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Il Centauro intervista il prefetto Roberto Sgalla,
Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato
“Il fronte dei controlli antidroga è finalmente attivo per il contrasto
del fenomeno in modo quantitativamente rilevante perché il protocollo 
operativo di cui si è dotata la Polizia Stradale permette prelievi e 
analisi rapide, efficaci e sicure.”

Prefetto  Sgalla la sua determinazione e il suo impegno 
nel contrasto all'abuso di alcol e all'uso di stupefacenti alla 
guida,  prima come Direttore del Servizio Polizia Stradale 
e poi come Direttore centrale delle Specialità,  è noto. Ma 
mentre nel contrasto all'alcol l'espansione dei controlli 
è stata evidente, passando in pochi anni da poco più di 
200.000 soffi negli etilometri  a quasi 2 milioni nel 2015, 
per il contrasto alle droghe alla guida il percorso è stato 
più difficile, ci racconta perché è quali misure concrete 
ha iniziato ad adottare la Direzione Centrale?

Gli allarmanti segnali  di ripresa  dell’incidentalità mortale nei 
primi mesi del 2017 ( + 1% dal 1 gennaio al 15 luglio 2017  
rispetto allo stesso periodo del 2016) impongono l’adozione 
di una politica rigorosa in materia di controllo dei conducenti, 
sia dal punto di vista dell’idoneità psico-fisica alla guida che da 
quello del corretto comportamento. Le strategie di contrasto  
adottate dalla Polizia Stradale coinvolgono diversi aspetti: 
incremento dei controlli, repressione con assoluta severità delle 
violazioni alle norme di comportamento del C.d.S.,  “operazioni 
ad alto impatto” su tutto il territorio nazionale dirette  a colpire 
i comportamenti scorretti alla guida più diffusi e più pericolosi; 
servizi mirati per il contrasto alla guida in stato di alterazione 
derivante dall’abuso di sostanze stupefacenti. 

Sappiamo che il Dipartimento della PS col coinvolgimento 
di altre Direzioni Centrali e del Dipartimento Politiche 
Antidroga ha attivato negli ultimi anni una campagna di 
controlli in alcune province. Quante sono state ? 

Proprio in quest’ultimo settore l’evoluzione delle strategie di 
contrasto si è rivelata particolarmente efficace, in particolare 
dal 2015 è stata  avviata una campagna sperimentale di 
controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, 
con l’impiego congiunto della Polizia Stradale e dei medici e 
personale sanitario della Polizia di Stato, per l’accertamento 
dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope alla guida .

La campagna straordinaria di controllo sulle condizioni 
psicofisiche dei conducenti di veicoli, avviata inizialmente in 35 
province è stata progressivamente estesa in 80 città, utilizzando 
un nuovo protocollo operativo basato sulla effettuazione 
direttamente su strada, di test di screening sulla saliva. 

Come funziona la catena dei controlli antidroga  su strada 
e con quali modalità?

Il nuovo  protocollo operativo relativo all’accertamento 
dell’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida si basa 
sulla effettuazione – direttamente su strada – di test di screening 
sulla saliva e, in caso di positività, sul successivo prelievo di 
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campioni salivari per l’effettuazione delle analisi di laboratorio 
presso il Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense 
della Polizia di Stato di Roma. 

Quali sono stati i risultati più significativi? E intendete 
estendere i servizi di controllo con le modalità di questa 
campagna?

Con il coinvolgimento e la collaborazione degli organismi 
istituzionali di cui ho fatto cenno, 

Sono stati sottoposti a controllo con precursori alcoltest 38.936 
conducenti, dei quali 2.088 risultati positivi anche alla verifica 
con etilometro, con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

I conducenti successivamente sottoposti ad  esame 
comportamentale ed  al test di screening sulla saliva, per 
verificare la presenza di sostanze stupefacenti, sono stati 
2.753, dei quali 675 risultati positivi ad almeno una sostanza 
stupefacente. Chiaramente tali controlli si aggiungono a quelli 
ordinari  che vengono svolti giornalmente, che hanno consentito 
di controllare nei primi 6 mesi  dell’anno in corso ( 1 gennaio 
– 30 giugno 2017) ben  722.694 conducenti con etilomentri 
e/o precursori ( dati Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri)

Quali ad oggi i risultati anche in termini di validazione 
del sistema attivato?

Gli esiti dei servizi svolti sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria 
poiché i procedimenti scaturiti sono ancora in corso. Ma siamo 
sicuri del buon esito dell’attività svolta proprio per l’elevata 
affidabilità del protocollo operativo, definito insieme alla 
Direzione Centrale di Sanità.

Sono coinvolte in questa campagna anche le altre forze 
di polizia? 

Il contrasto al fenomeno di cui stiamo parlando richiede la 
sinergia e la collaborazione di tutte le Forze di Polizia, per 
rendere il controllo quanto più capillare ed efficace possibile. 
Tale linea di indirizzo è stata evidenziata dalla recentissima 
Direttiva Minniti, emanata il 21 luglio u.s., che, tra l’altro, 
considerati gli ottimi risultati raggiunti dalla sperimentazione 
della Polizia di Stato in materia del controllo dello stato di 
alterazione dei conducenti, ha inteso estendere il contenuto 
del modello operativo, coinvolgendo ove possibile tutte le 
Forze di Polizia nell’esecuzione dei servizi in argomento.

Al di là dei pur importantissimi dati dei controlli antidroga 
che lei per primo ha voluto organizzare in modo innovativo 
e sistematico, secondo  lei cosa si potrebbe ancora fare dal 
punto di vista  operativo per ottenere maggiori risultati?  
E da quello legislativo?

Dal punto di vista operativo l’obiettivo è quello di estendere 
nel più breve tempo possibile il protocollo operativo in  tutte 
le province del nostro Paese, visti i positivi risultati raggiunti 
dalla sperimentazione. 

Inoltre, nonostante le pratiche difficoltà ed i limiti tecnologici 
finora rilevati, l’auspicio è che trovi completa attuazione la 
norma dell’art. 187, comma 2 bis, CdS che ha introdotto 
la possibilità di omologare apparecchi per l’accertamento, 
on site, della presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi 

biologici (cd. DROGOMETRO). Infatti, vista anche la positiva 
sperimentazione che è stata fatta utilizzando come matrice 
biologica la saliva, si è fiduciosi che la tecnologia possa 
evolvere costruendo apparecchi sempre più affidabili. Tali 
strumenti consentirebbero di fare un numero molto elevato di 
controlli ed accertamenti ponendo, finalmente, il nostro Paese 
in linea con gli altri Paesi Europei. 

Infine un suo parere sulla legge n.41/2016 a distanza di 
15 mesi dalla sua entrata in vigore, quali i punti di forza 
e quali le debolezze?

La legge è entrata in vigore da poco tempo e, quindi, non 
possono essere valutati i suoi effetti sul fronte della deterrenza 
e prevenzione. Le prime sentenze emesse confermano che, 
almeno per i casi di omicidio stradale aggravato, l’inasprimento 
significativo della pena, ha funzionato. Anche la previsione 
della revoca della patente, in tali casi, appare assolutamente 
funzionale alla concreta tutela della sicurezza stradale. Qualche 
perplessità, suscita, invece, la punibilità d’ufficio dei reati di 
lesioni personali gravi. Su questo tema, la delega contenuta nella 
legge di riforma del Codice di Procedura penale, recentemente 
approvata, sembra lasciare spazio per tornare alla procedibilità 
a querela che, invero, appare auspicabile per la gran parte 
dei casi.

Nonostante le preoccupazioni ventilate nella prima fase 
di approvazione della normativa, invece, non ha suscitato 
particolari problematiche operative la nuova procedura di prelievo 
coattivo per i conducenti responsabili di omicidio stradale che 
si rifiutino di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. Non 
sono, infatti, stati segnalati casi di rifiuto che hanno richiesto 
un intervento coattivo.

Verosimilmente ha avuto una determinante efficacia deterrente 
il Protocollo elaborato dalla Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte d’Appello di Roma, in collaborazione con 
la Polizia Stradale e la Sanità della Regione Lazio, che ha 
definito estremi e modalità esecutive per l’accompagnamento 
ed il prelievo coattivo per coloro che intendessero rifiutare 
di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge 41/2016.
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