L’attività di videosorveglianza, 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.

Il Prefetto di Rieti ha evidenziato l’importanza e
la rilevanza dell’iniziativa promossa dalla
Riserva: “un sistema di videosorveglianza integrato che copre il territorio di ben 10 Comuni è
indubbiamente un esempio di best practice sia
sotto il profilo della sicurezza dei territori che per
le finalità prettamente inerenti le attività della
Riserva”.

IL PROGETTO INTEGRATO
DI VIDEOSORVEGLIANZA

IIl progetto integrato di videosorveglianza della
Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia rientra nel più ampio progetto del Sistema Informativo per la Gestione Ambientale del Territorio (SIGAT) basato sulla condivisione di dati e
piattaforme informatiche e su una rete di punti
di accesso wifi dedicati sia all’accesso per i
turisti e i cittadini, sia per gli operatori (tecnici,
guardiaparco, protezione civile, altre forze
dell’ordine). Il sistema di videosorveglianza è
basato su una rete di telecamere dislocate in
modo da inquadrare le zone di maggiore sensibilità del territorio sia dal punto di vista del
valore ambientale, sia per la sicurezza. Il sistema risponde anche ad una specifica esigenza
delle amministrazioni locali che da tempo
evidenziano la necessità di creare un sistema di
controllo del territorio che possa garantire
maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti.
Il progetto si è sviluppato d'intesa con il locale
Comando Stazione CC di Ascrea e 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. Alcune telecamere
sono state dedicate specificatamente al controllo del territorio, alla tutela ambientale e
all’antincendio boschivo.

Il Sistema visualizza 32 telecamere tra i comuni di Colle di Tora, Castel di Tora, Ascrea, Paganico
Sabino, Rocca Sinibalda, Varco Sabino. Il collegamento è stato possibile realizzando tre 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 del Palazzo del Drago (Back Bone) sito su Monte Antuni che
domina la valle del Turano e offre visibilità su tutti i punti collegati.

Il Focal Point è dislocato presso il distaccamento Guardiaparco in Castel di Tora, ospita n. 6 schermi da 28” e n.2 monitor per la visualizzazione delle immagini; la registrazione avviene tramite n.
4 DVR con capacità di registrazione sino a 10 gg.

