
COMUNICATO STAMPA 
ATTIVITA’ POLIZIA PROVINCIALE. G.A.V. (Guardie Ambientali 

Volontarie) E G.V.V. (Guardie Venatorie Volontarie) 
 

Nella sua ultima riunione il Consiglio Provinciale  ha preso atto della Relazione, 
svolta dal V.Presidente Giovanni Romiti sulla attività della Polizia Provinciale nel 
2003. 

Un corpo, quello della Polizia Provinciale, ormai definitivamente caratterizzato 
in senso ambientalista, nell’accezione più ampia del termine, che assicura una 
concreta presenza sul territorio, per 365 giorni all’anno, festivi compresi.  

1. In questo periodo, sono state compiute 25 denuncie all’Autorità 
Giudiziaria, denunciate 16 persone e riscontrati 43 reati, rilevando 82 atti di 
Polizia Giudiziaria: contro la legge sulla caccia, contro la legge sulle armi (porto 
abusivo di armi o alterazione d’arma), contro le leggi sull’uso di apparati 
trasmittenti, per danneggiamento, maltrattamento di animali, resistenza a pubblico 
ufficiale, gestione non autorizzata di rifiuti, furto aggravato. 

2. Il territorio su cui si sono registrate il maggior numero di denunce è 
quello del Comune di Pistoia . 

3. Sono stati elevati 469 verbali amministrativi per un totale di 571 
infrazioni accertate: alle leggi sulla caccia, sulla pesca, sui rifiuti, prelievi abusivi 
di acque, macellazioni non autorizzate, scarichi inquinanti, utilizzo di frequenze 
radio non ammesse, abbandono e “abbruciamento” rifiuti, ecc.  (il territorio su cui 
si sono registrati il maggior numero di verbali è quello di Pistoia, Ponte Buggianese, 
Pescia e Quarrata, mentre sono i mesi di dicembre e gennaio quelli in cui vengono 
commessi più reati). 

4. Sono state, inoltre, svolte le seguenti operazioni particolari: 
• recupero fauna selvatica e fauna ittica in difficoltà, 
• semine ittiche, 
• notifiche provvedimenti vari anche per conto dell’Autorità Giudiziaria, 
• ricezione denunce, 
• misurazioni appostamenti fissi di caccia, 
• servizi particolari in collaborazione con: ARPAT, C.F.S., COMUNITA’ 

MONTANA, POLIZIE MUNICIPALI. 
• numerosi servizi notturni mirati alla prevenzione e repressione di diverse 

forme di bracconaggio. 
 Il V.Presidente Romiti si è dichiarato “molto soddisfatto per la mole di lavoro 

svolta, nonostante il numero assolutamente insufficiente di addetti,  sempre con alta 
professionalità, discrezione e capacità auspicando, anche per le sempre più 
importanti e numerose competenze attribuite al Corpo di Polizia Provinciale, un 
potenziamento dello stesso e della strumentazione tecnico operativa a disposizione, 
in particolare perché i controlli sulla tutela e la salvaguardia dell’ambiente siano 
sempre più efficaci”. 



Ma nel riferire sulla attività svolta dal Corpo di Polizia Provinciale, Giovanni 
Romiti ha fatto una “forte sottolineatura positiva in merito al ruolo svolto dalle 
G.A.V. (Guardie Ambientali Volontarie) che, insieme alle G.V.V. (Guardie 
Volontarie Venatorie) costituiscono un piccolo esercito composto da oltre 60 
cittadini che dedicano il loro tempo libero all’importante compito della 
salvaguardia e tutela dell’ambiente. 

Questi cittadini, oltre ad effettuare, con la loro presenza, un concreto presidio 
sul territorio, si sono dedicati alla prevenzione ed alla educazione ambientale con 
efficacia in termini di testimonianza culturale e sviluppo della educazione 
ambientale. 

A tutti costoro va il  mio più sentito ringraziamento, insieme a quello di tutto il 
Consiglio Provinciale.” 

  
 
 

Pistoia  8 marzo 2004 


