CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI GEV
approvato dalla D.G. SISTEMI VERDI E PAESAGGIO – REGIONE LOMBARDIA

Programma tipo
N.
1

Modulo
Introduzione al
corso
(0.50 ore)

Contenuti

Docenti

Ore

Presentazione del corso e indagini d’aula
per verificare il grado di consapevolezza
sul ruolo della Guardia Ecologica
Volontaria (GEV) e le aspettative rispetto
al corso

Rappresentante
dell’Ente promotore
insieme a
coordinatore Éupolis
Lombardia

0.5

2

Modulo 1
Introduzione al
ruolo e
organizzazione
del servizio GEV
(3.5 ore)

Il Servizio di vigilanza ecologica volontaria
nell’ordinamento statale e regionale – L.R.
9/2005: la figura giuridica, le competenze
e il ruolo delle GEV; l’indirizzo e il
coordinamento regionale, le coperture
assicurative.

Esperto in materia

1.5

3

Organizzazione del Servizio: le attività di
vigilanza ecologica (controlli, accertamenti
e segnalazioni) per conto dell’Ente
organizzatore; le attività di supporto nelle
emergenze ambientali e le attività di
cooperazione con la Pubblica
Amministrazione; esemplificazioni e
testimonianze.

Esperto in materia

1

4

Organizzazione del Servizio: le attività di
informazione ed educazione ambientale;
esemplificazioni e testimonianze.

Esperto in materia

1

5

Modulo 2
Aspetti giuridiconormativi e
operativi negli
ambiti di
intervento GEV
(7 ore)

Inquadramento e ruolo della GEV nella
Esperto di Polizia
P.A. di appartenenza come ausiliario di
amministrativa
Polizia amministrativa. Concetti di
Pubblico Ufficiale, Polizia amministrativa,
Illecito amministrativo, Depenalizzazione e
Atti di accertamento: (organi accertatori,
modalità di accertamento, ecc.) – L.
689/81 – L.R. 01/2012.

2

N.
6

Modulo

Contenuti

Docenti

Ore

Sistema sanzionatorio amministrativo e
poteri di accertamento nelle attività delle
GEV: esemplificazione di atti e procedure
di accertamento, stesura di un verbale per
violazione di una norma ambientale,
ispezioni, segnalazioni, sequestri, ecc.

Esperto di Polizia
amministrativa

2

Esercitazione con verbali di accertamento
7

1

Illecito penale e cenni di diritto e
procedura penale. La qualifica di ausiliario
di Polizia giudiziaria e, per le GEV, di
“Guardia particolare giurata”:
competenze, funzioni; la segnalazione
all’Autorità giudiziaria.

Esperto di Polizia
Giudiziaria

2

Il territorio e le risorse ambientali del …….
(indicare l’Ente promotore del corso).
Aspetti morfologici e idrogeologici.

Esperto di geologia

1.5

Il territorio e le risorse ambientali del …….
(indicare l’Ente promotore del corso).
Cartografia e tematismi: tipologie,
possibilità di utilizzo, lettura e
interpretazione della cartografia.

Esperto in materia

1.5

10

Il territorio urbanizzato dal punto di vista
ecologico. Aspetti di biologia ed ecologia
urbana nella provincia di …… e nel
territorio del ……. (indicare la Provincia e
l’Ente promotore del corso).

Esperto naturalista
(biologia ed ecologia)

1.5

11

Il territorio e le risorse ambientali del …….
(indicare l’Ente promotore del corso).
Concetti di vegetazione e flora; forme e
fasce vegetazionali tipiche del territorio;
mappatura e tecniche di riconoscimento.
Le specie infestanti: il caso dell’ambrosia
(Disposizioni regionali e ordinanze
comunali in materia).

Esperto
botanico/naturalista

3

12

Visita guidata nel …. (da individuare in
accordo con l’Ente promotore del corso):
riconoscimento specie vegetali.

Esperto botanico/
naturalista

2

8

9

Modulo 3
Tutela
ambientale ed
ecologica
(17 ore)

N.
13

Contenuti

Docenti

Ore

Il territorio e le risorse ambientali del …….
(indicare l’Ente promotore del corso). Le
specie animali presenti; concetti di fauna
autoctona e alloctona, di fauna minore,
protetta e particolarmente protetta.

Esperto zoologo

2

14

Visita guidata nel …. (da individuare in
accordo con l’Ente promotore del corso):
per riconoscimento specie animali; o in
alternativa in un Centro di recupero di
animali selvatici.

Esperto zoologo

2

15

Piccola fauna e flora spontanea – L.R.
Esperto in materia
10/2008; disciplina del settore apistico art.
11 L.R. 5/2004.

2

16

Raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservazione e dei tartufi
freschi e conservazione T.U. L.R. 31/2008

Esperto in materia

1.5

Normativa nazionale e regionale a tutela
del paesaggio. Cenni di diritto urbanistico
(L.R. 12/2005) e sul nuovo Codice dei beni
culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/2004).

Esperto in materia

2

Il Sistema regionale delle aree protette.
Esperto in materia
Parchi, Riserve, Monumenti Naturali e PLIS
(L.R. 86/83). La Rete Ecologica Regionale e
Rete Natura 2000. Strategia ed evoluzione
di un sistema complesso di tutela
ambientale.

2

Il patrimonio forestale della Regione
Lombardia e la sua protezione.
L.R.31/2008 titolo IV “Disposizioni sulle
superfici e sull’economia forestali” e
regolamenti attuativi.

Esperto in materia

4

Polizia amministrativa: acque. Tutela delle
acque dall’inquinamento, attività di
monitoraggio e controllo delle acque
superficiali e sotterranee; Piano di
risanamento delle acque: L.R. n. 26/2003

Esperto di legislazione 2
ambientale

17

18

Modulo

Modulo 4
Disciplina del
territorio, delle
aree verdi e
tutela del
paesaggio
(8 ore)

19

20

Modulo 5 Polizia
amministrativa
ambientale
(10 ore)

N.
21

Modulo

22

Contenuti

Docenti

Ore

Accertamento degli illeciti amministrativi
contro il demanio idrico ai sensi del R.D.
523/1904 e del R.D. 2669/1937.

Esperto di polizia
idraulica

2

Polizia amministrativa: rifiuti. Gestione,
recupero e smaltimento dei rifiuti:
classificazione dei rifiuti e sistema delle
autorizzazioni e dei controlli. D.lgs.
152/2006, parte IV.

Esperto di legislazione 2
ambientale

Esercitazione di attività di accertamento:
soluzione di casi pratici con stesura di
verbali (nel caso di illecito amministrativo)
e di segnalazioni all’Autorità giudiziaria
(nel caso di illecito penale)

1

23

Normativa di riferimento in materia di
cave e torbiere. Disciplina delle attività
estrattive, Piano provinciale cave (L.R.
14/98). Ricerca e raccolta minerali da
collezione L.R. 2/1989.

Esperto disciplina
cave, torbiere e
minerali

2

24

Vigilanza ittico-venatoria. Attività di
supporto delle GEV relativamente alla
fauna omeoterma d’interesse venatorio e
dell’ittiofauna, nell’ambito delle
competenze della Provincia in materia
venatoria e alieutica, di censimento –
ripopolamento – contenimento.

Esperto in materia

1

Nozioni e tecniche di pronto soccorso

Esperto in materia
(118 o Croce Rossa)

2

Funzioni, rete di coordinamento e attività
di Protezione civile e ruolo delle GEV nel
territorio.

Esperto di Protezione
civile e antincendio

2

25

26

Modulo 6
Pronto soccorso
(2 ore)
Modulo 7
Protezione civile
(2 ore)

Totale monte ore

50

