applicati nelle fustaie giovani 
od in via di ricostituzione prevedono il 
taglio del materiale secco o vivo  che 
esercita una  concorrenza tale da 
impedire o comunque ostacolare 
l'insediamento della rinnovazione o di 
altre specie desiderate si parla di: 

a) ripulitura. 
b) taglio di preparazione. 
c) diradamento. 

 
319) Nella forma plurale l'articolo 

indeterminativo "un" è: 
a) dei. 
b) degli 
c) gli. 

 
320) Qual è il soggetto che collabora con il 

datore di lavoro nella valutazione dei 
rischi ed è nominato per effettuare la 
sorveglianza sanitaria? 

a) il medico competente. 
b) RSPP. 
c) il preposto. 

 
321) Individua la parola che non ha analogia 

con le altre. 
a) bronzo. 

b) ferro. 
c) piombo. 

 
322) Il taglio di curazione o taglio a scelta 

colturale viene condotto tenendo conto 
contemporaneamente dell’opportunità di 
prelevare soggetti “maturi”, selezionare i 
soggetti intermedi e facilitare lo sviluppo 
della rinnovazione presente o creare le 
condizioni affinché altra se ne insedi. 
Esso viene definito uniforme quando: 

a) la superficie percorsa supera i 1.000 
metri quadri. 

b) se sono interessate superfici inferiori a 
1.000 metri quadri. 

c) la superficie percorsa coincide con la 
totalità del bosco. 

 
323) Quanto fa (1/2 : 0,5) x 1 - 1 ? 

a) 0 
b) 1 
c) 1,5 

 
324) Con riferimento alle utilizzazioni 

forestali, per allestimento s'intende: 
a) l'operazione di preparazione del tronco 

abbattuto, (sramatura, depezzatura o 
sezionatura  scortecciatura,eseguita in 
genere a macchina sui piazzali di 
esbosco o in segheria. 

b) l'operazione iniziale che consiste nel 
radunare la legna o il legname da opera 
dal letto di caduta in un primo 
temporaneo deposito per essere poi 
esboscato lungo una via attrezzata. 

c) il trasporto del legname lungo vie 
attrezzate dal luogo di abbattimento  
degli alberi, fino al punto in cui il 
materiale viene caricato su mezzi che 
effettuano un trasporto ordinario su 
strade percorribili con articolati. 

 
325) Qual è il numero mancante della 

seguente serie numerica? 2, 4, …, 256 , 
65.536 
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a) 16 
b) 7 
c) 8 

 
326) I piani forestali stabiliscono: 

a) le linee di tutela, conservazione, 
valorizzazione e sviluppo del settore 
forestale nel territorio di ciascuna 
Regione . 

b) quali popolamenti possono essere 
considerati boschi e quali no. 

c) le linee di tutela, conservazione, 
valorizzazione e sviluppo del settore 
forestale nell’intero territorio dello 
Stato. 

 
327) Quale delle seguenti parole è scritta in 

modo corretto? 
a) grattugiato. 
b) gratuggiato. 
c) grattuggiato. 

 
328) Qual è la cadenza per la revisione del 

piano regionale per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e 
lotta contro gli incendi boschivi? 

a) annuale. 
b) biennale. 
c) triennale. 

 
329) Individua la parola che non ha analogia 

con le altre. 
a) rosso. 
b) viola. 
c) rosa. 

 
330) Convenzionalmente, in materia di 

sicurezza le vie di fuga vengono 
segnalate… 

a) con cartelli di colore verde. 
b) con cartelli di colore rosso. 
c) con cartelli di colore giallo. 

 
331) Completare la seguente serie numerica: 

11, 13,17, 25, … 

a) 41 
b) 32 
c) 42 

 
332) In termini tecnici, il ripiegamento fino a 

terra di piante erbacee, a causa del vento 
o della pioggia si chiama: 

a) allettamento. 
b) ripiegamento. 
c) accasciamento. 

 
333) Quanto fa 0,20 x 1000 :100? 

a) 2 
b) 0,2 
c) 0,02 

 
334) Come si chiama in termini tecnici, un 

giovanissimo albero di uno o massimo 
due anni d’età? 

a) astone. 
b) novello. 
c) alberello. 

 
335) ECLE: ELCE=1585: 

a) 5851 
b) 8515 
c) 5815 

 
336) L’operazione di esbosco consiste: 

a) nella movimentazione di alberi, fusti o 
toppi dal punto di concentramento fino 
agli imposti, seguendo vie di esbosco. 

b) nel taglio dell’albero abbattuto e delle 
branche primarie e secondarie in 
diversi elementi, aventi lunghezza 
conforme agli assortimenti che se ne 
vogliono ricavare. 

c) nel taglio dei rami e del vettone. 
 
337) Non è un verbo transitivo: 

a) uscire. 
b) cantare. 
c) leggere. 
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338) A chi compete stabilire quali sono le 
fattispecie che per loro natura non sono 
da considerarsi bosco? 

a) alle Regioni, limitatamente al territorio 
di  competenza. 

b) al Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali. 

c) alle Province su indicazione del 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali. 

 
339) Nella frase "Gianni è il più buono degli 

amici", il "più buono" è: 
a) comparativo di maggioranza. 
b) superlativo relativo. 
c) superlativo assoluto. 

 
340) Secondo la vigente normativa in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro, i cartelli 
di divieto hanno forma: 

a) rotonda. 
b) triangolare. 
c) rettangolare. 

 
341) Quanto fa (1/2 : 0,5) x 1 + 1 ? 

a) 2 
b) 1 
c) 0 

 
342) Con riferimento alle utilizzazioni 

forestali, quale macchinario è costituito 
da una testa sramatrice – depezzatrice, 
accoppiata ad un escavatore a ruote o a 
cingoli, che consente la completa 
sramatura e la depezzatura alla 
lunghezza esatta impostata dei tronchi 
già abbattuti? 

a) il processor. 
b) l’harvester. 
c) il feller – buncher. 

 
343) Quanto fa (1/5 : 0,2) x 0 ? 

a) 0 
b) 1 
c) 0,5 

 
344) L'unità di misura del legname è il metro 

stero, ossia: 
a) mst. 
b) ms. 
c) mts. 

 
345) La mamma di Pippo ha tre figli: uno è 

nato di sabato e si chiama Saturnino, 
l'altro è nato di giovedì e si chiama Giove 
e il terzo, nato di martedì come si 
chiama? 

a) Pippo. 
b) Marziano. 
c) Martino. 

 
346) Le principali unità di misura delle 

superficie sono l'ettaro, la decara e l'ara. 
Un decara corrisponde a: 

a) 1m2. 
b) 10.000 m2. 
c) 100 m2. 

 
347) Primo, secondo, terzo, … sono: 

a) numeri ordinali. 
b) numeri cardinali. 
c) avverbi. 

 
348) Le principali unità di misura delle 

superficie sono l'ettaro, la decara e l'ara. 
Un'ara corrisponde a: 

a) 100 m2. 
b) 10.000 m2. 
c) 1m2. 

 
349) Mara e Antonietta possiedono 36 matite 

colorate. Mara ne possiede 5 volte in più 
di Antonietta. Quante matite possiede 
Antonietta? 

a) 6 
b) 5 
c) 2 

 
350) Secondo la vigente normativa in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro, i cartelli 
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di avvertimento hanno il pittogramma 
nero su fondo: 

a) giallo. 
b) bianco 
c) verde. 

 
351) Quale delle seguenti parole può 

significare sia  "oca" che "errore"? 
a) papera. 
b) femmina. 
c) distrazione. 

 
352) La misura di una distanza di 100 metri in 

orizzontale, misurata sul piano inclinato  
con pendenza almeno del 20% è: 

a) maggiore di 100 metri. 
b) minore di 100 metri. 
c) uguale. 

 
353) Quale dei seguenti nomi è difettivo al 

singolare? 
a) occhiali. 
b) bicchieri. 
c) forchette. 

 
354) La conversione di una superficie che non 

ha ospitato foresta per un periodo di 
almeno 50 anni, mediante piantagione, 
semina diretta e/o sostegno da parte 
dell’uomo della rigenerazione naturale 
viene detta: 

a) afforestazione. 
b) forestazione. 
c) rinnovazione. 

 
355) Zia:zio=sorella: 

a) fratello. 
b) padre. 
c) nonno. 

 
356) Riferito al contesto forestale, un 

popolamento realizzato tramite l’impiego 
di materiale forestale di propagazione 
proveniente da zone forestali diverse da 
quella in esame è detto: 

a) alloctono. 
b) autoctono. 
c) ctocono. 

 
357) Quale delle seguenti parole può 

significare sia  "galateo" che "cartellino"? 
a) etichetta. 
b) forma. 
c) badge. 

 
358) Un postime privo di rami lungo il fusto si 

chiama in termini tecnici: 
a) astone. 
b) sfollo. 
c) antigerminello. 

 
359) Qual è il numero mancante della 

seguente serie numerica? 1, 5, … , 13, 17 
a) 9 
b) 7 
c) 8 

 
360) Secondo la vigente normativa in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro, i cartelli 
di prescrizione hanno il pittogramma 
bianco su fondo: 

a) azzurro. 
b) rosso. 
c) verde. 

 
361) Quale delle seguenti parole è scritta in 

modo corretto? 
a) sufficiente. 
b) sufficente. 
c) suficiente. 

 
362) Di norma, in termini tecnici, la porzione 

di fusto o di ramo prodotto in un ciclo 
vegetativo, si definisce: 

a) cacciata. 
b) astone. 
c) capitozza. 
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363) Qual è il numero che completa la 
seguente serie numerica? 13, 31, 29, …, 
56, 65 

a) 92 
b) 42 
c) 82 

 
364) L'attitudine di una specie vegetale a 

riprodurre la parte epigea dalla ceppaia 
dopo la ceduazione, dalla ceppaia o dalle 
radici superficiali si definisce: 

a) capacità pollonifera. 
b) capacità di attecchimento. 
c) cacciata apicale. 

 
365) Quale delle seguenti parole  è scritta 

correttamente? 
a) fibbia. 
b) intelligiente. 
c) ingegniere. 

 
366) Qual è la parte residua della pianta dopo 

l’abbattimento? 
a) la ceppaia. 
b) il cercine. 
c) il colletto. 

 
367) Quale dei seguenti non è un nome 

collettivo? 
a) le persone. 
b) la folla. 
c) il pubblico. 

 
368) Qual è il soggetto responsabile, dal punto 

di vista tecnico e giuridico, delle attività 
di cantiere mirate alla realizzazione di un 
progetto e/o di una ben determinata 
azione colturale? 

a) il direttore dei lavori. 
b) il caposquadra. 
c) la guardia forestale. 

 
369) Quali delle seguenti frasi è errata? 

a) un uomo entusiasto. 
b) un uomo entusiasta. 

c) una donna entusiasta. 
 
370) Secondo quanto previsto dal 

D.Lgs.81/2008 l'addetto al servizio di 
prevenzione e protezione è: 

a) una persona in possesso di particolari 
capacità e requisiti professionali, 
facente parte del servizio di 
prevenzione e protezione. 

b) il medico competente. 
c) il datore di lavoro. 

 
371) Quale dei seguenti verbi è transitivo? 

a) bere. 
b) parlare. 
c) giocare. 

 
372) La radice primaria, in asse con il fusto 

che, nelle giovani piante di alcune specie, 
si accresce fortemente rispetto alle radici 
secondarie ed ha un aspetto simile a 
quello di un cono rovesciato è detta: 

a) fittone. 
b) filare. 
c) cercine. 

 
373) Qual è il numero che completa la 

seguente serie numerica? 17, 71, 19, 91, 
23, … 

a) 32 
b) 43 
c) 12 

 
374) La denominazione generica di prodotto 

vivaistico destinato alla piantagione è: 
a) postime. 
b) pollone. 
c) fittone. 

 
375) Quale delle seguenti parole è scritta in 

modo corretto? 
a) proficuo. 
b) profiquo. 
c) proficquo. 
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376) Quando si copre il terreno con materiali 
diversi, allo scopo ostacolare la 
vegetazione infestante e facilitare la 
vegetazione della coltura si effettua: 

a) la pacciamatura. 
b) l'afforestazione. 
c) la ripulitura. 

 
377) Quale dei seguenti nomi non è di genere 

promiscuo? 
a) gallina. 
b) ippopotamo. 
c) pantera. 

 
378) In arboricoltura da legno,  il taglio totale 

o parziale dei rami di corona e, per 
estensione, di tutti quelli che hanno la 
gemma apicale posta al di sopra del 
punto d’inserzione della cacciata apicale, 
si chiama:  

a) scoronatura. 
b) pacciamatura. 
c) ripulitura. 

 
379) Quale delle seguenti serie numeriche è 

identica a 687432159989 
a) 687432159989 
b) 6874321598989 
c) 68743215989989 

 
380) L'elenco in cui devono essere iscritti i 

medici competenti è istituito presso: 
a) il Ministero della Salute. 
b) l'INAIL. 
c) l'azienda sanitaria locale. 

 
381) Non è un aggettivo superlativo… 

a) eccezionale. 
b) ottimo. 
c) pessimo. 

 
382) In ambito forestale, si definisce "Ruga del 

cercine": 

a) il rigonfiamento del cercine situato 
nella parte superiore del punto di 
inserzione del ramo sul fusto. 

b) il rigonfiamento del cercine situato 
nella parte inferiore del punto di 
inserzione del ramo sul fusto. 

c) nulla, il termine è inventato. 
 
383) Se regoli la sveglia alle ore 11 e vai a letto 

alle ore 10, quante ore dormi? 
a) 1 ora. 
b) 12 ore. 
c) 11 ore. 

 
384) In termini tecnici di definisce "sesto": 

a) la disposizione geometrica delle piante. 
b) il sesto anno di potatura. 
c) il dissodamento in profondità del 

terreno. 
 
385) Giuseppe ha 12 anni ed è tre volte più 

grande di età di sua cugina Giuseppina. 
Quanti anni avrà Giuseppina quando il 
cugino sarà il doppio più vecchio di lei? 

a) 8 
b) 16 
c) 21 

 
386) A quale operazione forestale corrisponde 

l'eliminazione graduale e sistematica, dal 
basso verso l’alto, dei rami del fusto? 

a) alla sramatura. 
b) al diradamento. 
c) alla pulitura. 

 
387) IVAN:NAVI=2325: 

a) 5232 
b) 2523 
c) 3522 

 
388) In ambito forestale, lo svettatoio è: 

a) uno strumento ad asta, semplice o 
telescopica, che consente di potare 
rami ad altezze da terra superiori a 2 m. 
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b) uno strumento per la potatura idoneo 
al taglio di grossi rami che richiedono 
l’applicazione di elevate forze 

c) un attrezzo costituito da una lama 
arcuata utilizzato nel vivaio di pioppo. 

 
389) Quale delle seguenti forme è errata? 

a) un'amico. 
b) un'isola. 
c) un'eco. 

 
390) Un lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi 

ai controlli sanitari del medico 
competente? 

a) no. 
b) Solo se in possesso di certificato di 

idoneità  del medico curante 
c) si. 

 
391) Qual è il plurale di spiaggia? 

a) spiagge. 
b) spiaggie. 
c) spiagghe. 

 
392) Come si chiama in termini tecnici la 

superficie libera, adiacente ad una strada 
camionabile o trattorabile e percorribile 
dagli automezzi, nella quale viene 
portato il legname con l'esbosco e dove è 
possibile effettuare comodamente il 
carico sui veicoli destinati al trasporto? 

a) imposto. 
b) aia. 
c) spiazzo. 

 
393) Quale delle seguenti parole è errata? 

a) socquadro. 
b) acquazzone. 
c) soqquadro. 

 
394) Qual è il termine  forestale che indica la 

base del fusto di un albero o l'estremità 
di diametro maggiore di un toppo? 

a) calcio. 
b) cips. 

c) choker. 
 
395) Quale delle seguenti forme è esatta? 

a) i capigruppo. 
b) i caposquadra. 
c) le caposale. 

 
396) Sono "soprassuoli boschivi", o più 

comunemente boschi… 
a) tutte le aree con vegetazione arborea 

diffusa le cui chiome coprono per 
almeno il 10% la superficie di 
riferimento e che abbiano 
un'estensione minima di 5.000 mq, 
un'altezza media superiore a 5 m ed 
una larghezza minima non inferiore a 
20 m. 

b) tutte le aree con vegetazione arborea 
diffusa le cui chiome coprono per 
almeno il 30% la superficie di 
riferimento e che abbiano 
un'estensione minima di 5.000 mq, 
un'altezza media superiore a 5 m ed 
una larghezza minima non inferiore a 
20 m. 

c) tutte le aree con vegetazione arborea 
diffusa le cui chiome coprono per 
almeno il 40% la superficie di 
riferimento e che abbiano 
un'estensione minima di 5.000 mq, 
un'altezza media superiore a 5 m ed 
una larghezza minima non inferiore a 
20 m. 

 
397) Quale dei seguenti nomi è difettivo al 

singolare? 
a) pantaloni. 
b) dischi. 
c) mani. 

 
398) L’utilizzo del fuoco per ripulire un 

terreno dalle ramaglie dopo il taglio di un 
bosco o per liberarlo da vegetazione 
indesiderata si definisce: 

a) abbruciamento. 
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b) bruciatura. 
c) incendio. 

 
399) Se utilizzando 3 forni impiego 20 minuti 

per cuocere 3 torte quanto tempo 
impiegherò per cuocere 20 torte 
utilizzando 20 forni? 

a) 20 minuti. 
b) 600 minuti. 
c) 400 minuti. 

 
400) Quale fra questi oggetti non è un DPI? 

a) divisa. 
b) guanti usa e getta. 
c) casco protettivo. 

 
 

 


