
Servizio Analisi Criminale

DELITTI DELITTI 
DEnuncIaTI

DELITTI 
scopErTI

pErsonE 
DEn/arr

… DI cuI 
arrEsTaTE

aTTEnTaTI 214 46 86 11

sTraGE 9 9 10 3

oMIcIDI VoLonTarI consuMaTI 105 96 258 207

a. Omicidi a scopo di furto o rapina 3 2 10 9

b. Omicidio di tipo mafioso 18 21 94 69

c. Omicidio a scopo terroristico - - - -

InFanTIcIDI 2 - - -

oMIcIDI coLposI 138 60 105 9

a. Omicidio da incidente stradale 40 26 34 3

b. Omicidio da incidente sul lavoro 3 3 4 -

VIoLEnZE sEssuaLI 1.877 1.225 1.527 516

a. Violenza sessuale su maggiori di 14 anni 1.589 1.006 1.254 411

b. Violenza sessuale in danno di minori di 14 anni 234 179 221 75

c. Violenza sessuale di gruppo su maggiori di 14 anni - 1 1 -

d. Violenza sessuale di gruppo in danno di minori di 14 anni - - - -

aTTI sEssuaLI con MInorEnnE 157 116 158 46

corruZIonE DI MInorEnnE 61 33 47 10

FurTI 314.508 21.206 34.386 9.165

a. Furto con strappo 5.140 463 680 278

b. Furto con destrezza 46.014 1.903 2.973 802
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DELITTI DELITTI 
DEnuncIaTI

DELITTI 
scopErTI

pErsonE 
DEn/arr

… DI cuI 
arrEsTaTE

c. Furti in danno di uffici pubblici 9 1 1 -

d. Furti in abitazione 38.209 1.860 3.981 1.565

e. Furti in esercizi commerciali 25.406 8.638 12.017 1.709

f. Furti su auto in sosta 34.919 952 1.554 708

g. Furti di opere d'arte e materiale archeologico 56 8 13 3

h. Furti di automezzi pesanti trasportanti merci 97 2 40 24

i. Furti di ciclomotori 3.963 97 187 71

j. Furti di motocicli 9.611 160 292 143

k. Furti di autovetture 23.474 451 959 418

rIcETTaZIonE 6.681 6.054 9.115 1.633

rapInE 11.727 4.120 7.442 4.383

a. Rapine in abitazione 708 308 618 344

b. Rapine in banca 124 74 267 200

c. Rapine in uffici postali 66 22 56 40

d. Rapine in esercizi commerciali 1.841 963 1.568 1.039

e. Rapine a rappresentanti di preziosi 4 - - -

f. Rapine a trasportatori di valori bancari 3 2 4 4

g. Rapine a trasportatori di valori postali 1 - 1 1

h. Rapine in pubblica via 6.878 1.958 3.498 1.888

i. Rapine di automezzi pesanti trasportanti merci 6 - 3 3

EsTorsIonI 3.144 1.083 2.071 927

usura 58 40 83 26

sEQuEsTrI DI pErsona 334 213 433 206

a. Sequestri di persona a scopo estorsivo 69 28 92 55

b. Sequestri di persona per motivi sessuali 47 40 53 27

assocIaZIonE pEr DELInQuErE 201 182 1.704 667

assocIaZIonE DI TIpo MaFIoso 33 34 508 335

rIcIcLaGGIo E IMpIEGo DI DEnaro 477 415 944 224

TruFFE E FroDI InForMaTIcHE 44.241 7.781 11.135 394

IncEnDI 805 159 222 79

...incendi boschivi 61 16 31 11

DannEGGIaMEnTI 42.236 4.257 6.460 760

DannEGGIaMEnTo sEGuITo Da IncEnDIo 1.906 174 235 57

sTupEFacEnTI 12.665 11.680 19.441 10.620

sFruTTaMEnTo DELLa prosTITuZIonE E pornoGraFIa MI-
norILE 901 667 1.689 466

DELITTI InForMaTIcI 6.411 289 470 51

conTraFFaZIonE DI MarcHI E proDoTTI InDusTrIaLI 479 382 541 16

(segue da pagina precedente)

aprile 2018 POLIZIAMODERNA 53



LaTITanTI arrEsTaTI
ELEnco DEI LaTITanTI  

DI MassIMa 
pErIcoLosITà 

DEL proGraMMa 
spEcIaLE DI rIcErca

LaTITanTI 
pErIcoLosI

aLTrI 
LaTITanTI 
DI rILIEVo ToTaLE

cosa nosTra - 1 3 4

caMorra - 1 15 16

‘nDranGHETa 2 1 21 24

sEQuEsTrI DI pErsona - - - -

crIMInaLITà orGanIZZaTa puGLIEsE - - 2 2

GraVI DELITTI - - 1 1

ToTaLE 2 3 42 47

BEnI sEQuEsTraTI

BEnI IMMoBILI 
(appartamenti, 

ville, terreni)

BEnI MoBILI 
rEGIsTraTI 

(autovetture, 
moto, natanti)

BEnI MoBILI 
(aziende, titoli, quote 
societarie, somme di 

denaro, depositi bancari)

ToTaLE 
BEnI

ToTaLE 
VaLorE

nuM. VaLorE nuM. VaLorE nuM. VaLorE

poLIZIa DI sTaTo 131 28.291.100 138 3.446.330 224 84.072.826 493 115.810.256

opEraZIonI 
conGIunTE 
con G. DI F.

112 8.710.750 12 212.140 199 429.029,56 323 9.351.919,56

opEraZIonI 
conGIunTE con
D.I.a. E G. DI F.

1 700.000 - - - - 1 700.000

opEraZIonI 
conGIunTE con
c.c. E G. DI F.

71 4.286.670 10 77.600 208 1.715.499 289 6.079.769

ToTaLE 315 41.988.520 160 3.736.070 631 86.217.354,56 1106 131.941.944,56

BEnI conFIscaTI

BEnI IMMoBILI 
(appartamenti, 

ville, terreni) 

BEnI MoBILI 
rEGIsTraTI 

(autovetture, 
moto, natanti)

BEnI MoBILI
(aziende, titoli, quote 
societarie, somme di 

denaro, depositi bancari)

ToTaLE 
BEnI

ToTaLE 
VaLorE

nuM. VaLorE nuM. VaLorE nuM. VaLorE

poLIZIa DI sTaTo 44 6.625.791 39 152.540 33 293.530 116 7.071.861

opEraZIonI 
conGIunTE 
con G. DI F.

39 12.310.010 14 45.000 2 4.133.754 55 16.488.764

ToTaLE 83 18.935.801 53 197.540 35 4.427.284 171 23.560.625
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Oltre alla consueta attività di moni-
toraggio e di approfondimento degli 
episodi segnalati, la formazione rive-
ste, da tempo, una particolare impor-
tanza nell’ambito delle azioni realiz-
zate dall’OSCAD, che, tramite un’ac-
corta programmazione, ha realizza-
to una efficace e capillare opera di 
sensibilizzazione del personale delle 
Forze di polizia sui temi del rispetto 
dei diritti umani, della prevenzione/
contrasto degli atti di discriminazio-
ne e degli hate crimes. In particolare, 
tramite corsi di aggiornamento pro-
fessionale e seminari, sono sta-
ti formati 117 operatori dell’ex 
Corpo Forestale dello Stato, 
transitati nella Polizia di Stato 
(presso l’Istituto di Perfeziona-
mento Ispettori della Polizia di 
Stato di Nettuno); 50 operato-
ri della Polizia di Stato in servi-
zio presso l’Ispettorato di Pub-
blica Sicurezza “Vaticano”; 132 
operatori della Polizia di Stato 
in servizio presso la Questura di 
Genova; 13 operatori della Poli-
zia di Stato – in servizio nel terri-
torio lombardo – nell’ambito del 
progetto THacLE, in collabora-
zione con l’OSCE-ODIHR. Inol-
tre, si sono svolti convegni/me-
eting rivolti alle Forze di polizia 

nelle città di Torino (40 operatori) e 
La Spezia (100 operatori). Alla luce 
delle previsioni della legge regionale 
23 marzo 2016, n.5, nel mese di mar-
zo, l’OSCAD ha siglato un protocol-
lo d’intesa con la Regione Piemonte, 
mirato a operare nella direzione del-
la sensibilizzazione, informazione e 
formazione di diversi soggetti isti-
tuzionali, per collaborare nell’attivi-
tà della “rete regionale contro le di-
scriminazioni” (parimenti prevista 
dalla legge 5/2016), e monitorare il 
fenomeno discriminatorio. In attua-

zione di tale protocollo, nell’ambito 
delle otto Questure piemontesi, so-
no stati individuati i “referenti ter-
ritoriali” dell’Osservatorio. Infine, si 
segnala che l’Osservatorio parteci-
pa regolarmente agli incontri dell’Hi-
gh Level Group della Commissione 
Europea, finalizzati alla prevenzione 
e contrasto dei crimini d’odio.
Per ogni ulteriore approfondimento 
è consultabile il link: http://www.in-
terno.gov.it/it/ministero/osserva-
tori/osservatorio-sicurezza-contro-
atti-discriminatori-oscad.

Osservatorio per la Sicurezza 
contro gli Atti Discriminatori

Servizio Centrale di Protezione

aTTIVITà
Collaboratori di giustizia 1.195

Testimoni di giustizia 65

Familiari di collaboratori di giustizia 4.717

Familiari di testimoni di giustizia 234
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L’Ufficio coordinamento e pianificazione delle Forze di 
Polizia nel 2017 ha svolto molteplici attività: 
112 nuE 
 Lo stato di avanzamento sul territorio nazionale è il se-
guente:

 > la Commissione Consultiva - di cui all’art.75 bis, com-
ma 2, del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.-, ha proseguito 
i lavori secondo le linee strategiche individuate dal Mi-
nistro. È stato individuato, quale modello ideale, quello 
sperimentato nella CUR della Regione Lombardia; 

 > l’azione svolta ha portato alla sottoscrizione dei Pro-
tocolli d’Intesa con le Regioni Friuli Venezia Giulia, Li-
guria, Piemonte, Valle d’Aosta e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano, Sicilia (CUR di Catania) e con la Re-
gione Lazio per il distretto telefonico “06”;

 > in fase interlocutoria è il confronto, per un’adesione al 
progetto, con ulteriori Regioni;

 > particolare attenzione è stata rivolta alla comunicazio-
ne istituzionale attraverso una strategia unitaria e con-
divisa dagli attori interessati all’attuazione del NUE112;  
È stato integrato il Disciplinare tecnico operativo con 
la previsione di talune misure volte ad assicurare la 
massima efficienza dell’intero processo di gestione 
delle chiamate di emergenza.

HorIZon 2020
L’aggiudicazione alla Polizia di Stato, di 11 proposte pro-

gettuali supportate dal Programma europeo di Ricerca 
Horizon 2020, che finanzia la ricerca e l’innovazione in 
settori nevralgici per la sicurezza. 
A titolo esemplificativo se ne evidenziano alcuni:

 > TRIVALENT, indirizzato ad approfondire conoscenza e 
comprensione dei processi di radicalizzazione in atto;

 > LETS CROWD finalizzato al monitoraggio dei compor-
tamenti umani durante i grandi raduni di massa ai fini 
dell’identificazione e dello sviluppo di modelli descrit-
tivi dei comportamenti della folla predittivi di perico-
lo per l’ordine e la sicurezza pubblica;

 > PROTON, finalizzato all’analisi dei fattori di rischio 
che portano alla creazione e all’adesione a reti terrori-
stiche e di criminalità organizzata;

 > ALADDIN;
 > ILEAnet, indirizzato alla creazione di una rete di cen-

tri di ricerca sulla sicurezza in seno ai sistemi di polizia 
dei Paesi membri ;

 > I-LEAD, finalizzato alla realizzazione di un network di 
esperti e tecnologie da impiegare nelle attività di polizia;

 > IPA BALCANI finalizzato al contrasto della criminalità 
organizzata e altre forme di criminalità transnaziona-
le che interessano l’area in riferimento;

 > EU BETTER MIGRATION MANAGEMENT, finalizzato 
a migliorare la governance dei flussi migratori e a con-
trastare il traffico di migranti originato dai Paesi afri-
cani aderenti al Processo di Khartoum.

Coordinamento e Pianificazione
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Il 2017 è stato un anno ricco di eventi collegati principalmen-
te al 43° “G 7”, tenutosi a Taormina (ME) nel mese di mag-
gio, proseguito con manifestazioni e iniziative in altre città 
italiane fino al mese di novembre. L’evento è stato accom-
pagnato dal timore di eventuali attentati terroristici che 
avrebbero potuto avere rilevanza a livello mondiale, in con-
siderazione del verificarsi di fatti molto gravi in alcune città 
europee, come Parigi, Marsiglia, Londra, Barcellona.
La sensazione di insicurezza per l’incolumità delle perso-
ne, dovuta anche alle notizie dei continui flussi migratori di 
profughi soprattutto verso l’Italia e le azioni della crimina-
lità organizzata costituiscono criticità da affrontare con 
adeguati sistemi di difesa e di prossimità a favore della po-
polazione. Pertanto, è stato necessario dotare gli operato-
ri della sicurezza di mezzi e strumenti tecnologici al fine di 
consentire agli stessi di svolgere efficacemente le rispetti-
ve attività istituzionali.
Al riguardo, sono state svolte le seguenti attività, attraver-
so i sottoelencati Settori: nell’ottica del continuo miglio-
ramento della dotazione di mezzi e strumenti tecnologici 
sempre più innovativi per gli operatori della sicurezza che, 
anche nel 2017, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-
Logistici ha predisposto, nel settore motorizzazione, l’ac-
quisto di 970 automezzi, per un importo di spesa comples-
sivo di circa 43 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 96 au-
tomotomezzi provenienti da sequestri e confische; la rot-
tamazione di 633 veicoli non più idonei al servizio d’istituto, 
per svecchiare le dotazioni veicolari degli Uffici e, allo stes-
so tempo, consentire un risparmio sulle spese di gestione.
Nel settore telecomunicazioni e informatica ha predispo-
sto verifiche di conformità di forniture e/o servizi di teleco-
municazione installati presso gli Uffici Centrali e Periferici 
della Polizia di Stato; l’adozione di un ser-
vizio di rete radiomobile digitale in stan-
dard Te.T.Ra. nelle Regioni Lazio, Sarde-
gna (completamento), Puglia, Piemonte 
(completamento) e Sicilia; l’ampliamen-
to e potenziamento delle reti radio sin-
crone, con particolare riguardo alle esi-
genze operative connesse al 43° Vertice 
del G7 tenutosi di Taormina (ME) e nelle 
sedi interessate da tale evento.
Per il settore vestiario ed equipaggia-
mento la Direzione ha predisposto l’ac-
quisizione 13.000 nuove divise operati-
ve per tutti gli operatori degli Ispettora-

ti di Pubblica Sicurezza e per il restante personale, non an-
cora equipaggiati della nuova divisa; l’acquisizione di nuo-
vi cinturoni in cordura blu da sostituire ai cinturoni di pel-
le bianca e di nuove fondine in polimeri da sostituire a quel-
le in cordura blu e di pelle bianca; inoltre, sono fase di acqui-
sizione 4.500 divise ignifughe per ordine pubblico estive e 
4.500, sempre per ordine pubblico, invernali e di 4.000 sti-
vali estivi per i servizi automontati. 
Nel settore dell’armamento ed Equipaggiamenti spe-
ciali , sono stati realizzati servizi e sistemi di control-
lo degli accessi presso le sedi dei 13 eventi del “G7” ed in 
particolare del vertice principale di Taormina (noleggio, 
trasporto, installazione e assistenza di 42 metal detec-
tor a transito e di 40 apparecchiature radiografiche per 
controllo bagagli, alcune accessoriate di gazebo, e acqui-
sto di 250 apparati radio); sono state acquisite e distri-
buite 10.000.000 di cartucce calibro 9 per la formazio-
ne e per l’addestramento del personale della Polizia di 
Stato; sono stati contrattualizzati ulteriori 6.000 dispo-
sitivi di dissuasione all’oleoresin capsicum per la for-
mazione e l’equipaggiamento del personale addetto al 
controllo del territorio, 16.200 caschi protettivi e 2.500 
scudi rettangolari per servizi di ordine pubblico, per in-
crementare e rinnovare i dispositivi di protezione in do-
tazione agli Uffici e Reparti del territorio nazionale; po-
tenziate e aggiornate le dotazioni e le protezioni in uso 
agli Artificieri, con la contrattualizzazione di 8 sistemi 
radiografici portatili per il controllo pacchi, nonché di 26 
tute antiesplosione MED ENG, di cui 24 mod. EOD10 e 2 
mod. E0D9, complete di accessori; è stato attuato il ser-
vizio di revisione di 7.000 kit combinazioni nBc in dota-
zione alla Polizia di Stato.

Equipaggiamento
e Aggiornamento tecnologico
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Nell’ambito dell’assistenza indivi-
duale per l’anno 2017 sono state pro-
mosse iniziative volte a dare un con-
creto segnale di vicinanza al perso-
nale, dall’attività di sostegno a favo-
re dei familiari del personale appar-
tenente alla Polizia di Stato decedu-
to, all’attività di sostegno a favore del 
personale in servizio e in congedo, che 
versa in particolari situazioni di disa-
gio morale ed economico, per deces-
si, cure mediche, contingenti difficol-
tà economiche e danni causati da at-
ti di ritorsione; dall’istituzione di bor-
se di studio, tramite bando annuale di 
concorso, per i figli dei dipendenti, di 
orfani di appartenenti e di dipendenti, 
al rimborso, in percentuale, ai dipen-
denti delle spese sostenute per il pa-
gamento delle rette degli asili nido.
Nell’ambito dell’assistenza colletti-
va sono avviate le procedure ineren-
ti il rimborso ai delle spese sostenute 
per il pagamento delle rette degli asili 
nido frequentati dai figli minori.
Sono state svolte attività per l’assi-
stenza spirituale, morale e benes-
sere del personale attraverso l’opera 
dei cappellani nominati su designa-
zione dell’autorità ecclesiastica com-
petente, per i quali il Servizio predi-
spone ed elabora ogni atto necessa-
rio all’erogazione dei compensi, non-
ché dei rimborsi previsti per la parte-
cipazione a convegni organizzati per 
migliorare il coordinamento dell’atti-
vità sul territorio.
Per le “zone benessere” degli Uffici 
dislocati sul territorio nazionale e de-
stinate alle attività sociali svolte dal 
personale nelle ore libere dal servi-
zio, si è provveduto, seguendo crite-
ri di priorità, ad acquistare attrezza-
ture e arredi e a disporre riparazio-
ni o adeguamenti, al fine di render-
li più fruibili.
Il Servizio svolge anche attività di 
consulenza, informazione ed assi-

stenza, sulle procedure di affidamen-
to dei servizi ai sensi della vigente 
normativa sugli appalti pubblici, in 
materia di gestione delle “Zone Be-
nessere”, presso gli Uffici territoriali, 
monitorate al fine di garantire un ser-
vizio a vantaggio del personale.
Il Fondo assistenza per il persona-
le della polizia di Stato ha promosso 
numerose iniziative in materia di as-
sistenza ai dipendenti e riportate in 
un vademecum pubblicato sul porta-
le “doppiavela”: l’assistenza agli orfa-
ni del personale, mediante interven-
ti di supporto ai nuclei familiari, ov-
vero attraverso l’assistenza scola-
stica, realizzata con l’assegnazione 
di borse di studio; l’organizzazione di 
iniziative ricreative o culturali dedi-
cate ai figli minori dei poliziotti, co-
me soggiorni studio all’estero, in In-
ghilterra e negli Stati Uniti; l’adozio-
ne di provvedimenti urgenti in caso di 
decesso e/o ferimento del persona-
le in attività di servizio o di situazio-
ni di difficoltà morale ed economica; 
l’erogazione di contributi annuali nei 
confronti dei figli dei dipendenti del-
la Polizia di Stato, minori di anni 18, af-
fetti da malattie ad andamento croni-
co, mediante l’inserimento nel piano 
di assistenza continuativa “Marco 
Valerio”; la realizzazione delle feste 
di Natale, dedicate ai bambini e ai ra-
gazzi affetti da malattie croniche ed 
agli orfani. Nell’ambito dell’assisten-
za collettiva, il Fondo di assistenza ha 
provveduto ad attivare una serie di in-
terventi in favore del personale della 
Polizia di Stato, come la sottoscrizio-
ne di convenzioni con istituti banca-
ri, per l’attivazione di conti correnti e 
carte di credito; compagnie di assicu-
razioni per polizze RC auto e moto, ra-
mi elementari, responsabilità civile e 
tutela legale; mutue di assistenza sa-
nitaria, per rimborsi a fronte di spese 
mediche e assistenza sanitaria per ri-

coveri con intervento chirurgico; dal-
le strutture sanitarie e centri medici 
e diagnostici, per prestazioni sanita-
rie di alta specializzazione clinica; so-
cietà di telefonia, per tariffe di tele-
fonia mobile; case automobilistiche/
motociclistiche e società per il noleg-
gio, per acquisto e noleggio di auto e 
moto; università statali, private e te-
lematiche, per corsi di laurea e ma-
ster; case editrici, per acquisto di libri 
e dizionari; società di trasporti, per 
acquisto di biglietti ferroviari e navali; 
società che esercitano attività com-
merciali, per l’acquisto di prodotti dei 
migliori brand; tour operator e strut-
ture alberghiere, per viaggi e vacan-
ze; teatri, per acquisto abbonamenti 
e biglietti. Si rappresentano, inoltre, i 
contratti assicurativi sottoscritti dal 
Fondo di Assistenza con compagnie 
per la copertura dei rischi inerenti al-
lo svolgimento delle attività istituzio-
nali del personale della Polizia di Sta-
to ed alla copertura della tutela lega-
le. Le coperture assicurative operano 
ad integrazione di quanto già previsto 
a carico dell’Amministrazione, in ca-
so di danni causati a terzi o coinvolgi-
mento dei dipendenti in procedimenti 
giudiziali per fatti relativi al servizio.
Si segnalano, inoltre, nuove conven-
zioni stipulate per attività sportive 
da svolgere presso i circoli della Capi-
tale, rivolti ai soci e ai loro familiari. In 
particolare, presso il Centro Sporti-
vo di Tor di Quinto è stato avviato un 
progetto di ricerca sulla sclerosi mul-
tipla con l’Università degli Studi di Ro-
ma “Foro Italico” in collaborazione con 
l’Ospedale S. Andrea;
È stata rinnovata la convenzione con 
l’Ufficio per il coordinamento delle at-
tività dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro 
per la gestione delle attività sporti-
ve che si svolgono all’interno del Cen-
tro Sportivo della Polizia di Stato Tor 
di Quinto.

Interventi assistenziali
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Nel corso del 2017 è proseguita l’attività di formazione spe-
cialistica nelle discipline alpine. Sono stati svolti 18 corsi di 
formazione e 19 corsi di aggiornamento rivolti a 434 ope-
ratori dei vari reparti della Polizia di Stato. Inoltre sono sta-
ti svolti 18 corsi di rianimazione cardiopolmonare e uso del 
defibrillatore semi-automatico con certificazione AHA con 
la formazione di 204 unità. La Squadra Cinofili ha effettuato 
3 interventi di ricerca di superficie e 1 intervento per valanga.
Il Servizio di Sicurezza e Soccorso sulle piste da sci della Po-
lizia di Stato, espletato da operatori formati, aggiornati ed 
equipaggiati dal Centro Addestramento Alpino di Moena, si 
è avvalso durante l’inverno 2017 di 186 operatori, impiega-
ti in 54 stazioni sciistiche di tutta Italia. Il servizio, coordi-
nato sotto il profilo tecnico dal Centro, costituisce una for-
ma specializzata di controllo del territorio ed è operativa-

mente gestito dagli U.P.G.S.P. delle Questure di riferimento.
L’affluenza stagionale nazionale ha visto 14.467.416 “primi in-
gressi” (ossia il numero di persone che entrano nei compren-
sori sciistici controllati dalla Polizia) e 161.494.489 “passag-
gi” (numero dei transiti totali sugli impianti); si comprendo-
no pertanto il senso e la finalità di questo servizio, altamente 
specializzato, che garantisce la presenza della Polizia di Sta-
to nelle aree sciabili frequentate da milioni di sciatori e turi-
sti nell’arco della stagione, assicurando il rispetto della legge 
penale e delle norme amministrative in genere e, in particola-
re, di quelle che disciplinano lo svolgimento dello sport dello 
sci con operatori in grado di intervenire in un primo soccorso 
degli infortunati e di assicurare i necessari rilievi a fronte de-
gli incidenti più gravi.

Il personale del Nucleo Sommozzatori del C.N.e S. 
di La Spezia, unitamente agli operatori delle squa-
dre distaccate di Venezia, Napoli, Bari, Palermo e 
Olbia, ha svolto numerosi servizi di vigilanza e pre-
venzione in occasione di eventi rilevanti per l’ordi-
ne e la sicurezza pubblica che hanno interessato 
il mare e le acque interne (come le manifestazio-
ni sportive, le visite di personalità, ecc.). Con le 181 
unità navali di vario tipo in dotazione alla Polizia di 
Stato sono stati svolti i consueti servizi di vigilan-
za lungo le coste e nelle acque interne (laghi, fiumi, 
Laguna di Venezia), Particolarmente significativa 
è stata l’attività di controllo dei litorali mediante 
l’impiego di 120 moto d’acqua.
Nel corso del 2017 sono stati formati - presso il 
Com.Sub.In. della Marina Militare di La Spezia - 3 
nuovi sommozzatori.

Polizia marittina

Polizia della montagna
aTTIVITà
Interventi effettuati 14.908

Violazioni norme amministrative 455

Violazioni norme penali 232

Persone denunciate in stato libertà 0

Totale decessi 15

decessi per cause traumatiche 7

decessi per cause naturali 8

Persone rianimate e salvate 4

Interventi di rianimazione con defibrillatore 17

Interventi di elisoccorso 651
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Polizia a cavallo

Quella volta che...
BAttICuOrE AD AltA QuOtA 
L’uso del defibrillatore e la prontezza dei poliziotti del soccorso alpino hanno permesso di salvare la vita a uno sciatore in alta 
montagna: è successo lo scorso 14 febbraio a Pinzolo (TN), dove Claudio Bodio stava svolgendo servizio presso il distaccamen-
to sciatori della località invernale. Allertato via radio dal personale degli impianti sulla presenza di una persona colta da malo-
re all’arrivo della seggiovia Grual, Claudio si affretta a raggiungerla e trova lo sciatore accasciato su una sedia, sostenuto da un 
operaio delle funivie che riferisce come l’episodio sia accaduto all’improvviso. Verificato il colorito cianotico, Claudio procede 
a sdraiare l’infortunato liberando il torace dagli indumenti e procedendo alla manovra di g.a.s. (guardare, ascoltare, sentire), 
constatando l’arresto cardiocircolatorio. Nel frattempo giunge anche il collega, Marco Scarcione, con il defibrillatore, il qua-
le allerta il 118 mettendo al corrente la centrale operativa sui parametri del paziente, mentre l’altro soccorritore pratica le ma-
novre di compressione toracica. Il soccorso permette all’uomo di riprendere coscienza, tuttavia il 118 non dispone in quel mo-
mento di elicotteri, tutti impegnati in altri interventi. L’infortunato viene a quel punto trasportata dagli operatori su una let-
tiga con il defibrillatore collegato, e il costante contatto telefonico con i sanitari del 118 che attendono al fondovalle: Claudio e 
Marco permettono così di concludere la storia con un lieto fine.

Con Decreto del Capo della Polizia del 26/7/2017 (che ren-
de di fatto operative le disposizioni già previste in prece-
denti decreti), a decorrere dal 1° agosto dello stesso anno, è 
stato attivato il Centro di Coordinamento dei Servizi a Ca-
vallo e Cinofili della Polizia di Stato, con sede a Ladispoli, e 
contestualmente sono stati soppressi i Centri di Coordina-
mento dei Servizi a Cavallo di Ladispoli e Cinofili di Nettuno, 
le cui funzioni sono assorbite dal predetto neonato Centro. 
Quest’ultimo opera alle dirette dipendenze del Servizio Re-
parti Speciali, provvede, d’intesa con gli altri Uffici diparti-
mentali interessati, alla formazione e all’aggiornamento del 
personale specializzato in entrambi i settori di competenza 
e svolge funzioni addestrative, logistiche e di coordinamen-
to tecnico-gestionale delle squadre a cavallo e cinofile dislo-
cate sul territorio nazionale. 
Le 11 squadre a Cavallo, presenti presso le principali Que-
sture, sono state impegnate nella consueta attività di vi-
gilanza soprattutto nei parchi e nelle aree verdi delle gran-
di città e hanno effettuato vari servizi di rappresentanza in 
occasione di eventi pubblici e cerimonie istituzionali.
Per i vertici G7 di Taormina a maggio e di Torino a settem-
bre, sono stati intensificati i servizi di vigilanza e di ordine 

pubblico a cavallo 
facendo ricorso a 
personale prove-
niente dalle Squa-
dre di altre Que-
sture.
Presso la Questu-
ra di Roma e quel-
la di Catania, è pro-
seguito l’impiego 
di contingenti a ca-
vallo nei servizi di 
ordine pubblico in 
occasione anche di 
eventi sportivi, incontri di calcio e manifestazioni di piazza 
(1.275 servizi con l’impiego di circa 2.500 operatori).
In tali servizi sono impiegati cavalli e cavalieri apposita-
mente addestrati e dotati di protezioni ed equipaggiamen-
ti specifici.
Nel complesso sono stati svolti oltre 6.600 servizi mon-
tati con l’impiego di circa 13.000 operatori. La Fanfara a 
Cavallo ha effettuato apprezzate esibizioni musicali in 

occasioni di eventi, anche di caratte-
re benefico, a cui la stessa è stata in-
vitata a partecipare. Particolarmen-
te significativa è stata la presenza 
della Fanfara a cavallo in occasio-
ne della riapertura della Venaria Re-
ale di Torino.

aTTIVITà nuM. pErsonaLE IMpIEGaTo
Servizi prevenzione/pattuglie 6.630 13.000 operatori

Servizi di ordine pubblico 1.275 2.500 operatori

Servizi di rappresentanza 150

Personale impiegato 13.000 15.500

aprile 2018 POLIZIAMODERNA 63



I 30 nuclei Artificieri della Polizia di Stato (per un totale di 138 operatori) hanno svolto oltre 7.100 
interventi per la ricerca di ordigni esplosivi e sono intervenuti su 161 ordigni esplosivi improvvisa-
ti (I.E.D.).
Particolarmente rilevante è stato l’impiego degli artificieri per garantire la sicurezza in occasione del 
Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, tenutosi a Taormina nel mese di maggio nonché nei vari 
vertici G7 tematici precedenti e successivi a quello di Taormina tenutisi nelle maggiori città italiane.
Complessivamente, nel corso del 2017 sono stati formati 8 nuovi artificieri (operatori I.E.D.D.) pres-
so il Centro di Eccellenza C-IED dell’Esercito Italiano.
Inoltre questo Servizio ha partecipato ad una “Call for proposal” per la sovvenzione della Comuni-
tà Europea con un progetto volto all’implementazione delle capacità dei nuclei artificieri della Poli-
zia di Stato.
Il progetto è stato approvato e prevede nel corso dei prossimi 4 anni l’acquisizione di equipaggia-
menti ed attrezzature per un totale di 7.000.000 di euro.

Nel 2017 le Unità Cinofile sono state intensamente impegnate, so-
prattutto con riguardo all’attività di ricerca di armi ed esplosivi. In par-
ticolare su un totale generale di circa 23.000 servizi svolti nell’anno da 
tutte le unità cinofile ben 14.300 sono stati eseguiti dalle unità antie-
splosivo. Sono state, inoltre, sequestrate 101 armi di vario tipo e 650 
munizioni, nonché 6 kg di sostanze esplosive. La necessità di preve-
nire azioni terroristiche ha prodotto un ulteriore incremento dell’im-
piego delle unità antiesplosivo non solo nei grandi eventi quali il Ver-
tice dei Capi di Stato e di Governo del G7, svoltosi a Taormina nel me-
se di maggio e dei precedenti e successivi vertici G7 tematici tenutisi 
durante l’intero anno in questione nelle maggiori città italiane, ma an-
che in numerose manifestazioni, anche di portata locale, per le quali si 
è proceduto alla ricerca preventiva di ordigni esplosivi.
Il settore antidroga ha effettuato oltre 4.000 servizi e sequestrato 
1,472 kg di eroina, 57,670 kg di cocaina, 181 kg di hashish e 135 kg di 
marijuana.

Artificieri

Cinofili

aTTIVITà
Hashish sequestrato (gr) 181.482

Cocaina sequestrata (gr) 57.674

Marijuana sequestrata (gr) 134.704

Eroina sequestrata (gr) 1.472

Extasy sequestrata (gr) 93

Persone denunciate 104

Persone arrestate 265

Persone identificate 6.756

Armi da fuoco sequestrate 31

Armi bianche sequestrate 32

Munizioni e detonatori 745

Esplosivo sequestrato (pezzi) 4.800

Automezzi sequestrati 46

Interventi antidroga 4.063

Interventi di P.G./O.P. 1.700

Interventi antiesplosivo 13.609

Interventi di ricerca e soccorso 477

Servizi di rappresentanza 327

Valuta sequestrata (euro) 231.389
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NBCr

tiratori scelti

Per quanto riguarda la Difesa nel Settore Nucleare Biologico Chimi-
co e Radiologico (NBCR), la Polizia di Stato attualmente dispone di ol-
tre 400 operatori specializzati distribuiti tra gli uffici dipartimenta-
li e territoriali.
Nel 2017 è proseguita l’attività di programmazione e gestione dei cor-
si di formazione specialistica presso la Scuola Interforze di Rieti, nel 
corso della quale sono stati formati 24 operatori. Inoltre, è prosegui-
ta anche la proficua partecipazione di personale qualificato del Dipar-
timento della Pubblica Sicurezza ai tavoli tecnici internazionali di set-
tore (come per esempio il CBRNE Advisory Group istituito presso la 
Commissione Europea) per acquisire le indicazioni e gli intendimenti – 
soprattutto comunitari – da adottare in ambito nazionale, condividen-
do al contempo le esperienze operative acquisite.

I Tiratori scelti sono organizzati in 20 squadre incardinate presso le principali Questure e gli Uffici di Polizia di Fron-
tiera. I 74 operatori del settore si avvalgono di armamento tecnologicamente avanzato e sono addestrati non solo 
all’uso delle armi ma anche di strumentazioni altamente sofisticate. I tiratori scelti sono stati impiegati in attività di 
prevenzione e sicurezza in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, tenutosi a Taormina nel me-
se di maggio nonché i vari vertici G7 tematici precedenti e successivi a quello di Taormina tenutisi nelle maggiori cit-
tà italiane.
Nel 2017 sono stati svolti oltre 4.000 servizi operativi mentre nel corso dell’attività addestrativa sono state esplo-
se circa 30.000 cartucce.
Nel 2017 sono stati formati 6 nuovi tiratori scelti presso il C.N.S.P.T. di Nettuno che dal mese di dicembre sono en-
trati in servizio presso le squadre.
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La Divisione Aerea della Polizia di Stato, operativa da 
quarantasette anni, si articola su 11 reparti Volo che co-
prono l’intero territorio nazionale e si avvale della colla-
borazione del Centro Addestramento e Standardizza-
zione Volo (C.A.S.V.).
Attualmente dispone di 58 aeromobili, di cui 45 elicot-
teri e 13 aerei. Si avvale inoltre di 445 aeronavigan-
ti (147 piloti e 298 specialisti). Grazie alle caratteristi-
che intrinseche di mobilità e flessibilità, il mezzo aereo 
si è dimostrato indispensabile in tutte le attività di per-
tinenza della Polizia di Stato, con specifico riferimento 
al controllo del territorio, alla vigilanza stradale, al soc-
corso in montagna ed in mare, nonché alle attività di or-
dine pubblico e di polizia giudiziaria.
Nel corso del 2017 sono state svolte 5.843 missioni per 
un totale di 6.060 ore di volo, divise tra scorta di sicu-
rezza, ordine pubblico, vigilanza stradale, controllo del 
territorio, polizia giudiziaria, collegamento, soccorso, 
ricognizione e riprese fotografiche, trasporto sanita-
rio urgente e altro.
L’impiego degli aeromobili si è ampliato nel tempo, in 
particolare con l’acquisizione di sistemi di video-ripre-
se e trasmissione, in tempo reale, delle immagini duran-
te le missioni di ordine pubblico e per quelle finalizza-
te al contrasto del contrabbando e dell’immigrazione 
clandestina lungo le coste delle regioni meridionali del-
la penisola.

Divisione aerea

aTTIVITà  
Missioni di polizia giudiziaria 158

Missioni di vigilanza stradale 383

Missioni di ordine pubblico 472

Missioni di controllo del territorio 527

Missioni di soccorso 106

Missioni di ricognizione e riprese fotografiche 151

Missioni di collegamento 113

Missioni per trasporto e/o scorta di sicurezza 1.064

Missioni di trasferimento 26

Missioni per trasporto sanitario urgente 36

Missioni per voli prova 111

Missioni per voli collaudo 157

Missioni per altri voli 76

Missioni per addestramento 2.432

Missioni per la navigazione strumentale 31

ToTaLE MIssIonI  5.843
(Operative 3.411, addestrative 2.432 e 268 voli tecnici) 
ToTaLE orE DI VoLo  6.060:50
(operative 3.117: 57, addestrative 2762: 06 e 180:47 
per voli tecnici)

Quella volta che...
Il SOCCOrSO NEl mOmENtO PIù DIffICIlE
Lo scorso 18 gennaio è una data che rimarrà impressa nel-
la memoria di chi vive nella zona di Pescara, è la data di 
una tragedia, quella provocata dalla slavina che si è ab-
battuta sull’Hotel Rigopiano, a Rigopiano di Penne (PE). 
In quell’occasione l’11° Reparto volo di Pescara ha fornito 
il proprio supporto con due elicotteri AB212, effettuando 
operazioni di soccorso che si sono protratte per 8 giorni. 
Una situazione di emergenza che ha impegnato non solo 
i poliziotti in servizio in quella sede, ma anche operatori 
aggregati da altri reparti, per prestare il soccorso e il sup-
porto logistico di tutte le componenti impegnate a garan-
tire il rifornimento ai mezzi aerei, i servizi antincendio, la 
linea volo e il trasporto di squadre e viveri. Unanime è sta-
to il riconoscimento, soprattutto da parte della cittadi-
nanza nei luoghi della sciagura.
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fiamme Oro
Il Gruppo Sportivo della Polizia di Sta-
to, Fiamme Oro vanta 90 medaglie 
olimpiche (75 estive, 9 invernali e 6 
Paralimpiche), 223 titoli mondiali , 
373 titoli europei e oltre 5.400 ti-
toli nazionali. Nel 2017 gli atleti del-
le Fiamme Oro hanno partecipato a 
5.402 competizioni di cui 1.506 inter-
nazionali, ottenendo 648 medaglie 
(325 ori, 179 argenti e 144 bronzi), tra 
le quali 43 a campionati mondiali (13 
ori, 16 argenti e 14 bronzi), 59 a cam-
pionati europei (34 ori, 13 argenti e 
12 bronzi) e 247 a campionati italiani 
(138 ori, 58 argenti e 51 bronzi).
Tra i titoli vinti nel 2017, la meda-
glia d’oro di Federico Pellegrino nel-
lo sprint ai Mondiali di sci nordico di 
Lahti, in Finlandia, dove l’atleta cremi-
si si è aggiudicato anche la medaglia 
d’argento, sempre nello sprint, ma a 
squadre. Doppia medaglia anche per 
il nuotatore Gregorio Paltrinieri che, 
ai Mondiali di Budapest è salito sul 
gradino più alto del podio nei 1.500 m. 
stile libero e ha conquistato il bronzo 
negli 800 m.; restando sempre “in ac-
qua”, Simone Ruffini ha vinto la Cop-
pa del Mondo di nuoto in acque libere 
nella specialità dei 10 km. Ottimi i ri-
sultati anche dei tiratori, con Gabrie-
le Rossetti oro mondiale nello skeet e 

Jessica Rossi che torna al successo in 
una competizione mondiale nella fos-
sa olimpica. Kiara Fontanesi, centaura 
della specialità motocross, si è laure-
ata campionessa iridata per la quinta 
volta ai Campionati mondiali. Anche 
le sezioni giovanili del Gruppo Spor-
tivo hanno dato il loro apporto nell’ar-
ricchimento del medagliere cremisi 
del 2017: Alberto Di Seyssel D’Aix ha 
conquistato l’oro a squadre ai Mon-
diali juniores nel canottaggio 2.000 

m., Daniela Roto-
lo ha vinto il titolo 
iridato junior nel 
Taekwondo cat. 
67 kg., Maria Lu-
cia Palmitessa si 
è laureata cam-
p io n e s s a  m o n -
diale junior nel ti-
ro a volo “fossa” e 
il nuotatore Nico-
lò Martinenghi è 
salito sul gradino 
più alto del podio 
dei 50 m. e dei 100 
m. rana ai Mon-

diali di categoria.
Il settore paralimpico, dalla sua co-
stituzione all’ interno del Gruppo 
Sportivo (12 marzo 2012-Convenzio-
ne con il Comitato Italiano Paralimpi-
co), è arrivato a contare 19 tessera-
ti (10 nuoto 8 scherma e 1 triathlon) e 
nel 2017 ha aggiunto tante medaglie 
al già ricco palmares cremisi: ai cam-
pionati mondiali di nuoto paralim-
pico di Città del Messico, i tessera-
ti Fiamme Oro hanno conquistato 16 
medaglie (8 ori, 5 argenti e 3 Bronzi), 
mentre, ai campionati Mondiali di 
scherma in carrozzina di Roma 2017, 
sono saliti sul podio per ben 7 volte (5 
ori e 2 argenti).
Nel 2017 le Fiamme Oro hanno conti-
nuato ad incrementare l’attività spor-
tiva rivolta ai giovani, attraverso del-
le Sezioni opportunamente dedicate 
all’avviamento allo sport, prevalen-
temente in aree geografiche che pre-
sentano significative problematiche 
sociali. Attualmente, le Fiamme Oro 
contano 21 sezioni giovanili, dove si 
praticano 23 discipline, e circa 2.000 
giovani tesserati.
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La Banda musicale della Polizia di Stato, espressione 
privilegiata della vicinanza delle Istituzioni alla gente, 
compie quest’anno 90 anni dalla sua fondazione avve-
nuta nel 1928 ed è composta da 103 orchestrali, un Ma-
estro vice direttore ed un Maestro direttore e celebra 
i più significativi eventi istituzionali, annoverando nel 
suo vasto repertorio brani originali ed elaborazioni di 
musica classica, contemporanea, pop e jazz. 
Grande successo hanno riscosso le tourneé di New York, 
Washington, Gerusalemme, Oslo, Essen, Malta, Vienna, 
facendo apprezzare il Complesso Musicale anche in am-
bito internazionale. 
I concerti della Banda Musicale della Polizia di Stato ri-
assumono varie esperienze che illustrano il percorso 
della musica per fiati attraverso la storia della musica 
e del costume.
Il Complesso Musicale ha 
sempre fornito significa-
tivi segnali di modernità 
nel tempo, con una scel-
ta di brani continuamen-
te aggiornata.
L’alto prof ilo ar tistico 
delle sue interpretazioni, 
la qualità dei programmi 
proposti e la collabora-
zione con artisti di fama 
internazionale, la qualifi-

cano tra le migliori orchestre di fiati a livello mondiale.
“Ogni volta che la sento suonare mi emoziono sempre; 
considero la Banda Musicale della Polizia di Stato una 
delle più rinomate Bande musicali a livello mondiale. La 
definirei, una straordinaria Orchestra di Fiati.” Queste 
le parole del premio Oscar Ennio Morricone.
La collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia ha portato il Complesso Musicale alla realizza-
zione di un CD, prodotto dalla Warner Classic, dell’ope-
ra Aida di Giuseppe Verdi, che ha conseguito il presti-
gioso premio Recording of the year / Best opera recor-
ding ai BBc Music Magazine awards, uno dei più impor-
tanti premi internazionali in ambito musicale.
Nel corso del 2017 di particolare rilievo la partecipazio-
ne del Complesso Musicale al concerto di Claudio Baglioni 

organizzato dalla fonda-
zione O’Scia’ sull’isola di 
Lampedusa e il concer-
to tenuto presso lo sto-
rico Teatro Petruzzelli di 
Bari.
Altra compagine della 
Polizia di Stato è la Fan-
fara , composta da 50 
elementi ed un Maestro 
direttore. Il suo reperto-
rio comprende brani sin-
fonici e marce militari

Banda musicale e fanfara
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Polizia amministrativa

fondi Europei 
e Programmi Operativi Nazionali 
IL pon “LEGaLITà” 2014-2020
Il PON “Legalità” è un piano di inve-
stimento settennale a gestione del 
Ministero dell’Interno - Dipartimen-
to della Pubblica Sicurezza, che si 
inserisce nell’ambito delle politiche 
di coesione territoriale che mirano 
a «ridurre il divario fra le diverse re-
gioni e il ritardo delle regioni meno 
favorite». Il Programma “Legalità” 
ha una dotazione finanziaria di oltre 
600 milioni di euro. Interviene nelle 
cinque Regioni del Mezzogiorno d’I-
talia definite come “meno sviluppa-
te”: Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia. 
La strategia del Programma mira a 
rafforzare le condizioni di legalità 
per cittadini e imprese, dare nuovo 
impulso allo sviluppo economico e 
migliorare la coesione sociale.
Il Programma “Legalità” è articolato 
in sette Assi:

 > Asse I “Rafforzare l’azione del-
la Pubblica Amministrazione nel 
contrasto alla corruzione e alla 
criminalità organizzata”;

 > Asse II “Rafforzare le condizioni di 
legalità delle aree strategiche per 
lo sviluppo economico”;

 > Asse III “Favorire l’inclusione so-

ciale attraverso il recupero dei be-
ni confiscati”;

 > Asse IV “Favorire l’inclusione so-
ciale e la diffusione della legalità”;

 > Asse V “Migliorare le competen-
ze della PA nel contrasto alla cor-
ruzione e alla criminalità organiz-
zata”;

 > Asse VI “Assistenza tecnica”; 
 > Asse VII “Accoglienza e Integra-

zione migranti”. 
Allo stato, sul Programma sono stati 
ammessi al finanziamento, comples-
sivamente 63 progetti per un totale 
di 72.046.936 euro.

Fo n D o s I c u r E Z Z a I n T E r n a 
2014-2020
Altro strumento finanziario è il Fon-
do Sicurezza Interna, che supporta 
progetti mirati a garantire uno spa-
zio comune di sicurezza, libertà e 
giustizia all’interno dei confini euro-
pei, attraverso il contrasto e la pre-
venzione di fenomeni criminosi e la 
gestione integrata delle frontiere.
Ha una dotazione f inanziaria , 
complessiva, di 492 milioni di eu-
ro e si ar ticola in due strumen-
ti finanziari, ISF1-Police, che ha 
una dotazione finanziaria di circa 

129 milioni di euro ed è finalizzato 
a promuovere interventi di coope-
razione di polizia, di prevenzione e 
lotta alla criminalità, nonché di ge-
stione dei rischi e delle crisi e ISF2 - 
Borders&Visa, che ha una dotazio-
ne di circa 363 milioni di euro ed è 
rivolto alla gestione integrata del-
le frontiere esterne e allo svilup-
po di una Politica comune dei Visti 
Schengen. 
Complessivamente, ad og gi, so -
no stati ammessi a finanziamen-
to 38 progetti, di cui 13 finanziati 
con ISF1-Police, per un totale di € 
49.770.487,23 e 25 finanziati con 
ISF2 Border & Visa, per un totale di 
154.920.832,85 euro. 

TIpo LIcEnZa In corso DI VaLIDITà 2014 2015 2016 2017
Uso caccia 689.019 719.172 678.970 712.841

Uso tiro a volo 397.384 453.095 482.999 563.415

Difesa personale arma corta 20.162 19.117 18.938 17.712

Difesa personale arma lunga 435 459 332 411

Guardie giurate arma corta 53.368 44.734 47.610 55.682

Guardie giurate arma lunga 731 548 630 772

ToTaLE 1.161.099 1.237.125 1.229.479 1.352.850
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Nel 2017 il servizio sanitario della Polizia di Stato ha svol-
to attività di assistenza sanitaria, di medicina-legale, me-
dicina del lavoro, igiene e medicina preventiva, formazio-
ne ed educazione alla salute nei confronti del personale di-
pendente. Fra le attività che hanno visto un diretto coinvol-
gimento degli appartenenti ai ruoli sanitari in servizi ope-
rativi, vanno considerate le attività di supporto a opera-
zioni di ordine e sicurezza pubblica (manifestazioni poli-
tiche, incontri di calcio, sbarchi e rimpatri, per un totale di 
1.166 servizi); la tutela sanitaria delle personalità naziona-
li ed estere in visita in Italia (11 servizi); l’assistenza sanitaria 
prestata in occasione di attività a maggior rischio infortu-
nio, come l’addestramento e le esercitazioni di tiro (8.370 
servizi); il supporto psicologico agli operatori coinvolti in 
eventi critici; i servizi di prevenzione per le “stragi del sa-
bato sera” attuati mediante indagini cliniche sull’abiso di al-
cool e sostanze psicoattive (722 servizi); la partecipazione 
dei medici della polizia alla campagna di prevenzione delle 
violenze domestiche e di genere organizzata in collabora-
zione con la Direzione centrale anticrimine (progetto “cam-
per antiviolenza”).
Con riferimento alle attività del Servizio sanitario, si de-
vono considerare innanzitutto l’impegno dei responsa-
bili delle sale mediche negli accertamenti per la verifica 
dell’idoneità al servizio (154.701) e visite fiscali (5.709); le 
selezioni psico-fisiche per l’ammissione ai diversi ruo-
li del personale e alle Unità operative di pronto impiego 
(U.O.P.I.); sono state inoltre effettuate 11.898 
visite mediche, 1.536 sopralluoghi, 649 riu-
nioni periodiche e 212.053 atti relativi all’atti-
vità medico-legale. 
Fra le attività di formazione e informazione del 
personale, oltre a quanto abitualmente svolto 
con riferimento ai rischi lavorativi e alle idonee 
misure igienico-comportamentali di profilassi 
primaria da adottare per il loro contenimento, va 
segnalato l’impiego del personale sanitario nel-
la formazione di squadre speciali (NOCS) e squa-
dre addette ai voli di rimpatrio e degli operatori 
impiegati in servizio di ordine pubblico relativa-
mente ai possibili rischi connessi all’uso di stru-
menti di dissuasione (capsicum e taser); la parte-
cipazione dei medici della polizia nell’ambito del-

le attività di e-learning organizzate dall’Amministrazione e 
la formazione sanitaria generale del personale.
Si segnala, inoltre, l’attenzione verso i rischi biologici per gli 
operatori e la fornitura dei relativi dispositivi di protezio-
ne individuale, nonché l’efficacia di profilassi primaria con-
tro l’insorgenza di patologie infettive e contro il rischio di 
infezione da meningococco, nelle zone a elevata incidenza. 
Relativamente all’attività di studio e programmazione, si 
segnala l’attivazione della gestione informatica delle atti-
vità degli uffici sanitari attraverso il sistema GUS-N; la rea-
lizzazione del piano di promozione della salute del persona-
le dipendente, sulle indicazioni contenute nelle “Linee Gui-
da per la Sorveglianza Sanitaria degli Operatori dei Corpi di 
Polizia”; gli studi di fattibilità inerenti l’istituzione di Com-
missioni Mediche della Polizia di Stato, con funzioni parite-
tiche ed operanti a quelle operanti nelle C.M.O. Sono, inol-
tre, da segnalare le seguenti attività di collaborazione isti-
tuzionale: la Convenzione con la Polizia Penitenziaria (sele-
zione psico-fisica degli operatori con funzioni di Polizia ed 
accertamento dell’idoneità al porto di pistola); convenzioni 
con strutture universitarie per la formazione del persona-
le sanitario e tecnico; accertamenti dell’idoneità psicofisi-
ca di ricorrenti esclusi da procedure concorsuali o dichiara-
ti inidonei al servizio per carenza di requisiti psico-fisici, da 
parte di altre Pubbliche Amministrazioni (104 verificazio-
ni); convenzioni con enti sanitari pubblici e privati a favore 
di dipendenti e familiari.

Servizio sanitario

TIpo DI aTTIVITà VIsITE MEDIcHE VIsITE ED aTTI 
DI MEDIcIna LEGaLE

VIsITE
FIscaLI

sErVIZI 
EsTErnI

orE DI 
DIDaTTIca

VIsITE ED aTTIVITà 
D.LGs. 81/08

Totale 154.701 212.053 5.709 17.382 4.924 14.083

aprile 2018POLIZIAMODERNA72



formazione

Nell’anno 2017, la Direzione centrale 
per gli Istituti di istruzione ha rivol-
to particolare attenzione alla pia-
nificazione e all’incremento delle 
attività di aggiornamento profes-
sionale, uniformando le procedure 
d’intervento e diffondendo le best 
practice, e svolgendo una costante 
azione di indirizzo, supporto e con-
sulenza nei confronti degli uffici di-
slocati sul territorio, per incremen-
tare la partecipazione del persona-
le all’aggiornamento professiona-
le con modalità e-learning e garan-
tire una formazione omogenea. La 
scelta degli argomenti è stata ef-
fettuata tenendo in considerazio-
ne le tematiche di maggiore allarme 
sociale: terrorismo, minori e violen-
za di genere. 

Pe r q u a n t o r i g u a r d a i l  p r o g e t-
to SISFOR, finanziato e realizzato 
nell’ambito del Piano Azione Giova-
ni, è stato dato maggiore impulso 
alle attività svolte in piattaforma, 
per garantire alle Forze dell’Ordine 
operanti nel territorio delle Regioni 
Obiettivo Convergenza, una forma-
zione continua e integrata.
Il ricorso alla formazione a distanza è 
stato favorito anche dall’implemen-
tazione della piattaforma DAIT, con 
un’offerta formativa che compren-
de, allo stato attuale, un totale di 553 
moduli e-learning e videolezioni.
In riferimento ai gravi episodi terro-
ristici che si sono registrati lo scor-
so anno, si è voluta intensificare l’at-
tività formativa del personale della 
Polizia di Stato nelle tecniche opera-

tive su tematiche attinenti a 
possibili situazioni di perico-
lo collegate alla minaccia ter-
roristica. 
In materia di cooperazione 
internazionale, questo Uffi-
cio ha fornito massima col-
laborazione a numerosi Pa-
esi africani e asiatici, tra cui 
Egitto, Libia, Tunisia, Gam-
bia, Nigeria Iran, Vietnam, or-
ganizzando e realizzando at-
tività formative presso gli 
Istituti della Polizia di Sta-
to, per favorire la formazio-
ne di una cultura comune nel-
le tematiche della prevenzio-
ne e del contrasto integra-
to alla criminalità organizza-
ta transnazionale, per il con-
trasto all’immigrazione clan-
destina, al traffico degli es-
seri umani e al terrorismo in-
ternazionale, in collaborazio-
ne con l’Ufficio di Coordina-
mento e Pianificazione del-
le Forze di Polizia, la Direzio-
ne Centrale della Polizia Cri-

minale, la Direzione Centrale 
per l’Immigrazione e la Polizia delle 
Frontiere, la Direzione Centrale del-
la Polizia di Prevenzione.
Inoltre si è provveduto alla realizza-
zione di un Catalogo formativo dei 
corsi destinati alle polizie estere con 
il relativo aggiornamento dei pro-
grammi didattici, che è stato fornito 
a tutte le Direzioni Centrali coinvolte 
nelle attività internazionali.
Per quanto riguarda l’attività cor-
suale nel settore della Formazione 
di base, si sono svolti l’ultimo ciclo 
del 26° corso per l’accesso alla qua-
lifica iniziale del ruolo di Vice sovrin-
tendenti (717 frequentatori), 2 cor-
si per allievi agenti (475 frequenta-
tori), uno dei quali riservato a 39 at-
leti da destinare al Gruppo Sportivo 
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FF.OO.; 1 corso per allievi operatori 
tecnici; 1 corso di aggiornamento per 
appartenenti ai Gruppi Sportivi del-
le Fiamme Oro restituiti ai servizi or-
dinari, 1 corso di aggiornamento per 
il personale riammesso in servizio ai 
sensi dell’art. 60 del D.P.R. 335/82, 1 
corso di aggiornamento professiona-
le per il personale proveniente dal di-
sciolto corpo Forestale dello stato 
(118 frequentatori). 
Con riferimento alle Specialità, nel 
corso dell’anno si sono svolti corsi e 
seminari di aggiornamento attinen-
ti ai settori della polizia stradale (39 
corsi con 1.852 frequentatori), ferro-
viaria (6 corsi con 196 frequentato-
ri), di frontiera (13 corsi con 265 fre-
quentatori) e postale (15 corsi con 
331 frequentatori).
Sulla scorta delle priorità politico–
strategiche contenute nella diret-
tiva del Ministro, è stata program-
mata e attuata un’intensa attività 
formativa di carattere specialistico 
per la preparazione degli operatori 
della Polizia di Stato, con l’obiettivo 
di sviluppare le conoscenze profes-
sionali specifiche in relazione a par-
ticolari servizi, impieghi e contesti 
operativi.
In sinergia con le Direzioni Centra-

li della Polizia Criminale, dei Servizi 
Antidroga e dei Servizi Tecnico-Logi-
stici e della Gestione Patrimoniale, si 
sono svolti diversi corsi, tra cui quel-
li per Operatori e Referenti impiega-
ti nel servizio di protezione dei testi-
moni e dei collaboratori di giustizia, 
per Formatori “SDI-OTI, N-SIS”, per 
“Focal Point SDI”, per Operatori anti-
droga sottocopertura, per Operato-
ri addetti all’utilizzo e alla gestione 
dei dispositivi di protezione indivi-
duali nei lavori in quota e per addet-
ti alle funzioni di sorveglianza nei la-
vori in quota.
In collaborazione con la Direzione 
Centrale Anticrimine si sono tenu-
ti corsi di qualificazione per: Ope-
ratori UOPI, Videofotosegnalato-
ri e Dat tiloscopisti, Operatori di 
Tecniche investigative e Tecniche 
scientifiche, Operatori addetti al 
Ser vizio di controllo del territo-
rio, corsi di addestramento in Fal-
so documentale, corsi di aggiorna-
mento per Responsabili degli Uffi-
ci per Controllo del Territorio pres-
so i Commissariati, per Tutor 113 
delle sale operative, per Referenti 
dei sistemi di bordo e per Respon-
sabili e Coordinatori degli Uf fici 
Prevenzione Generale e Soccorso 

Pubblico. 
Con la Direzione Centrale delle Spe-
cialità si sono svolti corsi per la for-
mazione e l’aggiornamento del per-
sonale impiegato nei servizi di ordi-
ne pubblico tra i quali 6 corsi di adde-
stramento per Capi squadra e Ope-
ratori recentemente assegnati ai Re-
parti Mobili.
Si sono svolti, inoltre, corsi destina-
ti alle unità assegnate a settori spe-
cialistici della Polizia di Stato (Aereo, 
Marittimo, Cinofilo, Ippomontato).
È proseguita l’attività di qualifica-
zione e aggiornamento del persona-
le impiegato nei servizi di “Scorta e 
sicurezza”, e di quello deputato alla 
formazione, attraverso l’istituzione 
di corsi per Istruttori di tiro, di tec-
niche operative, di guida e di difesa 
personale.
In collaborazione con la Direzione 
Centrale per gli Affari Generali, si 
sono tenuti corsi di qualificazione 
per Formatore in materia di sicurez-
za e salute sui luoghi di lavoro, corsi 
di qualificazione e di aggiornamen-
to per Responsabili e Addetti ai Ser-
vizi di Prevenzione e Protezione e al-
le Squadre antincendio, corsi di ad-
destramento per l’utilizzo del Siste-
ma MIPG-Web.

Scuola Superiore di Polizia
La Scuola Superiore di Polizia, la cui attuale organiz-
zazione è stata delineata con il D.P.R. 1 agosto 2006 n. 
256, è la struttura istituzionalmente dedicata alla for-
mazione iniziale, alla specializzazione e all’aggiorna-
mento di tutti i funzionari della Polizia di Stato.
Erede della Scuola Superiore di Polizia Scientifica, 
fondata nel 1902 da Salvatore Ottolenghi è la prima 
struttura formativa d’eccellenza europea per funzio-
nari di p.s. Nei decenni si è trasformata consolidan-
do la sua mission con due obiettivi: diventare il prima-
rio centro formativo destinato ai quadri direttivi ed 
ai dirigenti della polizia di stato, dove si realizza la 
necessaria osmosi tra le discipline teorico-giuridiche 
e professionali e la preparazione tecnico-operativa e 

sportiva, e rappresentare un laboratorio di idee, di svi-
luppo e innovazione che pone al primo posto la cresci-
ta di una moderna cultura della sicurezza, una struttu-
ra aperta ai contributi provenienti dal confronto con 
tutti i rappresentanti della società civile. 
L’impegno della Scuola, che ha consolidato la certi-
ficazione di aderenza del Sistema di Gestione per 
la Qualità alla normativa internazionale UNI EN ISO 
9001:2008, consiste nel consegnare agli Uffici sul ter-
ritorio funzionari pronti a svolgere l’attività di servizio 
con una preparazione di altissimo livello. 
Il corso dei commissari è ar ticolato su un biennio, 
mentre i direttori tecnici ingegneri, fisici, chimici, psi-
cologi, biologi e i medici completano il percorso for-
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mativo in un anno. Alla Scuola è inoltre affidata la for-
mazione dei dirigenti, nonché l’attività di specializ-
zazione, qualificazione e aggiornamento permanen-
te destinata a tutti i funzionari della Polizia di Sta-
to in servizio. 
In convenzione con l’Università “Sapienza” di Roma 
prosegue la collaborazione con la Facoltà di Giurispru-
denza per il Master di II livello in “Scienze della Sicu-
rezza”, previsto per i frequentatori del corso per com-
missario, e con la Facoltà di Medicina e Psicologia per 
il Master di II livello in “Scienze della salute applica-
ta al servizio di Polizia” per i frequentatori del corso 
per direttivi medici, come pure la convenzione con la 

facoltà di Ingegneria 
dell’Università Fede-
rico II di Napoli per il 
Master di II livello in 
“Ingeg neria gestio -
nale per la Pubblica 
Sicurezza”, previsto 
per i  frequen tatori 
del corso per Diret-
tori Tecnici.
Durante il 2017 l’at-
t i v i t à d i  p r o g e t t a -
zione, pianif icazio -
n e  e  r e a l i z z a z i o n e 
d ei co r si  di  fo r m a -
zione, aggiornamen-
to e qualificazione è 
stata attenta ad ade-
guare le proposte di-
dat tiche alle nuove 
tematiche di at tua-
lità legate alla sicu-

rezza pubblica e ai fenomeni sociali; la classica attività 
di formazione frontale, svolta nelle moderne struttu-
re didattiche di cui è fornita la Scuola, si è alternata a 
periodi di addestramento operativo e di tirocinio pra-
tico preso i Reparti Mobili della Polizia di Stato e pres-
so gli uffici della Questura e delle specialità e a visite 
d’istruzione nei luoghi simbolo dell’identità democra-
tica e repubblicana della nazione.
I seminari d’approfondimento hanno analizzato le cri-
ticità dell’emergenza sociale, rendendoli focus inten-
sivi in cui scambiarsi il know-how dell’esperienza pro-
fessionale acquisita sul territorio, alla luce delle novi-
tà normative. Tra quelli di maggiore rilievo del 2017: il 

aTTIVITà
frequentatori corsi di formazione iniziale 
per Commissari,Direttori Tecnici e Medici 277

tot. 326
Frequentatori corsi di formazione iniziale 
per Dirigenti 49

Frequentatori corsi di aggiornamento, 
qualificazione e specializzazione riservati 
ai funzionari già in servizio

793

Ore di lezione effettuate (offerta formativa) 926.527

Numero docenti esterni e interni impiegati 488
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corso di aggiornamento sulle tecniche d’indagine re-
alizzato con la collaborazione della Direzione Centra-
le Anticrimine e la Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione, destinato a tutti i funzionari in servizio 
presso gli uffici investigativi e di polizia scientifica sul 
territorio; lo stage annuale di aggiornamento per i di-
rigenti dei Reparti Prevenzione Crimine; il corso di ad-
destramento sul nuovo sistema informatizzato di ge-
stione degli Uffici Sanitari, organizzato in collabora-
zione con Direzione Centrale di Sanità e i seminari de-
dicati alle problematiche dell’ordine pubblico per i ca-
pi di Gabinetto delle questure e i dirigenti dei Repar-
ti mobili.
Nella dimensione globale della società contempora-
nea si sviluppa il percorso di formazione internazio-
nale dei giovani funzionari, consolidata dall’ “Exchan-
ge program”, con gli scambi culturali che si svolgono 
con le Scuole di formazione di polizia oltre i confini na-
zionali. Sono continuati gli accordi con l’Università te-
desca di Polizia di Munster, l’Accademia di Polizia della 
Bassa Sassonia, l’Istituto di Polizia dello Zhejiang (Re-
pubblica della Cina Popolare), la Scuola Nazionale di 
Polizia di Avila (Spagna) e la francese Ecole Superieu-
re de Police di Lione. 

Anche con gli studenti universitari la Scuola ha conti-
nuato e consolidato un dialogo diretto: nella giornata 
dedicata alla 20^ edizione del “Career day”, svoltasi a 
maggio presso l’università Luiss “Guido Carli” di Roma 
è stato gestito un desk informativo dove i giovani che 
si affacciano sul mondo del lavoro, hanno ricevuto in-
formazioni sulle modalità di accesso al ruolo dei com-
missari della Polizia di Stato e sulla formazione che si 
svolge presso la Scuola.
Alla luce di una visione moderna della formazione, la 
Scuola Superiore ha organizzato numerose iniziative 
culturali, artistiche e sociali destinate ai frequentato-
ri, come la organizzazione di eventi collegati alla pre-
sentazione di libri, collaborazioni con associazioni ed 
Enti per giornate di approfondimento a tema, tavole 
rotonde su argomenti di scottante attualità con con-
fronti diretti con autorevoli esponenti del mondo del-
la cultura e dell’informazione. 
 La Scuola infine ha l’onore di conservare il Sacrario 
che ricorda i 2.524 poliziotti caduti in servizio, un alto 
patrimonio etico da tramandare ai suoi frequentatori, 
la migliore testimonianza della continuità tra passato, 
presente e futuro, su cui si fonda l’impegno quotidiano 
nella difesa della sicurezza e della legalità.

Scuola di Perfezionamento 
per le forze di Polizia
La Scuola di Perfezionamento per le 
Forze di polizia, prevista dall’art.22 
della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed isti-
tuita nell’ambito del Dipartimento del-
la Pubblica Sicurezza, rappresenta l’u-
nico polo formativo a composizione in-
terforze operante in Europa, che, dal 
lontano 1985, è deputato a promuove-
re e diffondere la cultura del coordina-
mento tra le Forze di polizia naziona-
li, pur non tradendo una spiccata voca-
zione internazionale, incrementatasi 
negli ultimi anni.
Presso la Scuola di Perfezionamento 
vengono svolti corsi di alta formazio-
ne, di aggiornamento in materia di co-
ordinamento interforze e di coopera-
zione internazionale, di analisi crimi-
nale, conferenze, seminari, convegni 

di studio ed incontri formativi a carat-
tere interforze, di concerto anche con 
università e vari enti ed istituti cultura-
li, italiani e stranieri.
All’Istituto è preposto un Direttore, 
nominato con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri, su propo-
sta del Ministro dell’Interno e scelto 
a turno, con incarico triennale non rin-
novabile, tra i Dirigenti Generali della 
Polizia di Stato, i Generali di Divisione 
dell’Arma dei Carabinieri e della Guar-
dia di Finanza.
I corsi si identificano in quelli di alta 
formazione: della durata di un anno 
sono diretti a perfezionare la prepa-
razione scientifico-professionale dei 
funzionari e degli ufficiali delle Forze 
di polizia e ad affinare le capacità deci-

sionali, attraverso l’acquisizione di me-
todologie e tecniche comuni nei set-
tori dell’organizzazione, dello svilup-
po e del coordinamento delle attività. 
Ai corsi sono ammessi dirigenti e fun-
zionari appartenenti alle Forze di po-
lizia, anche stranieri in qualità di udito-
ri, che, all’esito del superamento di un 
esame finale, vedono conferirsi il tito-
lo di “Scuola di Perfezionamento per le 
Forze di Polizia”.
Lo studio e l’approfondimento di ma-
terie quali la cooperazione tra gli Sta-
ti, il diritto dell’U.E., la dimensione glo-
bale della sicurezza, le economie e po-
litiche estere, la lingua inglese, si con-
traddistinguono tra le attività didatti-
che che hanno contribuito ad integra-
re ed affinare il tradizionale compar-
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L’Ufficio storico, nel 2017 ha realizzato il volume sui 70° 
anni della polizia stradale e ha collaborato a un docu-
film per RAI Storia sulla Specialità. Ha proseguito il re-
stauro di stampe e volumi della Biblioteca storica, affi-
dandosi a esperti del settore. Proficuo è stato il rappor-
to con l’Istituto storico Germanico, l’Istituto storico del-
la Resistenza di Parma e il Museo storico della Liberazio-
ne di Via Tasso sui rapporti Polizia/Shoah e Polizia/Resi-
stenza. Ha svolto attività di consulenza per storici, stu-
diosi, produttori di film e documentari e proceduto all’ag-

giornamento delle pagine La nostra storia sul sito istitu-
zionale. Ha partecipato a iniziative per l’Anniversario del-
la Fondazione e altre ricorrenze nazionali e redatto arti-
coli per Polizia Moderna, dedicati alle vittime del dove-
re, e per la Rivista dell’ANPS Fiamme d’Oro. Ha fatto rea-
lizzare nuove uniformi e corredi per il Museo storico del-
la Polizia di Stato. Ha partecipato al progetto VIBIa con 
l’università degli studi di roma “Tor Vergata” e ha av-
viato con l’ateneo di siena un progetto editoriale sulla 
Polizia Scientifica italiana.

ufficio Storico

to penalistico e del coordinamento, in-
crementando in modo esponenziale la 
preparazione dei discenti. Sono state 
anche inserite nuove aree tematiche, 
come quella sociologo-comunicativa 
e del management pubblico, per arric-
chire la formazione dei singoli dirigen-
ti, dando risalto agli aspetti gestionali. 
Inoltre, in aggiunta all’alta formazione, 
presso la Scuola, vengono svolti corsi 
di aggiornamento in materia di coordi-
namento interforze e cooperazione in-
ternazionale e corsi di analisi criminale.
La copiosa offerta formativa ha con-
sentito l’individuazione, nel tempo, di 
un corpo docente di indubbio spesso-
re, parte dei quali provenienti dal mon-
do accademico.

N el co r re n te A n n o acc ad e mico 
2017/2018 si sta svolgendo il 33° cor-
so di alta Formazione con la parteci-
pazione di 20 frequentatori e un Pri-
mo Dirigente della Polizia romena in 
qualità di uditore. Inoltre sono stati già 
effettuati 2 corsi di aggiornamento 
sul coordinamento interforze e di co-
operazione internazionale su 4 pro-
grammati, con la partecipazione di 43 
frequentatori e 2 corsi di analisi cri-
minale su 4 programmati con 43 fre-
quentatori.
La Scuola di Perfezionamento per le 
Forze di Polizia può vantare l’onore di 
svolgere un proprio ruolo ufficiale an-
che in ambito europeo.
All’interno dell’Istituto opera l’unità 

nazionale cEpoL – college Europee 
de police – Accademia, istituita nel 
2000 con decisione del Consiglio Giu-
stizia e Affari dell’Unione Europea, tra-
sformata nel 2005 in Agenzia dell’U-
nione Europea, che contribuisce alla 
formazione di Funzionari ed Ufficia-
li delle Forze di polizia, con l’obiettivo 
di sviluppare un approccio europeo ai 
problemi posti dagli Stati membri, in 
materia di prevenzione e lotta alla cri-
minalità. Il Direttore è il capo della de-
legazione italiana. Per l’anno 2017 so-
no stati effettuati 3 corsi cEpoL, per 
un totale di circa 80 frequentatori.
Alle dirette dipendenze della Scuo-
la di Perfezionamento, quale artico-
lazione periferica a composizione in-
terforze, la scuola Internazionale di 
alta Formazione per la prevenzione 
e il contrasto al crimine organizza-
to di caserta, istituita in data 3 ago-
sto 2015 con Decreto del Capo del-
la Polizia, è stata creata per perse-
guire obiettivi di alta formazione in-
ternazionale, in materia di preven-
zione e contrasto alla criminalità or-
ganizzata, mediante corsi destina-
ti ad appartenenti alla Forze di poli-
zia nazionali ed estere, esperti per la 
sicurezza e ufficiali di coordinamen-
to. Nell’Anno accademico 2016/2017 
sono stati svolti 10 corsi. Anche per 
l’Anno accademico 2017/2018 sono 
in programma 10 corsi, alcuni dei qua-
li già effettuati.
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L’Ufficio è articolato in due macro-
aree che collaborano in sinergia: 
l’area Informazione e comunica-
zione ,  che ricomprende l’ Uf ficio 
Relazioni con la Stampa, il Sito in-
ternet e il Settore informatico, gli 
Interpreti, il Settore Cinema e Te-
levisione, la Rassegna stampa e il 
mensile ufficiale Poliziamoderna; 
l’area cerimoniale ed Eventi in cui 
trovano spazio l’Uf ficio del Ceri-
moniale, l’Ufficio Eventi e Proget-
ti istituzionali e il Settore dedicato 
ai fotografi e alle produzioni video. 

arEa InForMaZIonE 
E coMunIcaZIonE
L’ufficio relazioni con la stampa ge-
stisce la comunicazione istituzionale, 
promuovendo le iniziative e le attivi-

tà operative di tutti gli Uffici o Reparti 
della Polizia di Stato. In particolare cu-
ra i rapporti con le maggiori redazioni 
nazionali di TG, quotidiani, programmi 
tv, e con i maggiori siti d’informazio-
ne, ai quali viene fornito il bagaglio in-
formativo per la gestione e promozio-
ne della comunicazione istituzionale.
Nel 2017 l’Ufficio Stampa ha promos-
so sugli organi d’informazione le mag-
giori attività operative contro il crimi-
ne organizzato, dando ampio risalto 
in particolare alla notizia della cattu-
ra di latitanti di lungo periodo tra i qua-
li anche “Johnny lo Zingaro”. Anche le 
più importanti operazioni di contrasto 
al fenomeno del terrorismo di matri-
ce jihadista hanno trovato ampio risal-
to sui maggiori media nazionali ed in-
ternazionali, così come eventi come la 

prima riunione di ERMES, il foro di di-
scussione dei Capi della Polizia dei Pa-
esi dell’Unione Europea dell’area del 
Mediterraneo, svoltasi a Lampedusa.
L’Ufficio stampa ha gestito importanti 
campagne di sensibilizzazione sul te-
ma del disagio giovanile e dei reati che 
destano il maggiore allarme sociale: l’i-
niziativa “Questo non è amore..”, per il 
contrasto al “femminicidio”, e la quin-
ta edizione della campagna “Una Vita 
da Social”, con la polizia postale e delle 
comunicazioni, sui rischi connessi di In-
ternet per i più giovani. L’attività di co-
municazione ha interessato la presen-
tazione e promozione di “Youpol”, la 
app per segnalare episodi di bullismo o 
di spaccio dallo smartphone. Tutte at-
tività di promozione dell’Ufficio Stam-
pa che hanno permesso di consolidare 

ufficio relazioni esterne e cerimoniale

Quella volta che...
VIAggIO NEllA StOrIA
DEllA POlIzIA StrADAlE
In occasione del 70° anniversario della fondazione del-
la Polizia Stradale è stato presentato il volume a cura 
dell’Ufficio Storico dal titolo “70° anniversario della 
Polizia Stradale. Dalla Costituzione al terzo millennio”. 
Un’opera realizzata dal personale dell’Ufficio, caratte-
rizzata da un ricco contributo iconografico e tecnico 
che ripercorre l’evoluzione della Specialità con diversi 
sguardi e approcci. Dalle vicende del suo “fondatore” 
Mario De Benedittis all’evoluzione delle dotazioni (au-
to e motoveicoli, apparecchi per le telecomunicazioni); 
dal Centro Addestramento Polizia Stradale (CAPS) di 
Cesena e la formazione del personale di specialità alla 
comunicazione pubblica attraverso una lettura di de-
pliant, cartoline postali, calendari, manifesti di arruo-
lamento fino all’evoluzione dei servizi di specialità e 
all’impiego di aeromobili per l’osservazione aerea del 
traffico. Un quadro eterogeneo che tratteggia la na-
scita della Specialità, la Stradale nella quotidianità de-
gli utenti della strada e, di conseguenza, nell’immagi-
nario collettivo del Paese, come anche nella descrizio-
ne del paesaggio extraurbano che, dal boom economi-
co, diventa sempre più solcato dalla rete viaria.
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la presenza della Polizia di Stato nei TG 
e nelle trasmissioni nazionali, contri-
buendo a fare attestare la Polizia tra le 
Istituzioni che dispongono del più ele-
vato livello di fiducia dei cittadini.
Impiego delle “nuove tecnologie” del-
la comunicazione è il principale compi-
to del sito internet e del settore infor-
matico. Sono 42 milioni le pagine visi-
tate da oltre 16 milioni e 300mila uten-
ti di www.poliziadistato.it, che con-
solida, la sua vocazione a sito di servi-
zio con articoli, gallerie fotografiche e 
approfondimenti sui temi di interesse 
per il cittadino. Nel 2017 sono stati ag-
giunti nell’home page spazi dedicati al-
le notizie pubblicate sui profili social di 
Twitter e Facebook di Polizia di Stato 
e Agente Lisa, ampliando la comunica-
zione al cittadino con notizie diversifi-
cate. Interpretando le esigenze dell’u-
tente si è dato impulso alla realizzazio-
ne di nuovi servizi d’informazione, con 
la produzione di filmati pubblicati sul 
canale YoutubePolizia, che conta oltre 
2.500 video. Il servizio “Scrivici” (circa 
31.635 le mail arrivate) è stato fonda-
mentale per capire le esigenze dei cit-
tadini e strutturare un sito su misura. 
Inoltre la Polizia di Stato con l’App de-
dicata ai concorsi, contribuisce a dare 
un’informazione sempre più efficace 
sulle modalità di ingresso nella nostra 
Amministrazione. La pagina Facebo-
ok dell’agente Lisa nel 2017 ha ottenu-
to 26.000 nuovi like e ha scelto una co-
municazione ancora più coinvolgente, 
per accendere i riflettori non solo sulla 
qualità del servizio ma anche sui valori 
che il poliziotto mette in campo quoti-
dianamente. Si è verificato un feno-
meno di empatia con questo agente 
virtuale, un amico poliziotto che par-
la con loro in tempo reale, unico ca-
so tra le Forze dell’ordine. È cresciu-
ta inoltre la pagina Facebook, il vol-
to istituzionale e ufficiale della Poli-
zia di Stato, testimoniato anche dal-
la certificazione rilasciata dal social-
network (il c.d. “bollino blu”). La pa-

gina attira particolarmente gli uten-
ti, come dimostrano i suoi 384mila li-
ke; il successo è dovuto al brand Polizia 
di Stato e alla diffusione di notizie sul-
le operazioni più importanti contro la 
criminalità organizzata e quella comu-
ne, con filmati girati in presa diretta. 
Nel 2017 è stata ulteriormente svilup-
pata la comunicazione Twitter sia con 
l’account dell’Agente Lisa che con quel-
lo della Polizia di Stato; quest’ultimo 
ha raggiunto alla fine del 2017, 48.349 
follower ed è stato utilizzato per pub-
blicare in anteprima esclusiva le ope-
razioni di polizia più importanti, i consi-
gli su legalità e prevenzione tradotti in 
quattro lingue e video. Inoltre si è con-
solidato l’account ufficiale Polizia di 
Stato su Instagram (38mila follower a 
fine 2017) attirando a sé l’interesse de-
gli utenti più giovani.
Il settore cinema e Televisione rag-
giunge milioni di cittadini in modo tra-
sversale e incisivo, veicolando messag-
gi istituzionali improntati al rispetto 
dei valori e delle regole. Collabora al-
la realizzazione di documentari come 
Commissari-sulle tracce del male e Far 
Web; a docu-fiction come Online-con-
nessioni pericolose e Amore crimina-
le, inerenti i crimini informatici e con-
tro la violenza di genere; valuta e auto-
rizza le testimonianze dei poliziotti im-
pegnati sul campo e la consulenza fina-
lizzata a una corretta ricostruzione dei 
fatti. Confermate le collaborazioni sto-
riche per le serie Tv di grande successo 
– Il Commissario Montalbano, Provaci 
ancora prof, L’allieva, I bastardi di Pizzo-
falcone, per citarne alcune – il Settore 

ha seguito nuove fiction ispirate a fat-
ti realmente accaduti, come: Sotto co-
pertura 2, La scorta di Borsellino - Ema-
nuela Loi, Marco Biagi. Il Settore, inol-
tre, valuta la collaborazione a proget-
ti per il cinema di livello internaziona-
le, fungendo da tramite tra gli organiz-
zatori, le questure e le sezioni di Polizia 
Stradale sul territorio, al fine di risol-
vere eventuali problematiche di ordi-
ne pubblico e viabilità, dovute alla pre-
senza di troupe numerose e di perso-
naggi particolarmente noti del mondo 
del cinema. Infine, vengono promossi 
progetti scolastici di sensibilizzazione 
su violenza contro le donne, razzismo, 
truffe agli anziani e bullismo.
La comunicazione istituzionale avvie-
ne anche attraverso poliziamoderna, 
il mensile ufficiale dal 1949, realizza-
to completamente “in casa”. Oltre agli 
11 numeri (quello di gennaio con la rac-
colta inserti di aggiornamento profes-
sionale) nel corso del 2017 è stato re-
alizzato un numero speciale in occa-
sione del 70° anniversario della poli-
zia stradale. Anche quest’anno la Dire-
zione centrale degli istituti di istruzio-
ne ha realizzato una dispensa didatti-
ca con gli inserti più significativi da di-
stribuire ai frequentatori dei corsi al-
lievi agenti, utilizzandone alcuni in ver-
sione digitale sulla piattaforma e-le-
arning per Allievi Ispettori. Nel corso 
del 2017 Poliziamoderna ha premiato i 
vincitori della V edizione del concorso 
narratori in divisa sul tema dell’acco-
glienza, riservato sia agli appartenenti 
alla Polizia di Stato sia agli studenti un-
der 21. Poliziamoderna ha partecipato 
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ad appuntamenti editoriali come il sa-
lone internazionale del libro di Tori-
no e la Fiera “più libri più liberi” pres-
so la nuvola di Fuksas a Roma, dove ha 
organizzato il convegno Sport e Lega-
lità a cui hanno partecipato il capo del-
la Polizia, Franco Gabrielli, e i campio-
ni olimpici Fiamme Oro, e per la prima 
volta a Tempo di Libri a Milano in cui è 
stata lanciata l’iniziativa La memoria 
in marcia per il 25° anniversario della 
strage di Capaci. Ma la novità del 2017 è 
stata il lancio della graphic novel che ha 
come protagonista le vicende e i casi ri-
solti del commissario Mascherpa. Inol-
tre la rivista ha partecipato allo Stand 
istituzionali in occasione del rBs six 
nations 2017. È continuato l’impegno 
a sostegno del piano Marco Valerio a 
favore dei figli dei poliziotti con malat-
tie croniche e degenerative, promosso 
dal Fondo di assistenza per il personale 
della Polizia di Stato. Infine si è intensi-
ficata l’attività promozionale di abbo-
namenti presso le Scuole di formazio-
ne della Polizia di Stato.

arEa cErIMonIaLE ED EVEnTI
L’ufficio del cerimoniale organizza gli 
aspetti inerenti la partecipazione alle 
manifestazioni ufficiali del Capo del-
la Polizia, dei vice Capi e del Capo della 
Segreteria del Dipartimento della PS; 
cura le relazioni del Dipartimento del-
la PS e della Polizia di Stato con le al-
tre Istituzioni pubbliche e private; si 
occupa, a livello nazionale e territoria-
le, dell’organizzazione dei servi-
zi d’onore e di rappresentanza, 
dell’inaugurazione degli anni ac-
cademici della Scuola Superiore 
di Polizia e della Scuola di Perfe-
zionamento delle Forze di Poli-
zia, delle cerimonie per i caduti 
e per le vittime del dovere. Ge-
stisce, inoltre, gli impegni della 
Banda musicale e della Fanfara 
(oltre 100 servizi musicali tenu-
ti nel 2017): menzione particola-
re per il concerto “Esserci Sem-

pre” all’Auditorium Parco della Musi-
ca dove, oltre alla Banda, si sono esibi-
ti alcuni artisti di fama. Promuove ini-
ziative e attività del Museo delle au-
to; coordina le attività del settore fo-
to/cineoperatori che fornisce il mate-
riale necessario alla realizzazione dei 
servizi giornalistici, dei post per le pa-
gine Facebook, dei tweet, degli artico-
li di Poliziamoderna e del sito www.po-
liziadistato.it. Nel 2017 l’Ufficio ha cu-
rato, tra i tanti impegni, cerimonie ri-
guardanti inaugurazioni e intitolazioni 
di varie strutture della Polizia di Stato, 
tra tutte le nuove sedi delle Questure 
di Rovigo, Ferrara e Pistoia; si è occu-
pato degli aspetti organizzativi della 
stipula di protocolli tra il Dipartimento 
della PS con vari Enti Pubblici e Azien-
de private, nonché del conferimento 
della cittadinanza onoraria alla Polizia 
di Stato nei comuni di Ascoli Piceno e 
Sant’Angelo dei Lombardi. Quest’an-
no, inoltre, l’Ufficio ha coordinato le 
celebrazioni relative al 70° anniversa-
rio della Polizia Stradale e al 110° anni-
versario della Polizia Ferroviaria. Co-
me consuetudine ha collaborato con 
lo Stato Maggiore della Difesa per gli 
aspetti protocollari relativi alla Parata 
Militare presso i Fori Imperiali.
L’ufficio Eventi e progetti Istituzio-
nali ha continuato a seguire la campa-
gna educativa itinerante Una vita da 
social, in collaborazione con il MIUR e 
cofinanziata dalla Commissione Eu-
ropea, per sensibilizzare studenti, fa-

miglie e visitatori sulle principali insi-
die del web. Ha fornito collaborazio-
ne al progetto “...questo non è amore”, 
con la presenza di un camper itineran-
te nelle principali piazze italiane, per 
creare un contatto diretto tra le don-
ne e un team di operatori specializza-
ti ad affrontare il tema della violenza 
di genere e accogliere e aiutare le vit-
time di tali comportamenti. Ha coordi-
nato le attività della celebrazione del 
70° Anniversario della Polizia Strada-
le, nel cui ambito sono stati organizza-
ti vari convegni e iniziative correlate, 
nelle maggiori città italiane. Ha cura-
to la realizzazione di un concerto del-
la Banda Musicale presso la sala “San-
ta Cecilia” dell’Auditorium Parco della 
Musica di Roma, per ricordare i caduti 
della Polizia e dare un riconoscimento 
all’impegno dei dipendenti in servizio. 
Ha curato la partecipazione della Po-
lizia al “Salone della Giustizia”, alla VII 
Edizione della manifestazione “Ten-
nis Friends” e al Motor Show di Bolo-
gna. Ha partecipato con attività dimo-
strative e l’esposizione di mezzi e tec-
nologie alla manifestazione interfor-
ze “Viva l’Italia” presso il Parco “Cine-
città World” e alla 74^ Mostra Inter-
nazionale d’Arte Cinematografica al-
la Biennale di Venezia, con la retro-
spettiva cinematografica “La Polizia 
nel cinema italiano”. Ha curato la pre-
sentazione del Calendario della Poli-
zia di Stato 2018 e l’allestimento del-
la mostra. È proseguita senza sosta 

l’attività di educazione alla legalità 
presso il Museo delle Auto, che nel 
2017 ha registrato la presenza di 
più di 15.000. In sinergia con la Rivi-
sta ufficiale Poliziamoderna e il pa-
trocinio del Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca e 
il sostegno dal Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, è stata re-
alizzata l’agenda scolastica deno-
minata “Il mio diario”, destinata agli 
studenti degli Istituti primari di die-
ci province italiane.
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