
 
Tutti i cittadini possono 
partecipare alle lezioni.  
 
Come si diventa soci/e 
dell’associazione? 
Occorre fare domanda e  
svolgere positivamente il  
periodo di apprendistato. 
 
Come si diventa G.G.E.V.?? 
cioè guardie volontarie con 
decreto prefettizio? 
Si frequentano i corsi di 
formazione con profitto e si 
supera l’esame finale.   
 
Però ricordiamo che  
per ottenere il decreto di  
guardia giurata  
occorre essere  
cittadini o cittadine europei  
con ottima condotta morale 
 
 
 
per informazioni rivolgersi a : 

RAGGRUPPAMENTO 
GGEV®  
sede a Reggio E. 
 via COLLETTA N 6 
aperta tutti i lunedì dalle 17 alle 20  

tel. 0522332445  
fax 0522393474  
cell. 335 201316.  
e mail info@ggev.re.it  
 

 
il corso inizia il 23 novembre 
2015 e termina ad aprile 
2016 . Si svolge dalle h.20,30 
alle h.23,30 secondo il 
calendario dettagliato 

 

 
 

IL CORSO È GRATUITO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CORSO GGEV® 
2015/6 

“Le sentinelle 
dell’ambiente” 

 
 
 

sede del corso : 

REGGIO EMILIA 
presso sede Coord. 

Prov.Protezione Civile  
via della Croce Rossa n 3 

  

 
 

 informazioni 
cell. 335201316 

E mail info@ggev.re.it 
sito: www.ggev.re.it 

 



CORSO di FORMAZIONE e 

AGGIORNAMENTO per   

G.G.E.V.® 

 

 
NOVEMBRE/DICEMBRE         2015 
23 nov.  
Luned 

Il raggruppamento delle 
GGEV e la loro attività. 

2 dic. 
Mercol 

Nozioni generali di ecologia. I 
principi dello  sviluppo 
sostenibile.   

9 dic. 
Mercol 

 Gli ambienti: rocce, suoli, 
aria, acque e clima. Principali 
fonti di inquinamento 

16 dic. 
Mercol 

La flora protetta, alberi e 
siepi monumentali. L.R. 
2/77. 

 
 

2016                   GENNAIO 
7  Giovedì La figura giuridica delle 

GGEV. L.R. n. 23/89 e succ. 
Direttive.  Il volontariato.  

14 Giovedì La fauna selvatica: rettili, 
anfibi, insetti ecc. Tutela 
della fauna minore l.r. 
15/2006 

18 Lunedì I compiti dei volontari 
GGEV: informare, 
segnalare.  Esercizi sulla 
comunicazione. 

21 Giovedì La fauna selvatica: i 
mammiferi.  

28 giovedì La fauna selvatica Uccelli 
protetti e cacciabili. 

 
 
 
 
 

2016                  FEBBRAIO 
4 Giovedì Norme dell'attività 

venatoria 
8 Lunedì Norme dell'attività 

venatoria 
11 Giovedì Norme dell'attività 

venatoria  
18 Giovedì  Poteri e doveri delle 

GGEV: le sanzioni 
amministrative. 
Accertamenti e verbali 

22 Lunedì Le norme del T.U.L.P.S. La 
gerarchia delle leggi 
italiane, L'applicazione 
delle sanzioni L. 689/81 e la 
l.r. 21/ 84 

25 Giovedì   La depenalizzazione, la 
contestazione di illeciti 
amministrativi 

 

2016             MARZO 
3   giovedì Corsi d'acqua della nostra 

provincia, risorse idriche.   
7  Lunedì Norme  che regolano 

l’attività di pesca. 
10   giovedì Norme  che regolano 

l’attività di pesca. 
17  giovedì Norme  che regolano 

l’attività di pesca. 
21 Lunedì Cenni sull'Inquinamento 

idrico e spandimento 
agronomico dei liquami. 
Inquinamento luminoso. 

24  giovedì Siti di RETE NATURA 2000.  
Aree protette e reti 
ecologiche l.r.6/2005. 

31   giovedì Difesa del suolo,  tutela dei 
Boschi : il rischio incendi e 
frane. 

 

 
 
2016              APRILE 
4 Lunedì Attività e norme  di 

Protezione civile  
7 giovedì Metodi di gestione e norme 

sullo smaltimento dei rifiuti  
Regol,Comunali 

14 
giovedì 

Funghi e tartufi. Norme 
sulla raccolta:  lr. 24/91 e 
6/96 

18 lunedì Operare in sicurezza:  
norme  ed esercitazioni di 
primo soccorso 

21  
giovedì 

Nozioni sulla dinamica di 
relazione. Cenni di 
educazione ambientale 

28 
giovedì 

Pianificazione territoriale 
tutela  del paesaggio e del 
verde  

 
Uscite ed addestramento:,  
• AFFIANCAMENTO ai volontari in 

attività 
• partecipazione ai censimenti  
• VISITE GUIDATE alle aree 

Protette: Europee (NATURA 
2000), al Parco Nazionale, alle 
aree protette regionali: alcune 
delle quali gestite anche dalle 
GGEV,  

• esercitazioni pratiche 
n.b. per essere ammessi all’esame 
occorre avere frequentato almeno  
15 lezioni e  
quindici ore di uscite e di 
addestramento. 
 


