PREISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
PER
GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA – GEV
E PER
OPERATORE FAUNISTICO VOLONTARIO – OFV
La Comunità montana di Valle Camonica - Parco Adamello organizzerà nella autunnoinverno 2012-2013 due corsi destinati alla formazione di ASPIRANTI GUARDIE
ECOLOGICHE VOLONTARIE - GEV e alla formazione di OPERATORI FAUNISTICI
VOLONTARI - OFV.
I due corsi avranno una base comune (42 ore di lezioni teoriche e 8 ore di lezioni pratiche)
e quindi proseguiranno divisi e si distingueranno in ulteriori lezioni teoriche e pratiche di
specializzazione (16 ore per le GEV e 36 ore per gli OFV). Al fine dell’ottenimento del titolo
abilitativo la presenza dei candidati ai corsi è obbligatoria. Prima dell’ammissione ai corsi,
gli aspiranti candidati GEV e OFV dovranno sostenere un colloquio psico-attitudinale.
Prima dell’ammissione al corso, gli aspiranti OFV dovranno anche sostenere e superare
una prova di maneggio dell’arma e di tiro al poligono.
Alla fine di entrambi i corsi il candidato, per ottenere il titolo abilitativo di GEV o di OFV,
dovrà sostenere e superare un esame. Resta inteso che chi fosse interessato, potrà
seguire interamente entrambi i corsi e quindi, a seguito dell’esito positivo dei due esami,
ottenere entrambi i titoli abilitativi.
NB1 _ A ciascun corso sarà ammesso sino ad un massimo di 30 partecipanti. Le domande
di preiscrizione, oggetto del presente annuncio hanno solamente valore statistico al fine di
consentire alla Comunità montana di Valle Camonica – Parco Adamello di definire
l’interesse dell’utenza a frequentare detti corsi e di conseguenza a meglio individuare le
località dove verranno effettuate le lezioni, sia pratiche che teoriche. A quanti invieranno la
presente domanda di preiscrizione verrà comunque data comunicazione per posta
elettronica delle modalità e dei tempi per poter eventualmente confermare l’interesse e per
presentare domanda di iscrizione definitiva.
NB2 _ Si precisa sin d’ora che non è prevista né possibile alcuna remunerazione per
l'attività che in futuro potrà essere eventualmente svolta, che pertanto sarà a titolo gratuito
e volontario, né vi sarà alcuna possibilità di trasformazione del rapporto di GEV o di OFV in
qualsivoglia rapporto lavorativo di tipo dipendente.
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CHI SONO LE GEV
Le GEV sono cittadini che volontariamente e gratuitamente hanno scelto di prestare un
servizio pubblico per la tutela dell'ambiente.
La GEV presta servizio secondo le modalità previste dalla Legge regionale 28 febbraio
2005 n. 9 che disciplina il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.
La GEV in servizio ricopre la funzione di Pubblico Ufficiale ed ha poteri di Polizia
Amministrativa, come previsto dalla legge.
COSA FANNO LE GEV
•

Promuovono presso i cittadini l'informazione sugli strumenti legislativi predisposti a
tutela dell'ambiente (educazione ambientale).

•

Concorrono con le Autorità competenti alla protezione ed alla vigilanza in materia
ambientale ed ecologica.

•

Collaborano con le Autorità competenti in caso di calamità, disastri ecologici ed
incendi sul territorio.

COME SI DIVENTA GEV
I requisiti di base per diventare GEV sono:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- maggiore età;
- godere dei diritti civili e politici;
- possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idonei al servizio;
- non essere mai stato sanzionato per violazioni amministrative in materia ambientale;
- possesso di patente di guida tipo “B” o superiore;
- non aver riportato condanne penali.
L’iter prestabilito per la nomina a GEV sarà dunque il seguente:
1. presentare domanda di ammissione al corso;
2. sostenere e superare un colloquio attitudinale;
3. seguire in modo continuativo il corso di formazione (obbligatoria la presenza
almeno all’80% delle lezioni teoriche – obbligatoria al 100% la presenza alle
lezioni pratiche);
4. sostenere e superare l'esame finale;
5. ottenere il Decreto di Guardia Particolare Giurata dal Prefetto;
6. ottenere l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria dalla Comunità montana di
Valle Camonica – Parco Adamello o da altri enti organizzatori del servizio GEV in
Lombardia.
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CHI SONO GLI OFV
Secondo quanto previsto dalle norme nazionali, le aree protette per l’attuazione delle
attività di controllo numerico della fauna possono avvalersi di personale volontario dalle
stesse appositamente autorizzato.
COSA FANNO GLI OFV
Al Parco Adamello spetta definire le modalità di gestione della fauna selvatica. Gli OFV
sono intesi dunque come personale ausiliario che affiancherà il personale del Parco in tutte
le fasi della gestione faunistica. Gli OFV non si limiteranno dunque alla sola cattura ed
abbattimento ma provvederanno a tutte le fasi relative alla “gestione”: monitoraggio,
controllo, cattura ed anche a tutti quegli aspetti di ordine gestionale che riguardano la
fauna generalmente intesa, cacciabile e non cacciabile.
COME SI DIVENTA OFV
I requisiti di base per diventare OFV sono:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- maggiore età;
- godere dei diritti civili e politici;
- posseder i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idonei al servizio;

- possesso di patente di guida tipo “B” o superiore;
- non aver riportato condanne penali, né essere stato giudicato con riti alternativi, non
avere procedimenti penali in corso, né essere sottoposto a misure di prevenzione e di
sicurezza.
- non essere mai stato sanzionato per violazioni amministrative in materia ambientale.
- per chi è interessato a svolgere attività di abbattimento, essere in possesso di licenza di
caccia in regolare corso di validità e di relativa copertura assicurativa.
- per chi è interessato a svolgere attività di abbattimento, essere in possesso di arma lunga
da caccia, sia a canna liscia che a canna rigata, ovvero fucile combinato, di calibro idoneo
anche per l’abbattimento di ungulati.
- per chi è interessato a svolgere attività di abbattimento, possedere una buona attitudine
al tiro con arma lunga, sia a canna liscia che a canna rigata.
- essere residente in uno dei Comuni dalla Comunità montana di Valle Camonica.
L’iter prestabilito per la nomina a OFV sarà dunque il seguente:
1. presentare domanda di ammissione al corso;
2. sostenere e superare un colloquio attitudinale;
3. sostenere e superare la prova di tiro presso poligono abilitato;
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4. seguire in modo continuativo il corso di formazione (obbligatoria la presenza
almeno all’80% delle lezioni teoriche – obbligatoria al 100% la presenza alle
lezioni pratiche);
5. sostenere e superare l'esame finale;
6. ottenere l'incarico di Operatore Faunistico Volontario dalla Comunità montana di
Valle Camonica – Parco Adamello.

DURATA E CARATTERISTICHE DEL CORSO BASE PER GEV E OFV
Il corso base, valido e propedeutico ad ottenere entrambi i riconoscimenti, ha la durata di
circa tre mesi, con frequenza obbligatoria, due sere alla settimana, per un totale di 42 ore
di lezione teorica e 8 ore di lezione pratica con il seguente orario di massima: lezioni
teoriche mercoledì sera dalle 20.00 alle 23.00, lezioni pratiche il sabato dalle 9.00 alle
13.00.
Le lezioni si svolgeranno probabilmente presso sedi di volta in volta diverse nei Comuni di
Darfo Boario Terme, Breno e Edolo. La conferma della data di inizio ed il programma
dettagliato del corso verranno comunicati in seguito.
Il corso base per GEV e OFV prevede la trattazione dei seguenti argomenti: normativa
nazionale e regionale in materia di aree protette, tutela del paesaggio e norme di
riferimento, difesa della vegetazione, difesa della natura, tutela delle acque
dall’inquinamento, gestione e smaltimento rifiuti, attività estrattive, il Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Adamello ed i Piani di gestione dei SIC-ZPS dei quali il Parco è
Ente gestore, etica ambientale e psicologia, nozioni di pronto soccorso.

DURATA E CARATTERISTICHE DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER GEV E OFV
Terminato il corso base, uguale per tutti, i candidati a diventare GEV o OFV dovranno
optare per uno o entrambi (se vorranno diventare sia GEV sia OFV) i corsi di
specializzazione come di seguito brevemente descritti.
Il corso di specializzazione per GEV prevederà, oltre alle materie elencate per il corso
base, le seguenti: figura della guardia ecologica volontaria, funzioni di vigilanza e controllo,
nozioni di protezione civile e antincendio boschivo, servizio ecologico ed educazione
ambientale.
Il corso di specializzazione per OFV prevederà, oltre alle materie elencate per il corso
base, le seguenti: legislazione, motivazioni e filosofia delle operazioni di controllo delle
popolazioni faunistiche in aree protette; principi di gestione delle specie faunistiche
invasive (autoctone e alloctone) e metodi di censimento e di stima quantitativa e qualitativa
delle stesse; biologia della specie cinghiale e modalità di controllo della stessa; tecniche di
trattamento delle spoglie; preparazione ed allestimento di gabbie e chiusini per cattura;
utilizzo del cane da sangue su traccia artificiale.
NB: le domande di preiscrizione dovranno pervenire utilizzando unicamente
l’apposito Modulo di preiscrizione reperibile sul sito www.parcoadamello.it
IL DIRETTORE DEL PARCO ADAMELLO
Dario Furlanetto
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