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Dal 2022 aumenterà il numero delle Guardie Ecologiche Volontarie operanti nel 

Parco 

Alle 15 G.E.V. ora attive si affiancheranno coloro che stanno per concludere il 

corso di formazione e supereranno l’esame di idoneità. Un numero maggiore di 

pubblici ufficiali garantirà un contrasto più efficace agli illeciti e una tutela 

maggiore al patrimonio ambientale del Parco Regionale 

Didascalia alle foto: Nella foto Luciano Forzan, presidente dell’Associazione Gev, e 

Walter Pacagnella, durante una ricognizione sul percorso Lorenzoni del Monte Venda  

Il numero delle G.E.V., ossia delle Guardie Ecologiche Volontarie, operanti 

all’interno del territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei è destinato a crescere 

nei prossimi mesi. Alle 15 ora attive, infatti, si aggiungeranno coloro delle 30 

matricole, ora in procinto di concludere il percorso di formazione, che supereranno 

l’esame di idoneità previsto per la fine del 2021.  

“L’adesione registrata ai corsi di formazione – spiega il presidente del Parco 

Regionale Colli Euganei, Riccardo Masin – è notevole e porta in se il valore di 

quanto la tutela dell’ambiente sia un bisogno sempre più sentito tra la popolazione e 

quanto le persone sono disposte ad impegnarsi per il perseguimento di tale scopo”.  

La Guardia Ecologica Volontaria, infatti, è un normalissimo cittadino che decide di 

mettere a disposizione della collettività, del tutto gratuitamente, parte del proprio 

tempo libero in azioni di tutela ambientale, di informazione, di prevenzione e di 

vigilanza. La G.E.V. si assume l’impegno di collaborare, in modo continuativo e 
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regolamentato, con gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza 

ecologica, integrando la propria attività volontaristica con quella della pubblica 

amministrazione.  Tra i compiti rientra la promozione dell’informazione sulla 

legislazione vigente in materia di tutela ambientale; la protezione dell'ambiente e la 

vigilanza in materia ecologica, nonché l'accertamento delle violazioni di disposizioni 

in materia ecologica; promuovere l'educazione ambientale in collaborazione con il 

Parco Regionale dei Colli Euganei e offrire la propria disponibilità alle autorità 

competenti per collaborare in opere di soccorso, in caso di pubbliche calamità o 

disastri di carattere ambientale. La G.E.V. è una Guardia Giurata, ma è soprattutto è 

un Pubblico Ufficiale che procede all'accertamento di illeciti di natura amministrativa 

comminando sanzioni, accerta l'identità dei possibili trasgressori e può procedere al 

sequestro, quando necessario e consentito. 

Il percorso di formazione è piuttosto lungo e si articola in cinque passi da compiere. 

Il primo di questi è il corso di formazione e apprendistato, il secondo il superamento 

dell'esame, al quale segue il rilascio del Decreto di Guardia Giurata Ecologica o 

Ambientale da parte del Prefetto o del Presidente della Regione, che a tutti gli effetti 

rappresenta l’autorizzazione di polizia ad esercitare l'attività di vigilanza, il quarto 

passo è rappresentato dall’Atto di nomina o incarico a Guardia Ecologica da parte 

Presidente della Giunta Regionale o della Provincia, che assegna lo stato giuridico di 

Pubblico Ufficiale, e si conclude con giuramento della G.E.V. davanti al Pretore. 

“La collaborazione di questi anni con le Guardie Ecologiche Volontarie – continua il 

vicepresidente, Antonio Scarabello - è stata di fondamentale importanza. Il loro 

contributo è stato significativo per la salvaguardia della flora spontanea e rara, la 

disciplina della raccolta dei prodotti del bosco, l’applicazione dei regolamenti 

comunali delle ordinanze sindacali finalizzate alla tutela dell'ambiente e per il 

contrasto alle attività illecite come la presenza di fuoristrada a motore sui sentieri e 

sulle strade del Parco”.  

“Azioni importanti – conclude Masin - per le quali è necessario fare di più, perché gli 

episodi di scarsa attenzione ai valori ambientali all’Area dei Colli Euganei sono 

ancora troppo frequenti. Sicché implementare il numero di queste cittadine e cittadini 

amanti della natura, significa mettere in campo un contrasto maggiore a tutte quelle 
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azioni illecite che rappresentano un rischio all’interno di un’area protetta come quella 

del Parco Regionale. A queste nuove forze chiederemo di destinare una parte delle 

168 ore minime di servizio annuale ad una maggiore informazione sulle leggi e sui 

comportamenti finalizzati alla tutela dell’ambiente da rivolgere a tutti i fruitori dei 

Colli Euganei, turisti, ciclisti, escursionisti, e alla collaborazione con le scuole del 

territorio. La formazione all’ambientalismo è una materia importante, avremo un 

futuro migliore se sapremo far crescere generazioni più attente a quanto di importante 

ci circonda e ci caratterizza”.  
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