
PROGRAMMA DEL CORSO

Lezione n°1:
Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica, 
volontariato, figura giuridica della Guardia Ecologica Volontaria

Lezione n°2:
Le norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo 
regolamento (Regio Decreto n. 771/1931 e Regio Decreto n. 635/1940)

Lezione n°3: La gerarchia delle leggi dello Stato italiano

Lezione n°4: Nozioni generali di ecologia e principi di sviluppo sostenibile

Lezione n°5: Ambiente naturale come sistema

Lezione n°6: Ambiente nei singoli elementi 

Lezione n°7: Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e luminoso

Lezione n°8:
Il sistema delle aree naturali protette in Emilia-Romagna – I parte

Il sistema delle aree naturali protette in Emilia-Romagna – II parte

Lezione n°9:
I siti della Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna – I parte 

I siti della Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna – II parte

Lezione n°10: La tutela della fauna minore in Emilia-Romagna

Lezione n°11:
 La flora protetta e i prodotti del sottobosco – La tutela degli alberi 
monumentali dell’Emilia-Romagna

Lezione n°12: Benessere animale e controllo della popolazione canina e felina 

Lezione n°13: Produzione, conferimento e smaltimento dei rifiuti

Lezione n°14: Risorse idriche. Spandimento agronomico dei liquami. 

Lezione n°15:  Difesa del suolo e inquinamento luminoso

Lezione n°16: Norme di polizia forestale e incendi boschivi

Lezione n°17:
Pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e del verde urbano. 
Regolamenti comunali ed Ordinanze sindacali in materia ambientale

Lezione n°18:
Regolamentazione della raccolta e della commercializzazione dei 
funghi e dei tartufi

Lezione n°19: La fauna selvatica in Emilia-Romagna e l’attività venatoria Pesca

Lezione n°20: Nozioni sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento

Lezione n°21: Nozioni di educazione ambientale

Lezione n°22: Protezione civile ed emergenze di carattere ecologico

Lezione n°23: SICUREZZA D.Lgs. n. 81/08 e norme di primo soccorso

Lezione n°24: Esercitazioni

Lezione n°25: Uscite sul territorio

RAGGRUPPAMENTO 
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

DI 
LEGAMBIENTE

della PROVINCIA DI MODENA

NUOVO CORSO
PER 

GUARDIE ECOLOGICHE



     In Emilia Romagna le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) sono state 
     istituite dalla L.R. 23/89 ed operano, come previsto dalla stessa legge e 
     successive direttive, nell’ambito di Associazioni di Volontariato denominate 
     Raggruppamenti.

     

     Giuridicamente, nello svolgimento delle proprie funzioni, le G.E.V. sono 
     pubblici ufficiali, con atto di nomina rilasciato dalla Regione e la qualifica di  
     guardia giurata particolare.

     

     Compito delle Guardie Ecologiche Volontarie è quello di promuovere e 
     diffondere la salvaguardia ambientale, sia coadiuvando gli Enti competenti   
     alla vigilanza attraverso segnalazioni, sia esercitando il potere di accertamento
     in merito a disposizioni di legge ambientali che prevedano sanzioni 
     amministrative pecuniarie.

     

     In particolare:

• promuovono e diffondono l’informazione in materia ambientale;

•  accertano violazioni comportanti l’applicazione di sanzioni 
pecuniarie di disposizioni di legge o di regolamento in materia 
naturale o ambientale, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e 
riserve;

• collaborano con gli Enti ed Organismi pubblici, segnalando le 
infrazioni rilevate in materia di inquinamento idrico, di smaltimento 
dei rifiuti, di escavazioni, di protezione della fauna selvatica, di caccia
e pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa degli 
incendi boschivi, di polizia forestale;

• collaborano con le autorità in caso di pubbliche calamità e di 
emergenze ecologiche.

     Il Raggruppamento della Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente 
     (G.E.L.) di Modena  è associato a Legambiente che è presente su tutto il 
     territorio nazionale con i suoi circoli e i suoi Raggruppamenti di Guardie.

     Per DIVENTARE UNO DI NOI devi avere i seguenti requisiti:

• ESSERE CITTADINO ITALIANO.

•  AVERE RAGGIUNTO LA MAGGIOR ETA’.

•  AVERE CONSEGUITO IL DIPLOMA DI SCUOLA 
DELL’OBBLIGO

• NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI NE’ AVERE 
ALCUN CARICO PENDENTE.

•  GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI.

     I CORSI DI FORMAZIONE VENGONO ORGANIZZATI SOTTO   

     LA SUPERVISIONE DI ARPAE REGIONALE.

     Il corso, si svolgerà presso la sede delle Guardie Ecologiche Volontarie  
     in via D'Avia Sud 65 a Modena, il martedì e il giovedì dalle 20.30 alle 
     23.30 e alcuni sabati dalle 8.00 alle 13.00.

Il corso inizierà 4 aprile 2019 
ED E' GRATUITO

     Sarà composto da 24 lezioni teoriche (comprese esercitazioni, 
     compilazioni verbali e quiz) e 3 uscite sul territorio.

     Saranno ammessi all'esame i candidati che avranno partecipanto al corso per 
     almeno tre quarti delle lezioni.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
E-MAIL: gelmodena@libero.it

Segreteria: 340 9438443
www.gelmodena.org

mailto:gelmodena@libero.it

