SERVIZIO SORVEGLIANZA – UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA
(LEGGE REGIONALE N. 29/97 e s.m.i., LEGGE REGIONALE N. 56/88 e s.m.i.)

Progetto per l'attivazione di sistemi di videosorveglianza per motivi di
sicurezza, anti incendio boschivo, protezione civile e tutela ambientale
realizzati dalla Riserva Monti Navegna e Cervia nei territori dei suoi comuni.
Il Servizio Sorveglianza della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, al fine di
intensificare il controllo del territorio, ha intrapreso, d'intesa con il locale Comando
Stazione CC di Ascrea, un attività volta all’installazione di telecamere di videosorveglianza nel territorio dei Comuni della Riserva nonché all’acquisizione delle
immagini registrate dai sistemi di video-sorveglianza attivi presso i Comuni di Castel di
Tora e Colle di Tora.
Tale attività, ritenuta fondamentale per le attività istituzionali dell'Ente e, soprattutto,
per il Servizio Sorveglianza, è sviluppata sotto l'egida della Prefettura di Rieti e anche
sulla scorta di quanto sancito nelle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica di Rieti e di coordinamento presso il Comando Compagnia CC di
Rieti. Inoltre, la collaborazione con le altre FF.OO. e le attività di protezione civile sono
svolte anche a fronte di numerose richieste dei Sindaci dei Comuni della Riserva,
ratificate durante le assemblee della Comunità della Riserva.
Sono state inoltre installate telecamere di video-sorveglianza nel territorio dei Comuni
di Rocca Sinibalda (Loc.tà Vallecupola) e Castel di Tora (Loc.tà Monte Antuni),
utilizzabili anche a scopi di controllo del territorio e tutela ambientale, che
consentiranno l’individuazione di eventuali incendi boschivi nelle dorsali del Monte
Navegna e delle dorsali montane della Valle del Turano.
Ulteriori installazioni di tali sistemi di videoripresa saranno inoltre eseguite nel
territorio dei Comuni di Nespolo ed Ascrea, volte ad individuare eventuali incendi
boschivi nelle dorsali del Monte Cervia e della Gola dell’Obito, biotopi d’interesse
ambientale-naturalistico.
Gli impianti installati sono strutturati come di seguito:
•

Focal Point, dislocato
ospita n. 6 schermi da
registrazione avviene
memoria con capacità

presso il distaccamento guardiaparco in Castel di Tora,
28” e n.2 monitor per la visualizzazione delle immagini; la
tramite n. 4 DVR ciascuno con Hard Disk sino a 2TB di
di registrazione sino a 10 gg.;

•

le telecamere tutte a visione IR e che permettono il controllo di un tratto di sp
Turanense sino a 5 Km, sono così dislocate:
◦

Il Servizio Sorveglianza dell’Ente Riserva, in totale, visualizza n. 32 telecamere tra i
comuni di Colle di Tora, Castel di Tora, Ascrea, Paganico Sabino, Rocca Sinibalda, Varco
Sabino. Il collegamento con tutte le telecamere è stato possibile realizzando tre
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dorsali, la prima direttamente collegando la sede che ospita il Focal Point con il
comune di Castel di Tora, le altre due sfruttando la posizione apicale e centrale del
Palazzo del Drago (Back Bone) sito su Monte Antuni che domina la valle del Turano e
offre una visibilità su tutti i punti collegati.
Tale attività, oltre a rappresentare un importante strumento per i controllo del
territorio, testimonia la volontà e l'impegno profuso dalla Riserva per inserirsi in
maniera concreta nelle dinamiche di gestione del territorio lavorando in sinergia con
altri enti e forze dell'ordine, fornendo professionalità, personale e tecnologie
innovative. In questo modo, la Riserva rafforza la sua immagine sul territorio
dimostrando di condividere tutti i problemi dei cittadini e delle amministrazioni locali
oltre a tutelare la risorsa ambientale sempre con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile
del territorio.
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