
L’attività del Corpo Forestale dello Stato  del Comando Stazione di Terracina, si 

concretizza attraverso numerose attività, e prima di presentarvele vorrei fare una 

premessa per chi non conoscesse la nostra realtà. 

Il locale Comando Stazione  ha di media un organico di 5 unità, e comprende 4 

comuni, e precisamente “ Terracina, Pontinia, Sabaudia e San Felice Circeo”, (eccetto 

il territorio del  Parco Nazionale del Circeo),  con un’estensione di giurisdizione totale 

pari a circa 39.000 Ettari, di cui buona parte di essa e sottoposta a vari vincoli. 

La popolazione nei 4 comuni è di circa 90.000 abitanti, ma nel periodo estivo, tra 

Sabaudia,  San Felice Circeo e Terracina i numeri mi sfuggono, ma non sfugge 

l’aggravio di lavoro tra esposti, denunce, segnalazioni etc. 

In ultimo e concludo la mia premessa, tengo a dire che lo stesso organico nel periodo 

Giugno- Settembre è a disposizione della C.O.R. per attività A.I.B. o altre emergenze 

ambientali e nel restante periodo (ottobre – maggio),  a turnazioni, dette pattuglie 

vengono impegnate  nei servizi di 1515 serali e notturni, il tutto in ambito 

provinciale. 

Ora brevemente vengo ad illustrarvi quelle che sono le attività svolte nell’ultimo 

quinquennio circa: 

RIFIUTI 

Il presidio del territorio ha consentito  di monitorare  quelle zone periferiche ed 

isolate, con riguardo specifico  agli abbandoni, nonché alla gestione illecita dei rifiuti. 

Gli accertamenti degli illeciti in questo settore,  hanno comportato l'effettuazione, di 

n. 86 P.V. amministrativi per un ammontare di Euro 53.000,00 di sanzioni elevate,  

nonché a  n. 81 persone denunciate con l’elevazione di n. 79 Notizie di Reato e n. 

54 sequestri giudiziari.   .  Di questi, nr. 35 siti erano  oggetto di smaltimenti  e/o 

gestione e  trattamento illecito di rifiuti,   i quali sono stati tutti posti sotto sequestro 

giudiziario e denunciati all’A.G. 27 persone. Molte di queste aree sono state 

bonificate. 

Nel 2014,  solo  nel settore dei rifiuti  “ R.A.E.E.” sono state controllate nr. 15 Aziende 

e   deferite all’Autorità Giudiziaria  9  di esse per gestione illecita.  

Nella giurisdizione del Comando che rappresento, nell’anno 2002 a seguito di 

indagine S.S.I.R. voluta dalla Comunità Europea, abbiamo censito n. 6 discariche 

abusive, mai bonificate, di cui 3 di esse nel comune di Terracina. 



INCENDI  BOSCHIVI 

 Si evidenzia  le strategie di prevenzione degli incendi boschivi messe in campo, 

attraverso la costante e incalzante attività di controllo e repressione degli illeciti in 

zone percorse dal fuoco, in particolare il  Pascolo, ma anche la caccia ed  altro. 

Attività che ha portato all’elevazione di n. 31 P.V. amministrativi per Euro 20.000 di 

sanzioni , oltre le denunce penali per pascolo abusivo e danneggiamento al 

patrimonio. 

Al riguardo  mi preme sottolineare che oltre alla posizione di contrasto, lo scrivente, 

da quando ho assunto il Comando della Stazione,  ho messo in campo una strategia 

di ascolto, di comprensione, fornendo suggerimenti e consigli alle categorie 

interessate e  coinvolgendo le associazioni tutte, nonché i vari amministratori che si 

sono succeduti negli anni. 

Obbiettivo raggiunto è  lusinghiero,  in quanto negli anni 1995/2000 solo il comune  

Terracina registrava un numero medio di incendi pari a 25  annui, con una superficie 

media percorsa dal fuoco di Ettari 280. 

Nell’ultimo quinquennio a Terracina non abbiamo avuti incendi Boschivi significativi. 

          

VINCOLO IDROGEOLOGICO 

I controlli in aree  gravate da vincolo idrogeologico,  volti al   rispetto delle norme 

poste a tutela dei terreni, hanno raggiunto un risultato apprezzabile,  con 

l’applicazione di n. 50 sanzioni amministrative, pari ad Euro 250.000 di sanzioni 

emesse, per movimento  o trasformazione di terreno vincolato  non autorizzato, 

nonché taglio di piante in violazione di legge  

Inoltre in dette aree, insistono  nr. 4 attività estrattive ( cave), e il monitoraggio 

sistematico ha permesso di  rilevare nel corso degli anni diversi illeciti che hanno 

portato a sanzioni di natura penale e amministrativa.  

Si  evidenzia che attività istruttorie  hanno consentito di mettere in evidenza 

potenziali rischi idrogeologici che in alcuni casi sono stati ritenuti più che fondati 

scongiurando significativi ampliamenti di attività estrattive. 

URBANISTICA 



La stessa cura nella vigilanza è stata attribuita sul corretto svolgimento delle attività 

urbanistico-edilizie con particolare riferimento alle zone a tutela paesaggistica 

situate in aree collinari, in  aree boscate;  nonché in aree situate a meno di 300 metri 

dalla battigia del mare o dai laghi,  a meno di 150 metri dalla sponda di corsi di 

acqua pubblica e altre aree incluse nei vincoli, il tutto rapportandosi costantemente 

con gli uffici comunali dei vari territori. 

l’impegno ha portato all’invio di n.  162   Notizie di Reato alla Procura della 

Repubblica di Latina con il sequestro giudiziario di n. 101   aree e/o manufatti, e  

con la denuncia di n.  204   persone all’A.G. 

 

TUTELA DEGLI ANIMALI  

  Un particolare impegno e’ stato posto nel settore del maltrattamento degli animali 

ed al recupero di fauna selvatica ferita da cause accidentali o da bracconieri.  

Significative sono le segnalazioni che giungono al Comando o alla Sala Operativa al 

nr. 1515, che comportano comunque una verifica. 

 Spesso sono diatribe tra vicini e a volte si rinvengono animali mal custoditi o mal 

nutriti. Significativo è stato un  recente intervento a Terracina dove un Sig.re aveva 

lasciato morire di fame e di sete nr. 15 cani.  

 

 

AREE    DEMANIALI 

Una menzione particolare,  merita l’attività effettuata dal Corpo Forestale dello Stato 

di Terracina nel monitoraggio dei terreni demaniali, attraverso il controllo delle fasce 

frangivento, pertinenze consortili dei canali aree soggette ad usi civici, attracchi per 

imbarcazioni da diporto. Tali controlli hanno portato alla redazione di circa 25 

Notizie di reato all’Autorità Giudiziaria con altrettanti sequestri,  tra: piante 

abbattute furtivamente o danneggiate, ;  occupazioni abusive di suoli;   furti e 

danneggiamenti vari.  

ARENILI – STABILIMENTI BALNEARI 



Sono stati controllati   nr.  40  stabilimenti e denunciati nr. 35  persone, le quali 

avevano realizzato strutture difforme a quanto concesso, nonché occupato spazi 

superiori a quelli ottenuti in autorizzazione.  

Nel mese di luglio c.a., in una operazione congiunta tra Forestali, Vigili urbani e 

Capitaneria di Porto,  sono stati controllati altri   12 stabilimenti, rilevando diverse  

sanzioni amm.ve e notiziando l'A.G. Per talune problematiche che sono in corso di 

valutazioni da parte di quest'ultima. 

BRACCONAGGIO 

Rimane desta l’attenzione anche verso il fenomeno del bracconaggio e attività 

venatorie. Le operazioni e l’accertamento degli illeciti nel settore hanno 

comportato l'effettuazione di n. 35 sequestri di richiami elettromagnetici, fucili, 

reti da uccellagione e altri mezzi non consentiti per la caccia; le notizie di reato 

sono n. 33,  n. 20 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per bracconaggio e 

utilizzo di mezzi di caccia non consentiti. Sono stati liberati oltre 250 cardellini 

intrappolati con le reti. 

Sempre nell’ambito della giurisdizione, altre attività significative, che necessitano di 

attività investigative, ( non solo operative)  sono state effettuate congiuntamente al 

personale del N.I.P.A.F. di Latina e ne cito solo alcune come  ad esempio:  locali ex 

DESCO; complesso residenziale Green Village ; complesso residenziale Villaggio del 

Parco a Sabaudia etc. 

 Sequestri dei pontili per attracchi imbarcazioni nel Canale Sisto nell’ultima 

settimana,  che sono stati effettuati congiuntamente con la Capitaneria di Porto. 

 


