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La funzione delle
Guardie Ecologiche Volontarie

“Quando le generazioni future giudicheranno coloro che
sono venuti prima di loro sulle questioni ambientali,
potranno arrivare alla conclusione che questi ‘non sapevano’:
accertiamoci di non passare alla storia come la generazione
che sapeva, ma non si è preoccupata.”
Mikhail Sergeevich Gorbachev
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Premessa
Perché un opuscolo dedicato al Servizio di Vigilanza
Ecologica? In passato il Parco del Serio ha realizzato
diversi approfondimenti dedicati alla flora, alla fauna,
alle peculiarità storico – culturali presenti nell’area
protetta, all’ecoturismo nonché ai prodotti del marchio
agroalimentare. Per completare questo mosaico mancava qualcosa… un
contributo inerente collaboratori fondamentali, le Guardie Ecologiche Volontarie, che più semplicemente nel seguito chiameremo G.E.V., preziosi
volontari che dedicano parte del proprio tempo alla tutela dei nostri patrimoni ambientali. Da qui l’idea di realizzare una pubblicazione dedicata a
loro per far conoscere la loro attività, senza la quale il Parco non sarebbe in
grado di adempiere appieno alle proprie funzioni. La Regione Lombardia,
già da diversi anni, per supportare gli enti gestori delle aree protette nelle
attività di vigilanza ambientale del territorio, ha istituito questa figura di
volontario, la G.E.V. affidandole, nel tempo, diverse importanti funzioni.
Quando un cittadino pensa a come sia tutelato il proprio territorio pensa
soprattutto alle norme che definiscono gli interventi ammissibili o no. Spesso però ci si ferma qui, oppure si dà per scontato il fatto che in caso di non
rispetto della legge ci sia qualcuno deputato a sanzionare i comportamenti
scorretti. Il ruolo principale delle G.E.V. è di fare in modo che la reale tutela
delle aree protette parta, prima di tutto, dal rispetto delle norme. Pensiamo
banalmente all’importanza di non abbandonare rifiuti, non accendere un
fuoco in un’area boscata, di seguire i percorsi esistenti per non disturbare i
luoghi di nidificazione e di rifugio della fauna, di evitare di raccogliere i fiori
più rari o di rilasciare, negli ambienti naturali, specie alloctone provenienti
dalle nostre case (come tartarughe, furetti, serpenti, pesci) che, introdotti, in natura posso provocare squilibri nei diversi ecosistemi. È questa la
funzione fondamentale di una G.E.V.: rendere tutti i cittadini consapevoli
e responsabili di un ambiente vivo e mutevole, che, in quanto tale, è anche
delicato e bisognoso di cura e amore, da parte di tutti noi, che di esso facciamo parte. Concludo rivolgendo un ringraziamento alle persone che con
il loro impegno giornaliero rendono vivo e concreto il servizio di vigilanza
ecologica: tutte le G.E.V. che da molti anni collaborano con il Parco, i loro
coordinatori interni, Ugo Panizzoli e Elenio del Monte, la Responsabile del
Servizio di Vigilanza, Rosangela Frigé, e il Consigliere del Parco delegato
alla vigilanza, Alfonso D’Alesio.
Il Presidente
Dimitri Donati

Dall’insediamento del Consiglio di Gestione, ormai nel
lontano 2012, con la delega conferitami dal Presidente
alla Vigilanza nonché agli Affari Legali, ho avuto modo
di iniziare una preziosa collaborazione con le Guardie
Ecologiche Volontarie (G.E.V.), cittadini e cittadine
amanti della natura, volontari che dedicano il proprio tempo alla difesa
dell’ambiente, che desiderano trasmettere agli altri le proprie conoscenze
e la propria passione educando, nel rispetto dei tesori verdi della nostra
Regione, tutti i cittadini che fruiscono del Parco al fine di preservare il medesimo per le future generazioni.
Insieme alle G.E.V., mi sono assunto l’impegno di collaborare, assiduamente, integrando la loro attività volontaristica con le linee direttive della Pubblica Amministrazione, intersecando le scelte di vertice con la loro funzione di Pubblico Ufficiale facendo si che, nell’esercizio delle loro funzioni,
svolgessero compiti di vigilanza, verificando il rispetto della normativa
ambientale.
È importante in questo contesto, al fine di apprendere il prosieguo del presente lavoro e sviscerare i temi della protezione del territorio, riconoscere
la funzione precipua delle G.E.V. e apprendere appieno il senso della loro
funzione educativa ma anche sanzionatoria: la relazione con le scuole e la
cittadinanza, l’informazione sulle leggi e sui comportamenti finalizzati alla
tutela ambientale, il processo di redazione dei verbali di accertamento, ovvero segnalazione riguardanti illeciti amministrativi di natura ambientale,
nonché la loro partecipazione ai monitoraggi e progetti naturalistici collaborando con le autorità competenti in caso di emergenze di carattere ecologico e per la difesa del territorio.
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In Lombardia, il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, istituito già nel
1980, è attualmente disciplinato dalla L.R. 9/2005 e s.m.i, che favorisce la
partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico,
ed è stato istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura e il territorio, per la loro tutela e per una
razionale gestione delle risorse ambientali. La Regione Lombardia, pur non
organizzando direttamente le guardie ecologiche volontarie, esercita una
funzione di indirizzo e coordinamento del servizio, emana direttive e assegna, agli enti di gestione del servizio, contributi economici.
Fatta questa piccola digressione, oserei dire necessitata e finalizzata alla
valorizzazione del servizio che le nostre G.E.V. quotidianamente svolgono,
mi appresto brevemente ad introdurre il tema che andrà a svilupparsi nel
prosieguo del presente lavoro.
Molteplici sono i settori di cui si occupa la G.E.V. del Parco del Serio: controlli nelle aree del parco regionale, oasi, zone di ripopolamento e cattura,
vigilanza ambientale anche inerente rifiuti e gestione degli effluenti zootecnici; attività di monitoraggio, intervento, soccorso e assistenza in caso
di calamità e disastri. I protocolli operativi sono finalizzati ad ottimizzare
sinergicamente le suddette attività di controllo e tutela dell’ambiente e a
rendere omogenea l’operatività su tutto il territorio del Parco.
Guardie Ecologiche Volontarie, quindi, al servizio dei cittadini, in un’ottica
di valorizzazione del territorio e di tutela dell’ambiente, di fauna e flora,
delle risorse idriche e del suolo, di pronta risposta alle eventuali emergenze
e di ottimizzazione delle risorse.
Nell’assolvimento della loro attività, le Guardie Ecologiche Volontarie, in
qualità di Pubblici Ufficiali, possono a tutti gli effetti comminare vere e
proprie sanzioni di carattere amministrativo allorché vi siano violazioni di
precetti normativi da parte di persone fisiche le quali, con la loro condotta,
contravvengono fattispecie regolamentate dalla legge in materia di tutela
del territorio.
Sarà nostro compito addentrarci nella funzione della legge, della sanzione
amministrativa comminata nonché della funzione preventiva generale della
sanzione, qualora trovi la propria attuazione da parte delle G.E.V.
Con l’auspicio di deliziarvi nella lettura del presente lavoro, cosi come ha
deliziato noi nel realizzarlo, non mi resta che augurarvi buona lettura!
Il Consigliere delegato
Alfonso D’Alesio

La Guardia Ecologica Volontaria è una particolare figura di volontario istituita con Legge Regionale n. 105 del 29.12.1980 e in seguito aggiornato con
Leggi Regionali n. 9 del 28.02.2005 e n. 14 del 06.05.2008. Ai sensi del regolamento regionale di disciplina, la G.E.V. è un volontario, non è legato da
un contratto di lavoro e svolge il suo compito gratuitamente; la sua attività
è organizzata dal suo Ente gestore, che ne dispone la messa in servizio.
Inoltre è guardia particolare giurata su nomina del Prefetto per la vigilanza e custodia dei beni ambientali e giuridicamente riveste la funzione di
pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del C.P.P., esercitando una pubblica
funzione amministrativa. È quindi chiamata a diffondere i principi di tutela
ambientale e a far rispettare le leggi contenute nella L.R. 105/1980 e nelle
altre leggi che prevedano espressamente il concorso delle G.E.V. nella vigilanza o nell’attività di accertamento delle violazioni relative.
Se dovessimo definire, in altri termini, la figura delle Guardie ecologiche
volontarie, potremmo definirle come dei cittadini che decidono spontaneamente di dare la loro disponibilità ad un impegno volontario e responsabile,
fornito gratuitamente.
Il contributo che la Guardia ecologia volontaria rende alla collettività è molteplice: sensibilizza il cittadino al significato dell’educazione ambientale e
dell’educazione civica come occasione di crescita personale e collettiva;
disponibilità alla massima collaborazione, e all’interazione con Enti e risorse impegnati nella tutela ambientale con la consapevolezza del fatto che la
tutela ambientale non può limitarsi alle aree protette ma deve allargarsi a
tutto il territorio, poiché ovunque è “ambiente”.
Altro compito principale delle G.E.V. è la diffusione di informazioni e conoscenze sull’ambiente, con finalità culturali ed educative in una logica di pre-
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venzione, nonché garantire l’osservanza delle norme contenute nella L.R.
105/1980 e nelle altre leggi che prevedano espressamente il concorso delle
G.E.V. nella vigilanza o nell’attività di accertamento delle violazioni relative.
Le G.E.V., nell’assolvimento delle loro mansioni, sono anche guardie giurate, ma sono anche qualcosa di più e di diverso: sono Pubblici Ufficiali.
Le G.E.V. esercitano la vigilanza attraverso l’accertamento delle violazioni amministrative nel settore dell’ecologia. È grazie a questo che le G.E.V.
sono Pubblici Ufficiali e più precisamente Agenti di Polizia Amministrativa.
In altre parole, la G.E.V. si occupa anche di tutti gli illeciti amministrativi in
materia ambientale, fatto salvo l’obbligo di segnalare all’Autorità giudiziaria
eventuali reati (anche non riguardanti strettamente la vigilanza in materia
ambientale) dei quali venga a conoscenza, anche quando non in servizio.

Le G.E.V. vengono configurate come agenti ed operatori ambientali a tutto campo. I loro compiti, precisamente definiti dalla L.R. 105/1980, sono i seguenti:
• promuovere e diffondere l’informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrere ai compiti di
protezione dell’ambiente;
• accertare violazioni di disposizioni di leggi o di regolamenti in materia di
protezione del patrimonio naturale e dell’ambiente, di protezione della
fauna selvatica, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei
relativi strumenti di pianificazione e attuazione, comportanti l’applicazione di sanzioni pecuniarie;
• collaborare con gli enti e con gli organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di tutela del patrimonio
naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di
polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore;
• collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di
pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.
Quanto alle funzioni di vigilanza ed attività repressiva che si concretizzano
negli atti conseguenti all’accertamento di un illecito si distinguono nettamente due differenti livelli di intensità dell’intervento delle G.E.V.
1) La collaborazione con gli enti ed organismi pubblici, titolari di funzioni di
controllo sull’applicazione delle norme poste a salvaguardia dell’ambiente.
In questo caso, il compito delle G.E.V. si estrinseca nella “segnalazione”
dell’illecito con le modalità precisate dal 6° comma dell’art. 6 (identificazione del trasgressore, redazione di un rapporto scritto sulla violazione rileva-
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ta ed inoltro all’organo competente,
secondo le direttive ufficialmente
impartite dal medesimo).
Va rilevato che lo svolgimento delle
funzioni di collaborazione sopra descritte offre alle G.E.V. un campo di
azione assai ampio che si estende a
tutte le ipotesi di reato ambientale
(delittuose e contravvenzionali) e
non si limita pertanto a quelle fattispecie punite con la sola sanzione
amministrativa pecuniaria.
2) L’accertamento in forma diretta
di violazioni che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie, previste da norme in materia ambientale, di protezione della
fauna selvatica, costituisce il più pregnante ed al contempo il più delicato
tra i compiti attribuiti alle G.E.V.
L’esercizio di tali funzioni accertative non è automaticamente correlato al
conseguimento della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria, ma discende da una precisa investitura che deve essere contenuta nell’atto di nomina.
Occorre cioè che tale atto (di competenza della Provincia) individui dettagliatamente le singole fattispecie in cui è consentito alle G.E.V. l’esercizio
del potere d’accertamento, con riferimento alle varie disposizioni delle normative statali e regionali interessate. Il predetto potere d’accertamento è
conferito esclusivamente per quelle fattispecie indicate nell’atto di nomina
e non è estensibile ad altre. Tali fattispecie sono state definite sulla base di
direttive regionali vincolanti.

Nell’ambito dei compiti conferiti alle guardie ecologiche volontarie in materia di accertamento di infrazioni alle leggi di tutela ambientale ed in conseguenza delle indicazioni puntuali delle varie norme su cui esercitare i
poteri di Pubblici ufficiali, vi è l’accertamento dell’illecito amministrativo.
L’accertamento dell’illecito amministrativo comporta che venga preliminarmente identificato l’autore di esso ed eventualmente i testimoni che, per
aver assistito al fatto, possono riferire sulle circostanze e modalità in cui si
è svolto. Perché l’identificazione abbia correttamente luogo, occorre che la
Guardia Ecologica Volontaria si renda preliminarmente riconoscibile alle
persone che vuole identificare. Ciò dovrà avvenire mediante l’esibizione
della tessera di riconoscimento di cui è dotata. La tessera attesta che il
soggetto è una Guardia Giurata con incarico di
vigilanza in materia ecologica e come tale
riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale.
Al preciso fine di renderle riconoscibili da parte di chiunque, le Guardie
Ecologiche Volontarie sono altresì
dotate di un apposta divisa. L’atto di
riconoscimento della Guardia Ecologica Volontaria ha una particolare
rilevanza giuridica perché solo dopo
che è avvenuto, il cittadino interpellato
acquisisce la consapevolezza di trovarsi
dinanzi un Pubblico Ufficiale; da ciò consegue
che il cittadino interpellato assume le conseguenze penali derivanti da un
suo eventuale rifiuto di declinare le generalità ovvero da più gravi comportamenti che dovesse assumere nei confronti della Guardia Ecologica Volontaria (per esempio: falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità,
resistenza a pubblico ufficiale; ecc.).
Va in proposito chiarito che ogni cittadino ha l’obbligo di fornire, a richiesta
della Guardia Ecologica Volontaria, in quanto pubblico ufficiale (ai sensi
dell’art. 651 C.P. “Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”), le
proprie generalità. Laddove vengano declinate le generalità, ma non vengano documentate attraverso l’esibizione di un documento, non si concretizza il “rifiuto di generalità” di cui si è detto. Solo se sussistono fondati motivi
per ritenere false le generalità dichiarate, occorre l’intervento della Polizia
giudiziaria per gli atti conseguenti previsti dal Codice di Procedura Penale.
L’obbligo di fornire le generalità riguarda non solo il trasgressore ma anche
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i testimoni ed in genere chiunque ne sia richiesto; l’obbligo inoltre deve
essere osservato completamente, nel senso che non è sufficiente declinare
le generalità in maniera incompleta o generica.
L’obbligo sussiste anche nei casi in cui la Guardia Ecologica Volontaria conosca già la persona da identificare.
Può accadere che l’agente accertatore si trovi dinanzi ad una persona che
non si rifiuta di fornire le generalità ma che fornisce indicazioni false e mendaci.
Come detto, quest’ultimo comportamento, per la sua maggiore gravita, è
punito dall’art. 496 del Codice Penale come un vero e proprio delitto, non
soggetto ad oblazione.
Costituiscono, peraltro, documenti validi ai fini dell’identificazione quelli
muniti di fotografia del titolare contrassegnata da un timbro dell’Autorità,
non scaduto, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, ovvero da un Ordine Professionale: la carta d’identità, il passaporto, la patente di guida, la
tessera rilasciata ai propri iscritti dagli Ordini professionali (Medici, Avvocati, Ingegneri, ecc.), i documenti rilasciati dalle Autorità militari ai propri
dipendenti militari.
Per converso non consentono la completa identificazione le tessere rilasciate ai soci dai Club ed Associazioni private, né quelle rilasciate ai viaggiatori
dalle Aziende Ferroviarie e Tranviarie e dalle Società di trasporti in genere.

Quando sentiamo parlare di “regole”, a volte ci si infastidisce perché spesso
vengono viste solo come vincoli e non come norme basilari per la convivenza civile e come punto di equilibrio tra i diritti e i doveri di tutti.
Altro ostacolo all’accettazione delle regole, sono la mancanza o le errate
informazioni, che ci portano spesso a comportamenti scorretti.
Le G.E.V. del Parco Serio, presenti sul nostro territorio da venticinque anni,
nella loro funzione di informazione e di “educazione ambientale”, devono
continuamente scontrarsi con tali realtà.
La maggior parte di noi è consapevole che la repressione non è la sola via,
né la principale, per contrastare efficacemente le varie violazioni, a volte
accertate direttamente e a volte segnalateci dai vari frequentatori del parco,
e che sono, sinteticamente:
• la circolazione di mezzi a motore in zone vietate;
• l’abbandono di rifiuti;
• il taglio indiscriminato di alberi e arbusti;
• il livellamenti di terreni che cancellano la morfologia caratteristica dei suoli;
• l’immissione nel fiume di scarichi inquinanti;
• la balneazione in acque vietate;
• le greggi che intralciano l’uso dei sentieri e delle piste ciclabili;
• ecc. ecc.,
ma è anche l’adoperarci a dare informazioni corrette e complete.
Questo a partire dalle scuole, dove spesso riscontriamo entusiasmo nella
riscoperta dell’ambiente che ci circonda. Parliamo di riscoperta, perché la
frequentazione del nostro ambiente “naturale”, non è più una priorità per
le nuove generazioni, il che le porta a non avere la benché minima conoscenza minima della flora e della fauna del parco ed in genere della nostre
campagne.
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Viene data (Ohibò!) tra i mammiferi possibili la presenza del leone e
non si sa della presenza di volpi, di
faine, di donnole, di pipistrelli, ecc.;
tra i serpenti si cita il cobra e non
si sa nulla dei rettili in cui ci si può
imbattere nelle nostre zone e che
sono innocui e così via.
Ci vengono fatti racconti trasmessi
come testimonianze di fatti incredibili: il rilascio di vipere a mezzo di
elicotteri, le nutrie rilasciate dai “verdi”, mentre si ignora completamente, o non viene percepito come fatto grave, che il disfarsene, immettendoli
nell’ambiente circostante, di tartarughe testa rossa (carnivore), di serpenti
come boa o simili (allevati in cattività quand’erano poco ingombranti), di
lucertole esotiche, di iguane, di piccoli alligatori, coccodrilli e caimani, è
profondamente sbagliato.

È un danno grave per l’ecosistema introdurre animali esotici
in ambienti in cui non possono rientrare in catene alimentari equilibrate.
Allora ben vengano interventi nelle scuole per conoscere e sensibilizzarsi
con escursioni nei nostri territori per uscite “naturalistiche” dove si impara
a conoscere le principali essenze autoctone come i noccioli e le querce e
scoprire che alla loro presenza si accompagna sovente la presenza di ghiri
e moscardini. Dove a volte, però, ci si imbatte in ambienti dominati da piante infestanti ed esotiche come ad esempio l’ailanto (Ailanthus altissima)
usato inizialmente nei giardini delle ville a scopo ornamentale.
Positivo è il fatto che stanno prendendo forma nuove formazioni boschive
risultate da piantumazioni attuate dal Parco, in primis, o in collaborazione
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con i vari Comuni e/o con Associazioni naturalistiche locali. (nella foto “il
bosco dei bambini” di Bariano).
Il Parco, in collaborazione con diverse associazioni, sensibilizza a non abbandonare i rifiuti, ad esempio mediante la campagna “Puliamo il mondo”
organizzata annualmente da Legambiente con il fine di dedicare una giornata a raccogliere i rifiuti abbandonati.
Una delle iniziative organizzate dal parco con le G.E.V. per far conoscere
ed amare l’ambiente che ci circonda, è quella della costruzione, insieme
alle scuole, di casette nido che vengono in seguito posizionate sugli alberi
isolati o all’interno delle macchie boschive lungo il corso del nostro fiume
Serio per la nidificazione di cince, passeri e torcicollo.
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5. Perché Guardia ecologica volontaria?
La testimonianza di una G.E.V...
“A volte mi chiedo: perché Guardia Ecologica, perché volontario, perché
utilizzare parte del mio tempo libero sotto la pioggia, al freddo, l vento,
alla calura dell’estate per vigilare e doversi confrontare con i visitatori del
Parco? Ognuno di noi G.E.V. penso abbia una sua storia una motivazione.
Questa è la mia.
Sono diventato Guardia ecologica tardi, prima non potevo, il lavoro mi teneva impegnato tutta la settimana e il sabato e la domenica lo dedicavo alla
famiglia. Una volta andato in pensione, disponendo di più tempo libero,
ho potuto dedicarmi ad interessi diversi da quelli seguiti fino ad allora. È
stato come un ritorno al passato, un lontano passato, quando da piccolo,
terminata la scuola, d’estate, il mio unico desiderio era dedicarmi alla vita
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campestre, ai lavori nella cascina
vicina, al partecipare a quelli che
erano i ritmi della fattoria, dal mattino presto fino a sera tardi, avere
un contatto diretto con gli animali
giocare, anche se poi non era un
gioco, nei campi nei prati, nel fieno.
Erano ancora lontani i tempi delle
scelte, di ciò che poi la vita ti porta
a fare, anche se ero riuscito a frequentare l’avviamento agrario, ancora a quel tempo le medie non erano unificate, il mio percorso lavorativo
mi portò completamente verso un’altra strada. L’andare in pensione mi ha
dato quest’opportunità di riavvicinamento alla natura, al contatto diretto
con l’ambiente. Il fiume Serio che era stato per me nel tempo libero una
palestra naturale, pur nelle sue contraddizioni ambientali, discariche di
ogni tipo, nel periodo precedente all’istituzione del Parco è diventato un
interesse primario. Vi portavo mia figlia per mostrarle animali, fiori piante
e nonostante l’assoluta mancanza di rispetto di molte persone nei riguardi
del fiume, riuscivamo a coglierne aspetti bellissimi: la varietà dei fiori, i loro
colori, il canto degli uccelli, le rane, i girini, tutto quello che nell’immaginario di una bimba si tramutava in realtà. Penso che tutto questo abbia contribuito alla formazione di una sensibilità ambientale forte anche in mia figlia.
Ecco quando ognuno di noi, genitore o nonno riesce a costruire un approccio di questo genere tra il figlio o nipote e l’ambiente e il territorio, quando
si riescono a coglierne le sfumature a suscitare anche un piccolo interesse
o addirittura si riesce a coinvolgere direttamente il bimbo di fronte a un
piccolo animale, un fiore o un insetto, ebbene penso sia una buona spinta
per prendere la decisione di dedicarsi alla difesa della natura diventando
una Guardia ecologica volontaria. Per me lo è stata.”
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6. Il rapporto G.E.V. con i fruitori del Parco
Come Guardie ecologiche volontarie ci dobbiamo continuamente confrontare con i fruitori del Parco. Peccato che, in certe occasioni, durante
il nostro servizio, riscontriamo, da parte di alcuni, poca considerazione e
rispetto.
Incontriamo molte persone e la nostra esperienza ci consente di distinguere
ed inquadrare questi utenti in diverse tipologie. Troviamo persone legate al
territorio e all’ambiente circostante, amanti della natura, normalmente passeggiano a piedi o in bicicletta, quasi sempre sole, molto curiose e attente.
Questi fruitori del parco conoscono il ruolo delle G.E.V., sanno di essere in
un parco, sono in molti casi, i primi nostri collaboratori, ci segnalano irregolarità ambientali che talvolta noi stessi possiamo verificare e confermare.
Troviamo poi i fruitori con le mountain-bike che utilizzano le ciclopiste lungo il fiume come percorso d’allenamento, raramente soli, quasi sempre in
piccoli gruppi. Talvolta ci considerano ostacoli e intrusi, visto che impegniamo il sentiero con la nostra jeep e quando cerchiamo di far capire loro
che c’è un limite di velocità sulle ciclabili semplicemente per un motivo di
sicurezza nei confronti di chi passeggia a piedi, si mostrano spesso poco
dialoganti. Arriviamo poi ai fruitori della domenica, quelli del pic-nic familiare, del barbecue o del fuoco da bivacco acceso in mezzo ad un cerchio di
sassi utilizzando legna secca raccolta nelle vicinanze, delle vere e proprie
riunioni familiari o di amici che il più delle volte ci obbligano ad intervenire
per far sapere loro dove sbagliano, far rimediare e spiegare loro che si trovano in un Parco Regionale dove esistono delle regole.
Poi, oltre a questi fruitori, perfettamente riconoscibili, ci sono gli invisibili,
quelli che fanno di tutto per non essere visti, i più dannosi sono quelli che,
con blitz veloci, scaricano rifiuti, materiali di qualsiasi genere, normalmente
il mattino presto o la sera tardi, lasciando noi G.E.V. con tanta frustrazione e
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purtroppo solo con la possibilità di
fare le segnalazioni a chi di dovere.
Al di la di tutto questo, vi sono poi
situazioni dove purtroppo noi G.E.V.
dobbiamo, nel rispetto delle normative, verbalizzare chi non ottempera alle regolamentazioni del Parco.
Dico “purtroppo” perché, come il
mio collega Tersilio dice sempre,
ogni verbale di accertamento effettuato è una sconfitta per noi G.E.V.
Significa che l’opera di prevenzione fin qui svolta è incompleta, significa che
c’è da fare ancora parecchio lavoro di sensibilizzazione soprattutto nei riguardi di molti adulti. È una situazione sempre e comunque delicata. Normalmente alla contestazione dell’infrazione la risposta è: “non lo sapevo, mi
spiace… rimedio subito…”, poi, quando ti appresti a redigere il verbale, i
toni cambiano, “ma quale infrazione…, mi faccia il piacere…, ma anche
il verbale mi fa…” Non c’è la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un
Pubblico Ufficiale, si pensa sempre al solito volontario, un comune cittadino,
con la divisa sì, ma con nessuna facoltà d’imposizione. Si è, secondo molte
persone, un volontario che ti fa notare l’errore, ti redarguisce e nient’altro.
È impensabile, nell’immaginario comune, che un volontario possa eseguire
un’attività anche con poteri di accertamento amministrativo. A quello che
normalmente è ammirazione e considerazione per chi opera nel volontariato
d’assistenza o nel volontariato ambientale sotto forma d’impegno in opere di
pulizia del territorio, si contrappone la poca considerazione e addirittura a
volte lo sbeffeggiamento per chi, pur essendo volontario al 100%, offre tempo
e impegno per la salvaguardia dell’ambiente e per il bene comune, operando
nei parametri e nei termini di Legge. Vi è, in effetti, molta disinformazione
soprattutto su chi sono le G.E.V. e qual è il loro ruolo nell’ambito ambientale.
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7. Il rapporto G.E.V. con gli agricoltori che operano
nel territorio del Parco
La maggior parte del territorio compreso nel Parco del Serio è di proprietà privata e con vocazione agricola. Terreni agricoli, boschivi, rive ecc. regolarmente lavorati e coltivati. Il nostro rapporto con gli agricoltori a volte può essere
anche complicato, pensando che le nostre attività di controllo vengono effettuate praticamente nelle loro proprietà, sui loro terreni agricoli, gestiti allo
stesso modo da generazioni. il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
del Serio, in vigore dal giugno del 2000 e aggiornato ogni 5/6 anni, impone specifiche “Norme Tecniche di Attuazione” diversificate in base alle zone in cui è
suddiviso il territorio. Ogni azzonamento prevede specifici articoli con elencate le possibili attuazioni e gli illeciti con relativi capi sanzionatori. È compito delle G.E.V. far rispettare le normative che riguardano gli azzonamenti
relativi ad ogni proprietà, trovando molte volte intendimento ma moltissime
altre volte, purtroppo, tenace ottusità. Il nostro obiettivo è di rendere consapevoli tutti gli agricoltori del fondamentale ruolo che hanno nel mantenere un
territorio pulito e salubre per loro stessi e più in generale per tutti i cittadini.
7.1 Le G.E.V. informano
Lo sforzo comune di noi G.E.V. è di informare.
Pochi conoscono leggi o normative ma, quando in un ambiente come il Parco le persone lasciano rifiuti, entrano con mezzi a motore in luoghi vietati,
tagliano piante o arbusti, accendono fuochi in zone pericolose, viene logico
domandarsi dove stia il buon senso, il senso civico che dovrebbe essere in
ognuno di noi, il senso civico che ti permette di distinguere ciò che puoi
fare e ciò che non puoi fare in ogni ambito in cui ti trovi.
L’ambiente è un bene comune, deve essere fruibile da tutti oggi ma nello
stesso tempo rispettato e salvaguardato per le generazioni future. Qui di seguito alcune domande e le relative risposte per chi ancora non ci conosce.

Chi sono?
G.E.V. sta per “Guardia Ecologica Volontaria”. Già, sono un volontario che
ha deciso di:
mettere a disposizione della collettività e del tutto gratuitamente, parte
del proprio tempo libero in azioni di tutela ambientale, di informazione,
di prevenzione e di vigilanza. Per permettere lo svolgimento delle azioni
che ho citato, dopo aver seguito un corso e relativo esame, sono diventato una G.e.v. con qualifica anche di Pubblico Ufficiale con poteri di
accertamento in presenza di illeciti di natura amministrativa a carico
dell’ambiente.
Cosa faccio?
Le nostre principali funzioni sono quelle di:
• Promuovere l’informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;
• Concorrere alla protezione dell’ambiente ed alla vigilanza in materia ecologica, nonché all’accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi indicate nel decreto d’incarico;
• Promuovere l’educazione ambientale in collaborazione con gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;
• Collaborare con gli Istituti di ricerca, l’ARPA, la Provincia o i Comuni
per il rilevamento ambientale, il censimento delle fauna e della flora
protetta e il monitoraggio dei fiumi;
• Offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare
in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di carattere ambientale (Protezione Civile).
Come vedi abbiamo il nostro bel da fare!
Oltre a tanta buona volontà, per svolgere la nostra attività ci viene in
supporto la normativa, che è lo strumento che nello specifico delle Leggi in
decreto, di permette di applicare tutta una serie di azioni per intervenire
nei casi ove questo si renda necessario.
Se vuoi seguirmi ancora un poco e vuoi approfondire questo aspetto, qui
sotto trovi una tabella che raggruppa tutte le leggi che ci aiutano nel nostro lavoro. Spero che ora tu mi conosca un po’ meglio, e dopo questa
presentazione, chissà… un giorno non si possa anche diventari colleghi.
Grazie di avermi seguito e… arrivederci.
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Ciao, sono una G.E.V.
Non mi conosci? Seguimi nella lettura e ti racconto un po’ chi sono e cosa
faccio.
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7.2 Elenco della normativa in Decreto alle G.E.V. nel territorio del
Parco del Serio:

Normativa in materia di aree
protette

(L.R. 30 Novembre 1983 N°86).

Norme relative al Piano Territoriale
(D.G.R. 30 Novembre 2015
di Coordinamento (PTC) e relativi
N°X/4428 Variante IV).
Regolamenti del Parco del Serio
Tutela e conservazione
della piccola fauna della flora
e vegetazione spontanea

(L.R. 31 Marzo 2008 N°10).

Disciplina settore apistico

( L.R. 24 Marzo 2004 N° 5).

Disciplina settore funghi

( L.R. 5 Dicembre 2008 N°31) .

Disciplina settore tartufi

( L.R. 5 Dicembre 2008 N°31) .

Normative in materia di patrimonio
forestale, taglio piante
(L.R. 5 Dicembre 2008 N°31).
e trasformazione boschi
(L.R. testo unico 5 Dicembre 2008
Normative sul vincolo
N°31) - (L. 21Novembre 2000 N°
idrogeologico e tutela dagli incendi
353).
Normativa sulla coltivazione
(L.R. 8 Agosto 1998 N°14) - (L.R. 10
di sostanze minerali di cava
Gennaio 1989 N°2).
e raccolta dei minerali da collezione
Normativa in materia di gestione
dei rifiuti

(D.L. 3 Aprile 2006 N°152).

Tutela delle acque e disciplina
degli scarichi

(L.R.12 Dicembre 2003 N°26) (D.L. 3 Aprile 2006 N°152) - (D.L.
11 Maggio 1999 N° 152) - (R.R. 24
Marzo 2006 N°3) - ( R.D. 25 Luglio
1904 N°523).

Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma

L.R. 16 Agosto 1993 N°26
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Si diventa Guardie ecologiche volontarie attraverso un percorso in cinque
tappe.
1) Un corso di formazione: la prima preoccupazione del Legislatore è la
preparazione delle G.E.V.
2) Un esame: che accerta sia le conoscenze teoriche-pratiche sia l’attitudine
allo svolgimento del compito.
3) Nomina a guardia particolare giurata conferita dal Prefetto.
4) Giuramento davanti al Sindaco che legittima la G.E.V. all’esercizio delle
sue funzioni.
5) Incarico (conferito dal Presidente del Parco) di Guardia ecologica con
potere di accertare illeciti amministrativi: la Guardia giurata diventa Pubblico Ufficiale.
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8. Conclusione
Pensieri di una G.E.V.: “Ricordando un collega”
Percorrendo da nord a sud il territorio del Parco del Serio in sponda destra,
uno dei primi Comuni che incontriamo è quello di Zanica e, nello specifico,
la sua frazione di Capannelle. Lasciandoci il piccolo centro abitato alle spalle e dirigendoci verso il fiume Serio, non possiamo che giungere nei pressi
del boschetto delle Capannelle, un’area boscata di circa 4 ettari posta nelle
immediate vicinanze del confine meridionale dell’omonima cava. Un territorio che anni addietro ha subito una forte antropizzazione per via delle attività di coltivazione dell’inerte. Quanto e quale sia oggi l’importanza di questo
luogo, ci è stato lasciato dalle molteplici testimonianze di Fabrizio Usubelli.
Parlare o ricordare della sua persona, oggi, a quasi un anno della sua prematura scomparsa, richiederebbe veramente tanto spazio. In primis, sicuramente il suo impegno professionale che ha esercitato per anni come
agente della polizia provinciale di Bergamo nel settore Caccia e Pesca, poi
come collega di guardia ecologica volontaria del Parco del Serio, il tutto
sovrapposto alla sua attività di inanellamento che, anche qui per anni, ha
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svolto nel bosco in cui ci troviamo a
parlare. Riprendendo le sue parole
scritte in un vecchio articolo su una
precedente edizione della rivista,
sottolineava come su un suolo anomalo, formatosi dopo che la fossa
di estrazione litoide è stata riempita
con limo e altri materiali, rimasugli
delle vecchie attività, spontaneamente si è insediata una diversificata popolazione arborea che ancor
oggi è in evoluzione. Dai tipici alberi autoctoni della media pianura, quali
ontani neri, olmi, salici, platani, betulle e pioppi, fino a piante anche non
prettamente autoctone ma che da secoli ne fanno ormai parte quali i gelsi e
le robinie nonché una diffusa presenza di specie esotiche quali la buddleja
che unitamente al rovo, al sambuco, l’ailanto, la fitolacca, l’edera e la vitalba
creando un intrigo fitto e rigoglioso. Quest’area considerata bosco ai sensi
della normativa regionale da decenni è inclusa in una ‘Zona di ripopolamento e cattura’ quindi interdetta alla caccia. Dall’istituzione nel 1985 del parco
Regionale del Serio, quest’area è diventata “Ambiente naturale”. Il bosco
delle Capannelle si colloca in una zona in cui la rarefazione della vegetazione arborea e arbustiva lo rende veramente prezioso, creando quell’ecosistema e habitat che si presta ad ospitare numero specie animali soprattutto
dell’avifauna. Qui posso infatti rifugiarsi per la notte cornacchie, cesene
e colombacci, nidificare pendolini, usignoli, rigogoli, e torcicolli, nonché
svernare gufi, passere scopaiole, pettirossi, scriccioli e luì piccoli. Sarebbe
importante che questo bosco, ci racconta ancora Fabrizio, potesse espandersi ulteriormente.
Per dare percezione di quanto sia importante il bosco delle Capannelle, l’opera svolta dal nostro collega Fabrizio, ci riporta indietro al 1994, quando
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all’interno del boschetto opera, a scopo scientifico, una stazione di cattura temporanea per l’inanellamento, che ha permesso di acquisire una considerevole quantità di dati sugli uccelli presenti. Tramite la posa di resti
mist-net, si catturano in modo passivo, senza l’ausilio di richiami, gli uccelli,
che vengono censiti, inanellati, registrati, pesati, misurati e quindi rilasciati
nell’immediato. Tutti i dati confluiscono poi all’Istituto per la Fauna Selvatica, oggi diventato ISPRA, che raccoglie i dati e censisce tutto il territorio
Nazionale.
Le 1400 e più giornate di attività spalmate nel ventennio di operatività, hanno prodotto più di 60.000 schede di cattura per più di un centinaio di specie,
permettendoci di conoscere molte informazioni del nostro territorio e del
comportamento dell’avifauna con caratteristiche diversificate per le specie
stanziali e quelle migratorie. Alcuni curiosi esempi possiamo riassumerli
con un pettirosso che catturato nel 1994 al bosco Capannelle è stato ripreso
l’anno successivo a Timizart (Algeria), oppure un pendolino che riportava
già un anello messogli a Recanati (Macerata) oppure una capinera ricatturata nel bosco stesso dopo 8 anni e una capinera dopo 7 anni nonché una
‘balia dal collare’ inanellata in Germania nel 1998 e censita alle Capannelli
nel 2000.
Tutto quanto raccontato in queste righe, grazie al suo impegno a carattere
divulgativo e didattico, è stato trasmesso a centinaia di scolaresche che si
sono avvicendate negli anni nella stazione ornitologica che con visite guidate, dopo una breve illustrazione delle varie specie e delle loro abitudini,
hanno assistito alla liberazione degli uccelli catturati nelle prime ore del
mattino.
In una recente intervista è stato chiesto a Fabrizio, cosa provano i ragazzi
quando vedono da vicino un uccello e assistono poi alla sua liberazione. La
sua risposta è stata... rimangono “affascinati”. È con questa parola che voglio terminare il ricordo di Fabrizio, il fascino che ha trasmesso, la passione
che bisogna continuare a trasmettere seguendo le sue orme.
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