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Un bell’esempio di come sia tecnicamente possibile 
realizzare quello che in Italia viene ancora visto come un 

lontano utopico miraggio.

n questi ultimi anni si è rivelata sempre più attuale 
la richiesta di un maggiore coordinamento tra le 
numerose forze di Polizia, nazionali e non, del 
nostro paese. Questa richiesta viene in primis 
dagli stessi operatori che si vedono, loro malgrado, 
chiamati ad affrontare situazioni sempre più 
complesse e delicate, con una quantità di risorse 
il più delle volte palesemente inadeguata alle 
circostanze. Resta da capire in quale modo 

possa avvenire questo “coordinamento”, perché l’obiettivo di 
aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’apparato delle Forze 
di Polizia non può sicuramente essere raggiunto con il solo 
passaggio ad un numero unico di emergenza “112” o con 
provvedimenti, come l’accorpamento del Corpo Forestale 
con l’Arma dei Carabinieri. 

Appare evidente che, per un obiettivo così complesso, risulta 
necessaria una revisione delle leggi che stanno alla base 
delle nostre forze di Polizia, prima fra tutte la “famosa” Legge 
121 del 1981. Per molti operatori del settore questa legge è 
ancora oggi una “buona legge”, anche se è innegabile che 
ha già raggiunto i “35 anni di onorato servizio”.

Vogliamo forse negare il fatto che le motivazioni storico, politico, 
culturali che, nel lontano 1981, hanno portato il legislatore alla 
stesura di questa legge sono ad oggi più che mai superate? 

Sarebbe infatti corretto effettuare una valutazione delle nuove 
sfide che il nostro tempo ci sta portando in termini di sicurezza, 
valutazioni che, se effettuate con un attento spirito critico, ci 
porterebbero a dire che si può fare molto affinché la nostra 
macchina operativa di sicurezza sia il più possibile adeguata 
per fronteggiare le innumerevoli difficoltà del nostro tempo.  
Ma se proprio volessimo fare questa attenta valutazione ci 
accorgeremmo che vi è un'altra legge dei cosiddetti anni 
“ottanta”, che necessita di una radicale modifica, ovvero la 
Legge n. 65 del 1986 “legge quadro sull’ordinamento della 
Polizia Municipale”. Sono sempre più frequenti le circolari 
ministeriali che richiamano gli operatori di Polizia Locale 
ad attività di “Polizia” sotto il coordinamento delle locali 
Questure, facendo così sempre più affidamento a queste 
figure di “poliziotto locale” per il raggiungimento del difficile 
compito di garantire la sicurezza nelle nostre città.

Detto questo, ritengo che vi sia una bella realtà che già da 
diversi anni ha lavorato in tal senso, cercando di far si che 
i vari operatori delle diverse forze di polizia presenti sul suo 
territorio, siano in grado di operare in stretto coordinamento, 
identificando preventivamente le aree di competenza, le 
modalità operative, ma in modo particolare le modalità di 
accesso e di formazione.

Sto facendo espresso riferimento all’ampio processo di 
decentramento politico-amministrativo attuato in Spagna 
negli ultimi quaranta anni, che ha portato al trasferimento 
delle competenze statali alle regioni, con delle significative 
conseguenze anche nell’ambito della sicurezza e delle forze 
di polizia. Uno degli esempi più avanzati di questo radicale 
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cambiamento voluto e attuato in Spagna è la regione autonoma 
della Catalogna, il cui statuto di autonomia, approvato nel 1979, 
ha attribuito all’organo di governo regionale, la Generalitat 
de Catalunya, la facoltà di creare un proprio corpo di polizia 
autonomo, che andasse gradualmente a sostituire quelli statali. 

Risulta quindi molto interessante cercare di capire come, 
all’interno della regione autonoma della Catalogna in Spagna, sia 
stato possibile riorganizzare il comparto “sicurezza”, identificando 
solamente due “forze di polizia”, ovvero i “Mossos d’Esquadra” 
e la Guardia Urbana (Polizia Municipale), in servizio in più di 
186 città. La regione autonoma della “Catalogna” altro non 
è che una regione a statuto speciale della Spagna, regione 
che dista a poco più di 500 km dal nostro confine e che risulta 
comodamente raggiungibile in poco più di sei ore di viaggio 
in automobile o con un volo in poco meno di due ore. Inoltre 
la Catalogna, ha numerose caratteristiche socio-culturali 
simili, se non paragonabili, a quelle Italiane, come il dialetto 
“catalano”, con intonazioni molto vicine alla lingua italiana, 
dialetto che tra le altre cose è molto simile a quello parlato 
in alcuni Comuni della Sardegna.

Appare evidente che queste e altre similitudini socio-culturali 
trovano origine nelle varie dominazioni comuni che i due paesi 
hanno avuto nel corso della loro storia. Questi ed altri aspetti 
che accomunano il nostro paese alla Catalogna, ci devono 
far riflettere sul fatto che non vi sono apparentemente delle 
motivazioni che ci impediscano di prendere come esempio la 
riorganizzazione del “sistema sicurezza”  e delle forze di Polizia 
avvenuta in Catalogna e di interrogarci sul perché non sia 
possibile procedere anche in Italia ad una riorganizzazione in 
un’ottica di efficacia ed efficienza delle nostre forze di polizia. 
Volendo allora proporre uno studio su come è avvenuta negli 
anni la riorganizzazione del sistema di sicurezza pubblica e 
delle forze di polizia nella regione autonoma della Catalogna, 
ritengo che sia corretto iniziare dicendo che, nel 1983, il Governo 
della Catalogna ha espresso la sua volontà politica di costituire 
un autonomo servizio di sicurezza pubblica, dando vita ad 

un “corpo” di polizia regionale che non ha fatto altro che 
assorbire quello storico e preesistente dei “Mossos d’Esquadra”, 
recuperando così tre secoli di tradizioni e mutuandone anche 
il nome. Nell’ottobre del 1994 la Generalitat ha stabilito il 
graduale dispiegamento sul territorio dei Mossos d’Esquadra, 
in sostituzione dei presidi del Corpo Nazionale di Polizia e 
della Guardia Civil, entrambe forze di polizia dipendenti dal 
governo centrale. Solamente quindi dopo un lungo e articolato 
progetto suddiviso in varie fasi, nel 2008, dopo 25 anni, si 
è giunti al raggiungimento dell’obiettivo, ovvero i Mossos 
d’Esquadra, sono attualmente presenti su tutto il territorio della 
Catologna con tutte le competenze a loro assegnate e con 
un organico di circa 14.000 unità. La loro capillare presenza 
sul territorio ha infatti permesso al Governo della Catalogna 
di garantire che nel suo territorio siano attualmente presenti 
solamente due forze di polizia organizzate e coordinate tra loro, 
i Mossos d’Esquadra e la Guardia Urbana ovvero la Polizia 
Locale presente nelle varie città della Catalogna. Nel progetto 
iniziale infatti, il nuovo sistema di sicurezza era sviluppato sullo 
stretto coordinamento e sulla fattiva collaborazione tra le due 
istituzioni: Mossos d’Esquadra e Guardia Urbana delle città. 
Per ottenere questo difficile obiettivo si è lavorato su doversi 
fronti, tra i quali il rafforzamento dei legami di appartenenza 
al territorio da parte degli stessi operatori e la promozione di 
una formazione continua e contigua tra i Mossos d’Esquadra 
e gli operatori dei diversi corpi della Guardia Urbana. 

Nel 1998 sono state inizialmente trasferite dallo Stato centrale 
alla Generalitat della Catalogna in maniera esclusiva, le funzioni 
di polizia stradale e da allora le pattuglie dei “Mossos” hanno 
sostituito integralmente, nel controllo della viabilità sulla rete 
viaria della Catalogna, il personale dell’Agrupamento de Trafico 
della Guardia Civil. 

Negli anni successivi i Mossos d’Esquadra hanno gradualmente 
assunto in modo autonomo le funzioni di pubblica sicurezza, 
prevenzione e ordine pubblico, polizia amministrativa, giudiziaria 
e stradale, mentre nei 186 municipi operano sotto le dirette 
dipendenze dei Sindaci i vari corpi della Guardia Urbana. Le 
polizie locali hanno infatti piena competenza in materia di polizia 
amministrativa, traffico, sicurezza pubblica e polizia giudiziaria, 
avvalendosi  in questo settore della stretta collaborazione 
con i Mossos d’Esquadra. 

Il coordinamento e l’efficacia del sistema sicurezza viene infatti 
affidato alla Generalitat, attraverso il Dipartimento di governo 
della Catalogna, che ha il compito di formare, addestrare e 
coordinare tutti gli operatori di polizia, sia che essi siano in 
organico ai Mossos d’Esquadra sia che siano appartenenti 
ai vari corpi della Guardia Urbana.

Come unica forza di polizia regionale i Mossos d’Esquadra 
hanno competenze in materie di pubblica sicurezza e ordine 
pubblico, funzioni di polizia amministrativa con l’obiettivo di 
garantire il rispetto delle leggi approvate dal Parlamento della 
Catalogna e le disposizioni e gli ordini emessi da altri organi 
della Generalitat. Appare interessante notare come tra le varie e 
articolate attività, ai Mossos siano state affidate anche le attività 
di controllo e verifica delle normative in materia di ambiente, 
risorse idriche, caccia e pesca, materie che attualmente in 
Italia sono affidate in modo frammentario e poco organico 
a differenti organi di polizia e di controllo. Sono state inoltre 



www.asaps.it46

affidate ai Mossos le competenze e le funzioni di polizia 
giudiziaria ed investigativa in ambito penale, comprese le 
attività di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.

I Mossos d’Esquadra, pur essendo una polizia regionale e 
autonoma, vengono visti ed interpretati come una forza di 
polizia addestrata e al passo con i difficili tempi, del tutto in 
grado di svolgere una moltitudine di attività e funzioni che, 
ad esempio in Italia, sono attualmente assegnate, in modo 
a volte poco chiaro ed organico, a differenti corpi di polizia.

L’organizzazione territoriale dei Mossos d’Esquadra li vede 
capillarmente presenti sul territorio, organizzati nelle varie 
città con differenti caserme e comandi. Per via del fatto che 
le loro attività spaziano dalla polizia amministrativa, a quella 
giudiziaria, da quella stradale fino ad arrivare alle attività di 
contrasto al terrorismo, l’organizzazione operativa di questo 
corpo di polizia è molto articolata e complessa. Gli operatori 
sono infatti suddivisi in diversi reparti e specializzazioni, che 
gli consentono così di raggiungere gli standard qualitativi 
necessari per il conseguimento degli obiettivi a loro assegnati. 
Oltre ai reparti di pronto intervento, investigativi e di polizia 
scientifica, i fiori all’occhiello dei Mossos d’Esquadra sono 
la “Brigata Mobile”, che ha specifici compiti di controllo del 
territorio e ordine pubblico e il GEI (Grup Especial d'Intervenció), 
composto da trenta operatori d’élite altamente addestrati 
nell’uso delle più sofisticate armi e tecnologie, il cui compito 
è quello di operare in contesti complessi e ad alto rischio.

La base comune di tutti gli operatori è la loro formazione, 
infatti, la Generalitat nel 1985 ha deciso di dare vita all’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, ovvero un’accademia 
altamente attrezzata dove tutti gli aspiranti agenti dei Mossos 
d’Esquadra e dei vari corpi di Guardia Urbana devono andare 
a formarsi. La formazione degli operatori polizia è però pensata 
come una formazione “continua”, ovvero tutte le attività di 
specializzazione per i vari reparti o per i passaggi di grado 
sono organizzate dall’accademia, dove quindi tutti gli operatori 
sono chiamati costantemente ad andare per la loro formazione 
ed aggiornamento. Il fatto poi che vi sia un’unica accademia 
con programmi di formazione di base identici per gli aspiranti 
agenti dei Mossos d’Esquadra e per quelli della Guardia 
Urbana, fa si che tra gli appartenenti ai due corpi vi sia una 
sorta di legame che li accomunerà indissolubilmente per 
tutta la loro attività professionale.

Così facendo è stato infatti possibile ottenere un rispetto 
reciproco tra gli operatori, nonostante le loro diversità, legate 
indubbiamente ai differenti obiettivi professionali. E’ stato 
possibile quindi creare un legame indissolubile tra gli operatori 
dei due corpi che, partendo da una base comune di formazione 
ed andando poi ad indossare differenti divise, ricevono pari 
dignità professionale, che favorisce una continuità e omogeneità 
di intervento e di intenti.

Il corso base di formazione per agenti previsto dall’accademia, 
della durata di nove mesi, è strutturato in 1300 ore di formazione, 
suddivise in sette moduli formativi. Nella formazione di base viene 
data molta importanza oltre che allo studio e all’apprendimento 

di materie teoriche come polizia di prossimità, diritto penale e 
procedura penale, criminologia, deontologia professionale e 
cultura catalana, anche alla formazione tecnico operativa del 
personale. Infatti, per più di 400 ore di formazione, gli allievi 
vengono formati su materie prettamente tecnico operative e 
di addestramento fisico. Il corso prevede differenti modalità 
di verifica dell’apprendimento, alcune classiche come il 
superamento di test ed esami scritti, altre molto complesse come 
il superamento di simulazioni di casi operativi reali, effettuate 
in una apposita struttura dove sono state ricreate strade ed 
ambienti come locali, ristoranti, giardini pubblici, così che gli 
agenti possano mettere in pratica le abilità acquisite, sotto 
l’attenta supervisione dei docenti, degli istruttori e psicologi, 
che grazie ad un sofisticato sistema di video riprese saranno 
poi in grado di mettere gli allievi dinnanzi alle loro mancanze 
e criticità.

E’ sicurante anche grazie a questi metodi di formazione 
che i Mossos d’Esquadra e la Guardia Urbana in Catalogna, 
hanno raggiunto un altissimo livello di preparazione, così da 
garantire elevati standard di efficacia e di efficienza. 

Dopo aver approfondito la conoscenza di come la regione 
autonoma della Catalogna negli ultimi trenta anni sia stata 
in grado di rivedere e rielaborare il sistema di sicurezza, 
viene spontaneo interrogarsi sul perché nel nostro paese non 
si riesca a elaborare una “roadmap” organica ed efficiente 
per arrivare ad una riorganizzazione ed unificazione delle 
forze di polizia, limitandone così il numero e ottenendo una 
ripartizione chiara ed omogenea delle competenze.

Esempi concreti di ottimi risultati in questo senso ci sono, 
vale forse la pena lasciarsi ispirare e verificare in che termini 
le esperienze fatte in tal senso in altre nazioni, possano 
essere utilizzate per procedere ad una non più procrastinabile 
riorganizzazione del comparto sicurezza e delle forze di polizia 
italiane.

*Dott. in Scienze Criminologiche 
per l’investigazione e la sicurezza 
Ispettore Capo Polizia Municipale

Consigliere Nazionale ASAPS
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Il 26 Novembre 2016 il Corpo della Guardia 
Urbana della Città di Barcellona ha festeggiato il suo 
centosettantatreesimo anno dalla sua fondazione. La sua 
struttura ed organizzazione ha innegabilmente subìto, 
nel corso degli anni, notevoli e radicali cambiamenti. 
Resta il fatto che le competenze assegnate ai “poliziotti” 
della città di Barcellona, che ufficialmente dal 1907 
hanno preso il nome di “Guardia Urbana”, sono fin 
dalla sua fondazione quelle caratteristiche di un vero 
e proprio corpo di polizia, ovvero il rispetto delle leggi e 
dei regolamenti municipali, la repressione del crimine 
e il rispetto dell’ordine.

Con l’espansione della città di Barcellona, oggi ormai 
divenuta una metropoli che conta più di 1.600.000 
abitanti, la struttura organizzativa e operativa della 
Guardia Urbana risulta essere quella di un moderno 
ed efficiente Corpo di Polizia della città. Attualmente la 
Guardia Urbana ha, al suo attivo, dieci distaccamenti 
presenti su tutto il territorio, a cui si affiancano cinque 
reparti di supporto, di cui uno con servizio diurno e 
quattro notturno. Vi è poi una divisione operativa, che 
è composta da reparti investigativi e specialistici. Per 
quanto attiene invece alle attività di polizia stradale, 
vi è una specifica divisione, con all’interno una unità 
operativa centrale del traffico e una legata solo ed 
esclusivamente al rilievo dei sinistri stradali e alla loro 
prevenzione.

A tale proposito è interessante ripercorrere per un 
attimo a ritroso la storia della “Unità Centrale del 
Traffico”, che è stata fondata nel 1923 durante la fase 
di riorganizzazione del Corpo della Guardia Urbana.

Inizialmente l’allora “brigada de Traffico” non era altro 
che una speciale unità composta da 25 agenti motociclisti 
il cui compito era solo ed esclusivamente quello di 
gestire e monitorare le problematiche legate al traffico 
veicolare. Lo sviluppo della città e l’incremento delle 
difficoltà legate alla gestione del traffico sempre più 
caotico nella città metropolitana di Barcellona, ha fatto 
sì che questa unità fosse costantemente sviluppata e 
dotata delle migliori attrezzature e tecnologie. 

Appare dunque interessante approfondire la conoscenza 
di come i colleghi catalani siano oggi organizzati e 
attrezzati per gestire le sfide sempre più complesse 
di chi ha il gravoso compito di gestire le attività di 
polizia stradale.

Attualmente l’Unità Centrale del Traffico ha al suo 
attivo 135 operatori tra agenti e ufficiali, che operano 
divisi in tre squadre per servizi di otto ore. Il parco 
veicoli è in gran parte costituito da motocicli, per via 

del fatto che il traffico molto caotico e congestionato di Barcellona 
non permette un tempestivo impiego di pattuglie di polizia stradale 
se non motomontate. Oltre alle cinquanta “Honda ST 1300” il reparto 
ha in dotazione anche undici autovetture, tre furgoni attrezzati a 
ufficio mobile, due autovetture senza insegne e due ipertecnologiche 
autovetture senza insegne attrezzate con sistema radar per il controllo 
della velocità e videocamere per la registrazione delle infrazioni.

Appare subito evidente che la tecnologia al servizio dell’operatore 
è uno dei punti di forza della Guardia Urbana, infatti le loro dotazioni 
prevedono sistemi computerizzati per la contestazione immediata 
delle violazioni accertate, strumentazioni digitali per l’accertamento 
della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o 
alcool, oltre a innovativi software per il controllo del trasporto pesante.

La tecnologia indubbiamente però più interessante è il sistema 
computerizzato installato a bordo delle autovetture di servizio, che 
permette, in tempo reale, l’interrogazione della banche dati sui veicoli, 
sui conducenti, ma anche il controllo sulla banca dati dei precedenti di 
polizia dei Mossos d’Esquadra, con tanto di visualizzazione a monitor 
dei precedenti e della foto segnaletica del soggetto. Infatti la stretta 
collaborazione tra i Mossos d’Esquadra e la Guardia Urbana, fa sì 
che le banche dati siano di accesso e utilizzo comune. Un aspetto 
tra l’altro molto importante è che, in caso di accertamenti e attività a 
rilevanza penale, gli agenti della Guardia Urbana possono in autonomia 
procedere ad attività d’indagine e operative, ma in caso di arresto del 
soggetto, lo stesso deve essere nel minor tempo possibile trasferito 
al più vicino commissariato dei Mossos d’Esquadra.

Questo aspetto è la conferma dello stretto legame operativo che 
vi è tra i due corpi di polizia, che sono così in grado di operare nel 
massimo rispetto delle funzioni e delle competenze a loro assegnate.

Il reparto di polizia stradale della Guardia Urbana di Barcellona
Un bell’esempio di professionalità e tecnologie all’avanguardia

per la sicurezza stradale




