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Oggetto: relazione illustrativa 
 
 
        La nostra Associazione denominata Associazione Nazionale Giacche verdi onlus 
(A.N.Gi.V.) Raggruppamento Friuli Venezia Giulia, con sede sociale in Via G.Verdi 22 in San 
Lorenzo di Sedegliano (UD), è iscritta nel Registro Generale di Organizzazioni di 
Volontariato nel Registro della Protezione Civile Regionale nel settore Tecnico-Logistivo, 
mobilitabile per interventi di Protezione Civile nell’ambito territoriale regionale e nazionale, 
dal dicembre 2009 siamo iscritti anche al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. 
 
        E’ parte integrante dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi onlus che conta di circa 
1500 soci coprendo tutto il territorio nazionale. 
 
        Dal 19 aprile 2008, siamo stati riconosciuti dal Ministero  dell’Ambiente e della tutela 
del Territorio e del Mare, come associazione di Protezione Ambientale 
(DEC/RAS/159/200/). 
 
        Si è distinta per le sue attività di Protezione Civile ed Ambientale, tanto da essere 
insignita della medaglia e diploma di benemerenza, rilasciata dal Ministro dell’Interno Enzo 
Bianco, a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento delle attività 
connesse all’emergenza, unica nel suo settore. 
 
        Abbiamo convenzioni con vari comuni di Rassicurazione Civica che consiste nel 
pattugliare a cavallo a piedi o con mezzi messi a disposizione dagli Enti Locali, aree 
pubbliche , private parchi e zone fluviali. Questi pattugliamenti hanno lo scopo non solo di 
protezione e prevenzione ambientale ma anche civica, tutto questo in sinergia con gli enti 
preposti Guardia Forestale Regionale e Nazionale Polizia Carabinieri e Polizia Municipale.  
 
        Siamo stati coinvolti in attività di ricerca persone disperse, controlli di argini nei 
periodi di piene, siamo intervenuti a l’Aquila in occasione del terremoto in modo particolare 
nel periodo post-terremoto. 
 
         
 
 



 

 

        
 
        Le “Giacche Verdi”, grazie alla recente costituzione di un nuovo Gruppo Operativo 
Locale, in alta Carnia, contribuisco a mantenere in buono stato le strade forestali, pulendo 
periodicamente le canalette di scolo dell’acqua piovana e tagliando eventuali alberi 
sradicati dalle slavine invernali. In questo territorio vivono caprioli, cervi, camosci, 
cinghiali, fagiani di monte, lepre alpine, marmotte, inoltre in questi ultimi anni sono stati 
avvistati; il cane procione, lo sciacallo dorato, la lince e l’orso bruno. I comuni di Socchieve 
ed Ampezzo, sono considerate le porte del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane 
patrimonio UNESCO. Le “Giacche Verdi” hanno l’autorizzazione a monitorare parte del 
Parco, segnalando qualsiasi anomalia riscontrata alle autorità preposte in modo particolare 
al Corpo Forestale Regionale e Nazionale. 
 
        Recentemente siamo aggregati all’A.N.I.R.E (Associazione Nazionale Italiana 
Riabilitazione Equestre), la finalità di questa aggregazione è quella di promuovere ed 
attivare un esperienza ludico-ricreativa nei confronti di persone con disabilità psicofisica 
nell’ambito educazionale, sanitario e psicologico con particolare riguardo alle tematiche dei 
disturbi comportamentali nell’età evolutiva. 
 
        Da circa un anno, grazie alla costruzione di un impianto ricreativo ippoturisrico con i 
contributi della regione; possiamo svolgere innumerevoli attività di sensibilizzazione al 
mondo del cavallo come “mezzo” per svolgere le nostre primarie attività ad esempio la 
prevenzione e protezione ambientale. 
 
       Alcune finalità, delle nostre attività presso il suddetto centro sono; integrare l’attività 
sportiva dei normodotati con quella dei diversamente abili mediante un’azione ci 
cooperazione tra le varie componenti del sociale e di sensibilizzazione che coinvolga sia 
l’ambito giovanile che quello della comunità adulta. 
         
        Promuovere ed attivare un’esperienza ludico-ricreativa nei confronti di persone con 
disabilità psicofisica anche con il supporto di tecnici qualificati A.N.I.R.E. e professionisti 
nell’ambito dell’educazione, sanitario e psicofisico con particolare riguardo alle tematiche 
dei disturbi comportamentali nell’età evolutiva.    
 
        La promozione sportiva, totalmente basata sul volontariato, è colta anche a quella 
parte della comunità che comprende persone disagiate per condizioni di precarietà 
temporanea dovuta ad eventi ed avvenimenti negativi dell’esistenza; tutto ciò al fine di 
favorire la ripresa fisica-psicologica, in recupero delle capacità residue. 
 



 

 

       
 
 
   Gli scopi sociali sono: 
 
 La diffusione e l’utilizzo del cavallo; 
 Coadiuvare tutte le organizzazioni Regionali, Nazionali ed Internazionali che si 

occupano di protezione ambientale e civile; 
 La formazione personale e professionale dei propri Soci e di altri soggetti 

interessati; 
 La promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare la 

valorizzazione dei beni ambientali e culturali con assunzione di qualifiche e funzioni 
derivanti dalle leggi regionali e provinciali che regolano la materia; 

 Affiancare i servizi di protezione ambientale e protezione civile, al Corpo Forestale 
regionale, Comunità Montane, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il 
degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri; 

 Promuovere il volontariato come crescita individuale della persona e della 
collettività; 

  Esercitare ogni attività connessa all’equitazione nei suoi rapporti con 
l’escursionismo, le attività del tempo libero all’aperto, il turismo e l’agriturismo, gli 
sport equestri, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre 
Associazioni e con Federazioni Sportive riconosciute, garantendo comunque la sua 
autonomia; 

 Organizzare lezioni, visite, escursioni per gli studenti, al fine di stimolare ed 
incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura, degli animali, con preciso 
riferimento al cavallo; 

 Svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree 
protette e non ; 

 Stabilire cooperazioni progettuali di educazione ambientale nelle scuole di ogni 
ordine e grado; 

 Organizzare manifestazioni a scopo divulgativo, culturale e benefico. 
 
                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                               il Presidente 

                                                                             Sileno Borin 


