
Non è un fatto nuovo che alla testa della Polizia 
Stradale venga assegnato un dirigente formatosi 
nelle Questure. Vittorio Rizzi, però, è un segugio di 

razza, che ha diretto le Squadre Mobili più importanti d’Italia 
e che ha seguito alcuni dei casi più scottanti degli anni ’90 
e del primo decennio del terzo millennio. Ha dato la caccia 
agli assassini di Marco Biagi, ha creato l’unità romana 
che si occupa dei delitti insoluti, risolvendone alcuni che 
sembravano ormai aver consegnato all’impunità gli assassini 
e portando lo standard di successi a 9 casi su 10. Così, 
con questo straordinario biglietto da visita, il dottor Rizzi si 
cuce lo scudetto della Polizia Stradale sulla propria divisa e 
noi speriamo che sia il primo segno di un rinnovato vigore, 
perché in un momento così difficile per tutti, sapere che alla 
barra del timone c’è il superpoliziotto Rizzi vuol dire che 
l’estinzione non è ancora in programma. Un segno, dunque, 
che l’Asaps vuole condividere con tutti i suoi soci e con i 
lettori della nostra rivista. Buon lavoro.

Vittorio Rizzi è uno degli investigatori più raffinati della 
Polizia di Stato: ha diretto due tra le Squadre Mobili più 
importanti d’Italia, ottenendo risultati eccezionali. Perché, 
dottore, lei è stato scelto per guidare la Polizia Stradale?

Per chi come me ha dedicato la sua esperienza professionale 
all’investigazione, l’essere designato a capo di una Specialità 
della Polizia di Stato così complessa e vicina al cittadino, è 
stato un prestigioso riconoscimento per il percorso sinora 
compiuto ed allo stesso tempo uno stimolo per l’inizio di una 
nuova avventura professionale.  Credo che dietro la scelta 
dell’Amministrazione ci sia  la volontà di creare un’osmosi 
tra i due mondi, per accrescere la professionalità degli 
operatori di polizia attraverso una trasversalità di esperienze 
che hanno come comune denominatore il medesimo luogo 

di lavoro: la strada.

Un capo, per ottenere risultati come i suoi, deve essere 
capace innanzitutto di fare “squadra”. Qual è il suo 
segreto, dottor Rizzi?

Oggi più che mai non è con gli individualismi che si ottengono 
i risultati: nella mia storia professionale ho imparato che 
dietro ciascun bravo Dirigente c’è una squadra di eccezionali 
operatori di polizia. Come team leader di un nuovo staff, ho 
portato il mio vissuto tra i colleghi con la certezza di poter 
contare sullo stesso spirito di squadra che caratterizza tutti 
coloro che svolgono funzioni altamente operative. D’altra 
parte è assolutamente noto che la Polizia Stradale ha uno 
straordinario senso dell’appartenenza e gli operatori che 
ne fanno parte vivono con orgoglio il loro essere stradalini, 
come in gergo si usa dire.  Un Dirigente, nel momento in cui 
viene chiamato a guidare un ufficio, deve saper coniugare 
tradizione e senso di appartenenza in modo da fare squadra 
e motivare il personale verso nuovi e sempre più ambiziosi 
obbiettivi.

La Polizia Stradale è spesso considerata una “polizia 
nella polizia”: lei cosa ne pensa?

Devo dire che anche tra gli operatori di polizia, la Stradale, 
finché non la si conosce da vicino, viene percepita come 
una sorta di entità distinta; d’altra parte con i suoi 12.000 
dipendenti, che costituiscono il 12% di tutta la forza 
della Polizia di Stato, e con la specificità dei compiti che 
viene chiamata ad assolvere può dare l’impressione di un 
corpo a se stante.  Né può dimenticarsi che la storia della 
Stradale, così come attualmente concepita nell’ambito 
dell’Ordinamento, risale ad oltre 65 anni fa, tempo durante 
il quale si è sedimentato un forte senso di appartenenza e 
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si è scritta una straordinaria pagina di storia per 
tutta la Polizia di Stato. Si pensi, solo per citare 
l’ultimo riconoscimento, che per la gestione 
dell’emergenza neve nell’inverno del 2012, grazie 
all’abnegazione e al sacrificio del personale della 
Polizia stradale è stata conferita alla bandiera 
della Polizia di Stato  la medaglia d’oro al merito 
civile. Ciononostante non parlerei assolutamente 
di una polizia nella polizia ma piuttosto di una 
squadra nella squadra, come avviene per tutte le 
componenti operative che si riconoscono nella 
propria storia e nelle proprie tradizioni, ciascuno 
con la specificità delle proprie competenze, 
che contribuiscono a rendere più forte la nostra 
Polizia di Stato.

Domanda difficile: la crisi economica, che 
nella Specialità si è avvertita molto tempo 
prima che in altri settori dell’Amministrazione 
della PS, ha comportato per la Stradale tagli 
alla logistica, alle dotazioni e agli organici. 
Eppure oggi più che mai la sicurezza comincia 
sulla strada. Quale futuro ci attende?

In un contesto di generale difficoltà economica 
in cui ogni Pubblica Amministrazione, alla luce 
delle più contenute assegnazioni, è chiamata a 
rivedere le proprie spese tenendo comunque 
saldi gli obiettivi istituzionali, anche la Polizia 
Stradale si trova a fare i conti con la cosiddetta 
spending review;  e se i fondi diminuiscono 
non rimane che fare ricorso a nuove strategie 
organizzative e gestionali che consentano di 
mantenere elevati gli standard di sicurezza 
sulle strade.  Mi riferisco ad una strategia che 
passi per la razionalizzazione e l’ottimizzazione 
delle risorse già esistenti in termini di uomini, 
mezzi, strumenti e dotazioni, anche attraverso 
l’elaborazione di nuove forme contrattuali che 
permettano di creare rapporti più vantaggiosi 
nel lungo periodo. Occorrerà investire in questo 
senso sulla formazione del personale e su una 
sempre maggiore specializzazione, agendo 
sulle leve motivazionali come prima risorsa di 
una Polizia che deve sapersi misurare con i 
bisogni di una  società in continuo mutamento. 
In una parola occorre fare una scelta di qualità, 
ricorrendo e perfezionando tutti gli strumenti 
organizzativi che hanno già permesso alla 
Polizia Stradale di aggiudicarsi il Premio Qualità 
Pubbliche Amministrazioni per l’anno 2010-
2011 ed il Premio Innovazione lo scorso mese 
di giugno. Penso alla capacità di creare delle 
solide partnership con enti pubblici e privati per 
stringere alleanze e raggiungere gli obiettivi; alla 
ristrutturazione dei processi gestionali ricorrendo 
a forme efficaci di semplificazione in tutti i settori 
ove questo è possibile, per liberare risorse umane; 
alla capacità di rilevare i bisogni del cittadino e 
sondare i suoi livelli di gradimento.

La strada è ogni giorno scena di centinaia 
di crimini stradali: l’Asaps confronta spesso 
la strategia italiana con quelle di altri paesi, 

scoprendo ad esempio che abbiamo una 
legislazione inadeguata alla criminalità 
stradale – tanto che siamo tra i promotori della 
proposta di omicidio stradale – ma anche un 
approccio di polizia purtroppo arretrato (nel 
senso che difficilmente si investiga sulle cause 
di un evento, limitandoci alla sua ricostruzione 
in termini di “accertamenti urgenti”). 

Da cosa dovremmo cominciare, secondo lei?
Accolgo con particolare interesse questa sua 

domanda perché mi dà l’opportunità di parlare 
di uno dei progetti che ho particolarmente a 
cuore: partendo proprio dalla considerazione 
che non può definirsi “incidente” una morte 
violenta sulla strada, perché questo suppone 
che l’evento morte sia la conseguenza di un fatto 
accidentale, abbiamo avviato un progetto che 
abbiamo voluto chiamare “Fatalities”,  termine 
che in inglese significa “morti violente” ma che 
vuole sottolineare proprio il contrasto con la 
valenza che il termine ha invece nella nostra 
lingua. Lo studio vuole analizzare la causa diretta 
di morte a seguito di un incidente stradale, 
procedendo contestualmente alla comparazione 
dei dati autoptici con una sorta di autopsia 
del veicolo. Per dare fondamento scientifico al 
nostro studio abbiamo chiesto aiuto al mondo 
dell’università, e quindi con l’Istituto di Medicina 
Legale di Milano ed il Politecnico di Torino ci 
stiamo concentrando su alcuni incidenti stradali 
mortali trattati dai nostri Reparti dove si è 
proceduto all’esame autoptico della vittima. Ci 
aspettiamo che da questa analisi comparativa 
possano emergere degli elementi utili a dare 
nuove informazioni sul rapporto causa-effetto 
negli incidenti stradali mortali così da acquisire 
nuovi e non altrimenti acquisibili elementi – dalla 
sicurezza passiva del veicolo alle caratteristiche 
costruttive, all’efficienza dell’infrastruttura, alla 
stato psico fisico del conducente – e poter in 
questo modo contribuire in maniera efficace 
ad una più consapevole politica di prevenzione 
degli incidenti stradali. 

Cosa pensa dell’ipotesi Omicidio stradale 
a favore della quale l’associazione  Lorenzo 
Guarnieri anche col supporto di ASAPS ha 
raccolto oltre 58.000 firme?

Credo che la dolorosa vicenda sulla quale con 
grande coraggio e determinazione la famiglia 
di Lorenzo Guarnieri ha richiamato l’attenzione 
dell’opinione pubblica, debba essere insieme a 
quella delle altre migliaia di vittime della strada il 
vessillo col quale combattere ogni giorno la nostra 
battaglia. Al di là dei contenuti della proposta, che 
saranno valutati dall’organo politico, continuiamo 
ad essere come Polizia Stradale favorevoli ad 
ogni iniziativa legislativa che punisca gravemente 
l’omicidio provocato dal conducente di un veicolo 
con violazione delle norme sulla circolazione 
stradale o, comunque, in modo più grave rispetto 
agli altri casi di omicidio colposo. 
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Se una delle risposte alla precedente domanda riguarda 
addestramento e istruzione per gli operatori della Stradale, 
lei ha qualche idea o progetto per una formazione di 
base ed un retraining continuo che cambino finalmente 
le cose e si dimostri qualcosa di più di uno dei tanti 
esperimenti ai quali abbiamo assistito nel corso della 
nostra esperienza rimasti poi lettera morta?

La formazione ed il continuo aggiornamento professionale 
degli operatori rimane, come abbiamo detto, un punto fermo 
della strategia del Servizio Polizia Stradale, che a fronte di 
una materia così complessa ed articolata come quella della 
circolazione stradale, non può che tendere alla costruzione 
di un percorso formativo sempre più continuo e costante 
presso il nostro centro di addestramento di Cesena e presso 
tutte le realtà territoriali della Polizia Stradale. Ma concordo 
che ad una fase accademica della formazione debbano 
conseguire un continuo aggiornamento ed un’esperienza 
sul campo che permetta di applicare concretamente quanto 
appreso: ed è questa la formula che abbiamo voluto per la 
realizzazione di una serie di operazioni ad alto impatto, che 
proseguiranno per tutto il 2013 con cadenza settimanale, 
mirate a contrastare alcuni tra i comportamenti più insidiosi 
per la sicurezza stradale. Nel modulo operativo è appunto 
previsto che dopo una sessione formativa specifica sulle 
normative che regolano i settori di volta in volta controllati, 
il personale affronti la fase di “training on the job” in modo 
tale che il sostegno di referenti particolarmente qualificati 
conferisca maggiore impulso all’attività per ottenere risultati 
sempre più significativi. Da tempo inoltre sul portale intranet 
della Polizia di Stato abbiamo approntato una sezione dove 
vengono pubblicate tutte le novità normative, le circolari 
esplicative e le immagini ed il materiale relativo a tutti i 

nostri eventi sul territorio nazionale: un aggiornamento 
costantemente a disposizione di ogni singolo dipendente 
che voglia sentirsi parte della nostra grande famiglia.    

I nostri osservatori tengono sotto strettissimo 
monitoraggio ciò che accade in strada: ne abbiamo 
uno, che si chiama “Sbirripikkiati”, che dà uno spaccato 
impressionante di quanta violenza le divise debbano subire 
ogni giorno, spesso nell’indifferenza più totale. Nel 2012 
abbiamo contato 2.290 eventi, 517 dei quali commesso 
a mano armata. Lei ha qualche idea per contribuire a 
invertire la tendenza?

Il lavoro del poliziotto della Stradale è in assoluto quello 
che più espone a rischio della propria incolumità personale: 
dalla gestione della delicatissima fase di controllo e filtro del 
traffico, al rapporto con tutte le tipologie di utenti della strada 
tra i quali, a volte, si nascondono anche dei criminali. Fermare 
un veicolo per poter procedere al controllo del mezzo e dei 
suoi occupanti resta una delle fasi più delicate e strategiche 
dell’attività di polizia perché espone il personale operante 
alle più diverse criticità. 

D’altra parte, alla luce del severo contesto socio-
economico che caratterizza questo momento storico, 
diventa estremamente difficile contestare delle sanzioni che 
comportino un esborso economico, fino a misure restrittive 
sulla patente e sull’uso del veicolo. Ma se non si può abdicare 
alla funzione repressiva dei comportamenti trasgressivi, 
d’altro canto occorre continuare ad agire sull’educazione 
del cittadino alla legalità, impegno cui da sempre la Polizia 
Stradale dedica tempo e risorse. Sensibilizzazione rivolta 
ai bambini, ai giovani ma anche agli adulti, come primo 
passo per cambiare l’approccio rivolto alla sicurezza 
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stradale e richiamare l’attenzione sul dovuto rispetto di chi 
è chiamato a tutelarla con rigore e sacrificio. La repressione 
dei comportamenti illeciti è poi affidata all’attività investigativa 
ed al lavoro della Magistratura perché possa restituirsi al 
personale che opera sulla strada la giusta serenità ed il 
riconoscimento della dignità delle funzioni.

Gli “aggressive drivers” sono purtroppo una realtà 
anche italiana: secondo il nostro osservatorio 142 eventi 
nel 2012, con 2 vittime, 192 feriti, 45 dei quali gravi.  C’è 
chi si limita a usare gli abbaglianti per farsi strada, chi 
apostrofa il prossimo e chi invece gli taglia la strada e 
lo picchia o lo uccide. Quanto, sulla strada, la Polizia 
Stradale può aspirare ad essere una garanzia di sicurezza 
per la cittadinanza?

E’ opinione largamente condivisa che la rabbia e, più in 
generale, lo stress e le emozioni incidano sui comportamenti 
alla guida e quindi sul fenomeno dell’incidentalità. Occorre 
analizzare più attentamente questa componente “emozionale” 
proprio perché la sicurezza stradale passa innanzitutto 
attraverso la consapevolezza dei propri comportamenti e 
dei propri stati d’animo.

Tante possono essere le cause delle stress: dalla congestione 
del traffico ai ritmi di vita, dall’immobilismo a cui si è costretti 
alla guida a problemi di salute o più personali. Per non 
parlare poi di quanto le emozioni coinvolgano tutta la sfera 
emotivo-comportamentale di ogni individuo. 

Anche su questo tema abbiamo messo in campo delle 
iniziative tant’è che insieme alla Fondazione ANIA vogliamo 
approfondire il problema con l’aiuto di atenei prestigiosi 
come le Università  Bocconi e la Statale di Milano. L’obiettivo 
è duplice: quello di sensibilizzare gli utenti sui rischi dello 
stress e della rabbia, fornendo loro anche strumenti per 
riconoscerli, e, dall’altro, assicurare ai nostri poliziotti gli 
strumenti migliori per riconoscere e neutralizzare situazione 
di rischio nell’approccio con l’utenza della strada.  

A questo proposito: Non pensa che l’elettronica, in 
particolare nel contrasto alla velocità,  stia prendendo uno 
spazio eccessivo e sbilanciato rispetto alla presenza fisica 
delle pattuglie in grado di contrastare le altre violazioni 
alcune ormai sistematiche (cinture, telefonino, ecc.)?

Ritengo che l’impiego della tecnologia in un’attività 
complessa ed articolata come quella della Polizia Stradale 
sia una direttrice dalla quale non sia possibile né conveniente 
tornare indietro: a fronte di un quadro che deve tener conto 
del progressivo avanzamento d’età del personale e delle 
garanzie connesse al suo impiego, nonché della necessaria 
ottimizzazione di mezzi e materiali già a disposizione, i sistemi 
elettronici hanno consentito e consentiranno di coprire gli 
ambiti di prevenzione nei quali l’apporto dell’uomo può non 
essere considerato elemento determinante. Il successo del 
Tutor continua ad esserne la dimostrazione più evidente: 
e non solo in termini di dimezzamento delle numero delle 
vittime nei tratti ove è installato, ma anche come effetto sul 
comportamento del conducente che ha imparato a mantenere 
una velocità costante, a beneficio anche della regolarità della 
circolazione. Questo supporto quindi, nei limiti di quello che 
la normativa consente e nell’ottica della ricerca di ITS (sistemi 
di trasporto intelligenti) sempre più in grado di contribuire ad 
una mobilità efficiente e sicura, è proprio la via attraverso la 
quale possiamo dedicare i nostri operatori a quei servizi in 
cui invece le competenze umane, la capacità di elaborazione 
e di relazione non possono in alcun modo essere sostituite: 
pensiamo, solo a titolo d’esempio, all’attività di soccorso 
pubblico ed ai controlli al trasporto di merci e di persone. 
Ed in effetti alla Stradale l’immaginario collettivo riconosce 
due anime: quella inevitabile di organo sanzionatore delle 
violazioni, quando necessario, e quella di soccorso pubblico 
che  premia i suoi uomini come angeli della strada. 

Parliamo di sicurezza stradale in senso generale: nel 
decennio 2000 -2010 abbiamo mancato di poco l’obiettivo 
UE di un calo del 50% degli incidenti e delle vittime della 
strada. Per il decennio 2010 -2020 si ripete l’obiettivo. Con 
quali strumenti lei pensa possa essere centrato? Qual è 
lo stato della Sicurezza stradale nel nostro Paese oggi?

La pubblicazione dell’ISTAT per l’anno 2011 ha evidenziato 
che l’Italia ha compiuto un altro passo in avanti verso l’obiettivo 
della diminuzione del 50% di vittime sulle strade, giungendo 
a - 45,6%, e collocando così il nostro paese nella media 
dei paesi dell’Unione Europea. Ed anche i dati del 2012, 
relativi solo a Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri, con 
un -14,1% di incidenti e -5,4% di morti, confermano il trend 
di flessione. E’ comunque l’Europa a segnare la rotta per il 
secondo decennio consecutivo, traguardando al 2020 con un 
ulteriore dimezzamento: e lo fa indicando 7 obiettivi strategici, 
da considerarsi vere e proprie indicazioni programmatiche 
nelle politiche da adottare in tema di sicurezza stradale.

Particolare significato assume per tutti gli Enti pubblici 
e privati che operano nel mondo della mobilità l’invito ad 
incentivare l’attività di formazione e all’educazione alla 
sicurezza stradale. Occorre un radicale cambiamento culturale: 
l’utente della strada deve percepire la sicurezza stradale come 
un valore, isolando ed emarginando la sottocultura del brivido, 
della guida spericolata ed irresponsabile. Solo quando il 
conducente disattento alle norme sulla sicurezza stradale 
si sentirà emarginato ed isolato dal contesto sociale si sarà 
fatto il più significativo dei passi avanti in tema di sicurezza 
stradale. E per raggiungere questo obbiettivo occorre non 
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solo incidere sulla conoscenza e sui comportamenti ma 
anche sulle azioni che sviluppano sicurezza per arrivare 
all’obiettivo finale di una comunicazione valoriale che porti 
all’equazione sicurezza stradale uguale a benessere a civiltà, 
a comportamento morale ed intelligente.

Tanti sono gli ambiti in cui la Polizia Stradale è impegnata 
in questo senso, dagli incontri con gli studenti di ogni ordine 
e grado, alla realizzazione di campagne educative che dal 
territorio nazionale abbiamo esportato anche in Europa. Sono 
rimasto in prima persona colpito dalla capacità di questa 
Specialità di ricercare forme di linguaggio sempre nuove ed in 
grado di raggiungere la mente ed il cuore dei destinatari per 
agire sul loro comportamento alla guida: l’affezionato lettore 
del Centauro avrà sentito parlare più di una volta del progetto 
Icarus, con il quale l’Italia,  capofila di 14 Paesi europei, ha 
realizzato insieme alla Facoltà di Psicologia della Sapienza 
di Roma una ricerca ed un manuale per l’insegnamento 
dell’educazione stradale concepito come “cassetta degli 
attrezzi” con esercizi e giochi di ruolo capaci di coinvolgere 
i giovani. Siamo persino riusciti a realizzare un film sul tema 
dell’educazione alla sicurezza stradale e credo di iniziative di 
questo genere non ci siano precedenti tra le polizia europee. 
Il film si intitola Young Europe, per la regia di Matteo Vicino, 
e arriva al cuore degli adolescenti raccontando la storia di 
tre loro coetanei i cui destini sono  legati dal filo rosso degli 
incidenti stradali.

Ad una strategia di tipo preventivo, deve poi far riscontro il 
potenziamento dei controlli per verificare il grado di recezione 
dei messaggi informativi e contrastare le condotte imprudenti. 
Delle operazioni ad alto impatto abbiamo già parlato, ma 
ogni giorno le nostre pattuglie si muovono per obiettivi e 
moduli operativi che puntano alla visibilità ed alla flessibilità: 
è questo lavoro quotidiano ed instancabile, spesso oscuro, 
che permette di intercettare le trasgressioni alla guida e la 
presenza di fenomeni allarmanti, anche criminosi, che devono 
essere sistematicamente avversati e debellati. 

E come non porre poi un accento particolare sugli utenti 
deboli della strada (pedoni, ciclisti e motociclisti), a cui 
abbiamo sempre dedicato molta attenzione, da ultimo con 
un progetto avviato insieme all’Istituto Superiore di Sanità 
per migliorare gli standard di sicurezza degli utenti delle 

due ruote. La finalità è quella di indagare la diffusione e 
l’efficacia dei dispositivi paraschiena tra i motociclisti, per 
trovare forme di protezione sempre più innovative e valide. I 
primi dati, recentemente presentati al Salone del motociclo 
a Milano sembrano confortare l’idea che indossare, oltre al 
casco, anche sistemi di sicurezza per proteggere colonna 
vertebrale e collo contribuisca ad abbattere il rischio di lesioni 
a queste delicatissime e vitali parti del corpo. 

Quali sono i risultati dell’impegno al contrasto dell’alcol? 
Quali sono stati i controlli con gli alcoltest nel 2012?

Il contrasto della guida in stato di ebbrezza è uno degli 
ambiti nei quali negli ultimi anni abbiamo investito moltissimo, 
implementando la dotazioni di etilometri e strumenti precursori 
anche grazie al mutamento del quadro normativo che ci 
ha consentito di aumentare in modo esponenziale gli 
accertamenti. Il 2012 si è concluso con quasi 1.800.000 
controlli svolti da Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri, 
sostanzialmente in linea con l’anno precedente. A questo 
risultato fa riscontro una diminuzione delle contestazioni del 
12,5%, segno di come le campagne di sensibilizzazione sul 
tema unite alla sistematicità dei controlli continuino a produrre 
i loro effetti. Abbiamo segnalato alle nostre Autorità di governo 
l’importanza di proseguire nei controlli sull’abuso di alcool 
da parte dei conducenti in modo da poter ottenere ancora 
maggiori investimenti ed implementare le nostre dotazioni 
di etilometri. Accanto ai controlli come sempre abbiamo 
sviluppato campagne di informazione e di educazione alla 
guida sicura, penso a Brindo con prudenza, Guido con 
prudenza, tutte iniziative realizzate con la Fondazione Ania per 
la sicurezza stradale e con il sostegno del Silb (Associazione 
Italiana Imprese di Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo).

Direttore: la droga non è solo un problema di traffico 
e di consumo. Quando è correlata alla guida e all’uso 
di altre sostanze psicoattive, le conseguenze per la 
sicurezza stradale sono devastanti. Lei sa che oggi è 
praticamente impossibile accertare su strada uno stato 
di ebbrezza da stupefacenti. A che punto siamo per una 
svolta su questo terreno?

Il contrasto alla droga è uno degli obiettivi che mi hanno 
sinora accompagnato durante tutta la mia carriera in Polizia. 
Purtroppo sul fronte della guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti non è ancora possibile svolgere un’azione di 
contrasto realmente efficace. Da un lato lo “stato dell’arte” 
della scienza in tema di precursori sulle sostanze stupefacenti 
non ha ancora consentito di arrivare alla realizzazione di uno 
strumento tecnico analogo all’etilometro. La Polizia Stradale 
insieme all’Istituto Superiore di Sanità sta continuamente 
monitorando l’attendibilità scientifica degli accertamenti con 
gli strumenti tecnici sinora disponibili sul mercato e nell’attesa, 
quasi a mo’ di augurio, è stata proprio la Polizia Stradale, 
in un recente passato, a brevettare la parola “drogometro” 
sperando che uno strumento con tali caratteristiche possa 
presto entrare in commercio.

Le difficoltà, poi, sono anche di carattere normativo, 
dovendosi provare l’attualità dello stato di alterazione 
conseguente all’assunzione di sostanza stupefacenti, che 
per opinione condivisa dalla dottrina medica, è possibile 
accertare con incontrovertibile certezza solo con l’esame del 
sangue. Ciò, come facilmente intuibile, comporta che per 
ogni controllo su strada debbano seguire esami e prelievi 
in ambito ospedaliero, circostanza che comporta il fermo 
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operativo delle nostre pattuglie. Abbiamo su questo tema 
presentato proposte e suggerimenti al nostro ufficio legislativo 
perché l’Autorità politica possa fare le scelte che ritiene 
opportune e necessarie. 

E sul versante dell’autotrasporto quali saranno le future 
linee guida nel contrasto all’abusivismo e alla concorrenza 
sleale, specie con vettori stranieri?

Come Direttore della Polizia Stradale partecipo insieme 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a più tavoli 
di lavoro sia in tema di controllo dell’autotrasporto che di 
contrasto all’abusivismo nel trasporto delle merci e di tutela 
della concorrenza. Molti passi sono stati compiuti in questa 
direzione, a partire dai controlli congiunti che le nostre 
pattuglie svolgono con il personale della Motorizzazione 
Civile su tutto il territorio nazionale con i Centri mobili 
di revisione: controlli agevolati anche dalla dotazione di 
sofisticati programmi informatici in grado di decifrare la 
miriade di dati contenuta nei cronotachigrafi digitali. Ma 
dietro ai servizi operativi è stato necessario concepire una 
preliminare attività di formazione che gli operatori della Polizia 
e del Ministero effettuano insieme, e sulla quale abbiamo 
investito molte risorse. Un addestramento rivolto anche 
allo studio e all’approfondimento della documentazione dei 
vettori stranieri come passaggio necessario per garantire la 
massima omogeneità dell’attività di controllo e contrastare 
qualsiasi forma di irregolarità che possa danneggiare il 
libero mercato. 

Le tante polizie dello stato e ad ordinamento locale, 
in Italia, devono ogni giorno cavarsela in sovra e 
contrapposizioni. Nel suo ruolo di responsabile del Centro 
di Coordinamento nazionale in materia di viabilità, come 
vede lo stato del coordinamento fra gli enti impegnati 
sulle strade?

Viabilità Italia ha fortemente voluto l’ingresso delle 
Polizie Locali al tavolo di coordinamento, proprio in forza 
dell’importanza delle funzioni che esse svolgono durante le 
crisi viarie: un’efficace gestione della mobilità nazionale al 
momento dell’emergenza non può infatti non tener conto 
dell’integrazione della viabilità autostradale con quella urbana. 
Il Centro di coordinamento che ho il privilegio di presiedere, è 
una felice testimonianza di come sia stato possibile creare un 
organismo multi-agenzia in grado di mettere a fattor comune 
l’expertise e le competenze di ciascuno per raggiungere 
un obiettivo comune. Inoltre, proprio sul fronte dei controlli 
dell’autotrasporto, dopo una prima fase sperimentale in 
12 province,  sono state recentemente interessate tutte le 
Prefetture, quali organi preposti al coordinamento in ambito 
territoriale, per coinvolgere tutte le forze di polizia sul territorio 
e imprimere il massimo impulso all’attività di accertamento a 

tutta la filiera dell’autotrasporto. Sul tema le Sezioni Polizia 
Stradale già da giugno dello scorso anno si sono fatte parte 
attiva per raccogliere i dati dei controlli espletati dai Comandi 
Polizia Locale e così offrire all’Unione Europea il quadro 
effettivo dello stato degli accertamenti in Italia.

Lei che viene dal mondo investigativo come giudica 
l’attività di P.G. e di contrasto al crimine della Polizia 
Stradale sulla rete, in particolare quella autostradale? 
Quali progetti futuri?

Il settore di polizia giudiziaria nell’ambito della polizia stradale 
è altrettanto specialistico come tutta le tematiche relative 
alla circolazione stradale. Pertanto, se non si vuole cadere 
nell’errore di immaginare una competenza generale di polizia 
giudiziaria per la inevitabile logica che ogni crimine avviene 
per lo più in strada, è necessario approfondire le tematiche di 
più stretta competenza avviando azioni di contrasto mirate, 
utilizzando alternativamente e congiuntamente tanto gli 
strumenti amministrativi che giudiziari. Le iniziative che stiamo 
mettendo in campo si muovono proprio in questa direzione, 
penso ad esempio ad un progetto che abbiamo avviato già 
da alcuni mesi sull’intestazione fittizia dei veicoli dove stiamo 
intervenendo con il 94 bis del codice della strada; penso poi 
al settore delle frodi assicurative dove stiamo agendo sia con 
indagini a medio e breve termine sia con l’intensificazione 
dei controlli attraverso operazioni ad alto impatto. L’attività 
di polizia giudiziaria è fondamentale nell’attività di polizia 
stradale perché rappresenta quel valore aggiunto che solo 
gli Agenti e gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono offrire nel 
lavoro quotidiano. Pensi ad esempio al contrasto ai mancati 
pagamenti in ambito autostradale: per un manager aziendale 
questo tema si può affrontare esclusivamente aumentando 
i controlli alle barriere, per un operatore di polizia, invece, 
il tema si può affrontare avvalendosi anche delle logiche e 
delle tecniche investigative. 

Il futuro della Specialità, prevede la chiusura di ulteriori 
Distaccamenti? La Stradale finirà col restringere le sue 
competenze alla sola rete autostradale?

La riorganizzazione del comparto Polizia Stradale, avviata 
negli scorsi anni, si è basata sull’esigenza di assicurare il 
maggior numero possibile di pattuglie sul territorio attraverso 
una serie di interventi organizzativi e gestionali: la  chiusura 
serale e notturna dei Distaccamenti grazie all’installazione 
di sistemi di teleallarme, l’unificazione dei COC/COA, la 
dismissione di alcuni servizi, come ad esempio le scorte ai 
trasporti eccezionali. Siamo convinti che la futura presenza 
dei Reparti sul territorio debba essere valutata in relazione ad 
una serie di fattori che facciano propendere l’Amministrazione 
per una scelta di conferma ovvero di razionalizzazione, 
anche attraverso la soppressione di alcune realtà ritenute 
non più rispondenti alle circostanze che ne determinarono 
l’istituzione.

In ogni caso, è un dato di fatto che l’esigenza di tutelare la 
mobilità che si svolge in autostrada ci impone di assicurare 
una presenza costante e qualificata dei nostri equipaggi, 
anche in virtù degli obblighi convenzionali che ci legano alle 
Società concessionarie. D’altra parte la Polizia Stradale è 
l’unica forza di polizia cui è demandata la sicurezza lungo 
la viabilità primaria, mentre nel resto della rete la vigilanza 
è affidata al concorso di tutti gli organi di polizia stradale 
secondo piani concordati a livello provinciale. 
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