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La nostra associazione - GUARDIA RURALE AUSILIARIA - N.O.G.R.A. - Nucleo Operativo Guardia Rurale AusiliariaOnlus - riconosciuta dal MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E MARE con Decreto
Ministeriale del 30 luglio 2013 volta al riconoscimento previsto dell’art. 13 della Legge dell’8 luglio 1986, n°349
pubblicata su G.U. del 21/08/2013 n°195 - ha come scopo quello di perseguire un corretto rapporto tra tutte le
persone che abbiano particolare interesse per la protezione e la salvaguardia ambientale, la conoscenza dell’ambiente
naturale e della relativa normativa che ne regola la tutela. L’Associazione è stata costituita per le finalità di cui alla
legge 11 agosto 1991 n. 266, non ha fini di lucro e svolge la sua attività solo per fini di pubblica utilità, per la
salvaguardia dell’ambiente. E’ stata costituita nella Regione Veneto nel luglio del 2016 ed ha completato i
riconoscimenti operativi nel corso del 2017, ottenendo tutte le autorizzazioni di legge.
Formalmente le attività svolte si possono intendere divise in due filoni di attività, il primo, OPERATIVO, con l’ausilio di
tutti i propri associati, identificati come “Osservatori ecologici” volto a segnalare tutte le anomalie che intervengono
sul territorio, che vengono gestite fattivamente con il gruppo di Guardie Volontarie - denominate “OPERATORI
VERBALIZZANTI - OPERATORI AMBIENTALI“ opportunamente formate e successivamente decretate previo
superamento di specifici esami regionali - alla prevenzione dei danni ecologici, degli incendi, degli inquinamenti idrici,
acustici ed atmosferici per i fini delle leggi sull’ambiente, sull’attività venatoria, ittica, zoofila, agricola ed industriale,
prevenendo ed, eventualmente, reprimendo, ai sensi delle leggi vigenti in materia, le trasgressioni alle norme che
disciplinano l’attività venatoria e la pesca, la tutela degli animali e che sono poste a difesa del patrimonio forestale,
delle bellezze naturali, delle acque pubbliche, dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché le violazioni alle prescrizioni del
codice penale, della navigazione e di tutte le altre leggi speciali, regionali, le delibere provinciali, le ordinanze sindacali
e delle U.S.L. che, in qualsiasi modo riguardino il patrimonio naturale, vegetale ed animale e la salvaguardia del
patrimonio artistico e culturale della nazione. L’Associazione può inoltre statutariamente svolgere opera di soccorso
pubblico in caso di infortuni o calamità, costituendo un apposito gruppo operante nel campo della Protezione Civile.
L’Associazione collabora con le autorità dello Stato, Magistratura, Prefettura, Regioni, Province, Comuni, Servizio
Sanitario, con gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e i Vigili del Fuoco per concorrere agli atti richiesti per la
tutela della sicurezza e dell’Ordine Pubblico, e del patrimonio ambientale e naturale, ed il secondo, FORMATIVO,
svolgendo ed organizzando, in collaborazione con quanti sono istituzionalmente preposti a detti scopi, appositi corsi
per sensibilizzare i cittadini al rispetto per l’ambiente, formare i giovani , fin dalla scuola primaria, mediante incontri
educativi e visite guidate nei parchi, nelle oasi e nelle aree di particolare interesse naturalistico del territorio regionale,
anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, effettuando studi, ricerche e progetti, anche su richiesta di
Organismi Pubblici o Privati, instaurando opportuni rapporti di collaborazione e partecipando con Organismi Regionali,
Nazionali ed Internazionali, all’organizzazione di Convegni , Spazi, Mostre, per la valorizzazione del patrimonio Rurale,
Ambientale, svolgendo quindi ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le Autorità sulle
problematiche sociali, economiche giuridiche relative alle attività Rurali, con pubblicazioni proprie e con l’utilizzo dei
vari mezzi di informazione.

Nell’attività di volontariato all’interno della nostra Associazione non vengono richieste attività
specifiche; indistintamente uomini e donne, di qualsiasi età, che si sentano vicini alle finalità sopra
espresse, possono collaborare, nello specifico sia per attività di segreteria ed amministrazione, ed
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anche, se dotati di specifica formazione scolastica, alla progettazione e conduzione di corsi e
convegni.
Inoltre, per chi intende svolgere attivamente l’attività di vigilanza del territorio Veneto, la
possibilità di ottenere dopo un percorso formativo che termina con il superamento di esami
abilitativi specifici, decretazioni per i titoli di Guardia Zoofila/Ambientale, Ittica e Venatoria.
Per il contatto con l’Associazione si può inviare una mail a nograveneto@libero.it
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