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REGIONE EMILIA – ROMAGNA 
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA 

 
RAGGRUPPAMENTO 

GUARDIE ECOLOGICHE V. – FORLÌ - ONLUS 
Via Cadore, 75 - 47122 Forlì 

 
Programma del corso di formazione aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie – anno 2012  

 
 

 Soggetto organizzatore: Raggruppamenti Gev di Cesena e Forlì 
 Partecipanti al corso massimo 40 persone per Raggruppamento 
 Corso di 80 ore suddiviso in 20 lezioni in aula (60 ore) e  5 uscite ( 20 ore ) 
 Periodo d’inizio del corso: 22 ottobre 2012 
 Sede del corso: per Forlì, via Cadore, 75 
 Lezioni il martedì e il giovedì  dalle ore 20.30 alle ore 23.30  
 Uscite guidate ed esercitazioni, di sabato  

 
 

Programma delle lezioni  
 

1. 22/10/2012 - Introduzione al corso. 
Legge 266/91 “Legge Quadro sul volontariato. Figura giuridica, competenze delle Gev, il 
decreto di guardia giurata. Il Raggruppamento, lo statuto e il regolamento. L.R. 23/89 “ 
Disciplina del servizio di vigilanza ecologica e direttive regionali di attuazione” 

 
2. 26/10/2012 - Nozioni di educazione ambientale  

Le possibile attività delle Gev. Il Centro di Educazione Ambientale (CEA). I pacchetti 
didattici presentati nelle scuole. Metodi per la lettura di un percorso e la preparazione di 
un materiale didattico. 
 

3. 30/10/2012 - Le norme del T.U.L.P.S. e relativo regolamento. 
Le guardie particolari giurate volontarie. La qualifica di pubblico ufficiale. I poteri ed i 
compiti delle guardie particolari giurate volontarie. I possibili reati contro il pubblico 
ufficiale nell’espletamento delle sue funzioni. 

 
4. 6/11/2012 - Gli illeciti amministrativi e penali. 

Acquisizione di notizie di reato. La comunicazione dei reati alla Magistratura. 
L’identificazione del trasgressore. Il verbale e le parti del verbale. Il verbale di sequestro. 
La denuncia e la querela. 
 

5. 9/11/2012 - Nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile. 
Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di 
popolazione. Concetto di sviluppo sostenibile e di capacità di carico degli ecosistemi. Le 
alterazioni subite dal territorio. 
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6. 13/11/2012 - Ambiente nei singoli elementi.  
Geologia e geografia fisica. Introduzione alla conoscenza naturale del paesaggio, con 
particolare riferimento alla conformazione geologica del nostro territorio. Tutela del 
paesaggio e verde urbano. 
 

7. 16/11/2012 - Botanica. Nozioni Generali 
Vegetazione e flora spontanea protetta della Provincia. Aspetti vegetazionali del territorio 
costiero, planiziale, collinare e montano. Gli alberi monumentali del comprensorio 
forlivese. 
 

8. 20/11/2012 - Agricoltura 
L’agroecosistema. I fitofarmaci. L’inquinamento derivante dalle pratiche agricole. L’utilità 
della siepe. 

 
9. 23/11/2012 -  La “Fauna minore” - legge Regionale 15/2006. 

Le specie presenti sul nostro territorio. Norme di salvaguardia – censimenti – tutela degli 
habitat – biodiversità. Conoscenza fauna selvatica e protetta; riconoscimento e gestione. 
 

10. 27/11/2012 - Inquinamento dell’aria e del suolo .  
L.R. 6 marzo 2007, n.4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale – disposizioni in 
materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue 
derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari” – Utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili – pratiche agricole 
obbligatorie. Inquinamento delle acque superficiali. Leggi e Direttive vigenti. 
 

11. 30/11/2012 - Produzione e smaltimento dei rifiuti.  
L.R. 12/07/1994, n. 24 “ Disciplina dello smaltimento dei rifiuti”. D.Lgs. 03/04/2006, N. 
152 – Parte Quarta – “ Norme in materia ambientale” 

 
12. 4/12/2012 - Aree protette e siti di rete Natura 2000.  

Legge 06/12/1991, n.394 “Legge quadro sulle aree protette” – L.R. 17/02/2005, n. 6 “ 
Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali 
protette e dei siti di rete Natura 2000”. Zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di 
protezione speciale (ZPS). 
 

13. 11/11/2012 - Risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale 
L.R. 17/07/1991, n. 17 “Disciplina delle attività estrattive” e successive modificazioni. 
D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 “ Norme in materia ambientale” – Parte Terza -  “Norme in 
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 2354/1995 “Prescrizioni di massima di polizia forestale” (PMPF) 
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14. 14/12/2012 - Regolamentazione della raccolta e della commercializzazione di funghi e 
tartufi.  
L.R. 2 settembre 1991, n.24  “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei 
funghi ipogei spontanei nel territorio regionale. L.R. 2 aprile 1996, n. 6 “Disciplina della 
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale”. 
 

15. 18/12/2012 - Pesca ed attività venatoria.  
L.R. 22 febbraio 1993, n.11  “ Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della 
pesca in Emilia-Romagna”. Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”. 
 

16. 08/01/2013 - Protezione civile ed emergenze di carattere ecologico. 
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 “ Norme in materia di protezione civile e volontariato. 
Istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile “. Principali rischi, coordinamento e 
ruolo degli Enti nelle attività di protezione civile. 
 

17. 11/01/2013 - Norme di primo soccorso 
Elementari norme di primo soccorso, valutazione ed assistenza all’infortunato; chiamate 
di soccorso. 
 

18. 15/01/2013 - Nozioni sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento.  
I diritti dell’utente ed il comportamento in servizio delle Gev. Psicologia dell’approccio. 

 
19. 22/01/2013 - Elementi di  cartografia e orientamento.  

Leggere una carta topografica e nozioni di orientamento. Uso della bussola. Informazioni 
di base sull’uso del GPS. 
 

20. 17/1/2013 - Esercitazioni.  
Compilazione di un fac-simile di verbale di accertamento, di verbale di sequestro, di 
rapporto di servizio, di segnalazione, di denuncia all’autorità giudiziaria ex art. 331 ccp. 
 
Uscite programmate nel territorio 
 
 Area di compostaggio  
 Depuratore o inceneritore  
 Area  Natura 2000 
 Simulazione sul campo reati ambientali  
 Esercitazione protezione civile  

 


