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CANDIDATO (NOME E COGNOME)______________________________________________ 
 
 
PUNTI TOTALI___________________ 
 
 
Rispondere alle seguenti domande facendo una croce sulla casella corrispondente alla risposta 
corretta.  
Ogni domanda ha una sola risposta corretta.  
In caso di errore annerire la casella segnata, mettere una sigla e fare la croce su quella 
ritenuta giusta 
Ai fini della valutazione finale: vengono assegnati 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti 
alle risposte errate o non compilate.  
La prova è ritenuta superata conseguendo un punteggio minimo di 18/30. 
 
Quali fra le seguenti è un’azione consigliata per ridurre la diffusione della Caulerpa taxifolia? 

 strappare le fronde e riportarle in superficie 
 evitare di calarvi sopra ancore e reti  
 cavare i rizoidi con appositi attrezzi a forma di carota 
 coprire le fronde con reti di acciaio 
 circoscrivere i rizoidi  con una barriera in plastica dura 

http://www.islepark.it/conoscere-il-parco/nascita-arcipelago-toscano/mare/46-l-alga-assassina 
 
Vengono chiamate “lacrime di sirena”:  

 le perle della Pteria hirundo  
 le microplastiche di dimensioni (sotto i 5 mm) che si accumulano nella catena trofica  
 i sassolini rotondi che si formano negli anfratti e nelle grotte marine  
 le perle della Crassostrea gigas 
 gli otoliti dell’Epinephelus lanceolatus 

http://lanuovaecologia.it/lacrime-di-sirena/ 
http://toscana.legambiente.it/contenuti/articoli/spiagge-e-fondali-puliti-2016 
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/marea-di-plastica-la-nostra-spazzatura-in-
mare?gimg=53091#img53091 
http://www.bbc.com/news/uk-wales-south-west-wales-42586220 
 
E’ possibile trovare entro uno spazio di profondità relativamente ristretto, delle aree dove 
sono presenti ampie differenze di temperatura tra i vari strati. Questo fenomeno è detto: 

 Upwelling 
 Termoclino 
 Corrente di marea 
 Marea di quadratura 
 Gradiente eustatico 

Open water diver manual, SSI 
 
Nel Mediterraneo si può ritenere che a 5-7 m di profondità la luminosità sia soltanto del 50% 
di quella registrata in superficie e che a 40-50 metri si riduca a poco più del… 

 30% 
 20% 
 10% 
 5%  
 1% 

A.Mojetta A. Ghisotti, Flora e fauna del Mediterraneo, pag. 17 
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La Posidonia oceanica è: 
 un’alga che si trova nel piano infralitorale all’interno della provincia oceanica 
 una pianta fanerogama che si trova nel piano infralitorale all’interno della provincia 

neritica 
 un’alga che si trova nel piano infralitorale all’interno della provincia neritica 
 una pianta  fanerogama che cresce a profondità superiori ai 40 metri 
 un’alga che cresce fino a 35-40 m di profondità 

Cerrano, Ponti, Silvestri, Guida alla Biologia Marina del Mediterraneo 
A.Mojetta A. Ghisotti, Flora e fauna del Mediterraneo 
 
Gli organismi piuttosto grandi come meduse, salpe, barchette di San Pietro e pochi altri che 
vivono sospesi nell’acqua in balia delle correnti sono chiamati con il nome di: 

 Necton 
 Esomarini 
 Macroplancton 
 Bentos 
 Neutron 

A. Mojetta A. Ghisotti, Flora e fauna del Mediterraneo 
 
L’inchiostro emesso dal polpo serve a:  

 attirare la femmina 
 far cambiare colore all’animale grazie a un enzima  
 favorire la fuga in caso di pericolo 
 espellere le tossine 
 funzionare da propellente 

A. Mojetta  A. Ghisotti, Flora e fauna del Mediterraneo 
 
La pelle degli squali veniva usata come: 

 integratore alimentare per i canarini 
 carta vetrata 
 gambali antigelo dal popolo degli Inuit 
 spugna per bambini con la pelle delicata 
 materiale per fare l’interno dei  portafogli 

http://www.ilpost.it/2013/08/11/10-cose-che-non-sapete-sugli-squali/#steps_2 
www.scienze-naturali.it › Ambiente & Natura › Biologia Marina 
https://it.wikipedia.org/wiki/Oroshigane 
 
Lo scheletro di carbonato di calcio del corallo rosso è ricoperto da: 

 uno strato di sedimenti impastati con muco 
 un sottile tessuto carnoso 
 polipi bianchi 
 minuscole alghe trasparenti simbionti 
 nessun rivestimento  

Arcipelago Toscano Parco Nazionale, A cura di F. Quilici, L. Tamagnini approfondimento F.  
Cinelli, Ministero ambiente- / wikipedia 
 
E’ stato stimato che la formazione del coralligeno ha un accrescimento annuo dello spessore 
di circa: 

 1 m 
 50 cm 
 6 cm 
 3 cm 
 0,5 mm 

http://www.islepark.it/conoscere-il-parco/nascita-arcipelago-toscano/mare/47-il-coralligeno 
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Nelle cernia bruna (Epinephelus marginatus), il sesso:  

 nella prima fase della vita è femminile e poi maschile 
 nella prima fase della vita è maschile e poi femminile 
 è femminile e maschile allo stesso momento (ma non è possibile l’autofecondazione) 
 è determinato dalla temperatura dell’acqua  
 è determinato dalle fasi lunari 

Guida alla biologia marina del mediterraneo  C. Cerrano, M. Ponti, S, Silvestri, Ananke, 2004 
 
Le antenne dell’aragosta Palinurus elephas: 

 emettono, nelle femmine, feromoni per attirare il maschio 
 sono usate come esca per le prede 
 producono un suono quando vengono strofinate fra loro 
 vengono agitate nell’acqua per aerare le uova  
 sono usate per scavare una tana nella sabbia per nascondersi dalle prede  

Guida alla biologia marina del mediterraneo  C. Cerrano, M. Ponti, S, Silvestri, Ananke, 2004 
 
La medusa Cassiopea mediterranea (Cotylorhiza tuberculata)  

 ha una ombrella bianca trasparente con un bordo violaceo 
 non è urticante per l’uomo, solo i soggetti più sensibili possono sentire un leggero bruciore 
 ha 3 lunghe braccia flessuose 
 si muove attivamente verso le forme di cibo 
 deve il colore arancio dei bottoni apicali dei tentacoli alla presenza di zooxanthelle simbionti 

Guida alla biologia marina del mediterraneo  C. Cerrano, M. Ponti, S, Silvestri, Ananke, 2004 
 
A cosa sono dovuti i cambiamenti di colore in alcuni organismi marini? 

 All’aumento di concentrazione dell’ossido di trimetilammina nel sangue del derma 
 Alla rifrazione della luce sui cromatofori a seconda del diverso orientamento delle scaglie di 

pigmento 
 A reazioni chimiche di ossidoriduzione e/o salificazione dei pigmenti dispersi nel tegumento  
 Alla concentrazione o a una dispersione dei granuli di pigmento all’interno del cromatoforo 
 Allo scioglimento dei pigmenti nelle cellule cromatofore ad opera di reazioni osmotiche inverse 

Biologia marina G. Cognetti, M. Sarà, G. Magazzù, Calderoni edizioni 2008 
 
I paguri sono: 

 Celenterati 
 Policheti 
 Molluschi 
 Crostacei  
 Pesci cartilaginei 

Guida alla biologia marina del mediterraneo  C. Cerrano, M. Ponti, S, Silvestri, Ananke, 2004 
 
Quali fra le seguenti affermazioni sulla causa di introduzione di specie alloctone in mare è 
ERRATA? 

 Apertura si canali attraverso barriere naturali 
 Trasporto attraverso la carena delle navi 
 Trasporto nell’acqua di sentina delle navi 
 Trasporto nel sistema digerente di altre specie  
 Importazione di specie ai fini dell’acquacoltura o dell’acquariologia amatoriale 

Biologia marina G. Cognetti, M. Sarà, G. Magazzù, Calderoni edizioni 2008 
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I pesci in figura rappresentano:  

 orate 
 cefali 
 saraghi 
 cernie  
 fragolini o pagelli 

 
 
 
 

 
In immersione la principale differenza fra squalo e delfino è:  

 nel delfino, in una visione dal basso, sono visibili le ampolle del Lorenzini ai lati della mascella 
 nel delfino i due emipeni sono ben visibili  
 il delfino ha la pinna caudale orizzontale e lo squalo verticale  
 il delfino nuota a zig-zag e lo squalo punta diritto verso il sub 
 il delfino è in grado di saltare fuori dall’acqua e lo squalo no 

Cetacei dell’arcipelago toscano, AAVV, I quaderni del parco 
 
I fanoni dei misticeti sono:  

 elementi della pelle che si trasformano in denti  
 estroflessioni cartilaginee dell’osso sublinguale con funzione filtratoria 
 estroflessioni laminari del tessuto osseo della mandibola  
 denti modificati in modo da essere parzialmente saldati gli uni con gli altri  
 lamine cornee triangolari radicate nella mascella superiore 

Cetacei dell’arcipelago toscano, AAVV, I quaderni del parco 
 
Una delle differenze evidenti fra Stenella e Tursiope è: 

 nella stenella il melone è molto più pronunciato rispetto al tursiope 
 la stenella ha una colorazione scura sul dorso e striata sul fianchi, il tursiope ha una 

colorazione uniforme 
 la stenella ha il rostro a differenza del tursiope  
 il tursiope ha la pinna dorsale sensibilmente più arretrata rispetto alla stenella 
 la stenella può raggiungere un peso notevolmente maggiore rispetto al tursiope 

Cetacei dell’arcipelago toscano, AAVV, I quaderni del parco 
Guida alla biologia marina del mediterraneo  C. Cerrano, M. Ponti, S, Silvestri, Ananke, 2004 
 
La berta maggiore (Calonectris diomedea) depone le uova: 

 in cavità della roccia  
 in nidi costruiti su bassi rami di leccio 
 a terra fra i cespugli bassi 
 sulle banquette di posidonia sui litorali piatti 
 in rudimentali nidi fatti di rametti giovani di lentisco e mirto 

http://www.islepark.it/conoscere-il-parco/nascita-arcipelago-toscano/fauna/73-avifauna-marina 
 
Quale isola del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano registra la prateria di posidonia più 
importante del Tirreno settentrionale?  

 Gorgona 
 Pianosa 
 Montecristo 
 Giannutri 
 Elba 

http://www.islepark.it/conoscere-il-parco/nascita-arcipelago-toscano/mare/29-la-posidonia 
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In quale delle seguenti isole  la superficie terrestre NON è compresa totalmente nel Parco 
Nazionale dell’Arcipelago Toscano? 

 Gorgona 
 Pianosa 
 Capraia 
 Giannutri 
 Montecristo 

http://www.islepark.it/visitare-il-parco/capraia 
 
Quali delle isole citate di seguito NON ha tratti di mare protetti dal Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano? 

 Gorgona 
 Capraia 
 Pianosa 
 Giglio  
 Montecristo 

http://www.islepark.it/visitare-il-parco/giglio 
 
Le immersioni subacquee nel mare dell’Isola di Pianosa sono: 

 vietate ovunque 
 consentite ovunque solo in apnea 
 consentite solo in zona 2  
 consentite solo con ormeggio sulle boe senza autorizzazione 
 consentite solo con ormeggio sulle boe previa autorizzazione 

http://www.islepark.it/images/Tabella_riassuntiva.pdf 
 
Sull’isola di Giannutri le colonne sono la parte più evidente dei resti di: 

 una residenza Napoleonica 
 una villa romana 
 una piccola chiesa votiva 
 un monastero cistercense 
 una cisterna per l’acqua 

http://www.islepark.it/visitare-il-parco/giannutri/da-sapere 
 
La colonia penale agricola di Pianosa venne istituita: 

 dalla repubblica Marinara di Pisa 
 sotto i Medici 
 a seguito della rivoluzione francese      
 durante il ventennio fascista 
 nella seconda metà del 1800 

http://www.islepark.it/conoscere-il-parco/uomo-e-parco/le-isole-penitenziario 
 
Il nome del presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è:  

 Giampiero Sammuri 
 Piergiacomo Sottoriva 
 Carlo Alberto Mondadori 
 Franca Zanichelli 
 Francesca Enaudi 
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4 coppie di vogatori si iscrivono a una gara. Tra questi ci sono: Bruno e Carlo, Dario e 
Emanuele, Ugo e Valerio. Chi è il compagno di Leandro? 

 Nicola  
 Franco 
 Sandro  
 Ivan  
 Lino 

AAVV Comprensione verbale e capacità logiche concorso a cattedre 2012 edizioni Simone 
 
La parola ALA sta a VOLARE come PINNA sta a …? 

 correre 
 nuotare 
 volo 
 salto 
 mare 

AAVV Comprensione verbale e capacità logiche concorso a cattedre 2012 edizioni Simone 
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FIRMA     ______________________________________ 
 
 
 
 


