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Guardie Ecologiche Volontarie 

Legge Regionale n.2 del 24 gennaio 1977 

Legge Regionale n.23 del 3 luglio 1989 

e 

 

Direttive di Attuazione (6) 

1990-2016 



   

Circolare del Ministero dell’Interno 

28 giugno 2017’ 

L’attività delle GEV è regolamentata da una legge regionale la n°23 del 1989, 

questo differenzia il Raggruppamento GEV dalle altre associazioni che si 

occupano di protezione dell’ambiente, la specificità di queste guardie 

volontarie, è sottolineata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 

28/06/2017, con la quale specifica che la competenza sulla vigilanza 

ecologica e ambientale volontaria, è riservata esclusivamente alle guardie 

ecologiche o ambientali, regolate da apposite leggi regionali. 

 

Inoltre specifica che per questo tipo di vigilanza, le amministrazioni comunali 

non possono fare convenzioni con altre tipologie di guardie volontarie,ma 

non possono neanche procedere alla formazione e nomina di guardie loro in 

quanto non rientra nelle loro competenze.   



 

Legge Regionale 24 gennaio 1977 n.2 

“Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale  

 istituzione di un fondo regionale per la conservazione 

della natura  

 disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco” 

 

•   Protezione della flora spontanea rara – elenco 

•   Disciplina per la raccolta dei prodotti del sottobosco 

•   Vigilanza  e  sanzioni 
•   art. 14: sono incaricati di fare osservare le disposizioni della presente 

legge (omissis) gli agenti giurati volontari nominati dalle Comunità montane e 

dai Comitati Comprensoriali, (omissis) 

 

    Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall’art. 138 del 

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 

1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore. 

 
 



Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23  

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica 

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA 

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989 

Art. 1 

Finalità 

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la 

salvaguardia dell'ambiente e ne 

favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità: 

- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali; 

- concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e 

dell'ambiente. 

2. A tali fini la Regione promuove la formazione di guardie ecologiche volontarie.    



Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23  

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica 

•   La Regione promuove la formazione di guardie ecologiche 

volontarie 

•   Organizzazione di Raggruppamenti provinciali – programmi delle 

Amministrazioni Provinciali 

•   Accertano – Collaborano 

•   Corsi di formazione ed aggiornamento 

•   Atto di nomina e specifici compiti 

•   Decreto prefettizio – tesserino personale e bracciale 

•   Potere di accertamento: verbale - segnalazione 

•   Sospensione e revoca 

•   Compiti delle Province 

•   Doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie 



Direttive Regionali di applicazione delle Legge Regionale n. 23 / 89 

Prima  Direttiva   -  2 maggio 1990 n. 2122 

•   Nuova configurazione della GEV 

•   Agenti ed operatori ambientali a tutto campo 

•   Funzioni di informazione e sensibilizzazione 

•   Interventi nelle opere di soccorso in caso di calamità ed emergenze ecologiche 

•   Funzioni di vigilanza (collaborazione – accertamento diretto delle infrazioni) 

•   Convenzioni 

•   Costituzione dei Raggruppamenti Provinciali – statuto – regolamenti servizio 

•   Corsi di Formazione  -  programmi dei corsi -  

•   Corsi di aggiornamento 



Seconda   Direttiva  

26 novembre 1991, n. 23 

•   Estensione dei poteri di accertamento 

•   Modalità di svolgimento e conclusione dei corsi di formazione 

Terza  Direttiva 

21 novembre 1995, n. 4055 

•   Requisiti formali per la costituzione e l’operatività di un Raggruppamento 

•   Caratteristiche minime che deve possedere un Raggruppamento: 

a) almeno 30 volontari con nomina e decreto 

b) vigilanza ecologica su 1/3 del territorio provinciale 

c) attività media mensile non inferiore alle 8 ore 

•   Potere di accertamento (necessità di estendere le competenze) 

•   Copertura assicurativa 



Quarta   Direttiva 

22 febbraio 2000, n.266 

•   Definizione dei requisiti operativi e delle programmazioni dei Raggruppamenti 

•   Modalità dello svolgimento dei corsi ed aggiornamento dei contenuti 

•   Addestramento delle GEV 

•   Estensione poteri di accertamento 

 

Quinta   Direttiva 

22  Dicembre  2008, n.2291 

• Attività svolta mediante convenzioni con Enti Pubblici 

• Definizione dei ruoli della Regione – Provincia – Raggruppamenti 

• Corsi di formazione GEV 

• Aggiornamento dei poteri di accertamento conferiti alle GEV 

• Strumenti per il riconoscimento delle GEV   

 



Protezione della natura ed aree protette 
Art. 15 L.R. 24/01/1977, n. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora 

regionale. Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura. 

Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”. 

Art. 60 L.R. 17/02/2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del 

sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000”. 

Regolamentazione della raccolta di funghi epigei ed ipogei 
Art. 18 L.R. 02/09/1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio 

dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16/12/1985, n.752”. 

Artt. 13 e 20 L.R. 02/04/1996, n. 6 “Disciplina della raccolta e della 

commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. 

Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993”. 

Gestione rifiuti 
Art. 255, comma 1 D.Lgs 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. 

Tutela delle acque e spandimenti agronomici 

Art. 23 L.R. 17/08/1988, n. 32 “Disciplina delle acque minerali e termali”. 

Art. 12 L.R. 6/03/2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. 

Modifiche a leggi regionali”. 

Aggiornamento dei poteri di accertamento 



Tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell’attività 

venatoria e della pesca 

 
Art. 7 L.R. 31 luglio 2006, n. 15 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in 

Emilia-Romagna”. 

Artt. 30, comma 1 e 31, comma 1 Legge 11/02/1992, n.157 “Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. 

Art. 61 L.R. 15/02/1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e 

per l’esercizio dell’attività venatoria”. 

Tutte le fattispecie previste dalla L.R. 22/02/1993, n. 11 “Tutela e sviluppo della 

fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna”. 

 

Per quanto riguarda le LL.RR. n. 8/94 e n. 11/93 il potere di 

accertamento viene conferito previa frequentazione dei corsi, 

con l’esclusione dell’esame finale, organizzati appositamente 

dai servizi provinciali per il personale di vigilanza dei settori di 

riferimento. 



Prescrizioni di massima e di polizia forestale 
Artt. 24 e 26 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della 

legislazione in materia di boschi e terreni montani (Vincolo idrogeologico). 

Art. 63 L.R. 17/02/2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del 

sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000”. 

Regolamenti comunali e provinciali e ordinanze sindacali in materia di tutela 

dell’ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano 

Art. 7 bis D. lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” limitatamente alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e 

provinciali e nelle ordinanze sindacali in materia di tutela dell’ambiente e del verde 

pubblico urbano ed extraurbano. 

Art. 7 bis D. lgs 18/08/2000, n. 267  

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” limitatamente alle 

disposizioni contenute nei regolamenti comunali e provinciali e nelle ordinanze 

sindacali in materia di tutela dell’ambiente e del verde pubblico urbano ed 

extraurbano. 

Regolamenti comunali e provinciali e ordinanze sindacali 

in materia di tutela dell’ambiente e del verde pubblico 

urbano ed extraurbano 



Strumenti per il riconoscimento delle GEV 

 
La L.R. 23/89 stabilisce che nell'espletamento del servizio la guardia 

ecologica volontaria è tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia 

conforme al modello approvato dalla Giunta regionale. 

Per motivi di praticità e per rendere più visibile e riconoscibile la guardia 

ecologica volontaria si stabilisce che possa essere applicato sui capi di 

vestiario utilizzati dalle GEV nello svolgimento delle attività di servizio, un 

rettangolo di stoffa, delle dimensioni non inferiori a cm. 8 X 4, avente le 

medesime caratteristiche di colore e la stessa dicitura del bracciale. 



Sesta   Direttiva 

5 maggio 2016, n.688 

• Ridistribuzione dei compiti fra Regione ed Arpae 

• Passaggio del coordinamento delle GEV dalla Provincia ad ARPAE 

• Regione: atti di nomina e revoca decreti, approvazione programmi e corsi  

• Definizione dei compiti di ARPAE 

La Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo territoriale 

e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro 

Unioni” ha modificato le competenze previste dalla L.R. n. 23/1989 “Disciplina del 

servizio volontario di vigilanza ecologica”, e dalle successive cinque Direttive 

regionali, con le quali venivano delegate alle Province le funzioni in materia di 

volontariato ecologico. 



La GEV nelle sue funzioni 

La Gev riveste un ruolo di Pubblico Ufficiale nello svolgimento delle proprie attività 

L’atto di riconoscimento della Guardia Ecologica Volontaria ha una particolare 

rilevanza giuridica che viene dimostrata solo all’atto dell’esibizione al cittadino del 

tesserino personale e del bracciale forniti dalla Regione. 



Figura Giuridica delle GEV 

Leggi di riferimento generale 

•Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 “Disciplina del servizio di vigilanza 

ecologica” 

•   Direttive regionali di attuazione (6) 

•   TULPS, RD  n. 773/1931 

•   RD  n. 635/1940 

•   Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” 

•   Legge Regionale 28 aprile 1984,  n. 21 “Disciplina dell’applicazione delle 

sanzioni amministrative di competenza regionale”  

•Legge Regionale 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 

volontariato” 

•D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore 



R.D. 18 giugno 1931, n. 773  T.U.L.P.S. 

Estratto 

 

   Titolo IV – art. 133 

      “Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata 

•   Gli Enti Pubblici ….. omissis ……. possono destinare guardie particolari alla 

vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. (omissis) 

•   Art. 138: 

Requisiti delle guardie particolari: 

1.Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea 

2.Avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto degli obblighi di leva 

3.Sapere leggere e scrivere 

4.Non aver riportato condanna per delitto 

5.Essere persona di ottima condotta politica e morale 

6.Essere munito della carta d’identità 

7.Essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali ed a quella degli 

infortuni sul lavoro 

 

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto 

 

 

 



Legge 24 novembre 1981, n. 689 

“Modifiche al sistema penale G.U. 30.11 .1981 n. 329 suppl. ord.” 

 

   Le sanzioni amministrative: 

 

1.Atti di accertamento 

2.Contestazione e notificazione 

3.Pagamento in misura ridotta 

4.Ordinanza – ingiunzione 

5.Sequestro 

 

 

Legge regionale n. 21 del 28.04.1984 

“Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” 

 

1.Art. 6 -  Agenti Accertatori 

 

•…. All’accertamento e contestazione della sanzione amministrativa provvedono gli 

organi incaricati della vigilanza . . . .omissis . . . .essi devono essere muniti di 

apposito documento che attesti l’abilitazione al servizio …….omissis… 



Attività delle Guardie Ecologiche Volontarie 

Le GEV svolgono servizi di: 

Educazione Ambientale 

Vigilanza Ambientale 

Protezione Civile 

Tutela delle aree protette 

Tutela della Fauna selvatica e della Flora protetta 

Tutela della Fauna Minore 

Vigilanza sulla raccolta dei funghi e tartufi 

Vigilanza sulla raccolta dei prodotti del sottobosco 

Vigilanza inquinamenti ed abbandono rifiuti 

Vigilanza sulla caccia e sulla pesca 

Censimenti 

Rispetto delle Ordinanze Sindacali in materia ambientale 

Progetti  “speciali” 



Convenzioni del Raggruppamento  

Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì 
Arpae: Vigilanza aree a rischio abbandono rifiuti e su spandimenti di effluenti 

zootecnici, sorveglianza molestie olfattive;  

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna:  

1-(convenzione generale) collaborazione per lo svolgimento di alcune attività 

legate alla vigilanza ecologica e ambientale,  

2-(convenzione specifica) attività educative e informative, e gestione del CEAS 

“La Còcla” compreso il giardino annesso;  

Comune di Forlì:  

1-monitoraggio, controllo e prevenzione infestazione zanzara tigre,  

2-vigilanza ecologica e ambientale nell’ambito dei parchi cittadini,  

3-vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti; 

Comune di Meldola: servizio di vigilanza ecologica e ambientale nell’ambito 

dei parchi cittadini e nella città di Meldola;  

Comune di Rocca San Casciano:vigilanza in materia di raccolta e conferi- 

mento dei rifiuti da parte degli utenti;  

Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna: 

Collaborazione ad attività di educazione ambientale ed eventi, 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena:  

attività di educazione ambientale e manutenzione ordinaria del giardino sito 

all’interno del Palazzo del Governo. (protocollo d’intesa)  



1) EDUCAZIONE AMBIENTALE:  
Organizzazione di attività in collaborazione con  

l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità  

Romagna, anche con la gestione del centro “La Còcla” appartenente ai CEAS 

“Parchi e Biodiversità Romagna - Pietro Zangheri”;  

Organizzazione di attività in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi; 

Organizzazione di attività in collaborazione con il Comune di Forlì; 

Conduzione dei laboratori didattici nelle scuole su moduli e progetti consolidati; 

Intervento in attività divulgative e informative rivolte ai cittadini, su tematiche 

naturalistiche ed ambientali: fiere, stand in luoghi pubblici, convegni, seminari, 

mostre, ecc.; 

Attività di “sportello ambientale” per le informazioni ambientali agli studenti e ai 

cittadini in generale, e supporto alle attività dei docenti scolastici;  

Supporto al Comune, per l’attivazione di percorsi didattici e momenti informativi 

relativi a tematiche ambientali. 

Programma attività 2018 



2) CONTROLLO e VIGILANZA TERRITORIALE  
in accordo con la programmazione dell’ARPAE Provinciale: 

2a - Controllo e vigilanza nelle Aree Protette e specializzazione tematiche di Rete 

Natura 2000: 

      Controllo territoriale e vigilanza sull’ambito provinciale e nelle Aree Protette. 

      Controllo sul rispetto della legge a tutela della fauna minore. 

2b- Controllo e vigilanza territoriale riguardante la legislazione inerente la gestione 

dei rifiuti, la tutela dell’aria, la tutela delle acque dall’inquinamento, gli spandimenti 

sul suolo degli effluenti zootecnici e le Ordinanze Sindacali. Collaborazione con gli 

enti e agenzie.  

 2c- Azione di sorveglianza sulle segnalazioni di molestie olfattive non derivanti 

da insediamenti  zootecnici o da spandimento di effluenti zootecnici. 

In particolare si effettuerà: 

Controllo sugli spandimenti di materiale di origine agricola e  liquami anche in 

convenzione con ARPAE. Controllo sull’abbandono dei rifiuti su tutto il territorio 

comprensoriale anche in convenzione con ARPAE.  

Azione di sorveglianza sulle segnalazioni di molestie olfattive in convenzione con 

ARPAE quando richiesto. 

Controllo delle aree verdi secondo le Ordinanze Sindacali anche in convenzione con 

il Comune di Forlì. 



3) ATTIVITA’ DI RICERCA e CENSIMENTO: 
Promozione e supporto agli enti competenti nelle attività di censimento faunistico, 

della flora spontanea e degli alberi monumentali, e ricerca in campo naturalistico. 

Monitoraggio zanzara tigre in convenzione con il Comune di Forlì. 

  

4) PROTEZIONE CIVILE: 
Attività di supporto al Coordinamento Provinciale di Protezione Civile, all’Ufficio 

Provinciale competente, al Comune di Forlì, nonché l’attività concordata con 

FEDERGEV-E.R. 

  



5) AGGIORNAMENTI delle GUARDIE: 
Svolgimento di corsi di aggiornamento su novità 

legislative in materia ambientale, conservazione 

e monitoraggio del patrimonio naturale, 

approfondimento delle conoscenze 

naturalistiche. 

 

corso per l’attività AIB per addetti allo 

spegnimento, organizzato per conto di 

FEDERGEV E.R.  

  

6) ATTIVITA’ di SUPPORTO: 
Quando viene richiesto dal Comune, Provincia o Prefettura, collaborazione con la 

Polizia Provinciale, la Polizia Municipale o le altre Forze dell’ordine, durante 

particolari attività (ad esempio: manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune od 

altri enti).  



ORGANIZZAZIONE: Statuto, Regolamento di servizio, Codice deontologico 

CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLONTARIE 

Associazione costituita il 19 luglio 1985 con adozione del 1° statuto 

Modifiche dello statuto: il 9 giugno 1993 e il 1° luglio 2014 

 

--STATUTO ATTUALMENTE IN VIGORE-- 

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FORLI’ 

Art .2 - PRINCIPI 

L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza 

del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche 

associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso 

delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, compreso 

rimborsi chilometrici relativi all'effettuazione dei servizi), i quali svolgono la propria 

attività in modo personale e spontaneo. 

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio 

Direttivo, Collegio dei Probiviri, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente 

dall’assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali 

(Presidente, Vicepresidente, Segretario, Economo, ecc.) vengono attribuite dal 

rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci. 



Art .3 -SCOPO E OGGETTO SOCIALE - 

 Il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie non ha fini di lucro e 

persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela e 

valorizzazione del patrimonio ambientale, e della protezione civile, sia in Italia che 

all’estero. E’ una associazione finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, essa 

persegue fini sociali e culturali senza scopo di lucro;  le prestazioni dei volontari 

aderenti al Raggruppamento sono gratuite.      (omissis) 

 Art. 4 - SOCI - 

Sono soci del Raggruppamento:  

 a) i soci fondatori;  

 b) i soci effettivi, cioè tutti coloro che, avendone fatta richiesta scritta, abbiano 

frequentato appositi corsi di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie, come 

indicato dalle leggi regionali e siano in possesso di regolare decreto di approvazio- 

ne delle Guardie Particolari Giurate rilasciato dalla Prefettura competente ai sensi 

dell'art. 138 T.U.L.P.S. e successive modifiche;    (omissis) 

Art. 5.- DOVERI DEI SOCI - 

 Sono doveri del socio: 

 a) versare regolarmente la quota annua sociale stabilita dal Consiglio Direttivo; 

 b) osservare il presente statuto, il regolamento di servizio, l’eventuale regola- 

 mento interno, le deliberazioni degli organi sociali; 

 c) partecipare alle iniziative sociali; 

 d) richiedere preventivamente l’autorizzazione al Consiglio Direttivo prima di  

  intraprendere qualsiasi iniziativa personale a nome del Raggruppamento. 



 Art. 6 - COLLABORATORI GEV - 

 Fanno parte del Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) anche i 

collaboratori GEV, cioè coloro che pur non possedendo tutti i requisiti per diventare 

soci effettivi desiderano comunque collaborare per il perseguimento degli scopi 

statutari; la loro domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio Direttivo che 

decide sull’accettazione. Essi non hanno diritto al voto, né alle cariche sociali e 

devono rispettare le norme riportate agli articoli 4  e 5 del presente statuto. 

 

  Art. 7 – ORGANI - 

 Sono Organi del Raggruppamento: 

 a) l’Assemblea dei soci; 

 b) il Consiglio Direttivo; 

 c) il Presidente; 

 d) il Collegio dei Probiviri. 

Tutte le cariche sono gratuite ed hanno durata biennale, è consentita la rieleggibilità 

degli uscenti. 

Art. 8 - ASSEMBLEA -  

 E’ costituita dai soci effettivi (ivi compresi i fondatori) in regola con i requisiti di 

cui agli articoli 4 e 5 con diritto di voto, iscritti da almeno tre  mesi , e dai 

collaboratori GEV in regola con i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 con parere 

consultivo, senza diritto di voto. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea può essere : ordinaria o straordinaria.   (omissis) 



Art. 9  - CONSIGLIO DIRETTIVO - 

 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri eletti dall’Assemblea dei 

Soci, essi non hanno diritto a compenso, il numero dei consiglieri è deciso 

dall'assemblea anche in rapporto al numero complessivo dei soci del 

Raggruppamento.  

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il 

Segretario e l’Economo. (omissis) 

Art. 10 - IL PRESIDENTE -  

 E’ nel contempo il Presidente del Raggruppamento e del Consiglio Direttivo. Egli 

dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. In caso di necessità ed urgenza può 

assumere da solo la decisione di pertinenza del Consiglio Direttivo, provvedendo poi, 

nel più breve tempo possibile a convocare il Consiglio stesso per la ratifica delle deci- 

sioni. Ha la rappresentanza e la firma legale, in caso di sua assenza o impedimento il 

Vicepresidente lo sostituisce. Gli impegni che comportano una spesa consistente non 

possono essere assunti se non previa decisione favorevole del Consiglio Direttivo. 

   
Art. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI -  

 E’ formato da tre membri e non possono far parte del Consiglio Direttivo, sono 

eletti dall'Assemblea dei soci e restano in carica un biennio contestualmente al 

periodo del Consiglio Direttivo. Il Collegio nomina il suo Presidente. Il Collegio dei 

Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità, circa 

il comportamento dei Soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto 

che possa insorgere fra gli iscritti e gli organi dell'Associazione; … (omissis) 



REGOLAMENTO di SERVIZIO 

ART.6 

Se nell’ambito e nei limiti dell’incarico, accertano violazioni comportanti l’applicazione 

di sanzioni pecuniarie di disposizioni di legge o di regolamento in materia di 

protezione del patrimonio naturale e dell’ambiente, redigono  il verbale di cui all’art. 

255 del R.D. 6 maggio 1940, n.635, con le modalità previste dagli artt. 8,9 e 10 della 

L.R. 28 aprile 1984, n.21, contestando immediatamente l’illecito al trasgressore, 

quando possibile. 

ART.7 

Nel caso in cui le GEV collaborino con gli Enti ed organismi pubblici, titolari di funzioni 

di controllo sull’applicazione delle norme poste a salvaguardia dell’ambiente, il 

compito delle GEV si estrinseca nella “segnalazione” dell’illecito con le modalità 

previste dal 6°comma dell’art.6 della L.R. 23/89 (identificazione del trasgressore, 

redazione di un rapporto scritto sulla violazione rilevata ed inoltro all’organo 

competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo). 

ART.8 

Le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie devono operare con prudenza, diligenza e 

perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di lavoro 

predisposti dalle Province o altro ente delegato dalla Regione, nonché dalle 

convenzioni. 



ART.9 

Se ha notizia di un reato nell’esercizio o a causa del servizio cui è incaricata, la 

Guardia Giurata Ecologica Volontaria è obbligata a farne rapporto secondo le direttive 

emanate dall’Ente od organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si 

tratti di reato punibile a querela dell’offeso. 

ART. 10 

I Presidenti dei Raggruppamenti GEV, a secondo dei contenuti delle convenzioni 

stipulate, sono tenuti a comunicare alle GEV associate, i compiti e le modalità di 

esecuzione dei servizi da espletare, secondo quanto concordato con l'Ente o organi- 

smo pubblico con cui è stata stipulata la convenzione. 

 I Presidenti si assicurano che i propri associati siano a conoscenza delle disposizioni 

che regolano il servizio e del contenuto del presente regolamento. 

ART. 11 

Programmazione di servizio 

Le GEV resesi disponibili per qualsiasi attività devono comunicare in anticipo, nome e 

cognome, la data, il luogo, il tipo di servizio, l’ora d’inizio e presunto termine dello 

stesso, nonché l’eventuale uso dell’automezzo del Raggruppamento. Il Presidente 

dell’Associazione o l’eventuale Responsabile di Servizio assume le disponibilità delle 

Gev e le inserisce all’interno della programmazione interna dei servizi. 



ART.12 

Relazione di servizio 

La Relazione di servizio costituisce il documento attestante lo svolgimento dello 

stesso:  

a) Indica il luogo, la data e la durata del servizio 

b) Specifica la tipologia di servizio 

La relazione di servizio è redatta al termine dell’attività e sottoscritta dalla/le GEV 

incaricate. Essa deve essere compilata chiaramente in modo da non ingenerare 

perplessità negli operatori. 

PRESCRIZIONI 

1. Le GEV in servizio sono obbligate ad indossare il bracciale o un rettangolo di 

stoffa come prescritto dalla Regione (Quinta Direttiva in attuazione della L.R. 3 

luglio 1989, n.23), ed eventualmente l’uniforme che deve essere preventivamente 

approvata dal Prefetto ai sensi degli artt. 230 e 254 del Regolamento di esecuzione 

del T.U.L.P.S. Qualsiasi modifica o integrazione alla stessa deve essere sottoposta 

preventivamente al Prefetto per la relativa autorizzazione; 

 

2. La denominazione dell’Associazione dovrà essere correttamente riportata sulle 

autovetture, nei distintivi, nei capi dell’uniforme e, dove la stessa viene 

eventualmente apposta, come espresso nella L.R. 23/89 e Direttive, con divieto di 

utilizzare termini che possano indurre i soggetti terzi a convincimenti errati circa 

l’appartenenza di tali operatori ad Enti pubblici e alle reali funzioni dagli stessi 

esercitati; 



3. Le denominazioni quali “Corpo di vigilanza …”-“Comando 

regionale”,”Comando di Corpo”, “Comandante” e termini di Polizia, Carabinieri, 

“Servizio di Polizia eco zoofila” e denominazioni similari non potranno essere 

autorizzate sulle autovetture, nei distintivi, nei capi dell’uniforme e dove le stesse 

vengono eventualmente apposte,in quanto tali espressioni, usate frequentemente 

da organismi privati al fine di caratterizzare in termini militaristici la loro 

organizzazione, si pongono in contrasto con la normativa vigente ed i particolare 

con il disposto degli artt. 497 bis C.P., 497 ter C.P. e dell’art. 498 C.P. nonché le 

vigenti disposizioni in materia di formazione di corpi armati, a mente dell’art., 653 

del C.P.; 

 

4. Le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie non possono espletare servizi di 

polizia stradale. 

E’ vietato l’uso del segnale distintivo (paletta) e di segnali acustici e luminosi sui 

veicoli in quanto il loro uso è riservato rispettivamente per le attività ed ai soggetti 

individuati dagli articoli del Codice della Strada. Per gli automezzi in carico ai 

Raggruppamenti Provinciali GEV inseriti nella Colonna Mobile Regionale della 

protezione civile, l’uso dei dispositivi luminosi è consentito per casi di pubblica 

emergenza, previa autorizzazione scritta degli organi competenti. 

 Ogni utilizzo dei segnali luminosi al di fuori di questa casistica è sanzionata dalle 

norme vigenti. 

 



5. I Raggruppamenti GEV non possono adibire i propri associati allo svolgimento di 

servizi di vigilanza ambientale, qualora gli stessi non siano richiamati espressamente 

all’interno dei poteri, di accertamento amministrativo presenti nell’elenco legislativo 

riportato nel decreto prefettizio. 

 

6. Nell’espletamento dei propri compiti le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie 

non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle 

armi.  

ALTRO STRUMENTO CHE REGOLA LA VITA DEL RAGGRUPPAMENTO E’  

IL CODICE DEONTOLOGICO  
Contiene regole interne, approvate e modificate a discrezione del Raggruppamento, 

fornisce indicazioni e regole di comportamento che devono essere seguite dagli 

associati, durante il servizio GEV o comunque nello svolgimento di attività legate  

all’associazione.   (verrà analizzato più dettagliatamente nella lezione 23: nozioni  

sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento) 



FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA 

La FederGEV Emilia-Romagna è la federazione dei 

Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie formate 

in base alla Legge Regionale 23/89 ”Disciplina del Sevizio 

Regionale di Vigilanza Ecologica Volontaria”.  

E’ stata costituita nel 1992 e vi aderiscono oggi circa 1500 

volontari organizzati in 11 Raggruppamenti Provinciali  

. 

 



5. contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato per la vigilanza 

ambientale e la protezione civile;  

6. esprimere pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, direttive, 

convenzioni, piani, programmi e organizzazione della vigilanza ecologica, 

dell’educazione ambientale e della protezione civile;  

7. promuovere e progettare ogni forma di studio, informazione, formazione e 

addestramento rivolto alle Associazioni di Volontariato aderenti;  

8. proteggere i beni ambientali, sviluppando le attività necessarie alla loro 

salvaguardia e favorendo il recupero degli ambienti degradati, sul suolo nazionale.  

9. sensibilizzare l'opinione pubblica a favore della tutela del patrimonio naturale e 

della salubrità dell'ambiente.  

COMPITI 

La Federazione, che esclude qualsiasi forma e scopo di lucro, persegue il fine di 

sostenere, promuovere, valorizzare e qualificare l'attività di Volontariato dei 

Raggruppamenti Provinciali delle GEV istituiti ai sensi della Legge Regionale 3 luglio 

1989, n° 23 ed iscritti al Registro Regionale, previsto dall'art. 6 della legge 266/91, ed 

in particolare si propone di:  

1. favorire un effettivo legame ed un migliore rapporto di collaborazione fra tutti i 

Raggruppamenti Provinciali del Volontariato ecologico;  

2. promuovere ed uniformare l'attività dei Raggruppamenti Provinciali delle GEV;  

3. rappresentare a livello regionale (e nazionale) presso le autorità competenti, gli 

interessi e le istanze delle Guardie Ecologiche Volontarie dell'Emilia Romagna;  

4. fornire il "supporto tecnico-amministrativo, informativo e legale" al servizio dei 

singoli Raggruppamenti;  



Art. 8  

Organi della Federazione  

Sono Organi della  Federgev Emilia-Romagna:  

• L'Assemblea Regionale dei Raggruppamenti Provinciali delle G.E.V.; 

• II Consiglio Direttivo;  

• II Presidente e il/i Vice Presidente/i;  

• Il Segretario;  

• L' Economo;  

• L’ Ufficio di Presidenza;  

• II Collegio dei Revisori dei Conti;  

• II Collegio dei Probiviri.  

Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito ed hanno durata biennale.;  

COME DIVENTARE SOCI 

omissis.... Possono essere ammessi a far parte della FEDERGEV EMILIA-

ROMAGNA tutti i Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie 

riconosciuti a norma della Legge Regionale 23/89 e successive direttive regionali 

iscritti nel registro regionale e provinciale del volontariato previsto dall' Art. 6 della 

Legge n° 266 dell' 11 agosto 1991, legalmente costituiti da almeno sei mesi che 

presentino domanda. 



FEDERGEV ITALIA 

La FederGEV Italia si è fatta promotrice di una"proposta di Legge" Nazionale per 

il servizio di Vigilanza ambientale Volontaria.  

Ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con l'UPI (Unione Province Italiane).  

E' stata riconosciuta quale Associazione di protezione ambientale ai sensi 

dell'art. 13 della Legge 349/86. 

La FederGEV Italia è stata costituita nel 1994 

quale Coordinamento Nazionale delle diverse 

esperienze di volontariato della Vigilanza 

Ecologica ed Ambientale. Vuole essere uno 

strumento per socializzare le esperienze e 

valorizzare la figura della guardia 

volontaria in materia ambientale. 

Presenza nelle Regioni:  

Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, 

Toscana, Abruzzo, Puglia e Campania. 



Attività, progetti e campagne di sensibilizzazione svolte negli ultimi anni:  

Le  attività principali e quotidiane dei nostri Soci, delle strutture locali della 

FEDERGEV ITALIA sono:   

1. la  VIGILANZA ECOLOGICA (vigilanza finalizzata al rispetto delle leggi e dei 

regolamenti posti a tutela dell’ambiente e del territorio; censimenti floro-faunistici; 

monitoraggio acque e abbandono rifiuti; ecc.)  

2. l’INFORMAZIONE e l’EDUCAZIONE AMBIENTALE (informazione ai frequentatori 

delle aree protette e degli itinerari ecoturistici; 

educazione ambientale con le scolaresche ed i gruppi; guida nei percorsi e sentieri)   

3. la  PROTEZIONE CIVILE (avvistamento e intervento per la prevenzione degli 

incendi boschivi; intervento per il monitoraggio delle piene dei fiumi, delle 

esondazioni ed allagamenti; intervento nelle emergenze ambientali e nei fatti 

catastrofici)  

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 

MARE riconosce la FEDERGEV ITALIA ! 

 

Con decreto ministeriale n. DEC/RAS/224/2007 emesso in data 1° marzo 2007 il 

Ministero dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «Federgev Italia - 

Federazione Nazionale delle Guardie Volontarie Ecologiche ed Ambientali GEV-

GAV» con sede in Bologna via della Selva di Pescarola n. 26, tra leAssociazioni di 

protezione ambientale ai sensi dell'Art. 13 della Legge 349/1986 e successive 

modificazioni... 



F  I  N  E 


