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CORSO DI FORMAZIONE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 

 

 
Il Parco Adda Nord intende organizzare nella primavera del 2016 un corso per la formazione di Guardie Ecologiche 

Volontarie (GEV) così come previsto dalla Legge Regionale 28 febbraio 2005 e successive modificazioni ed integra-

zioni.  

Il corso verrà attivato solo in presenza di almeno quaranta preiscrizioni, avrà una durata di circa due mesi  e si 

svolgerà prevalentemente in due lezioni serali settimanali oltre ad eventuali due o tre mattinate del sabato per 

uscite sul campo. La durata è prevista in circa  60 ore e l’aspirante guardia dovrà frequentare un minimo di ore 

pari all’80% del monte ore complessivo. In caso contrario non potrà essere ammessa all’esame finale. 

La data di inizio e il programma dettagliato del corso verranno comunicati per tempo ai candidati ammessi. 

Al corso saranno ammessi un massimo di 60 partecipanti scelti in ordine di presentazione delle domande di prei-

scrizione a cui dovrà seguire, dopo aver ricevuto comunicazione di ammissione la domanda di iscrizione. La do-

manda di preiscrizione dovrà essere redatta sul modulo scaricabile dal sito www.parcoaddanord.it compilata, sot-

toscritta e inviata al Parco Adda Nord – Via Padre Benigno Calvi n. 3  - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) oppure inol-

trata via fax al n. 02 9090096, presentata direttamente all’Ufficio protocollo o a mezzo posta certificata 

protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it Il termine ultimo per la presentazione della doman-

da di preiscrizione è fissato alle ore 12,00 del giorno 29 gennaio 2016. 

 

Chi sono le GEV? 

Le guardie ecologiche sono volontari che appositamente formati e volontariamente si occupano, per conto dell'ammi-
nistrazione per cui svolgono il servizio di vigilanza ecologica, di verificare il rispetto della normativa ambientale 
nell'ambito di competenza, di segnalare gli illeciti ed eventualmente sanzionare i trasgressori. Le GEV rivestono infatti 
la funzione di Pubblico Ufficiale e sono riconoscibili dalla divisa, dal tesserino e dal distintivo rilasciato da Regione 
Lombardia. Va precisato che l’attività non prevede alcun titolo di retribuzione e non potrà costituire motivo di tra-
sformazione del rapporto di guardia Ecologica Volontari in rapporto di lavoro di tipo dipendente.  

 

Come si diventa GEV? 

Per diventare Gev bisogna innanzitutto essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 maggiore età; 
 cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali; 
 possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono la persona idonea al servizio di cui all’art. 1, comma 

2, della legge regionale n. 9/2005 e s.m.i.; 

 essere in possesso di patente di guida tipo “B” o superiore. 

I soggetti che soddisfano questi criteri possono partecipare ai corsi di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie 
organizzati dagli enti gestori del servizio di vigilanza ecologica (presenza obbligatoria per almeno l’80% delle lezioni),  
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sostenuto e superato l'esame teorico-pratico finale davanti all'apposita commissione regionale, conseguire dal Prefetto 
la nomina di Guardia Particolare Giurata e il decreto di Guardia Ecologica Volontaria dall’Ente organizzatore presso il 
quale svolgeranno la propria opera di volontariato. Le GEV devono garantire 14 ore mensili di servizio.  

 

Programma di massima del corso 

Il corso sarà organizzato indicativamente in sette moduli oltre alla presentazione e alla verifica del grado di conoscen-
za sul ruolo della Guardia Ecologica Volontaria e le aspettative rispetto al corso.  

 Il servizio di vigilanza ecologica volontaria nell’ordinamento statale e regionale – L.R.9/2005: la figu-
ra giuridica, le competenze e il ruolo delle GEV; l’indirizzo e il coordinamento regionale, le coperture 
assicurative. 
Le attività di vigilanza ecologica (controlli, accertamenti e segnalazioni) per conto dell’Ente organizza-
tore; le attività di supporto nelle emergenze ambientali e le attività di cooperazione con la Pubblica 
Amministrazione. 
Le attività di informazione ed educazione ambientale; 

 Inquadramento e ruolo della GEV  - Polizia amministrativa, concetti di Pubblico Ufficiale, Illecito am-
ministrativo, depenalizzazione e atti di accertamento: (organi accertatori, modalità di accertamento, 
ecc.) – L. 689/81 – L.R. 01/2012. 
Sistema sanzionatorio amministrativo e poteri di accertamento nelle attività delle GEV: esemplifica-
zione di atti e procedure di accertamento, stesura di un verbale per violazione di una norma ambien-
tale, ispezioni, segnalazioni, sequestri, ecc.; 
Illecito penale e cenni di diritto e procedura penale. La qualifica di di Polizia giudiziaria e, per le GEV, 
di "Guardia particolare giurata": competenze, funzioni; 

 Il territorio e le risorse ambientali. Aspetti morfologici e idrogeologici; 
Il territorio e le risorse ambientali. Cartografia e tematismi: tipologie, possibilità di utilizzo, lettura e 
interpretazione della cartografia; 
Il territorio urbanizzato dal punto di vista ecologico. Aspetti di biologia ed ecologia urbana; 
Concetti di vegetazione e flora; forme e fasce vegetazionali tipiche del territorio; mappatura e tecni-
che di riconoscimento. Le specie infestanti (Disposizioni regionali e ordinanze comunali in materia); 
Le specie animali; concetti di fauna autoctona e alloctona, di fauna minore, protetta e particolarmen-
te protetta; 
Piccola fauna e flora spontanea – L.R. 10/2008;  
Disciplina del settore apistico art. 11 L.R. 5/2004; 
Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservazione e dei tartufi freschi e con-
servazione T.U. L.R. 31/2008; 
Il territorio e le risorse ambientali. Aspetti morfologici e idrogeologici; 

 Disciplina del territorio, delle aree verdi e del paesaggio. Il Sistema regionale delle aree protette. Par-
chi, 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. 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;. 

 Polizia amministrativa: acque. Tutela delle acque dall’inquinamento, accertamento degli illeciti am-
ministrativi contro il demanio idrico ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 2669/1937; 
Polizia amministrativa: rifiuti. Gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti; 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); 
Normativa di riferimento in materia di cave e torbiere. Disciplina delle attività estrattive, Piano pro-
vinciale cave (L.R. 14/98). Ricerca e raccolta minerali da collezione L.R. 2/1989; 



 Protezione civile; 

 Pronto soccorso; 

 Visite guidate ed esercitazioni pratiche 
 

IL DIRETTORE 
           Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
 

 

 

Allegata: Domanda di preiscrizione



          AL  

          PARCO ADDA NORD 

          Via Padre Benigno Calvi, n. 3 

          20056 Trezzo sull’Adda (MI) 

 

RICHIESTA PRE-ISCRIZIONE AL CORSO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PARCO ADDA NORD 

 

Il Sottoscritto/a ………………………….…….………………. nato/a ….…………………………. il ……………………........... 

residente in via ………………………………………………... nel comune di ………………………………... prov …..….... n. 

telefono abitazione ………………...………… fax ………….……...……… n. cellulare ………………………..…..…………… 

e-mail ……………………………………………........……… 

MANIFESTA 

La propria volontà a partecipare al corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie che verrà 

organizzato dal Parco Adda Nord ai sensi della l.r. 9/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- essere cittadino italiano; 

- di avere compiuto il 18° anno di età; 

- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………..............................………; 

- di essere pienamente a conoscenza dei contenuti del bando di preiscrizione al corso di formazione 

per Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Adda Nord; 

Dichiara inoltre di impegnarsi ad assicurare, una volta superato l’esame e conseguito il decreto di Guar-
dia Ecologica Volontaria, almeno quattordici mensili di servizio volontario secondo le modalità impartite 
dal responsabile e di dare immediata comunicazione di ogni eventuale recapito. 

 

Luogo e data,___________________________ Firma____________________________ 

 

 

Il presente modulo può essere consegnato e/o trasmesso al Parco Adda Nord – Via Padre Benigno Calvi n. 3 – 20056 Trezzo 
sull’Adda, anche mediante fax. 02-9090096 oppure email presentata direttamente all’Ufficio protocollo o a mezzo posta certi-

ficata protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it . 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di preiscrizione è fissato alle ore 12,00 del giorno 29 gennaio 2016. 

Il trattamento dei dati personali dichiarati dal sottoscrittore saranno, dalla stessa, utilizzati esclusivamente per l’istanza for-
mulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Il sottoscrittore potrà in qualsiasi momento 
chiederne la modifica, l’integrazione e/o la cancellazione. 
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