Simulazione CELI 4 - C1

Livello C1

Prova di competenza linguistica - Parte C.1

Modello certificazione CELI 4 – Livello C1 - Prova di competenza linguistica
Parte C.1
Completare il testo. Scrivere la parola mancante negli spazi numerati da 1 a 14. Usare una parola.
Titolo: Il Lupo sulla Murgia
ll ritorno del lupo sulla Murgia sta a significare che la biodiversità si sta riappropriando del territorio dopo
anni di disastri: dallo spietramento 1) ____________________ discariche a cielo aperto di rifiuti pericolosi
al pericolo di farne un’immensa distesa di pannelli fotovoltaici e pale eoliche.
Il ritorno del predatore si 2) ____________________ alla presenza nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia di
una numerosa colonia di cinghiali che rappresentano per 3) ____________________ il cibo preferito e un
pasto sicuro. Il riaffermarsi della presenza del lupo nell’area protetta, però, se da un 4)
____________________ è un fondamentale contributo alla biodiversità del territorio, dall’altro è stato
percepito 5) ____________________ un problema a causa dei danni riportati agli allevatori di bestiame
domestico.
Dopo la sperimentazione delle recinzioni elettrificate 6) ____________________ prevenire i danni
all’agricoltura causati dai cinghiali, 7) ____________________ proprio per l’assenza di predatori nella
catena alimentare sono proliferati 8) ____________________ controllo, l’Ente Parco ha avviato un
progetto con i “Cani da guardia per i danni da predatori”, in 9) ____________________ da lupo. In Italia i
cani da pastore abruzzesi sono i migliori compagni di lavoro di pastori e allevatori 10)
____________________ che lo strumento più antico per proteggere con efficacia le proprie greggi dagli
attacchi del lupo.
Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, finanziato dal ministero dell’Ambiente e di 11) ____________________
sono partner altri cinque Parchi Nazionali, dà il via alla campagna 12) ____________________ prevenzione
contro gli attacchi dei predatori e di sostegno alla pastorizia, con la distribuzione di cani da pastore
abruzzesi, unica razza italiana di cani da guardia in grado di proteggere le greggi 13)
____________________ lupo. L’ente pugliese concentra così le 14) ____________________ forze in un
progetto a favore della pacifica convivenza tra zootecnia e lupo.
www.ambienteambienti.com
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Parte C.2
Completare il testo da 15 a 24 con la parte mancante scegliendola tra quelle di seguito elencate.
Scrivere negli spazi numerati da 15 a 24. Una sola è la scelta possibile.
Titolo: L’orso è tornato. Boschi off in Trentino.
Il quotidiano locale «L’Adige» ogni giorno riceve pacchi di lettere, 15) ____ contro la presenza del
plantigrado che nei fumetti e in tv si chiama Winnie o Yoghi, e qui, indicato perlopiù con sigle
burocratiche, scorrazza nei boschi, fa strage di pecore, galline, meleti, arnie e inquieta i sonni della
gente, talvolta, 16) ____ . Solo talvolta però. 17): ____ lo confessano tutti, tecnici, politici, gente
comune. Il presidente della Provincia Ugo Rossi parla di «aree del nostro territorio che non vengono più
frequentate» e tramite il suo assessore alle Foreste, Michele Dallapiccola, tiene un tavolo con il Ministero
dell’Ambiente per far fronte all’emergenza. Vuole più poteri la politica trentina. 18) ____ e trappole con
il veleno, ma una capacità di azione rapida ed efficiente. A tutela della gente. (…)
Il piano,19) ____, risale ormai a 16 anni fa quando nella zona del Lago di Tovel, versante Nord delle
Dolomiti di Brenta, vennero portati i primi orsi bruni dalla Slovenia. Per tre anni l’opera di ripopolamento
è proseguita sotto il monitoraggio costante che continua oggi con metodi diversi, dalle foto-trappole ai
radiocollari per i casi più pericolosi, 20) ____ di materiale organico (feci e peli). «Oggi – spiega Claudio
Groff del Servizio Foreste e Faune della provincia di Trento – 21) ____, e stimiamo possano essere 51 al
massimo». Da un punto di vista tecnico «il progetto sta funzionando».
Nelle valli fra Brenta e Adamello la gente da anni si divide in chi ha visto l’orso e chi no. I primi, ritenuti
fortunati di aver disturbato 22) ____ fino a qualche mese fa, cominciano a essere tanti. Troppi ora che
l’orso più che il fiabesco Winnie the Pooh evoca voraci predatori. Ora ci si divide fra chi vuole sparare a
vista ai giganti pelosi, chi evita i boschi, chi se la prende con chi il progetto Ursus l’ha voluto e gli
animalisti che, a prescindere, accusano sempre i fungaioli. Sugli incontri uomo-orso 23) ____ al limite
delle leggende. Chi ha visto la mamma con i cuccioli fare il bagno nel fiume, chi narra di plantigradi
ghiotti di ciliegie che ogni anno saccheggiano lo stesso albero a due passi dal paese; chi conta le pecore
sgozzate, chi è rimasto chiuso una mattina intera in casa «perché l’orso era nel parcheggio dinanzi alla
baita»; 24) ____ sul pianerottolo di casa, chi rovistare nel bidone della spazzatura, per sfuggire a un
esemplare qualcuno a Montagne, due passi dal Brenta, si è nascosto fra le tombe del cimitero
(fortunatamente uscendone vivo...). Se l’orso saccheggia e distrugge, «Mamma provincia» paga i danni: 89
mila euro nel 2014, quasi il 100% delle richieste esaudite. Ma la misura fra la gente sembra colma: «E se ci
scappa il morto chi paga?».
A. fioriscono aneddoti e racconti
B. che mangiano rifiuti
C. c’è chi l’ha visto
D. sino all’analisi del DNA
E. ci sono 41 orsi censiti
F. la quiete degli orsi

G. e le più sono veementi e viscerali sono
H. per il solo fatto di esistere
I. Che la convivenza sia infatti sempre più difficile
L. perché sono affamati
M. Non significa carabina in mano
N. legato alla direttiva europea Habitat
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SOLUZIONI
Parte C.1
1 alle - 2 deve - 3 loro - 4 a - 5 come - 6 per - 7 che
8 fuori / fuori - 9 particolare - 10 oltre - 11 cui - 12 di - 13 dal - 14 proprie (sue)
Parte C.2
15 G - 16 H - 17 I - 18 M - 19 N - 20 D - 21 E - 22 F - 23 A - 24 C
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