
PROGRAMMA DI MASSIMA PER IL CORSO ASPIRANTI GEV-GEL  2015/2016

orario : dalle 20.00 alle 23.00

Apertura del corso: Il servizio di vigilanza ambientale e il ruolo delle guardie ecologiche volontarie. già fatto. Recuperiamo le 

Sede del Corso:  sede principale  Modena, sala  di LEGAMBIENTE in Strada San Faustino, 155/U                 sedi 

secondarie  in web conference saranno comunicate successivamente dopo aver testato la possibilità di 

attuazione.                                                                                                                                                                                               

martedì 27-ott 1 Riordino istituzionale in Emilia Romagna e CGGEV; Dott Rompianesi 

venerdì 30-ott 2

Il ruolo delle GEV e relativa deontologia:Limiti e poteri, doveri e modalità di esercizio dell'incarico, 

tecniche di rilevazione ed accertamento d'infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie L.R. 

3/07/1989 n.23 Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica. Successive direttive, TULPS, R.D. n. 

773/1931,R.D.635/1940.La guardia giurata nella legislazione di pubblica sicurezza L. 21/11/1981 n. 689 

“Modifica del sistema penale”, L.R. 28/04/84 n. 21 “Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza 

regionale” e successive modifiche.                                                                                                                                          

Codice deontologico e Regolamento Questura

Introduzione Presidente 

CGGEV  e Presidente GEL.      

Dott. Filetto

martedì 03-nov 3

Ecologia: Biomi principali, ecosistema, biodiversità, caratteristiche dell'atmosfera terrestre, interferenze 

dovute a fattori naturali ed antropici, principali inquinamenti e norme legislative, inquinamento acustico e 

luminoso. Rapporto uomo-ambiente: Aspetti etici, la presa di coscienza degli squilibri ambientali, accordi 

di protezione.  Azioni per un futuro sostenibile      

Prof. Fratello                                               

Dott. Sassi                                             

Dott Filetto

venerdì 06-nov 4
Educazione Ambientale: L'educazione ambientale, obiettivi, contenuti e metodi. I soggetti che si occupano 

di educazione ambientale. Cenni di progettazione di interventi.
Dott.ssa  Iori Elena

martedì 10-nov 5
Pianificazione Territoriale:  Tutela del Paesaggio e aree protette della Provincia di Modena.  Rete Natura 

2000-Zone Sic e ZPS; misure di conservazione e gestione                                        
Dott. Filetto

venerdì 13-nov 6 Leggere il territorio: Le carte del territorio e le mappe catastali, come orientarsi e come leggerle. 

Riferimenti ai piani di spandimento.
Dott. Filetto

martedì 17-nov 7 Antincendio boschivo: Incendi boschivi. Tipologie, cause e sviluppo. Il sistema forestale provinciale. 

Metodi e mezzi di lotta. Legislazione. L. 2/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".
Dott. Filetto



venerdì 20-nov 8

La violazione amministrativa                                                                                                                        
La nozione di violazione amministrativa.                                                                                                                                                                                                                   

L'illecito amministrativo ambientale.                                                                                                          

Procedure di accertamento degli illeciti di competenza delle GGEV.

Dott. Mario Rossi

martedì 24-nov 9
L'accertamento                                                                                                                                           La 

verbalizzazione dell'accertamento.                                                                                                                La 

contestazione  e  la notificazione                                                                                                    

Dott. Rossi Mario

venerdì 27-nov 10
Risorse idriche:Regio decreto del 1904. Norme di polizia idraulica ,  disposizione in materia di risorse 

idriche, Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali e i fiumi, dei torrenti, dei laghi, delle acque 

pubbliche. il dissesto idrogeologico, il suolo come risorsa e come rischio.

Dott. Filetto

martedì 01-dic 11
Protezione civile: La Protezione Civile ed il ruolo delle Guardie, il servizio A.I.B. ed il rischio idrogeologico, 

L.R. 19/04/1995 n°45 "Disciplina delle attività e degli interventi nella Regione Emilia Romagna in materia di 

Protezione Civile.

Funzionario provincia                 

–  Dott GELMUZZI                                         

mercoledì 09-dic 12
Gli altri atti dell'accertamento                                                                                                                                                 
Gli altri atti dell'accertamento, L'assunzione di informazioni, l'ispezione amministrativa, la diffida amministrativa,  

il sequestro amministrativo, Nozioni di procedura penale attinenti l'attività delle GGEV.

Dott. Rossi Mario

venerdì 11-dic 13 Difesa del suolo: Vincolo idrogeologico R.D.L. 30/12/1932 n°3267, prescrizione di massima e di polizia 

forestale, Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo,
Dott. Filetto

martedì 15-dic 14 Tutela delle acque ed inquinamento: Tutela delle acque ed inquinamento idrico. Leggi e direttive 

correlate

ARPA                                                 

( a cura GEL )

giovedì 17-dic 15 Controllo Allevamenti e Spandimento liquami: L.R. 6.03.2007 N° 4, capo 3°,  "Disciplina dello 

smaltimento sul suolo dei liquami", Leggi e Regolamenti correlati

ARPA                                                 

( a cura GEL )

martedì 12-gen 16 Controllo e gestione rifiuti; Raccolta differenziata dei rifiuti: Regolamenti comunali e raccolta 

differenziata, la situazione dei rifiuti in Italia e in Emilia Romagna.

AIMAG   dott Pagani                              

( a cura GEL )

venerdì 15-gen 17

Tutela della flora e prodotti del sottobosco: Tutela della flora , L.R. 24/01/97 n°2 "Provvedimenti per 

la salvaguardia della flora…",   direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, DPR 

8/09/97 N°357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE  Regolamentazione della raccolta dei 

prodotti del sottobosco e funghi, L.R. 2/09/1991 n°24 "disciplina della raccolta, coltivazione e commercio tartufi" 

e sue modifiche, L.R.2/04/96 n°6 "disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei 

spontanei. Tesserini micologici.               ( Casistiche sanzionatorie e  prova verbali)                  .

Dott. Filetto                                               

GEV     Lodesani  con diapo



martedì 19-gen 18
Fauna Protetta dell'Emilia Romagna: Animali della nostra Provincia (metodologia di osservazione), gli 

indicatori di qualità ambientale, censimenti, specie autoctone e alloctone. Art.n. 7, L.R. 31.7.2006, n. 15 

“Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia Romagna”                                                                        

Dott. Ferri

venerdì 22-gen 19

Caccia: Legislazione sulla protezione della fauna e regolamentazione della caccia, L. 11/02/1992 n°157 

"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma", L.R. 15/02/94 n°8 "Disciplina per la protezione della 

fauna e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni, Regolamento Regionale 6704/1995 

n°21 "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati"

Dott.ssa Scalabrini                                             

Dott Zuffi

martedì 26-gen 20
Pesca:  La protezione della fauna acquatica, regolamentazione dell'attività della pesca  ,    L.R. 22/02/93 n. 11 

“Tutela e sviluppo della fauna ittica.                                                                                                    

Organizzazione della vigilanza ittico venatoria e ruolo delle GGEV.

Dott Pagliai                           

GEV Magnani

giovedì 29-gen 21 Controllo e tutela animali: art. 30 L.R. 07/04/2000 n° 27 (norme per la tutele ed il controllo della 

popolazione canina e felina). Art. 14 L.R. 17/02/2005 n° 5 (Norme a tutela del benessere animale)                   

Avv. Debora Colombo                             

( a cura GEL )

martedì 02-feb 22 Pronto soccorso: Tecniche di emergenza e norme di comportamento in caso di emorragie, tagli, lussazioni, 

fratture, ustioni,intossicazione da fumo, morsi di cane, vipera, punture di insetti, zecche.

CRI Carpi                                          

( a cura GEL )

venerdì 05-feb 23 Il volontario e la sicurezza nel servizio di vigilanza ambientale Dott. Pettazzoni

00/00 24 recupero/ prove verbali Dott. Rossi Mario

00/00 25 recupero/ prove verbali Dott. Rossi Mario

00/00 26 recupero/ prove verbali Dott. Rossi Mario

       +    5 uscite  pratiche  ……….   In date e modalità da definirsi

NB: l'ordine delle materie oggetto delle lezioni potrebbe subire variazioni a causa di  impedimenti da parte dei 

docenti, le date  invece sono da considerarsi impegnative per i corsisti. 


