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Chiusura Distaccamenti sulla rete ordinaria
Le riflessioni ampiamente documentate 

dell’avvocato
Dario Bernardeschi di Pisa 

Egregio dottor Biserni,

ho letto le proteste dell’ASAPS per la chiusura di ul-
teriori 25 Distaccamenti e condivido in pieno le Vostre 
preoccupazioni: infatti la rete ordinaria, in particolare 
le Strade statali e Regionali (ex Statali),  è sempre 
meno controllata. Un tempo, fino ai primi anni ‘90, era 
frequente ed assidua la presenza sia della Polizia Stra-
dale, sia dei Carabinieri. Oggi, molto spesso, non si 
incontra più nessuno. Quando ne ho l’occasione, provo 
a lamentarmi con esponenti delle Forze dell’ordine. 
Diversi appartenenti ai Carabinieri mi hanno detto che è 
compito principale della Stradale. Gli appartenenti alla 
Polizia Municipale, di solito, mi dicono che il loro compito 
principale è il controllo all’interno dei centri abitati. E la 
Stradale, a sua volta, dice di avere direttiva di operare 
prevalentemente sulle autostrade. Ne risulta che sulla 
rete ordinaria i controlli sono ormai scarsissimi.

Eppure, le direttive dell’organo politico di vertice (Ministro 
dell’Interno) non mi sembrano legittimare una simile 
riduzione della vigilanza sulla rete ordinaria da parte 
delle Forze di polizia dello Stato. Dai decreti Pisanu del 
2006, alla Direttiva Minniti del 2007, fino alla recente 
Direttiva Lamorgese del 2020 emerge, certamente, la 
volontà di potenziare il ruolo delle Polizie Locali, specie 
nei centri abitati e specie nel rilievo dei sinistri. Tuttavia 
vengono ribaditi sia il ruolo principale della Stradale (del 
resto previsto da norme di legge), sia l’irrinunciabilità 
del concorso dei Carabinieri. Inoltre la devoluzione 
alla Polizia locale, per quanto possibile, dei rilievi dei 
sinistri (che occupano molto tempo sottraendolo alle 
attività prioritarie di P.S. e di P.G.) non implica però, 
automaticamente, un’analoga devoluzione anche per 
quanto riguarda la vigilanza preventiva.

E tuttavia i controlli sulla rete ordinaria sono  diminuiti, 
sia da parte dalla Stradale, che da parte dei Carabi-
nieri. La Stradale, ad esempio, è passata da 293.711 
pattuglie ordinarie (o “esterne”) del 2008 (circa 805 al 
giorno) a 208.943 (circa 572 al giorno/143 per turno) del 
2019. Le contravvenzioni sono passate da 1.601.482 a 
1.026.798. I Carabinieri all’inizio del nuovo millennio (es. 
2002) eseguivano 3.748.756 servizi di pattuglia poliva-
lenti (10.270 al giorno), controllavano n. 15.697.912 di 
veicoli ed elevavano 1.390.644 contravvenzioni. I dati 
più recenti che ho trovato (2018) parlano di 3.214.442 
pattuglie di vigilanza (8.806 al giorno), 10.246.244 di 
veicoli controllati e  733.798 contravvenzioni al Cds.
La riduzione dei controlli da parte delle forze statali non 
è stata adeguatamente compensata da un corrispon-
dente e generalizzato incremento dei servizi da parte 
delle Polizie locali, per le quali, peraltro, la situazione 

è molto diversa da comune a comune.
Mi si dirà che le risorse sono diminuite, in termini di uo-
mini e mezzi, ed è vero. Ma dall’esame dei dati emerge 
anche una discutibile allocazione delle poche risorse 
disponibili.

Lei sa meglio di me che le attuali 1.300 pattuglie gior-
naliere della Stradale sono poche, ma che, più o meno, 
dagli anni ‘90 la media è quella, tranne rare punte di 
1.460 raggiunte nei primi anni del nuovo millennio, con 
un organico di circa 12.700 unità. E alla fine degli anni 
‘90 le pattuglie erano anche di meno, quindi la chiusura 
notturna dei Distaccamenti è servita a qualcosa. La 
differenza, però, è che, “storicamente”, si è ritenuto che 
600 pattuglie al giorno fossero sufficienti a garantire la 
vigilanza autostradale ed il rispetto delle convenzioni 
con i concessionari, che, se non erro, prevedono 1 
pattuglia ogni 40 Km (6.000 Km di rete : 150 pattuglie 
per turno = 40 Km). Da qualche anno a questa parte, 
però, le pattuglie autostradali sono salite a quasi 800 
(circa 200 più del minimo), a totale discapito della rete 
ordinaria e nonostante l’introduzione del Tutor. Ci sono 
in media 143 pattuglie ordinarie per turno, probabilmente 
nei notturni e festivi anche di meno.

La linea mi sembra abbastanza chiara: trasformare 
la Polizia Stradale in Polizia autostradale, ridurre dra-
sticamente il concorso dei Carabinieri e devolvere la 
vigilanza stradale alle sole Polizie Locali.  Forse, il 
problema principale consiste nel fatto che la vigilanza 
stradale viene considerata un compito minore, secon-
dario rispetto al contrasto della criminalità.
La cosa mi lascia un po’ perplesso, perché anche sulla 
strada la gente muore e rimane ferita. Magari, di solito,  
manca il dolo, però il risultato finale, oggettivamente, è 
lo stesso del crimine violento. Venendo al punto, non 
credo che il Dipartimento della P.S. sia intenzionato a 
ripensare le sue politiche.

L’unico rimedio (visto che siete abbastanza ascoltati), 
secondo me, è quello di cercare degli interlocutori al 
livello parlamentare, sollecitando interrogazioni ed inter-
pellanze al Ministro dell’Interno per chiedere chiarimenti 
sulle ragioni del “dirottamento” di circa 200 pattuglie 
al giorno dalla rete ordinaria a quella autostradale. 
Meglio ancora, sarebbe riuscire a far approvare delle 
Risoluzioni con cui il Parlamento impegna il Ministero 
dell’Interno ad incrementare la presenza della Po-
lizia Stradale su rete ordinaria a non meno di una 
media di 800 pattuglie giornaliere ed a rinunciare 
alla chiusura dei Distaccamenti. Ho letto che Lei ha 
avuto audizione presso la Commissione Trasporti 
della Camera. Dovrebbe riuscire ad avere altrettanto 
ascolto presso la Commissione Affari Costituzionali !

Cordiali saluti.

Avv. Dario Bernardeschi
Pisa
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