
 

 

Attività delle Guardie Ecologiche Volontarie per quanto attiene l’educazione e l’informazione 

Ambientale e la tutela degli habitat naturali. 

 

La legge regionale n. 9 del 28.02.2005-Nuova disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza 

Ecologica, così come modificata dalla legge regionale n. 12/2020 riconosce la funzione del 

volontariato per la salvaguardia ambientale  e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del 

patrimonio naturale e paesaggistico e la diffusione di una cultura attiva anche attraverso condotte 

improntate alla sostenibilità ed al rispetto per dell’ambiente per la preservazione per le generazioni 

future. 

Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica-GEV ha il compito  di favorire la formazione di una 

coscienza civica  di rispetto e di interesse per la Natura  e per l’Ambiente in generale. 

 

A mente dell’art. 1 bis della legge regionale, le Funzioni e Attività delle Guardie Ecologiche 

Volontarie sono rivolte a: 

a) informare i cittadini circa  disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, 

mezzi e comportamenti atti a realizzarla; 

b) divulgare le  buone pratiche ambientali e le condotte di rispetto e cura per i beni ambientali, anche 

nell'ottica di tutela della salute pubblica; 

c) vigilare  sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine 

di prevenire, segnalare o accertare, fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia 

ambientale; 

d) collaborare  con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e 

per il monitoraggio ambientale; 

e) collaborare  con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso 

di emergenza o di disastri di carattere ecologico; 

f) collaborare con enti o con associazioni, in materia di educazione ambientale e interazione con i 

cittadini attraverso un approccio educativo e divulgativo finalizzato a promuovere la sostenibilità 

ambientale. 

 

Ed in oltre,  al fine di tutelare e conservare la biodiversità, le Guardie Ecologiche Volontarie: 

a) collaborano alle attività di promozione e realizzazione di interventi di conservazione, anche degli 

habitat naturali, e per la salvaguardia delle specie tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale e 

regionale; 

b) collaborano alle attività di sensibilizzazione, informazione dei cittadini e vigilanza di siti 

importanti per specie o anche habitat a rischio di potenziale disturbo; 

c) collaborano ad attività di sensibilizzazione e di realizzazione di interventi per il contenimento di 

specie esotiche invasive, sulla base delle normative nazionali e della relativa strategia regionale; 

d) partecipano, sulla base di specifica formazione, al programma di monitoraggio delle specie e degli 

habitat di interesse comunitario. 

 

L’Amministrazione Provinciale di Brescia, grazie al supporto dell’attività posta in essere dalle GEV, 

intende sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’Ambiente promuovendo una cultura attiva con 



particolare attenzione  verso le nuove generazioni, stimolando, anche con proposte didattiche,  la 

conoscenza, la curiosità e l’amore per la natura e per il territorio in generale. 

 

 

 

 

 

 


