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CChhii  ssoonnoo  llee  GGuuaarrddiiee  GGiiuurraattee  EEccoollooggiicchhee  VVoolloonnttaarriiee? 
 

Il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) di Forlì è una 
associazione iscritta all’albo Regionale del Volontariato, opera nel territorio 
provinciale per tutelare l’ambiente con opere di informazione, educazione, prevenzione 
e repressione come indicato nella legge Regionale n. 23 del 1989 e successive Direttive 
Regionali che ne regolamentano l’attività.  

Il Raggruppamento è composto solo da volontari: Guardie Giurate Ecologiche 
Volontarie (GEV) e Collaboratori GEV. 

 Le Guardie hanno frequentato un corso di formazione e superato un esame di 
idoneità, inoltre sono dotate di Decreto Prefettizio di guardia giurata e si muovono 
nel territorio con una divisa che le identifica. 

 
  

CCoommee  ppaarrtteecciippaarree  aallllee  aattttiivviittàà  ddeellllee  GGEEVV??    
 
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 organizzati periodicamente dalla 
Amministrazione  Provinciale di Forlì-Cesena e dal Raggruppamento. 

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 doveri e poteri.  

 
 

QQuuaallii  ssoonnoo  ii  ccaammppii  ddii  iinntteerrvveennttoo??  
  

 Controllo Montano nelle vallate del Bidente (Campigna, Monte Falco) e 
dell’Acquacheta.  

Le Guardie sorvegliano le zone montane di maggior afflusso turistico per evitare che 
comportamenti incivili e imprevidenti danneggino il patrimonio naturale della nostra 
montagna. 
 Nel giardino di Valbonella(Corniolo – S. Sofia), nei giorni festivi: apertura, 

informazione ed educazione ambientale.  
 
 

 



 

 Controllo Territoriale sulle aree a rischio per abbandono rifiuti e 
spandimenti agronomici. 

Le GEV rilevano e verificano sul territorio, gli spandimenti agronomici e le aree a 
rischio abbandono rifuti  in collaborazione con ARPA di Forlì.  
 Censimenti della flora e della fauna in aree ad alto interesse naturalistico. 
 Controllo sulla raccolta di funghi e tartufi 
Sorveglianza delle zone fungine e tartufigene, con il compito di controllare le corrette 
modalità di ricerca e raccolta, sanzionando eventuali infrazioni. 
 Educazione Ambientale presso il Centro di Educazione Ambientale “ la 

Cócla” in Via Andrelini, 59 e presso le scuole del territorio. 
Le GEV collaborano con la Provincia nella gestione del Centro di Educazione 
Ambientale, occupandosi della gestione del giardino e dell’apertura del Centro per 
fornire informazione e documentazione sull’ambiente alle scuole ed alla cittadinanza. 
Le GEV hanno preparato pacchetti didattici che presentano alle scuole, previa 
prenotazione. 
 Censimento e sorveglianza degli alberi monumentali 
 Sorveglianza nelle Aree Verdi e monitoraggio Zanzara Tigre in 

collaborazione con il Comune di Forlì. 
 Protezione Civile con Avvistamento e Repressione Incendi. 
Le GEV partecipano ad esercitazioni ed interventi di Protezione Civile e alle iniziative 
provinciali per l’avvistamento degli incendi. Nel periodo di maggior rischio una 
squadra addestrata è pronta H24 per la repressione e bonifica degli incendi e di 
soccorso in caso di calamità.  
Nel sisma che ha colpito l’Emiliaromagna le GEV hanno gestito un campo a 
Crevalcore(BO), affidato alla FEDERGEV Emiliaromagna, che riunisce quasi tutti i 
Raggruppamenti GEV della regione compreso GEV Forlì. 
 
 
 
Uffici in via Cadore, 75 presso il Centro Unificato di Protezione Civile di Forlì 
 
apertura: martedì dalle 20 e 30 alle 22 e 30  

      giovedì dalle 17 e 30 alle 19 
 
 
 


