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1.

Indicare la parte dell’animale più idonea per il controllo funzionale dell’attitudine alla produzione
della carne:
A) tronco
B) testa
C) arti
D) mammella

2.

Indicare la parte dell’animale più idonea per il controllo funzionale dell’attitudine alla produzione
del latte:
A) mammella
B) testa
C) tronco
D) arti

3.

Indicare il controllo funzionale più adatto per valutare la capacità di produzione della carne:
A) incremento ponderale medio giornaliero
B) tempo totale per l’assunzione di alimenti
C) consumo giornaliero di acqua
D) attività locomotoria giornaliera

4.

Nell’allevamento biologico dei bovini è vietato:
A) utilizzare promotori di crescita
B) utilizzare alimenti concentrati
C) eseguire i controlli funzionali per il miglioramento genetico
D) utilizzare foraggi conservati

5.

La fase di finissaggio consiste:
A) nella modificazione dei piani alimentari prima della macellazione del bestiame
B) nello stimolare il movimento degli animali
C) nella somministrazione di grandi quantità di acqua
D) nella pratica di una restrizione alimentare

6.

L’acidosi ruminale è una dismetabolia alimentare legata a:
A) eccessi di amido nella razione
B) carenze di proteine nella razione
C) eccessi di fibra grezza nella razione
D) carenze di vitamine nella razione

7.

Il tenore del grasso nel latte ovino è mediamente:
A) compreso tra il 5.0% e il 7.0%
B) compreso tra il 3.0% e il 4.0 %
C) inferiore al 3.0%
D) superiore al 7.0 %
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8.

La capacità produttiva di una razza caprina specializzata per la produzione del latte è mediamente:
A) compresa tra 500,0 e 800,0 l di latte per lattazione
B) inferiore a 300,0 l di latte per lattazione
C) superiore a 1000,0 l di latte per lattazione
D) compresa tra 300,0 e 500,0 litri di latte per lattazione

9.

I ricavi di vendita di una singola attività agro-zootecnica sono pari a:
A) il prodotto tra prezzo di vendita e quantità di prodotto venduta
B) il prodotto tra prezzo di vendita e costi di produzione
C) il prodotto tra costo unitario e quantità di prodotto venduta
D) il prodotto tra costo unitario e quantità prodotta

10. Le quote produttive impongono alle imprese agricole:
A) un livello massimo di produzione
B) un livello minimo di produzione
C) il rispetto di norme comunitarie sulle modalità di produzione
D) un costo che è ripartito nei singoli anni

********** FINE DELLE DOMANDE **********

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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