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CHI SONO le GEV
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
Il

Raggruppamento

delle

Guardie

Ecologiche Volontarie di Forlì è una
Organizzazione di Volontariato, opera nel
territorio provinciale per tutelare l’ambiente
con attività di informazione, educazione,
prevenzione e repressione come indicato nella
legge Regionale n. 23 del 1989 e successive

COME CONTATTARCI
Sede: FORLI’ - Via Cadore, 75
Orari: martedì 20:30/22:30
sabato 15:00/16:00
e-mail : info@gevforli.it
web: www.gevforli.it
Tel: 0543 706432
Cell: 3201720310
Fax: 0543 706423

Direttive Regionali che ne regolamentano
l’attività.
Il Raggruppamento è composto solo da
volontari: Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie (GEV) e Collaboratori GEV.
Le Guardie sono dotate di Decreto Prefettizio
di guardia giurata, rilasciato dopo avere
frequentato un corso di formazione con esame
finale approvato dalla Regione, durante il
servizio sono pubblici ufficiali e
divisa che le identifica.

indossano una

PARTECIPA ANCHE TU ALL’ATTIVITA’ DELLE GUARDIE ECOLOGICHE
COME OPERANO
Le GEV sono
nate in seguito
alla legge regionale n°2 del
1977 che detta
provvedimenti
per la salvaguardia della flora
regionale spontanea e disciplina la raccolta dei prodotti del sottobosco. Nel
luglio del 1989 con la L.R. n°23, la Regione ha
disciplinato il servizio di volontariato delle GEV
estendendone le competenze a tutte le normative ambientali. La loro regolamentazione da
leggi regionali, differenzia le GEV dalle altre
associazioni che si occupano di protezione
dell’ambiente, la loro specificità è sottolineata
anche dalla circolare del Ministero dell’Interno
del 28/06/2017 con la quale riserva la competenza sulla vigilanza ecologica e ambientale volontaria, esclusivamente alle guardie ecologiche
o ambientali regolate da apposite leggi regionali.
COME COLLABORARE CON LE GEV
Avendo compiuto 18 anni (non c’è limite superiore) iscrivendosi come collaboratore GEV,
diventando socio facendo domanda di adesione
senza altre formalità, in seguito se il Collaboratore lo desidera può diventare GEV partecipando ai corsi di preparazione approvati dalla Regione Emilia-Romagna e organizzati periodicamente dal Raggruppamento GEV.
I Collaboratori affiancano le guardie nella loro
opera di sorveglianza, tutela, educazione ambientale e partecipano a tutte le attività svolte
dal Raggruppamento, ma non essendo guardie
giurate non hanno i relativi poteri e doveri.

QUALI SONO I CAMPI DI INTERVENTO
Considerato che la legge Regionale 23/89 che regolamenta l’attività delle GEV, riconosce la competenza delle
guardie a vigilare su tutte le leggi e regolamenti che riguardano il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, il Raggruppamento di Forlì si occupa in prevalenza dei seguenti:
Controllo Montano: in particolare nei comuni di Santa
Sofia, Premilcuore, Portico e San Benedetto, Tredozio, le
Guardie sorvegliano le zone montane più frequentate per
evitare che comportamenti incivili e imprevidenti danneggino il patrimonio naturale della nostra montagna.
Informazione ed educazione ambientale nel Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna.
Controllo Territoriale sulle aree a rischio per abbandono rifiuti e spandimenti agronomici in collaborazione con
ARPAE ed i comuni.
Censimenti della flora e della fauna in aree ad alto
interesse naturalistico.
Sorveglianza nelle Aree Verdi comunali.
Controllo sulla raccolta di funghi e tartufi.
Educazione Ambientale presso il centro CEAS “La
Cócla” di Via Andrelini 59 e presso le scuole del territorio.
Alle GEV è affidata la gestione del Centro di Educazione
Ambientale ed alla Sostenibilità, la manutenzione del giardino annesso e l’apertura del Centro per fornire informazioni
e documentazione alle scuole ed alla cittadinanza.
Censimento e sorveglianza alberi monumentali.
Monitoraggio Zanzara Tigre in collaborazione con il
Comune di Forlì.
Vigilanza caccia e
pesca, attività svolta
dalle GEV che hanno
seguito appositi corsi
integrativi.
Tutela del benessere degli animali
d’affezione.
Tutela della fauna
minore.

PROTEZIONE
CIVILE
Il Raggruppamento GEV
di Forlì fa parte della
FE DE RGE V E miliaRomagna, Federazione
che riunisce quasi tutti i
Raggruppamenti GEV
della regione ed è nell’elenco della Protezione Civile
fra le associazioni di secondo livello che vengono contattate in caso di necessità, i suoi volontari da molti
anni intervengono nelle principali calamità di interesse
nazionale, regionale e locale. Le GEV partecipano anche alle esercitazioni di Protezione Civile e ogni anno
alle iniziative provinciali per l’avvistamento degli incendi boschivi. Nel periodo di maggior rischio, una squadra addestrata è pronta H24 ad intervenire per la
repressione e bonifica degli incendi e di soccorso in
caso di calamità, secondo i turni organizzati dal Coordinamento di Protezione Civile di Forlì-Cesena di cui
anche il Raggruppamento GEV fa parte.
IMPEGNO RICHIESTO AI VOLONTARI
Sottolineato che è un impegno volontario e quindi
non prevede compenso né comporta l’instaurarsi di
un rapporto di lavoro, comunque la legge regionale
prevede per le GEV un impegno minimo di 8 ore
mensili, che vengono valutate con frequenza biennale
(192 ore complessive) coincidente con la cadenza di
rinnovo del decreto di guardia giurata, permettendo
così più elasticità nella distribuzione degli impegni individuali dei volontari. Ai Collaboratori GEV è richiesta
una partecipazione attiva per la riconferma annuale.
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