
L’uso della sirena è una questione complessa. 
Serve? Intendiamo dire: serve davvero o è 

solo l’esternazione di una forma di potere? 
Sì… una sceriffata, insomma, peraltro parecchio 

pericolosa proprio per la categoria che la stella di 
latta la porta davvero: anche nel 2011, secondo 
le rilevazioni dell’ASAPS, gli incidenti stradali 
rappresentano la prima causa di morte fra gli 
appartenenti alle forze di polizia: 14 vittime accertate, 
di cui  5 in servizio e 9 in itinere. Il 2012 potrebbe 
essere l’hannus orribilis, visto che abbiamo 6 vittime 
a metà maggio. 

In questo campo, parliamoci chiaro, non se ne fa 
una fatta bene. Se vai piano, arrivi tardi, se vai forte, 
corri perché te ne approfitti. 

La solita storia. Che a noi, ovviamente, non 
interessa.

A noi interessa lo switch di un interruttore 
commutato su “on” e tutto quello che accade, sulla 
strada, dopo l’accensione del dispositivo.

Le divise sono addestrate a una guida così 
complessa?

Sanno gestire i fiumi di adrenalina durante la guida? 
Viene spiegato loro quando ingaggiare o 

interrompere un inseguimento?
Legislazione a parte (dopo ne parleremo), che cosa 

è la sirena?
Tecnicamente, la sirena è un dispositivo che 

fabbrica un forte rumore: lo scopo è quello di 
avvisare le persone di una varietà di situazioni 
diverse: di un imminente bombardamento, dell’arrivo 

di un tornado, della fine di un turno di servizio o del 
sopraggiungere di un’ambulanza, di un’autopompa 
dei vigili del fuoco o di un’auto della polizia. 

Se dovessimo darne una definizione sociologica, 
diremmo che la sirena di polizia è una necessità 
di cui la forza pubblica fa uso quando è chiamata 
a rispondere alla chiamata della cittadinanza. Può 
trattarsi di un reato consumato, in procinto di esserlo 
o in piena consumazione. 

La sirena di soccorso ha altre finalità operative ma 
il senso è sempre quello: alienare un veicolo, che 
ne è dotato e che ne fa uso, dalla realtà oggettiva 
della circolazione in funzione della sua necessità 
– che è poi quella della collettività – di liquidare il 
traffico stradale al fine di fornire una risposta, che 
sia la più pronta possibile, di portare l’Autorità dove 
ne è richiesta la presenza.

In termini di polizia, la sirena di una volante in arrivo 
è un vero e proprio biglietto da visita per chi reca 
un’offesa e per chi la subisce: stiamo arrivando.

Prendiamo il caso classico di un pestaggio in 
atto: generalmente, quando la bitonale comincia 
a farsi sentire, tutti pensano a scappare, facendo 
interrompere prima il reato.

Un effetto benefico, progettato dalla società per 
dare una risposta adeguata a una minaccia concreta. 

Come per molte medicine, però, non mancano 
le controindicazioni, in primis per gli effetti che la 
sirena ha sull’udito della persona.

Ogni individuo ha in media 32mila cellule ciliate, 
16mila per ogni orecchio, all’interno della coclea, 
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E adesso vi spieghiamo 
cos’è la sirena...
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poggiate sulla membrana basilare, suddivise tra cellule 
ciliate esterne ed interne: la loro funzione è quella di 
trasformare gli impulsi meccanici, generati dalle onde 
sonore, in impulsi nervosi: in parole povere – se così si 
può dire – parliamo di un trasduttore meccano-elettrico, 
capace cioè di trasformare un movimento meccanico in 
impulso elettrico tramite passaggio di ioni. 

Facile eh?
Il problema, e qui viene il difficile, è che in caso di 

danneggiamento, le cellule ciliate non sono in grado 
di rigenerarsi e gli effetti del danneggiamento sono la 
sordità. 

Se parziale o totale, dipende da quante di quelle 
cellule muoiono e questa morte può essere causata da 
forte, improvviso o continuativo rumore: aerei in fase 
di decollo o atterraggio, il passaggio di motociclette o 
mezzi pesanti, di auto in velocità, sono tutti fattori di 
inquinamento acustico che possono avere conseguenze 
psicofisiche molto serie. La soglia massima è stata 
individuata attorno agli 80 decibel, ma l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità raccomanda di non superare i 
65 nelle ore diurne e i 55 in quelle notturne. Secondo 
l’AIRS (Associazione Italiana per la ricerca sulla sordità) 
in Europa ci sono 80 milioni di persone sottoposte a 
rumori superiori ai 65 decibel, mentre 170 milioni di 
persone (il 42% della popolazione) sono a livello limite 
indicato dall’OMS1.: in Italia, il 70% della popolazione 
subisce un’esposizione al rumore superiore a quello 
indicato dagli standard della normativa vigente2. 

Per non parlare dello stress…

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che 
ha effettuato una ricerca specifica nel 2008, il rumore 
improvviso provocato dalle sirene della polizia non solo 
aumenta l’inquinamento acustico ma può provocare 
anche l’aumento di pressione arteriosa e frequenza 
cardiaca. Per non parlare di quelle ansie accessorie, 
tipiche della comunità, capaci di provocare quello che 
gli americani chiamano il Bad Neighborhood.

La traduzione è improbabile e, francamente, non 
rende l’idea: cattivo vicinato.

No, non vuol dire che il vicino di casa sia un pessimo 
elemento, ma è il modo in cui una locuzione definisce la 
sensazione oppressiva secondo cui la comunità in cui 
si vive sia afflitta da un’alta densità criminale e dove, 
quindi, ci sia maggior pericolo per i residenti: insomma, 
tante sirene, tanti reati. 

Un assioma perfetto, se ci si pensa: se in un determinato 
luogo si sentissero passare più ambulanze, la percezione 
in chi si trova ad assistere a quel passaggio, o a sentirne 
i rumori (la sirena, appunto), sarebbe senz’altro quella di 
pensare a una macroemergenza nella quale si potrebbe 
in qualche modo restare coinvolti.

Questi suoni, gli stress che ne conseguono, 
interferiscono col sonno e, in città come New York o Los 
Angeles sono oggetto di grande attenzione: la polizia di 

queste città deve seguire linee operative molto rigide 
prima di mettere su “on” l’interruttore della sirena. 

Alcuni studi effettuati a Los Angeles dal comune 
hanno evidenziato che nel periodo 2006/2009 l’erario 
municipale ha dovuto far fronte a 11 milioni di dollari 
per spese di incidenti con auto delle polizie coinvolte, 
tanto da far rivedere i criteri per l’autorizzazione all’uso 
della sirena3.

Il 12 giugno 2002, un incidente occorso a San Francisco 
tra due pattuglie che stavano raggiungendo la scena di 
un arresto, in cui perse la vita l’agente Jon C. Cook, ha 
originato una profonda revisione dei protocolli operativi 
nella città californiana che ha poi avuto effetti su tutti i 
maggiori dipartimenti di polizia del paese: oggi in molte 
centrali operative si ha cura di indicare alle pattuglie 
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che si recano sullo stesso obiettivo itinerari diversi, per 
non interferire negativamente nel traffico e per non farle 
incontrare tra loro4.

Se ciò accade, l’effetto che si ha nei rispettivi 
conducenti è quello del cosiddetto “washout”5: luci e 
sirene di due autopattuglie che si avvicinano finiscono 
con l’essere concorrenti tra loro e annullarsi. Quante 
volte ci si è sentiti porre la domanda all’incrocio, tra 
una macchina della polizia e un’ambulanza entrambe in 
sirena, chi ha ragione?

E se arrivano i vigili del fuoco?
Chi guida in sirena, del resto, conosce bene i rischi 

di una guida in corteo: spesso chi avverte una prima 
pattuglia in arrivo si fa da parte e riprende la propria 
posizione proprio mentre sopraggiunge la seconda, con 
i risultati che spesso conosciamo.

Il non mettere in atto particolari procedure potrebbe 
essere causa di qualificazione di condotta colposa 
specifica e se le procedure di cui parliamo non sono 
scritte (e spesso non lo sono) si arriverebbe senz’altro alla 
colpa generica per manifesta negligenza, imprudenza e 
imperizia. Il fatto è che non esiste, nel nostro paese, una 
procedura per guidare in sirena.

Si pensi che negli USA i veicoli sono dotati di sirene 
di vario tipo e il personale che le usa è addestrato a 
cambiarle in relazione alle condizioni della strada, 
del traffico, del contesto urbano o della presenza 

di automobilisti ostici a farsi da parte, i cosiddetti 
uncooperative motorist. Lo standard americano vuole 
che ogni guida in sirena parta con il wail, prosegua 
con the Yelp e poi con il Hi-Lo, la cosiddetta sirena 
europea6.

In Italia, nelle nostre metropoli, dovrebbe essere 
messo in discussione l’uso selvaggio che se ne fa: 
invece, purtroppo, si amplia lo spettro dei veicoli 
legittimati a farne uso, piuttosto che ridurlo, e non esiste 
un protocollo unico valido per tutti, che ci consenta di 
lavorare col massimo dell’efficienza e nel pieno rispetto 
della salute e della sicurezza, anche di chi lavora in 

divisa al volante.

E poi c’è il problema degli incidenti stradali, spesso 
fatali, che coinvolge i veicoli in servizio di polizia. 
Certamente, quando l’automobilista “sente” la sirena 
arrivare, la sua prima azione dovrebbe essere quella di 
accostare a destra (o a sinistra se si trova incolonnato 
in corsia di sorpasso) e lasciare libero il transito, ma non 
è sempre così. A volte la pattuglia può essere sentita 
arrivare, ma non vista, a volte chi la guida non fa uso 
continuativo dei dispositivi, altre volte il lampeggiante 
può non funzionare, altre ancora può non esserci. Vi 
sono casi, addirittura, in cui automobilisti esasperati 
o semplicemente ostici (gli uncooperative motorist)  
decidono di non far passare oppure altri in cui si mettono 
in scia ai veicoli in sirena per sfruttare il sentiero apertosi 
al loro passare.

Anche in Italia, come nel resto del mondo, ogni forza 
di polizia ha – o dovrebbe avere – un proprio dispatch 
operativo che riguarda l’uso delle sirene anche se 
la responsabilità ultima è di colui che si trova alla 
guida, nel senso che è nella sua testa che si forma il 
convincimento della necessità o meno di fare uso dei 
dispositivi. Trattandosi di discrezionalità a così largo 
raggio, la possibilità di cadere in errore è effettivamente 
alta.
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Note
Inquinamento acustico: in Italia il 70% della popolazione è a rischio - 03 dicembre 2010 - di Angelo Franchitto – Earthcare Magazine – 
Ambiente e Società - http://www.earthcare.it/2010/12/inquinamento-acustico-in-italia-il-70-della-popolazione-e-a-rischio
2 In Italia la tutela dall’esposizione acustica è stata  attuata mediante la promulgazione di alcune leggi: L. 26.10.95 n. 447  (“Legge quadro 
sull’inquinamento acustico”) e D.P.C.M. 1.3.91   (fissa i limiti massimi di emissioni sonore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno)
3 When should the LAPD use lights and sirens? April 11, 2009 - Joel Rubin – Los Angeles Times - http://articles.latimes.com/2009/apr/11/
local/me-codethree11
4 Limiting Cars’ Lights, Siren Use May Prevent Police Crashes - APD system allows only 1 car to respond in full ‘’Code 3’’ mode - Jaxon 
Van Derbeken, Chronicle Staff Writer – 5 march, 2004 – Police One - http://www.policeone.com/police-products/vehicle-equipment/
articles/81021-Limiting-Cars-Lights-Siren-Use-May-Prevent-Police-Crashes/
5 Why do emergency vehicles have different siren sounds? by CECIL ADAMS – september 17, 2008 - Creative Loafing Tampa http://
cltampa.com/tampa/why-do-emergency-vehicles-have-different-siren sounds/Content?oid=2032771#. T7Kuro54GXp
6 Conoscenza diretta dell’autore. Le sirene americane hanno in realtà molti più toni, e precisamente: Air Horn, Manual, Priority, Wail, Yelp, 
Scan, Hi Lo e Wind Down.
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