
COMITATO  PER  IL  TRENO  TERRACINA-FOSSANOVA 
 
Il giorno 9 giugno 2013 presso il parco della Rimembranza di Terracina su iniziativa del 
WWF Litorale Pontino si è costituito il Comitato cittadino per la difesa della linea Terracina-
Fossanova e per una rapida riapertura della stessa. 
Hanno aderito al Comitato le seguenti rappresentanze della città: 

1. ASCOM 
2. SIB 
3. ASSOBALNEARI 
4. ASSOCIAZIONE MEDICA  TERRACINA 
5. ASSOCIAZIONE REALTA’ CITTADINA 
6. CISL 
7. COMITATO CENTRO STORICO 
8. COMITATO PENDOLARI TERRACINA 
9. COMITATO TERRACINA OGGI PER DOMANI 
10. COMITATO TRASPORTO PUBBLICO 
11. FIDAPA 
12. IL SESTANTE 
13. LYONS 
14. ROTARACT 
15. ROTARY CLUB 
16. SPI CGIL 
17. TERRACINAATAVOLA 
18. WWF LITORALE PONTINO 

Premesso  

• che la linea è stata chiusa contemporaneamente alla parallela strada 
Frosinone-Mare in data 12 settembre 2012 a causa della frana caduta dal 
Monte Cucca in località La Fiora del Comune di Terracina; 

• che nel mese di aprile 2013, terminati i lavori di messa in sicurezza del tratto 
di montagna da cui si è staccata la frana, è stata riaperta al traffico la strada 
e non la ferrovia; 

 
il Comitato chiede alla Regione Lazio per le sue competenze specifiche in materia di 
ambiente e di trasporto pubblico, a Rete Ferroviaria Italiana in quanto responsabile della 
gestione della linea e al Comune di Terracina di promuovere uno studio geologico e 
geotecnico specifico, che ad oggi non risulta essere stato effettuato, per una valutazione 
attenta delle problematiche relative al rischio di frane e delle possibili soluzioni da adottare 
per la messa in sicurezza della linea. 
 
Intanto, il Comitato si impegna a promuovere tutte le iniziative ritenute opportune per 
ottenere la riapertura della linea ed il ripristino del servizio in tempi brevi. A tale proposito il 
Comitato invita la cittadinanza e le rappresentanze economiche, produttive, sociali e 
culturali di Terracina alla massima partecipazione agli eventi che saranno organizzati per 
raggiungere questi obiettivi. 
Il Comitato ha nominato come propri rappresentanti presso le Istituzioni e Rete Ferroviaria 
Italiana   

• Forlenza Giuseppe 

• Maietti Antonio 

• Pisa Cornelio 
 
Terracina, 9 giugno 2013 


