
ALLEGATO 1 

REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA  
SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

 
DISCIPLINARE DEI CORSI DI FORMAZIONE DELLE  

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE  
L.R. 27/1995 

 
 

1. 
CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
a) Durata 
 
I corsi avranno durata di 140 ore, così articolate:  
• 100 ore di lezioni teoriche, secondo il programma riportato al punto b;  
• 40 ore di lezioni pratiche, all’aperto, per l’approfondimento delle conoscenze 

acquisite nel corso teorico. 
Tali lezioni comprenderanno visite guidate collettive e tirocini, anche individuali e 
di gruppo. 
Le lezioni teoriche avranno una frequenza almeno settimanale e la loro durata, 
nell’arco della settimana, dovrà essere non superiore alle 6 ore e non inferiore alle 
4. 
Per le ore di lezione pratica all’aperto verranno conteggiate n. 3 ore per la mezza 
giornata e n. 6 ore per la giornata intera. 
L’orario delle lezioni sarà stabilito anche tenendo conto delle esigenze dei corsisti. 
 
b) Programma dei corsi 
 
I corsi dovranno orientativamente seguire il seguente programma: 
 
Legislazione e procedure amministrative in materia di: 

1. Conservazione dei beni naturali; 
2. Parchi e riserve naturali; 
3. Tutela del paesaggio; 
4. Difesa e disciplina urbanistica del territorio; 
5. Inquinamento ambientale;  
6. Protezione civile e volontariato; 
7. Guardia giurata; 
8. Guardia ecologica volontaria. 
9. Disciplina della caccia e della pesca. 

 (38 ore) 
 
Comportamento della Guardia ecologica nei confronti del cittadino (8 ore) 
Botanica (18 ore) 
Ecologia e zoologia (15 ore) 
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Elementi di tecnica per la lotta contro gli incendi boschivi (6 ore) 
Studio del territorio – cartografia (9 ore) 
Elementi di primo soccorso (6 ore) 
 
In relazione alle caratteristiche ed ai problemi prevalenti dell’ambito territoriale di 
competenza, previa autorizzazione regionale, gli Enti Organizzatori potranno pre-
vedere una diversa articolazione dei programmi fermo restando che alle GEV deve 
essere assicurata una preparazione generale di base in campo ambientale. 
Per il dettaglio delle norme e delle materie dei corsi si rinvia all’allegato A della 
L.R. 27/95 con gli opportuni aggiornamenti normativi. 
 
 

2. 
GLI ENTI ORGANIZZATORI DEI CORSI (in seguito Organizzatori). 

 
I corsi sono gestiti dagli Enti organizzatori del servizio e, cioè, dagli Enti gestori 
dei parchi nazionali e regionali per i territori di rispettiva competenza e dalle Pro-
vince nei territori non compresi nelle delimitazioni dei parchi nazionali e regionali 
e dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma 
dell’art. 13 della L. 349/86. 
 

 
3. 

REQUISITI 
 

Gli Organizzatori per poter svolgere i corsi devono possedere: 
• locali rispondenti alle norme igienico sanitarie di sicurezza; 
• locali di libero accesso adatto ad ospitare almeno 30 utenti; 
• dotazione di adeguate attrezzature didattiche; 
• nessuna promiscuità con altre attività durante lo svolgimento dei corsi; 
• personale dedicato numericamente congruo; 
• formatori con preparazione nei diversi campi disciplinari in relazione alle 

attività svolte. 
 

Gli Organizzatori devono nominare un Responsabile del corso. 
 
 

4. 
GLI ALLIEVI DEI CORSI 

 
Possono essere allievi dei corsi per la nomina a Guardia Ecologica Volontaria i cit-
tadini con un’età superiore ai 18 anni, in possesso della licenza della scuola 
dell’obbligo, di adeguata certificazione di idoneità fisica e degli ulteriori requisiti 
previsti dall’art. 5, comma 2, della L.R. 27/1995. 
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5. 

PROGRAMMAZIONE 
 

A seguito delle consultazioni effettuate con gli Enti gestori del servizio, il contin-
gente dei corsi previsti per l’avvio del servizio è il seguente: dieci corsi di cui uno 
organizzato da ogni Ente gestore e due da affidare mediante avviso pubblico diret-
to alle associazioni ambientaliste giuridicamente riconosciute a norma dell’art. 3 
della L. 349/86. 
Gli organizzatori potranno associarsi per la realizzazione dei corsi. 
 
 

6. 
FREQUENZA AI CORSI 

 
Il corso tipo è previsto per un numero minimo di 20 allievi con un massimo di 30. 
Il numero dei frequentanti, per la validità del corso, non può comunque scendere 
al di sotto del 50% degli iscritti. 
In caso di riduzione dei frequentanti al di sotto del minimo l’Organizzatore dovrà 
sospendere il corso e riprenderlo nel momento più opportuno. 
Gli Organizzatori dovranno avere cura che al corso accedano allievi di età superi-
re ai 18 anni che, diano sufficienti garanzie di seguire il corso con continuità ed 
assiduità e che si impegnino a prestare al termine del corso, dopo aver indicato 
l’Ente presso il quale intende svolgere il servizio, la loro attività volontaria, per al-
meno 10 ore mensili, sul territorio. 
Qualora l’elevato numero di richieste di partecipazione lo imponga, 
l’Organizzatore farà precedere il corso da una preselezione sulla base di colloqui 
motivazionali. 
Saranno ammessi all’esame finale per il conseguimento della idoneità alla nomina 
a Guardia Ecologica Volontaria solo quegli allievi che hanno frequentato un nu-
mero di ore di lezione pari ad almeno l’80% di quelle previste dal programma.  
Allievi dimissionari potranno essere sostituiti con altri entro le prime 20 ore del 
corso. 
La sostituzione deve risultare a registro con la specificazione della data di immis-
sione nel corso. Si tenga comunque presente che i sostituti, per essere ammessi 
all’esame, dovranno a fine corso, avere frequentato un numero di ore come gli al-
tri (80%). Fa testo della presenza dell’allievo unicamente la firma apposta lezione 
per lezione sull’apposito Registro di presenza allievi. 
Per i corsi successivi, i contingenti saranno oggetto di concertazione. 
 
 

7. 
LIBRI E MATERIALE DIDATTICO 

 
I libri ed il materiale didattico devono essere consegnati gratuitamente agli allievi 
nelle prime lezioni. Gli allievi devono, all’atto della consegna del materiale, firmare 
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quietanza per ricevuta. Copia della ricevuta deve essere inserita nel Registro di 
presenza allievi. 
 
 

8. 
ESAME FINALE 

 
Per tutti i corsi è previsto un esame teorico pratico inteso ad accertare il grado di 
preparazione degli allievi sui contenuti del corso. 
Sono ammessi all’esame finale tutti gli allievi che hanno frequentato almeno 
l’80% delle ore di lezione teoriche e pratiche.  
L’esame consisterà in una prova scritta ed un colloquio individuale sugli argo-
menti oggetti del corso. 
Nella prova scritta il candidato dovrà rispondere ad un “questionario” e compilare 
un verbale di accertamento di violazione. 
Solo i candidati che avranno riportato un punteggio di sufficienza (assommando il 
punteggio delle risposte del “questionario” e del “verbale”) saranno ammessi a so-
stenere il colloquio. 
Il superamento dell’esame dà diritto al candidato al rilascio da parte 
dell’Amministrazione Regionale dell’attestato di frequenza e di profitto con conse-
guente idoneità alla nomina di Guardia Ecologica Volontaria. 
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