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Il suo attaccamento alle Istituzioni l’ha reso esempio di rigore 
istituzionale, capace dirigente pubblico e, al contempo, acuto interprete 
del pensiero scientifico e amministrativo in materia di polizia locale e 
sicurezza urbana.

La fine ironia con cui soleva affrontare ogni aspetto della vita 
professionale l’ha reso, al pari del suo pensiero e della sua azione, 
assoluto esempio per quanti abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo.
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Giunto alla terza edizione, il “Rapporto sulla sicurezza integrata nella 
Regione Piemonte” rappresenta ormai una consuetudine per presentare 
al pubblico, ma soprattutto ad amministratori, operatori, esperti, sistema 
dei media, dati e analisi sull’impatto che i fenomeni di criminalità, devianza 
e degrado hanno sui territori piemontesi e verificare la correlazione che 
questi hanno con il sentimento di insicurezza dei cittadini. Un supporto 
importante alla conoscenza, realizzato in collaborazione con la Prefettura 
di Torino a nome delle Prefetture piemontesi. Insieme a questo, il Rapporto 
è anche lo strumento attraverso il quale la Regione Piemonte si propone 
di rendicontare e offrire alla riflessione l’esito delle misure e degli interventi 
promossi a sostegno delle politiche per la sicurezza dei cittadini, realizzate 
attraverso misure a regia regionale o dal sistema degli Enti locali con il 
contributo degli attori sociali del territorio.

Le difficoltà rappresentate dagli effetti della crisi economica e la significativa 
riduzione dei fondi a disposizione della Regione Piemonte per progetti e 
investimenti in materia di sicurezza integrata hanno reso indispensabile la 
qualificazione degli interventi previsti nell’ambito della Legge Regionale 
23/2007 “Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza 
integrata”. Per questo, pur di fronte alle oggettive difficoltà, l’azione 
regionale si è orientata verso misure che permettessero di orientare le 
minori risorse disponibili verso strumenti a sostegno dell’azione degli 
Enti locali, in particolare per ciò che concerne il ruolo delle Polizie Locali 
nella funzione di presidio del territorio e l’ulteriore implementazione delle 
forme di collaborazione e cooperazione inter istituzionale con le Autorità 
di Pubblica Sicurezza e le Forze dell’Ordine. Tutto questo è avvenuto 
attraverso le competenze e la funzione del Settore Polizia Locale e Politiche 
per la Sicurezza al fine di compiere un ulteriore passo verso la costituzione 
del “Sistema Piemonte per la sicurezza integrata”, com’era negli auspici 
della Risoluzione conclusiva della III Conferenza regionale sulla sicurezza 
integrata dell’aprile del 2012. In quest’ambito occorre evidenziare, tra le 
varie attività, la pubblicazione del “Manuale sulla sicurezza integrata”, 
collana a dispense che ha offerto riflessioni, approcci e proposte su dieci 
temi particolarmente significativi per le politiche di sicurezza integrata. 

introduzione
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Un lavoro significativo, raccolto e pubblicato anche in un unico volume, che 
ben testimonia l’impegno della Regione Piemonte nell’alimentare il dibattito 
e la riflessione finalizzata all’innovazione degli approcci e delle politiche in 
materia di sicurezza dei cittadini. 

Nel merito dei suoi contenuti, il Rapporto, curato dal dirigente del Settore 
Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, si articola in quattro capitoli, 
ciascuno dei quali affronta aspetti relativi allo stato della sicurezza in 
Piemonte e alle iniziative promosse a livello regionale per promuoverla ed 
affermarla.

Il primo presenta i dati e le analisi sull’andamento della fenomenologia 
criminale e sull’insicurezza dei cittadini piemontesi, è curato dall’Ires 
Piemonte con il concorso della struttura di assistenza tecnica del Settore 
Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, avvalendosi di varie fonti di dati 
tra cui quelle della banca dati SDI del Ministero dell’Interno e dell’attività 
del gruppo specializzato “sicurezza urbana” della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Torino. Dai dati relativi all’anno 2012 si conferma in 
Piemonte un andamento dei reati denunciati complessivamente stabile, 
sebbene non uniforme tra le tipologie e l’ambito territoriale di riferimento con 
un leggero incremento, pari all’1,4% rispetto al 2011, proseguendo un trend 
di lieve crescita già rilevato lo scorso anno, ma con valori sempre inferiori 
rispetto al 2006 e 2007. A questo trend, come detto complessivamente 
stabile, si affianca purtroppo quello relativo alla violenza sulle donne e 
al femminicidio, i cui dati, pur nella difficoltà di reperire dati ufficiali in 
particolare per ciò che riguarda la violenza tra le mura domestiche, sono 
in preoccupante crescita, con un tasso di omicidi che nel 2011 ha fatto 
registrare in Piemonte 8 casi su 120 nazionali. Se si considera che il totale 
degli omicidi in Italia ha registrato negli anni una costante decrescita, il 
dato degli omicidi a danno delle donne è ancor più preoccupante perché in 
persistente crescita. 
Dal punto di vista dell’insicurezza dei cittadini piemontesi, rilevata attraverso 
indagini demoscopiche, si conferma il trend di preoccupazione registrato 
negli anni precedenti, in particolare in conseguenza di fenomeni - come 
il degrado, il disordine e l’inciviltà - che pur non avendo spesso rilevanza 
penale contribuiscono a determinare preoccupazione e allarme, in un 
contesto sociale molto variato rispetto ad alcuni anni fa. 

Nel secondo capitolo si dà conto di una recente indagine condotta sui 
sistemi di videosorveglianza utilizzati dai comuni piemontesi di dimensioni 
superiori ai 1.000 abitanti, aggiornando i dati raccolti da due analoghe 
rilevazioni condotte nel 2009 e nel 2010. Gli esiti, descritti nel dettaglio in 
seguito, presentano dati molto interessanti innanzitutto per l’alto numero dei 
comuni che hanno fornito i dati: il 91% dei 608 comuni piemontesi di queste 
dimensioni, rendendo nei fatti la rilevazione un attendibile censimento degli 
impianti esistenti. Dai dati si evince che più di due terzi dei comuni ha in 
dotazione impianti tecnologici di sorveglianza con un numero complessivo 
di telecamere che ammonta a 4.814; un tasso medio su base regionale di 
1,23 telecamere ogni 1.000 abitanti e di 3,48 telecamere ogni 10 Km². Di 
queste, anche grazie agli investimenti realizzati negli anni dalla Regione 
Piemonte, circa 2/3 sono digitali, ma i dati evidenziano come il parco 
tecnologico sia a forte rischio di obsolescenza e vetustà, con circa 1/3 degli 
impianti (1.768 telecamere) ancora a tecnologia analogica e circa l’11% (515) 
non funzionanti. Questa situazione, con evidenti luci e ombre, rappresenta 
un aspetto di attenzione delle politiche regionali, anche in considerazione 
del fatto che una parte rilevante degli investimenti realizzati dai comuni 
sono stati resi possibili proprio dalle ingenti risorse regionali messe a 
disposizione. A questo proposito, anche per promuovere e qualificare 
l’azione di controllo e di prevenzione situazionale realizzata attraverso l’uso 
di tecnologie, si è avviata una riflessione che potrà produrre significative 
innovazioni a livello regionale, attraverso lo sviluppo della piattaforma 
territoriale sperimentale Observo, di cui si dirà in seguito.

Il terzo capitolo approfondisce, tra l’altro, le due principali iniziative 
a regia regionale realizzate nel 2012 e 2013: la costituzione del 
Laboratorio regionale di polizia scientifica locale e Observo, il progetto di 
sperimentazione di una piattaforma territoriale per la videosorveglianza.
Il Laboratorio regionale di polizia scientifica locale, costituito con la 
sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e i Comuni 
capoluogo di provincia, si propone di estendere l’accesso alle competenze 
tecniche e scientifiche di una eccellenza presente sul territorio come il 
Nucleo Investigativo del Comando di Polizia Municipale di Torino, fornendo 
strumenti di controllo e investigazione in materiale di falsi documentali e 
analisi per l’accertamento dei reati. Nel corso della sperimentazione, della 
durata di un anno, si intende offrire un concreto sostegno alla qualificazione 
dell’azione delle Polizie locali piemontesi, ma anche un contributo fattivo 
alla cooperazione tra queste e le Forze dell’Ordine operanti sul territorio.
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Roberto COTA

Presidente della 
Regione Piemonte

RICCARDO MOLINARI

Assessore alla Promozione della 
Sicurezza e Polizia Locale

Il progetto Observo, già citato in precedenza, è stato condotto in 
collaborazione con il CSP - Innovazione nelle ICT, società di ricerca 
industriale senza scopo di lucro, partecipata dalla Regione Piemonte e ha 
realizzato una Piattaforma di videosorveglianza territoriale multifunzionale. 
Lo scopo è condurre una verifica tecnica circa la possibilità di offrire 
agli Enti locali concreti strumenti per migliorare i propri servizi di 
videosorveglianza, attraverso tecnologie all’avanguardia. Questo iniziale 
lavoro sperimentale ha coinvolto i Comuni di Cuneo e Vercelli e l’Unione 
dei Comuni Nord Est Torino, i quali hanno messo a disposizione della 
piattaforma parte delle loro dotazioni tecnologiche.
I risultati di questo progetto, assolutamente incoraggianti e interessanti 
ai fini dell’implementazione futura del sistema, saranno alla base delle 
prossime iniziative regionali che avranno l’obiettivo di contribuire a 
migliorare ulteriormente l’efficacia e l’efficienza della videosorveglianza nella 
regione.

Infine, nell’ultimo capitolo viene rendicontata l’attività della Regione 
Piemonte in materia di Polizia Locale. È questo l’ambito nel quale si 
esercitano le competenze precipue attribuite dalla Costituzione e dalla 
Legge ed è anche il terreno sul quale l’attività dell’Ente si qualifica come 
assoluta eccellenza nel panorama nazionale. La scelta, ad esempio, di 
privilegiare l’offerta formativa per gli operatori della Polizia Locale rende 
oggi il Piemonte più in grado di far fronte alle scarsità di risorse, senza 
per questo depauperare il merito dei contenuti e dell’offerta. Prova di ciò è 
un’offerta formativa vasta e articolata sul territorio, sempre più in linea con 
l’esigenza dei beneficiari, attenta sia all’evoluzione del quadro normativo, 
sia alle sfide che la Polizia locale si trova a fronteggiare di fronte ai nuovi 
fenomeni sociali e territoriali.

In conclusione, volendo trarre un bilancio complessivo delle condizioni di 
sicurezza del Piemonte e delle iniziative volte ad assicurarla, ben si può 
dire che alle difficoltà e criticità che certamente permangono, corrisponde il 
tentativo della Regione Piemonte di rispondere mettendo in campo proposte 
e strumenti che possano facilitare il compito, certamente gravoso, di quanti 
a livello locale e territoriale operano ogni giorno per garantire la sicurezza 
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Giunto alla terza edizione, il “Rapporto sulla sicurezza integrata nella 
Regione Piemonte” rappresenta ormai una consuetudine per presentare 
al pubblico, ma soprattutto ad amministratori, operatori, esperti, sistema 
dei media, dati e analisi sull’impatto che i fenomeni di criminalità, devianza 
e degrado hanno sui territori piemontesi e verificare la correlazione che 
questi hanno con il sentimento di insicurezza dei cittadini. Un supporto 
importante alla conoscenza, realizzato in collaborazione con la Prefettura 
di Torino a nome delle Prefetture piemontesi. Insieme a questo, il Rapporto 
è anche lo strumento attraverso il quale la Regione Piemonte si propone 
di rendicontare e offrire alla riflessione l’esito delle misure e degli interventi 
promossi a sostegno delle politiche per la sicurezza dei cittadini, realizzate 
attraverso misure a regia regionale o dal sistema degli Enti locali con il 
contributo degli attori sociali del territorio.

Le difficoltà rappresentate dagli effetti della crisi economica e la significativa 
riduzione dei fondi a disposizione della Regione Piemonte per progetti e 
investimenti in materia di sicurezza integrata hanno reso indispensabile la 
qualificazione degli interventi previsti nell’ambito della Legge Regionale 
23/2007 “Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza 
integrata”. Per questo, pur di fronte alle oggettive difficoltà, l’azione 
regionale si è orientata verso misure che permettessero di orientare le 
minori risorse disponibili verso strumenti a sostegno dell’azione degli 
Enti locali, in particolare per ciò che concerne il ruolo delle Polizie Locali 
nella funzione di presidio del territorio e l’ulteriore implementazione delle 
forme di collaborazione e cooperazione inter istituzionale con le Autorità 
di Pubblica Sicurezza e le Forze dell’Ordine. Tutto questo è avvenuto 
attraverso le competenze e la funzione del Settore Polizia Locale e Politiche 
per la Sicurezza al fine di compiere un ulteriore passo verso la costituzione 
del “Sistema Piemonte per la sicurezza integrata”, com’era negli auspici 
della Risoluzione conclusiva della III Conferenza regionale sulla sicurezza 
integrata dell’aprile del 2012. In quest’ambito occorre evidenziare, tra le 
varie attività, la pubblicazione del “Manuale sulla sicurezza integrata”, 
collana a dispense che ha offerto riflessioni, approcci e proposte su dieci 
temi particolarmente significativi per le politiche di sicurezza integrata. 
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Un lavoro significativo, raccolto e pubblicato anche in un unico volume, che 
ben testimonia l’impegno della Regione Piemonte nell’alimentare il dibattito 
e la riflessione finalizzata all’innovazione degli approcci e delle politiche in 
materia di sicurezza dei cittadini. 

Nel merito dei suoi contenuti, il Rapporto, curato dal dirigente del Settore 
Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, si articola in quattro capitoli, 
ciascuno dei quali affronta aspetti relativi allo stato della sicurezza in 
Piemonte e alle iniziative promosse a livello regionale per promuoverla ed 
affermarla.

Il primo presenta i dati e le analisi sull’andamento della fenomenologia 
criminale e sull’insicurezza dei cittadini piemontesi, è curato dall’Ires 
Piemonte con il concorso della struttura di assistenza tecnica del Settore 
Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, avvalendosi di varie fonti di dati 
tra cui quelle della banca dati SDI del Ministero dell’Interno e dell’attività 
del gruppo specializzato “sicurezza urbana” della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Torino. Dai dati relativi all’anno 2012 si conferma in 
Piemonte un andamento dei reati denunciati complessivamente stabile, 
sebbene non uniforme tra le tipologie e l’ambito territoriale di riferimento con 
un leggero incremento, pari all’1,4% rispetto al 2011, proseguendo un trend 
di lieve crescita già rilevato lo scorso anno, ma con valori sempre inferiori 
rispetto al 2006 e 2007. A questo trend, come detto complessivamente 
stabile, si affianca purtroppo quello relativo alla violenza sulle donne e 
al femminicidio, i cui dati, pur nella difficoltà di reperire dati ufficiali in 
particolare per ciò che riguarda la violenza tra le mura domestiche, sono 
in preoccupante crescita, con un tasso di omicidi che nel 2011 ha fatto 
registrare in Piemonte 8 casi su 120 nazionali. Se si considera che il totale 
degli omicidi in Italia ha registrato negli anni una costante decrescita, il 
dato degli omicidi a danno delle donne è ancor più preoccupante perché in 
persistente crescita. 
Dal punto di vista dell’insicurezza dei cittadini piemontesi, rilevata attraverso 
indagini demoscopiche, si conferma il trend di preoccupazione registrato 
negli anni precedenti, in particolare in conseguenza di fenomeni - come 
il degrado, il disordine e l’inciviltà - che pur non avendo spesso rilevanza 
penale contribuiscono a determinare preoccupazione e allarme, in un 
contesto sociale molto variato rispetto ad alcuni anni fa. 

Nel secondo capitolo si dà conto di una recente indagine condotta sui 
sistemi di videosorveglianza utilizzati dai comuni piemontesi di dimensioni 
superiori ai 1.000 abitanti, aggiornando i dati raccolti da due analoghe 
rilevazioni condotte nel 2009 e nel 2010. Gli esiti, descritti nel dettaglio in 
seguito, presentano dati molto interessanti innanzitutto per l’alto numero dei 
comuni che hanno fornito i dati: il 91% dei 608 comuni piemontesi di queste 
dimensioni, rendendo nei fatti la rilevazione un attendibile censimento degli 
impianti esistenti. Dai dati si evince che più di due terzi dei comuni ha in 
dotazione impianti tecnologici di sorveglianza con un numero complessivo 
di telecamere che ammonta a 4.814; un tasso medio su base regionale di 
1,23 telecamere ogni 1.000 abitanti e di 3,48 telecamere ogni 10 Km². Di 
queste, anche grazie agli investimenti realizzati negli anni dalla Regione 
Piemonte, circa 2/3 sono digitali, ma i dati evidenziano come il parco 
tecnologico sia a forte rischio di obsolescenza e vetustà, con circa 1/3 degli 
impianti (1.768 telecamere) ancora a tecnologia analogica e circa l’11% (515) 
non funzionanti. Questa situazione, con evidenti luci e ombre, rappresenta 
un aspetto di attenzione delle politiche regionali, anche in considerazione 
del fatto che una parte rilevante degli investimenti realizzati dai comuni 
sono stati resi possibili proprio dalle ingenti risorse regionali messe a 
disposizione. A questo proposito, anche per promuovere e qualificare 
l’azione di controllo e di prevenzione situazionale realizzata attraverso l’uso 
di tecnologie, si è avviata una riflessione che potrà produrre significative 
innovazioni a livello regionale, attraverso lo sviluppo della piattaforma 
territoriale sperimentale Observo, di cui si dirà in seguito.

Il terzo capitolo approfondisce, tra l’altro, le due principali iniziative 
a regia regionale realizzate nel 2012 e 2013: la costituzione del 
Laboratorio regionale di polizia scientifica locale e Observo, il progetto di 
sperimentazione di una piattaforma territoriale per la videosorveglianza.
Il Laboratorio regionale di polizia scientifica locale, costituito con la 
sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e i Comuni 
capoluogo di provincia, si propone di estendere l’accesso alle competenze 
tecniche e scientifiche di una eccellenza presente sul territorio come il 
Nucleo Investigativo del Comando di Polizia Municipale di Torino, fornendo 
strumenti di controllo e investigazione in materiale di falsi documentali e 
analisi per l’accertamento dei reati. Nel corso della sperimentazione, della 
durata di un anno, si intende offrire un concreto sostegno alla qualificazione 
dell’azione delle Polizie locali piemontesi, ma anche un contributo fattivo 
alla cooperazione tra queste e le Forze dell’Ordine operanti sul territorio.
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Il progetto Observo, già citato in precedenza, è stato condotto in 
collaborazione con il CSP - Innovazione nelle ICT, società di ricerca 
industriale senza scopo di lucro, partecipata dalla Regione Piemonte e ha 
realizzato una Piattaforma di videosorveglianza territoriale multifunzionale. 
Lo scopo è condurre una verifica tecnica circa la possibilità di offrire 
agli Enti locali concreti strumenti per migliorare i propri servizi di 
videosorveglianza, attraverso tecnologie all’avanguardia. Questo iniziale 
lavoro sperimentale ha coinvolto i Comuni di Cuneo e Vercelli e l’Unione 
dei Comuni Nord Est Torino, i quali hanno messo a disposizione della 
piattaforma parte delle loro dotazioni tecnologiche.
I risultati di questo progetto, assolutamente incoraggianti e interessanti 
ai fini dell’implementazione futura del sistema, saranno alla base delle 
prossime iniziative regionali che avranno l’obiettivo di contribuire a 
migliorare ulteriormente l’efficacia e l’efficienza della videosorveglianza nella 
regione.

Infine, nell’ultimo capitolo viene rendicontata l’attività della Regione 
Piemonte in materia di Polizia Locale. È questo l’ambito nel quale si 
esercitano le competenze precipue attribuite dalla Costituzione e dalla 
Legge ed è anche il terreno sul quale l’attività dell’Ente si qualifica come 
assoluta eccellenza nel panorama nazionale. La scelta, ad esempio, di 
privilegiare l’offerta formativa per gli operatori della Polizia Locale rende 
oggi il Piemonte più in grado di far fronte alle scarsità di risorse, senza 
per questo depauperare il merito dei contenuti e dell’offerta. Prova di ciò è 
un’offerta formativa vasta e articolata sul territorio, sempre più in linea con 
l’esigenza dei beneficiari, attenta sia all’evoluzione del quadro normativo, 
sia alle sfide che la Polizia locale si trova a fronteggiare di fronte ai nuovi 
fenomeni sociali e territoriali.

In conclusione, volendo trarre un bilancio complessivo delle condizioni di 
sicurezza del Piemonte e delle iniziative volte ad assicurarla, ben si può 
dire che alle difficoltà e criticità che certamente permangono, corrisponde il 
tentativo della Regione Piemonte di rispondere mettendo in campo proposte 
e strumenti che possano facilitare il compito, certamente gravoso, di quanti 
a livello locale e territoriale operano ogni giorno per garantire la sicurezza 
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1.1 La criminalità in Italia nel 2012 

Una premessa fondamentale: la sicurezza non è solo  
un numero di reati 

La sicurezza individuale, sia reale che percepita, è un tema non solo 
sensibile e controverso, ma anche cruciale per definire la qualità 
della vita del cittadino. La definizione stessa del concetto di sicurezza 
è difficile in quanto in via di rapido mutamento: come sottolineato nel 
Manuale per la progettazione di politiche e interventi sulla sicurezza 
integrata (Regione Piemonte 2013, pp 1 - 64) tale concetto è stato di 
recente oggetto di definizione giuridica basata sui profili strumentali 
e funzionali ed è da tempo oggetto di una elaborazione teorica 
che ha finito per considerare il tema della qualità della vita una 
componente rilevante del concetto di sicurezza urbana. 

Per chi ha il compito di monitorare i fenomeni, si tratta quindi di agire 
sempre lungo due binari paralleli: osservare e interpretare la realtà 
sulla base dei dati quantitativi (numero di delitti, per esempio), ma 
anche ragionare su dati qualitativi, provenienti da indagini dirette 
sulla popolazione, interviste a testimoni privilegiati, in considerazione 
di fenomeni collegati alla sicurezza anche se non catalogabili come 
criminalità. 

Per questo l’IRES svolge da quasi vent’anni sondaggi sui cittadini 
piemontesi e affianca i risultati ai dati statistici sulla criminalità, a 
loro volta desunti da più fonti. Per questo la Regione da sempre 
accompagna le iniziative in materia di sicurezza finanziate in 
questi anni con le risorse regionali con attività di approfondimento 
e valutazione. Oltre a produrre i risultati specifici previsti, i 
progetti in ambito locale e i Patti Locali per la Sicurezza Integrata 
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rappresentano contesti organizzativi e progettuali in cui si producono 
conoscenze qualitative (percettive ed esperienziali) che insieme a 
quelle quantitative sono molto utili a leggere il complesso fenomeno 
della sicurezza. 

I reati denunciati nel 2012 in Piemonte e in Italia 

La principale fonte di informazione sui reati venuti a conoscenza 
delle autorità è quella dell’archivio SDI (Sistema Di Indagine), un 
sistema interforze alimentato in un unico formato da tutte le forze di 
polizia e che riporta le notizie di reato, di solito derivanti da denuncia 
della vittima ma anche da autonoma indagine dei corpi di polizia. 

I reati denunciati complessivamente in Italia sono lievemente 
aumentati nel 2012 rispetto all’anno precedente: da 2.760.448 a 
2.796.420. Si tratta di oltre 35.000 denunce in più, ma il tasso di 
delittuosità aumenta in proporzione minore per effetto dell’incremento 
di popolazione su cui si calcola, passando da 4647,7 a 4685,3 
denunce per centomila abitanti: si tratta di un aumento dell’otto per 
mille1.

Il confronto fra le regioni vede il Piemonte in quarta posizione 
dopo Lazio, Liguria ed Emilia-Romagna e di pochissimo sopra 
la Lombardia per numero di denunce in base alla dimensione 
demografica.  
Le regioni meridionali sono situate quasi sempre in una fascia più 
bassa, inferiore alla soglia di 5.000 denunce per centomila abitanti. 
Non è questa la sede per affrontare nel dettaglio le ragioni  
di queste differenze.  
Va certamente tenuto presente che sul numero di reati denunciati 
incidono molti fattori: non solo il numero di reati effettivamente 
commessi, ma anche la propensione alla denuncia dei cittadini e 
l’efficienza delle forze dell’ordine. 

Archivio SDI e statistiche giudiziarie: perché le due fonti non 
coincidono  

Le statistiche sui reati denunciati non sono l’unica statistica disponibile in 
materia di criminalità. Le statistiche giudiziarie offrono un’importante fonte 
alternativa di dati, oltre a quelle relative ai reati per cui è stata esercitata 
l’azione penale e quelle relative ai procedimenti penali. 

I reati di cui le forze dell’ordine vengono a conoscenza, per denunce dei 
cittadini o per propria autonoma iniziativa di indagine, confluiscono nel 
registro nazionale SDI gestito dal Ministero dell’Interno. Non contemplano 
i reati per cui è stata omessa denuncia o che comunque non sono stati 
rilevati. I dati relativi agli imputati condannati riguardano coloro che sono 
stati riconosciuti responsabili di un reato nei diversi gradi di giudizio. 
Quando si parla di statistiche relative agli imputati condannati con 
sentenza irrevocabile si fa riferimento a coloro che sono stati riconosciuti 
responsabili in via definitiva, essendosi esauriti i gradi di giudizio. Non 
coincidono con i dati SDI in primo luogo perché si riferiscono alle persone 
condannate, mentre l’archivio SDI registra i fatti, e quindi più fatti 
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potrebbero essere relativi ad una sola persona. Inoltre, come è ovvio, perché 
non tutte le denunce portano a una condanna. I responsabili possono 
rimanere ignoti, oppure in fase di indagine potrebbe emergere che non è 
stato effettivamente compiuto alcun reato, come pure potrebbero emergere 
reati che all’epoca dei fatti non erano conosciuti e legati allo stesso evento. 
Inoltre fra denuncia e condanna passa del tempo e non necessariamente i 
due fatti si verificano nello stesso anno, mentre le statistiche sono registrate 
su base annuale. Esistono differenze che non possono essere stimate, ma 
in genere i dati relativi agli imputati condannati sono più bassi di quelli relativi 
ai reati denunciati.

Come per molti fenomeni complessi, anche per la criminalità non esiste una 
sola statistica in grado di misurarla. Occorre tenere presente l’andamento 
nel tempo, spesso più significativo del valore di un singolo anno, nonché 
le tipologie di reato. Infatti determinati reati, come gli atti di vandalismo o 
determinati tipi di furti - ad esempio il furto in abitazione - producono più 
denunce nei territori in cui sono più diffuse le assicurazioni contro i danni 
alle cose. Infine, anche la composizione demografica, sociale o economica 
è rilevante (cfr. tab. 1). Ad esempio la maggiore presenza di segmenti di 
popolazione a rischio di specifici reati influenza il tasso complessivo di 

delittuosità senza che necessariamente lo sia anche la sicurezza in generale. 
Se osserviamo i dati relativi agli imputati condannati il Piemonte si situa 
in posizione intermedia, con 350 e 400 condannati per 100.000 abitanti 
(figura 2). 
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Uomini che odiano le donne: una questione di sicurezza, 
civiltà, qualità della democrazia (a cura di Amapola)

Nonostante la questione abbia origini lontane, purtroppo solo 
in tempi abbastanza recenti la violenza a danno delle donne 
ha assunto rilevanza nel dibattito culturale, mediatico e politico. 
Le ragioni di questa “disattenzione” da parte dell’intera società 
verso un fenomeno che condiziona così fortemente la vita delle 
persone, - tanto da far dire a molti che si tratta di una vera e 
propria emergenza civile e democratica - , sono tante e non 
tutte qui richiamabili. Certamente, tra gli elementi, concorrono 
aspetti sociali e culturali, cui si affianca la difficoltà di disporre 
di dati puntuali e aggiornati che permettano di misurare e 
contestualizzare il fenomeno nei suoi vari aspetti.
Se il termine femminicidio era in uso già nell’Inghilterra di inizio 
‘800, soltanto recentemente ha assunto forza e significato 
nel dibattito italiano, qualificandosi tra i reati considerati più 
riprovevoli, ancorché poco in grado di assumere nell’opinione 
pubblica la dimensione di allarme sociale che altri fenomeni 
criminali rivestono quando percepiti come minaccia alla 
sicurezza e all’incolumità pubblica. Una delle ragioni della 
dicotomia tra l’alta riprovazione e il basso allarme sociale 
potrebbe trovare spiegazione partendo dalla definizione che 
Devoto-Oli attribuisce al termine femminicidio: “Qualsiasi forma 
di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di  
una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di 
perpetuare la subordinazione e di annientare l’identità attraverso 
l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla 
morte”.
Accade invece, che l’attenzione nei confronti del fenomeno - ma 
analoga considerazione potrebbe esser fatta per gli incidenti 
sul lavoro - abbia rilevanza per le sue manifestazioni apicali, 
l’omicidio, rendendo meno evidente il quadro complessivo, così 
come gli effetti di un fenomeno certamente molto più vasto dei 
drammatici casi rappresentati dagli omicidi.

Questo aspetto è testimoniato dal fatto che in Italia non esiste -  
a differenza di altri paesi - un osservatorio ufficiale sul fenomeno, 
se si esclude l’iniziativa che dal 2005 vede impegnati i Centri  
Antiviolenza nella raccolta e diffusione dei dati di accesso ai 
loro servizi, oltre che quelli riportati dalla stampa. I pochi dati 
disponibili quasi mai consentono analisi approfondite, ma è 
chiaro che si tratti di quadro allarmante: secondo i dati diffusi 
dal Ministro dell’Interno in occasione della consueta conferenza 
stampa di ferragosto, nel 2010 (ultimo anno con dati disponibili) 
si sono contati oltre 105mila reati di genere, pari a 290 al giorno. 
Come dire che ogni 5 minuti in Italia una donna denuncia di 
essere colpita da atti di violenza di genere (fisica, verbale, 
psicologica). Più nel dettaglio, ogni giorno 95 donne denunciano 
di aver subito minacce, e 87 di aver subito ingiurie; 64 donne 
al giorno sono vittime di lesioni dolose, 19 di percosse, 14 di 
stalking, 10 di violenze sessuali. 
Tuttavia, proprio la non disponibilità di dati ufficiali sulla vastità 
del fenomeno e sulla sua articolazione costringe a concentrarsi, 
anche i questo caso, sul numero di omicidi volontari commessi a 
danno delle donne, rappresentando il quadro disponibile a livello 
nazionale.  
Secondo le statistiche ufficiali, in Italia dal 2005 al 2013 sono 
avvenuti 4.615 omicidi volontari, di cui 891 a danno di donne. 
Sulla base di questi dati, quindi, il numero di femminicidi sul 
totale degli omicidi volontari rappresenta circa il 20%.
Tuttavia, come si può notare nella tabella, in Italia gli omicidi sono 
in costante calo a partire dal 2008 e, più in generale, ridotti di qua-
si di due terzi rispetto al picco del 1990 (erano 1.633).  
Viceversa, negli stessi anni i casi di femminicidio sono in costante 
crescita e il loro rapporto rispetto al totale degli omicidi è passato 
dal 14 al 24%.
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Detto in altri termini, per sottolineare la vastità del fenomeno ma 
anche la sua evoluzione, se nel 2005 avveniva un caso di femmi-
nicidio ogni 4 giorni, oggi la frequenza si è ridotta a meno di 3.
Gli stessi dati, riportati in grafico, rendono molto evidente le curve 
di decrescita degli omicidi e di crescita dei femminicidi.

L’elemento più allarmante di questo fenomeno, come 
sottolineano anche i rapporti del Ministero dell’Interno, è che 
nella maggior parte dei casi l’autore di tali crimini appartiene 
alla cerchia familiare e relazionale della vittima. 
Paradossalmente quindi per le donne sono le mura domestiche 
a rappresentare il luogo più insicuro e in cui è maggiore il 
rischio di essere vittimizzata. Osservando gli ultimi dati sul 
femmicidio pubblicati dalla Casa delle donne di Bologna, nel 
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65% dei casi l’assassino è il partner (marito, convivente, amante, 
fidanzato, compagno) o l’ex partner, cioè una persona con cui le 
donne avevano o avevano avuto una relazione sentimentale. 
La percentuale di donne uccise dal proprio figlio, pari al 7%, è 
superiore alle vittime di uomini legati da altri gradi di parentela (5%) 
e dei padri (1,5%). Le donne uccise da amici, colleghi, vicini di casa 
e altri  conoscenti rappresentano il 7% dei casi.
Le vittime sono in maggioranza donne adulte (le tre fasce centrali 
di età, tra i 35 e i 60 anni, rappresentano il 61% delle vittime totali), 
di origine italiana (71%) e residenti in prevalenza nel Nord Italia. 
Decisamente inferiore la percentuale di straniere, tra cui le più 
colpite sono le donne di nazionalità rumena (7,5%) e marocchina 
(6%). Per quanto riguarda gli autori, gli italiani risultano in misura 
decisamente preponderante i principali responsabili (79% del 
totale). 
I motivi alla base di gesti di violenza contro le donne sono legati 
principalmente alla volontà della donna di porre fine al rapporto 
coniugale e sentimentale, a situazioni di conflittualità all’interno della 
coppia e alla gelosia del partner.
Delle 120 vittime del 2011 (dato disponibile con il dettaglio del 
Piemonte) 8 sono i casi di femmicidi accertati in Piemonte, pari al 
6,66%. Tre casi sono registrati nelle province di Torino e Vercelli, 
un solo caso nelle province di Alessandria e Cuneo. Il profilo delle 
vittime e degli autori corrisponde alle caratteristiche generali del 
fenomeno sopra descritte: predominanza di donne italiane adulte 
(età più elevata della media), responsabili di origine italiana legati 
alla vittima da una relazione sentimentale (il coniuge in 5 casi, 
il convivente in un caso), di parentela o conoscenza (in un caso 
l’autore è il figlio, in un altro un conoscente). Non risultano prostitute 
tra le vittime piemontesi (poche sono quelle a livello nazionale) a 
conferma del fatto che si tratta di un reato nella cerchia familiare. 
In fondo non è passato così tanto tempo da quando, nel 1981, con 
la legge n° 442, si abrogavano le disposizione previste dall’articolo 
n° 587 del Codice Penale sul cosiddetto “delitto d’onore”, norma 

che ha resistito nonostante il dibattito civile, politico e legislativo 
avesse prodotto nel 1974 la vittoria del referendum sul divorzio e, 
l’anno successivo, con la legge n° 151/75, la riforma del Diritto di 
famiglia. E sempre in tema di evoluzione normativa a tutela delle 
donne, si dovrà attendere il 1996 affinché con la legge n° 66, siano 
abrogate le disposizione del Codice Rocco che ascrivevano i reati 
di violenza sessuale a “delitto contro la moralità pubblica e il buon 
costume”, affermando così il principio che lo stupro sia reato contro 
la persona.
Questo processo accompagnato anche da intensi dibattiti sulla 
opportunità di alcune scelte normative (si ricordi ad esempio la 
questione della irrevocabilità della querela) ha conosciuto di recente 
un’evoluzione legislativa volta a contrastare i reati perpetrati a 
danno delle donne. Alle già citate leggi, si aggiunge nel 2009 il 
decreto legge n° 11, convertito senza modifiche nella legge n° 38, la 
quale ha introdotto il reato di “atti persecutori” (il cosiddetto stalking), 
con il nuovo articolo n° 612bis del codice penale. In ultimo, il recente 
decreto legge n° 93/2013, convertito nella legge n° 119/2013, 
introduce nuove misure di contrasto alla violenza di genere quali, 
tra le altre, la rilevanza di ogni relazione affettiva a prescindere da 
convivenza o vincolo matrimoniale, nuove aggravanti per la violenza 
assistita, lo stalking, la violenza sessuale, l’arresto obbligatorio 
in caso di flagranza, il patrocinio legale gratuito per le vittime, la 
concessione del permesso di soggiorno alle vittime di violenza 
domestica. Una normativa articolata tuttora oggetto di dibattito e di 
cui si dovrà attendere le prime applicazioni giurisprudenziali.
Per quanto riguarda l’impianto legislativo della Regione Piemonte 
non vi sono stati negli ultimi anni novità significative ma occorre 
ricordare che già con la L.R. n° 11/2008 si era istituito il fondo di 
solidarietà per le vittime di violenza e di maltrattamenti al fine di 
supportare economicamente le  vittime di violenza nel corso dei 
procedimenti giudiziaria. è, invece, del 2009 la legge n° 16 che 
istituisce i Centri antiviolenza con case rifugio, uno per provincia, al 
fine di supportare le donne vittime.
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1.2 La criminalità in Piemonte nel 2012 
 
Il trend delle denunce in Piemonte 

Nel 2012 le denunce di reato sono state 242.902, pari a 5.553 
per centomila abitanti2, una crescita dell’1,4% rispetto al 2011. 
Prosegue dunque la lenta dinamica già rilevata nel 2011, ma il 
valore si situa molto al di sotto di quello degli anni precedenti e in 
particolare degli anni 2006 e 2007 quando il totale delle denunce 
oscillava fra 250 e 260.000 e il tasso in rapporto agli abitanti era 
rispettivamente 5.747 e 5.947 per centomila abitanti.
In totale le denunce in più sono 4.253, ma la dinamica delle varie 
tipologie non è solo di crescita.
Rispetto al 2011, diminuiscono i danneggiamenti (-6.327), 
proseguendo la dinamica già rilevata nel 2010 e nel 2009, quando 
avevano raggiunto il picco del periodo con 57.529 delitti. Si tratta 
di una tipologia molto importante sia dal punto di vista quantitativo 
(quasi il 20% del totale delle denunce riguardano i danneggiamenti) 
sia qualitativo, per gli effetti psicologici che generano (cosiddetta 
teoria della finestra rotta3). 
In diminuzione anche i furti su auto (-754) e di auto (-429), anche in 
questo caso per il terzo anno consecutivo. Il furto d’auto è un altro 
tipo di reato importante in quanto richiede l’esistenza di filiere di 
ricettazione complesse (aree di stoccaggio, officine di smontaggio, 
mezzi di trasporto, personale specializzato, catene di venditori) ed 
è quindi indicativo del livello di controllo del territorio da parte delle 
forze dell’ordine.
In diminuzione anche tutte le tipologie di reati violenti contro la 
persona: lesioni dolose (-133), percosse, minacce e ingiurie (-159) 
e violenze sessuali (-23). Gli omicidi sono stati 26, come nel 2011 
(ma con una popolazione lievemente superiore) e tre in meno del 
2010. Il valore è però superiore alla media del periodo dei sei anni 
precedenti (21 omicidi all’anno). Su alcuni di questi reati, in primis, le 
violenze sessuali come è noto, la cifra oscura (cioè il numero di reati 
non denunciati) è difficilmente conoscibile. Anche i reati connessi agli 
stupefacenti registrano un calo sensibile (-399).

Sono invece in crescita i furti con destrezza (+3311) e in abitazione 
(+3741) nonché le truffe e frodi informatiche (+1933).
In sintesi sembrerebbero in diminuzione i reati “di strada”, che 
avvengono negli spazi pubblici o comunque consumati in modo 
evidente, come rapine, furti d’auto, aggressioni violente, spaccio e 
danneggiamenti. Crescono invece quelli legati agli spazi privati o 
comunque meno direttamente visibili, come truffe e furti in abitazione 
o con destrezza4. Una dinamica questa, che potrebbe essere il 
risultato di un maggiore controllo del territorio da parte delle Forze 
dell’ordine. 

I reati denunciati nelle province piemontesi 

Torino si conferma la provincia con il maggior numero di reati 
denunciati, con oltre 7 denunce per cento abitanti, che salgono a 
10,6 per il capoluogo. Verbania e Cuneo sono quelle con i valori 
più bassi, poco più di 3 denunce per cento abitanti. Al centro, tutte 
le altre, suddivise a loro volta in due gruppi: Novara, Alessandria e 
Asti (poco oltre le 4 denunce per cento abitanti) e poco sotto Biella e 
Vercelli (poco meno di 4 denunce per cento abitanti). 

Ta
ss

i d
i d

eli
ttu

os
ità

:  

pro
vin

ce
 so

pra
 e 

so
tto

  

la 
med

ia 
reg

ion
ale

furti
auto

furti
casa

Asti

Torino

Alessandria

Cuneo

Alessandria

Asti

Novara

Vercelli

Cuneo

Biella

Verbania

Novara

Biella

Vercelli

Verbania

Vercelli

Novara

Alessanria

Cuneo

Asti

Biella

Verbania

Novara

Alessandria

Biella

Cuneo

Asti

Vercelli

Verbania

Novara

Asti

Alessandria

Cuneo

Biella

Vercelli

Verbania

Biella

Alessandria

Novara

Verbania

Asti

Cuneo

Asti

Alessandria

Vercelli

Cuneo

Torino Torino Torino Torino

Vercelli

Torino

Novara

Verbania

Torino

Biella

strappo destrezza rapine estorsioni truffe

TABELLA 2
Fonte: elaborazioni Ires su dati Archivio SDI-Sole XXIV Ore

media regionale



28 29

Sono soprattutto i furti a spingere verso l’alto i numeri di Torino. 
Con 86.180 denunce per questo tipo di reato, Torino rappresenta 
da sola quasi il 70% del totale regionale dei furti. In termini di tassi 
di criminalità, riferiti quindi al numero di denunce in rapporto alla 
popolazione, spiccano quelli relativi ai furti con destrezza e di auto e 
su auto in sosta ma anche i danneggiamenti.

L’80% circa dei furti su auto del Piemonte, una tipologia di reato 
importante numericamente, avviene in provincia di Torino, il 50% dei 
quali nel capoluogo. Anche per i danneggiamenti Torino si conferma 
un teatro critico: avvengono in provincia il 72% dei danneggiamenti 
del Piemonte, di cui il 40% solo nel capoluogo.

Per quanto riguarda invece i furti in abitazione il primato negativo 
spetta alla provincia di Asti, che con 1412 denunce raggiunge infatti 
un tasso di 6,5 denunce per cento abitanti, contro un valore torinese 
di poco meno di 6. Anche Alessandria ha un numero di denunce in 
rapporto alla popolazione elevato e molto vicino a quello di Torino.

Anche per quanto riguarda le truffe, tipologia di reato importante 
con oltre 9.500 denunce nel 2012 in regione, non è Torino, solo terza 
alla pari con Biella, la provincia con il valore più elevato, superata 
nell’ordine da Novara e Verbania. Anche gli omicidi registrano i valori 
più elevati nella provincia metropolitana: 10 casi su un totale di 26 
nella regione (cfr. tabella 3 per approfondimenti).

Se si osserva l’andamento degli ultimi anni, i reati denunciati sono in 
lieve crescita in Piemonte. Dalla figura 3 emerge chiaramente come 
sia la provincia di Torino, l’area con il maggior numero di denunce 
e come sia questa a determinare l’andamento dei reati denunciati 
in Piemonte. Oltre a Torino, crescono Asti e in misura minore anche 
Cuneo, pur avendo quest’ultima uno dei dati più bassi della Regione. 
Si mantengono stabili Biella, Vercelli e Novara, mentre i reati 
denunciati diminuiscono a Verbania e Alessandria.

Ad Asti l’aumento in percentuale è rilevante: +9,1% di denunce totali, 
soprattutto per furti in abitazione e truffe. Rilevante anche qui, come 
in tutto il Piemonte la diminuzione dei danneggiamenti. A Cuneo 
l’aumento è del 4,9% con valori sui reati specifici analoghi ad Asti. 
Più ridotto l’aumento di Torino (+2,3%) anche se come già detto 
rappresenta una percentuale importante del totale regionale.

Ad Alessandria, sola provincia insieme a Verbania in cui le denunce 
complessive sono in calo, si registra un crollo dei reati legati agli 
stupefacenti e una forte diminuzione, in controtendenza con il resto 
della regione, nel numero dei furti (-303). Aumentano infatti quelli in 
abitazione (+117), ma meno che altrove: +4,8% contro un aumento 
medio regionale superiore al 18%. Diminuiscono molto altre tipologie 
di furti, soprattutto furto con destrezza e su auto in sosta. A Verbania 
è soprattutto la diminuzione delle aggressioni (103 in meno) a 
giocare un ruolo nella dinamica complessiva delle denunce.
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L’attività del nucleo Sicurezza Urbana della Procura di 
Torino (a cura di Amapola)

Nel 1998 la Procura della Repubblica istituisce il gruppo 
specializzato sulla sicurezza urbana a cui sono assegnate 
le notizie di reato relative alla cosiddetta microcriminalità o 
criminalità di strada. In particolare questo gruppo specialistico 
ha il compito della gestione quotidiana degli arrestati e dei 
fermati per alcune fattispecie di reato, in particolare, tra le 
più rilevanti vi sono, quelle relative al commercio di sostanze 
stupefacenti, i reati di rapina o estorsione, quelli di furto in 
abitazione e scippo (art. 624 bis C.P.) e furto con destrezza 
(artt. 624, 625 C.P.), i reati di ricettazione, nonché quelli previsti 
dalla normativa per la prevenzione degli illeciti commessi in 
occasione di manifestazioni sportive.
Come illustra in modo evidente il grafico che segue, dal periodo 
successivo alle Olimpiadi esiste una tendenza alla diminuzione 
molto pronunciata del numero degli arrestati e fermati.

Tale diminuzione è dovuta in parte alle modifiche normative che 
hanno interessato l’art.14 della legge Immigrazione (che oggi 
non prevede più l’arresto) e che prima, invece, determinava 
un consistente numero di arresti di persone che non erano in 
regola con la normativa sul soggiorno (nel 2005, l’anno con 
il dato più alto, furono 1933 le persone arrestate per questo 
reato, e negli anni successivi 1813, 1288, 1394, 895, 522, solo 
116 nel 2011 e nessuna nel 2012).
In alcuni momenti specifici (ad esempio nell’estate del 2011) 
tale diminuzione si lega ad un impiego delle forze dell’ordine in 
altre aree della provincia di Torino, in primis in Val Susa per la 
costruenda ferrovia ad Alta Velocità. Più in generale sembra potersi 
ritenere, come sottolineato dal Procuratore Aggiunto, Dott. Paolo 
Borgna, nel corso della III Conferenza regionale sulla sicurezza 
nel 2012, una modifica del modus operandi delle forze dell’ordine 
che utilizzano di meno lo strumento dell’arresto e del fermo. Se 
si osserva la distribuzione per reato degli arresti e dei fermi è 
interessante notare (oltre alla diminuzione degli arresti ex art. 
14 legge Immigrazione già menzionata) che i reati appropriativi 
(furti in abitazione, borseggi e scippi e rapina) registrano un 
aumento stabile nel tempo negli ultimi 4 anni, fino al arrivare 
al 43% di tutti gli arresti e i fermi nel 2012. Più stabile, invece, 
l’andamento dei reati legati agli stupefacenti che subiscono 
delle piccole oscillazioni nel tempo ma rappresentano sempre 
una fetta consistente degli arresti.
I dati ci permettono di concludere da un lato che la modifica 
normativa dell’art. 14 della Legge Immigrazione ha certamente 
alleggerito le forze dell’ordine di un lavoro routinario e quindi 
ha permesso di concentrare le risorse altrove e dall’altro che la 
crisi economica ha tra le sue conseguenze anche un aumento 
dei reati appropriativi più legati a condizioni di marginalità o di 
bisogno economico. 
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1.3 La percezione dei piemontesi 

Le preoccupazioni dei piemontesi: quanto conta la criminalità

Le percezioni soggettive delle persone rappresentano un punto 
di vista importante per comprendere e misurare la sicurezza, 
complementare a quello offerto dalle analisi statistiche. È infatti 
consolidata da tempo, nei policy maker come negli organismi 
istituzionali che operano nel campo, nei media e fra la stessa 
popolazione, la convinzione che l’insicurezza percepita sia 
importante non meno della condizione di oggettiva insicurezza e 
probabilità di essere vittima di un reato.
Si tratta però di un “oggetto” difficile da misurare almeno 
quanto l’effettiva dimensione della criminalità. La paura è infatti 
condizionata da molteplici elementi come le notizie veicolate dai 
media o le variabili di tutto quello che rende le persone insicure a 
livello individuale (come il sesso, l’età o la condizione economica).  

Inoltre, come tutte le esperienze soggettive, è condizionata dal 
confronto con “l’altro” (ad esempio con altre paure, più grandi, che 
possono scacciare quelle minori) e con il tempo (andamento rispetto 
al passato e prospettive future).
Per questo motivo è opportuno misurare la sensazione soggettiva 
di sicurezza con diversi metodi. Partendo da quelli più suscettibili di 
subire influenze contingenti, ossia la domanda diretta sul livello di 
preoccupazione per la criminalità.

Come mostra la tabella precedente, alla richiesta di stabilire una 
scala di priorità fra diversi fenomeni potenzialmente problematici,  
i cittadini piemontesi hanno sempre assegnato alla criminalità 
un ruolo importante. Solo quattro volte, negli ultimi dodici anni, la 
criminalità è stata superata da altri problemi. Ciò è accaduto a inizio 
2005 e poi negli anni più difficili della crisi economica, quelli che 
vanno dal 2010 al 2012. Il 2013 vede la criminalità alla pari con la 
tassazione, al primo posto nelle preoccupazioni dei cittadini (23,5%), 
immediatamente seguito dl lavoro (22,2%).
Questa parziale ripresa delle preoccupazioni per la criminalità dopo 
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il forte declino tra il 2009 e il 2010, si potrebbe spiegare in parte con 
l’aumento dell’attenzione mediatica su alcune forme di criminalità 
(in primis la violenza alle donne e il femminicidio, ma anche la 
problematica delle infiltrazioni della criminalità organizzativa nel nord 
Italia) e in parte con una attenuazione dell’attenzione sul tema del 
lavoro, probabilmente assorbito dal tema della tassazione, anch’esso 
catalizzatore del discorso pubblico con i temi ricorrenti dei sacrifici, 
della maggiore povertà legata anche alla pressione fiscale.

I luoghi che fanno paura

La sensazione di paura in specifici luoghi, di giorno e di notte, è 
una domanda che richiede ai soggetti intervistati di circostanziare 
maggiormente la sensazione di insicurezza, depurandola in parte 
dall’influenza di tutti gli elementi precedentemente citati che 
potrebbero condizionarla. Si tratta infatti di costruirsi mentalmente 
un quadro coerente di situazioni quotidiane (andare al lavoro, 
passeggiare per strada e così via) e in base a quello stabilire una 
scala personale di insicurezza. L’Ires monitora queste variabili da 
sei anni e i risultati sembrano coerenti con altri fenomeni inerenti la 
sicurezza o misurati in altro modo.  

Osservando le medie mobili triennali (figura 5) si nota infatti una 
diminuzione inequivocabile della percentuale di persone che si 
dichiarano abbastanza o molto impaurite in specifiche situazioni. 
I luoghi giudicati più pericolosi (extraurbani e di periferia) 
impensierivano il 45% circa delle persone nel 2006 e meno del 
30% nel 2013. Anche quelli mediamente pericolosi (centro città e 
periodo notturno) e poco pericolosi (interno della residenza e zona 
di residenza di giorno) segnalano un’analoga diminuzione, attorno al 
10% circa.
I dati annuali sembrano confermare l’andamento delle denunce di 
reato, con un picco nel 2009, una diminuzione accentuata negli 
anni seguenti fino al 2011-2012, una stasi e una recente lieve 
ripresa, limitata però ai luoghi più pericolosi, mentre nei rimanenti la 
situazione sembra migliorare ancora (figura 5).

Le tre tipologie di luoghi citati mostrano valori apparentemente 
contraddittori. La periferia fa più paura del centro e i luoghi 
extraurbani più di ogni altro, nonostante la criminalità sia indicata 
come un fenomeno soprattutto urbano. Infatti generalmente sono 
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i centri città i luoghi con il maggior numero di reati denunciati, in 
particolare di carattere patrimoniale.
Si tratta di una contraddizione solo apparente. Innanzitutto si ha più 
paura di ciò che non si conosce: lo conferma il fatto che in città i 
luoghi extraurbani e la periferia facciano più paura che nel resto del 
Piemonte e come si vede oltre, il resto del quartiere più del proprio 
palazzo.
Inoltre più che dei reati, la gente ha paura del non rispetto delle 
regole, un fenomeno più probabile nei luoghi isolati e di notte (la 
notte è infatti un’altra grande differenza fra capoluogo e resto della 
regione). Questo è un risultato già messo in evidenza dai precedenti 
rapporti5.

I fatti reali di cui i cittadini sono testimoni

In una scala di domande mirate alla misurazione della percezione 
di sicurezza, quella sulla rilevazione diretta dei crimini si basa 
maggiormente su dati di fatto rispetto alla generica dichiarazione di 
preoccupazione per la criminalità e anche rispetto alla sensazione di 
paura circoscritta a luoghi di esperienza quotidiana. Questo spinge 
maggiormente l’intervistato a rispondere sulla base di esperienze 
reali e di fatti concreti.
Alla richiesta di indicare reati o fenomeni di disordine urbano fonte di 
allarme sociale6, suddivisi in cinque tipologie che dovrebbero coprire i 
fatti cui un comune cittadino ha teoricamente la possibilità di assistere, i 
risultati confermano la tesi della “maleducazione aggressiva”7 come una 
delle principali molle della paura. Il vandalismo è infatti indicato dal 35% 
dei rispondenti, con punte del 41,6% in provincia di Torino. 

Il 16,3% delle persone rileva almeno uno dei cinque fenomeni 
come rilevante (è stato spesso testimone). Un ulteriore 27,5% 
rileva almeno uno dei fenomeni in modo saltuario (è stato 
talvolta testimone). Il rimanente 56,2% delle persone non rileva 
problematiche in nessuna delle cinque tipologie di evento analizzate.
La situazione è molto differenziata da provincia a provincia, con 
quella metropolitana teatro della maggiore frequenza di quattro dei 
cinque fenomeni esaminati. Fa eccezione la prostituzione, dove è 
Asti la provincia con i valori più elevati. Al fondo della classifica, ossia 
minore frequenza dei fenomeni, almeno sulla base delle percezioni 
dei cittadini, si trovano Cuneo, Verbania e Vercelli. 

La sicurezza a casa mia e nel mio quartiere

Un altro modo di interrogare i cittadini basandosi sulla loro esperienza 
concreta è quello di confrontare la sensazione di insicurezza riferita 
a luoghi conosciuti, ma con gradi diversi di approfondimento. Se 
ad esempio, si domanda ai piemontesi quanto considerano sicura 
la zona di residenza (area che dovrebbero conoscere con un certo 
livello di attendibilità) e il proprio palazzo (che conoscono ancora 
meglio e in cui passano una maggiore quantità di tempo), si conferma 
che le zone meno conosciute generano relativamente più insicurezza 
(figura 7). 
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In ogni provincia del Piemonte, sono sempre i quartieri di residenza a 
essere considerati meno sicure del proprio palazzo: eventi criminali o 
associabili riscontrati nel 21% dei casi nel quartiere ma solo al 12,8% 
nel palazzo (figura 7).

La risposta del sistema: magistratura e forze dell’ordine

La fiducia dei cittadini nei principali soggetti coinvolti nel controllo della 
criminalità (forze dell’ordine e Magistratura) è un buon indicatore di 
successo delle politiche per la sicurezza in quanto misura la solidità 
del sistema.
La fiducia in Magistratura e Forze dell’ordine segue, negli anni 
recenti, un andamento inverso a quello delle denunce di reato: aumenta 
fino al 2011 e poi declina lievemente, rimanendo sempre in entrambi i 
casi a livelli superiori rispetto all’inizio del periodo considerato.
Nel caso della Magistratura, la diminuzione recente sembra legata più 
all’aumento degli incerti (che quindi non rispondono) che a quella di 
chi non ha fiducia. 

I valori riscontrati in Piemonte sono in linea con quelli nazionali per 
quanto riguarda la polizia e superiori per la Magistratura. Sondaggi 
effettuati nello stesso periodo8 hanno registrato il 42,0% di cittadini 
“molto fiduciosi” o “abbastanza fiduciosi” nella Magistratura e circa il 
73% (media dei vari corpi) per le forze dell’ordine. 
In Piemonte l’Ires ha rilevato (escludendo i “non risponde”) 50,7% 
per la Magistratura e 72,4% per le Forze dell’ordine.

La risposta del sistema: le carceri

Un ulteriore elemento di grande rilevanza, è rappresentato dal 
funzionamento del sistema carcerario.
Il sovraffollamento è oggi uno dei punti critici, non l’unico, del 
sistema carcerario italiano. Si tratta di un problema di lunga data 
tornato al centro dell’attenzione, soprattutto a seguito della sentenza 
della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo (Torreggiani et 
al. contro Italia) che nel gennaio 2013 ha accolto il ricorso di sette 
detenuti del carcere di Busto Arsizio e di Piacenza. 
Le soluzioni proposte vanno dai provvedimenti di clemenza (indulto, 
amnistia) alle misure strutturali (nuove carceri, revisione del sistema 
di sanzioni). Non è obiettivo di questo Rapporto interrogarsi su 
quale sia la strada da percorrere. Più modestamente, è di interesse 
mostrare alcuni dati relativi al Piemonte che possono essere utili 
alla riflessione.
L’indulto del 2006, che a 5 anni dalla sua approvazione ha 
determinato l’uscita anticipata dal sistema penitenziario di circa 
45.000 detenuti (circa 27.000 carcerati e 18.000 provenienti dalle 
misure alternative), è stato criticato per gli effetti che avrebbe avuto 
sull’incremento della criminalità. A livello nazionale è stato rilevato 
che la recidiva di chi ha usufruito del provvedimento di clemenza è 
stata contenuta e altrettanto è accaduto nella nostra regione. Sono 
25.565 i carcerati usciti nel 20069 e 2.975 quelli rientrati a seguito 
di nuovi reati, con un tasso di recidiva dopo sei mesi dell’11.6%. In 
Piemonte sono usciti 2.263 persone e ne sono rientrate 216, con 
un tasso di recidiva inferiore a quello medio italiano e  pari al 9,5%. 
A fine 2008, in Italia il tasso di recidiva: era salito al 25,2 contro un 
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valore in Piemonte del 22,1%10.
Il provvedimento è stato anche criticato per avere prodotto effetti di 
breve durata. Già nella prima metà del 2009, il tasso di occupazione 
delle celle in Italia, passato da 1,39 (ossia 39% di presenze oltre 
il previsto) a 0,91 per effetto dell’indulto, era ritornato al livello 
precedente. Altrettanto è accaduto a livello regionale: se era pari a 
1,42 nel 2005, scese a 0,98 dopo l’indulto ma ritornò a 1,42 nel 2009.

Proposte più strutturali prevedono una diminuzione duratura dei 
detenuti mediante revisione delle pene previste e costruzione di 
nuove carceri. 

Sul primo aspetto, una bozza di riforma elaborata nel biennio 2007-
2008 dalla Commissione Pisapia per la riforma del codice penale 
suggeriva di rivedere il sistema delle sanzioni e di restituire alla pena 
detentiva una natura residuale, limitata agli autori di fatti di reato 
gravi. Nella presente legislatura è stato ripresentato dalla Presidente 
della Commissione Giustizia della Camera il Disegno di legge 
voluto dal Ministro Severino sulla messa alla prova per gli adulti. 
Già approvato dalla Camera dei deputati, attualmente è all’ordine 

del giorno dell’assemblea del Senato (AS 925), dove è stato 
arricchito da una delega al Governo in materia di pene detentive non 
carcerarie. Il provvedimento contiene, tra le altre, alcune misure di 
depenalizzazione come quella del reato di immigrazione clandestina.
I detenuti in regime di semilibertà nel mese di settembre risultano 
essere 868 in Italia, corrispondenti all’1,3% del totale. In Piemonte 
sono 37, corrispondenti allo 0,7% del totale. Si tratta di numeri 
molto contenuti per cui un aumento di poche unità determina una 
variazione importante delle percentuali, ma certamente in Piemonte 
al momento vi sono un numero di detenuti che usufruisce dell’istituto 
della semilibertà in misura inferiore alla media, verosimilmente per le 
caratteristiche della popolazione carceraria e delle strutture.
Dal 2010 sono stati invece 12.109 i detenuti che hanno usufruito 
dalla condizione di detenzione della legge 199/2010 (cosiddetta 
sfolla carceri) che prevedeva la residenza domiciliare negli ultimi 
dodici mesi di pena. Nel medesimo periodo (2010-1013) in Piemonte 
sono stati 1.048, ossia l’8,7% del totale. A titolo di raffronto, negli 
stessi anni la popolazione carceraria piemontese è stata in media 
pari al 7,6% di quella nazionale, quindi la regione ha usufruito del 
provvedimento in misura leggermente superiore alla media. 
Per quanto riguarda invece l’affidamento in prova, a settembre 
2013 erano 10.755 i detenuti che ne avevano usufruito in Italia, 721 
in Piemonte (473 oggetti liberi e 248 soggetti detenuti11).
Per quanto riguarda la disponibilità di infrastrutture carcerarie, 
i posti teoricamente disponibili in Italia sono 47.615, ossia 80 ogni 
centomila abitanti circa. I detenuti attuali sono invece 108 ogni 
centomila abitanti. In Piemonte con una capienza di 3.875, la 
situazione  è 87 posti e 109 detenuti ogni centomila abitanti. Il tasso 
di occupazione, per quanto eccessivo, è infatti inferiore a quello 
nazionale: 1,26 contro 1,36.
A titolo di raffronto, in Francia la situazione è: 89 posti e 103 detenuti 
ogni centomila abitanti12, dunque una situazione di sovraffollamento 
ma molto meno dell’Italia (115 detenuti per 100 posti contro 136 per 
100 posti). In Germania ci sono 79 detenuti e 96 posti ogni centomila 
abitanti13, quindi molto al di sotto del livello di guardia (83 detenuti 
per 100 posti).
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Sulla costruzione di nuove carceri, o sul ripristino di quelle dismesse 
o inutilizzate vale la pena ricordare che il nodo finora è stato quello 
della carenza di personale carcerario, oggi sottodimensionato e 
sottoposto anch’esso a una situazione difficile. Nel Rapporto Annuale 
del 2011 dell’associazione Antigone si riportava un elenco di 38 
istituti inutilizzati al fine di sottolineare come i posti effettivi fossero 
ancora di meno di quelli che risultano dai dati ufficiali (recentemente 
il Ministro Cancellieri ha indicato che vi sono circa 4500 posti in 
meno della capienza ufficiale). Questi dati hanno fatto dire ad alcuni 
che sarebbe sufficiente il recupero di questi istituti per migliorare la 
situazione. In realtà queste affermazioni non dipingono la realtà in 
modo obiettivo14. Molte delle strutture di cui si propone il recupero 
sono ex mandamentali con una capienza di 15-20 posti che sono 
state chiuse per le evidenti diseconomie che comportavano15. Alcune 
sono state nel frattempo riadattate a usi produttivi, mentre altre 
attendono un recupero sempre a fini produttivi che, però, qualora si 
verificasse, non inciderebbe sulla capienza carceraria.

NOTE

1 I dati dei coefficienti di delittuosità possono non coincidere con quelli dei precedenti rapporti perché 
calcolati sulle nuove stime Istat della popolazione residente.

2  Fonte: Prefettura di Torino. Il dato diverge di poco rispetto a quello pubblicato dal sole XXIV Ore e di fonte 
ministeriale: 5.553 contro 5.519 per centomila abitanti.

3  Il disordine urbano genera insicurezza e può stimolare ulteriori gesti sia vandalici sia di altro tipo di 
criminalità. Il tema, proposto da Bernard L. Harcourt and Jens Ludwig (Broken Windows: New Evidence from 
New York City and a Five-City Social Experiment, The Atlantic Monthly, marzo 1982), è ripreso anche nel 
presente rapporto.

4  Ricordiamo che il furto con destrezza è un delitto commesso con particolare abilità in modo da eludere 
l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. L’abilità può esercitarsi sia su cose che siano indosso 
alla vittima o lontane dalla sua persona, ma a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

5  Secondo Rapporto sulla sicurezza integrata nella Regione Piemonte, 2012, dove si argomenta e si 
descrive il fenomeno della cosiddetta “maleducazione aggressiva”.

6  Sono considerati anche fenomeni che non sono reati, ma che sono associati nell’immaginario collettivo a 
fatti criminali, come la prostituzione, o che sono comunque considerati di allarme sociale o spie di disagio e 
marginalità, come il vagabondaggio.

7  Vedi Secondo Rapporto sulla sicurezza integrata nella Regione Piemonte, Regione Piemonte 2012.

8  Rapporto Italia 2013, Eurispes, indagine effettuata su 1500 cittadini italiani a metà gennaio 2013.

9  I dati anche provenienti dalla stessa fonte possono differire lievemente secondo il mese cui si riferiscono.

10  Fonte: Giovanni Torrente, Indulto. La verità, tutta la verità, nient’altro che la verità, 2009. Il rapporto che 
analizza dati del Ministero della Giustizia è disponibile all’indirizzo http://www.ristretti.it/commenti/2009/
maggio/pdf15/ricerca_torrente.pdf.

11  Dati del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

12  Fonte: Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue en France, septembre 2013, Ministère 
de la Justice.

13  Fonte: Ufficio Federale di Statistica della Germania, riportato da International Centre for Prison Studies, 
marzo 2013.

14  I dati riportati nel rapporto sono del 2010 e da allora alcune strutture (come Gela o Arghillà) sono state 
inaugurate, altre sono ridiventate operative o sono in avanzata fase di recupero (come Venezia o Gorizia), 
un terzo circa sono mandamentali chiuse per mancanza di personale. Se tutte venissero recuperate, al di là 
dei costi e delle difficoltà relative al personale, si creerebbero in totale poco più di mille posti.

15  Dalla fine degli anni ottanta, ossia a quando queste strutture furono progettate o costruite, l’Italia ha ridotto 
il personale pubblico in tutti i comparti e conta oggi circa 1 dipendente pubblico ogni 17 abitanti (1 ogni 18 in 
Germania e uno ogni 10 in Francia e Gran Bretagna).

IL SOVRAFFOLLAMENTO NELLE CARCERI

FIGURA 10
Fonte: elaborazioni IRES su dati Ministero di Giustizia italiano e francese e di International Center for Prison Studies, 2013
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2.1 Le ragioni del monitoraggio
Nel 2013 la Regione Piemonte, attraverso il Settore Polizia Locale 
e Politiche per la Sicurezza, ha realizzato una nuova indagine sulle 
dotazioni di videosorveglianza dedicate alla sicurezza urbana in 
uso alle amministrazioni comunali. Questa indagine si propone 
di aggiornare le informazioni raccolte con i precedenti monitoraggi, 
realizzati nel 2009 e nel 2010, e di fornire nuovi spunti di riflessione e 
di approfondimento.
Come già ricordato nei precedenti rapporti, questa attenzione 
discende in primis dalla diffusione che questi impianti hanno 
conosciuto negli ultimi anni. Accanto a questa ragione c’è certamente 
l’interesse per una più approfondita conoscenza delle caratteristiche, 
degli eventuali aggiornamenti dei sistemi, nonché delle modalità 
di utilizzo nel momento in cui si diffondono le forme di gestione 
associata della funzione di polizia municipale. Inoltre dal 2009 ad 
oggi l’innovazione tecnologica ha offerto molte opportunità, per cui 
avere un quadro aggiornato risulta più che indispensabile. 
Il monitoraggio promosso nel mese di settembre 2013 dalla Regione 
Piemonte va di pari passo con altri che coinvolgeranno altre regioni 
del centro nord, svolti in collaborazione con il Forum Italiano per la 
Sicurezza Urbana (FISU). Questo potrebbe consentire di comparare i 
dati con altre regioni che presentano analoghe problematiche sia dal 
punto di vista della sicurezza sia degli interventi posti in essere dagli 
Enti locali per farvi fronte.

2.2 La metodologia
Il monitoraggio ha interessato i 608 comuni piemontesi con 
popolazione superiore ai 1.000 abitanti, secondo i dati Istat relativi 
all’anno 2011. Va precisato che l’analisi ha riguardato esclusivamente 
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gli impianti in capo agli Enti locali (non necessariamente di loro 
proprietà); non sono quindi stati oggetto di analisi le telecamere 
installate da altre autorità pubbliche (ad esempio le forze dell’ordine) 
e quelle dei privati. La compilazione del questionario da parte dei 
comuni è avvenuta tra il 9 settembre e il 25 ottobre 2013, ultima 
data in cui sono stati aggiornati i dati. È interessante notare che 
rispetto alla scadenza inizialmente prevista dalla Regione (il 27 
settembre 2013) per la compilazione, il termine è stato esteso quanto 
possibileper includere il maggior numero di comuni piemontesi.
La procedura prevedeva l’iscrizione del Comune ad una piattaforma 
on line realizzata ad hoc in collaborazione con il CSP-Innovazione 
nelle ICT e successivamente, a seguito dell’invio di conferma 
della registrazione, la compilazione autonoma da parte dell’Ente 
direttamente on line. La procedura  è stata progettata per consentire 
l’identificazione univoca del Comune impedendo in tal modo la 
possibilità di compilazioni multiple. I dati analizzati sono stati, quindi, 
quelli forniti dagli Enti locali nella procedura di auto-compilazione.
Va osservato che, nonostante permangano alcune difficoltà da parte dei 
comuni nell’utilizzo di procedure informatizzate, certamente la scelta di 
una modalità di somministrazione (iscrizione e compilazione) on line ha 
permesso di agevolare la compilazione e la successiva analisi. 
Opportunamente assistiti gli Enti locali piemontesi hanno risposto 
positivamente a questa procedura informatizzata, che rappresenta 
certamente una strada da perseguire nel futuro.
Il questionario prevedeva 29 domande volte a capire:
la consistenza della dotazione di impianti di videosorveglianza e il livello tecnologico;

l’effettivo funzionamento delle telecamere installate nonché la 1. 
vetustà degli impianti;
i motivi che hanno portato alla scelta della videosorveglianza, 2. 
i luoghi dove sono stati installati gli impianti e le finalità 
principali;
i contributi ricevuti, le spese sostenute e gli eventuali 3. 
investimenti effettuati dall’Ente locale;
le modalità di gestione degli impianti;4. 
la percezione che gli Enti locali hanno relativamente ai 5. 
benefici e ai limiti degli impianti.

Il questionario è stato parzialmente modificato rispetto alle due 
annualità precedenti al fine di acquisire nuovi dati (ad esempio sul 
livello tecnologico o sul giudizio complessivo rispetto all’utilità) e in 
considerazione delle esperienze degli anni precedenti della Regione 
Piemonte e di altre Regioni. 
Hanno risposto 552 comuni su 608, pari al 91% dei comuni. Si 
tratta di un risultato di gran lunga superiore rispetto alle indagini 
precedenti dove si era raggiunto quasi il 65% dei comuni, con 
una forte differenziazione tra i comuni sopra i 10.000 abitanti che 
avevano risposto tutti (si trattava dell’indagine del 2009) e i comuni 
con popolazione tra i 1.000 e i 10.000 abitanti di cui aveva risposto 
il 60,44%. Questa indagine è riuscita a coinvolgere molto di più nei 
comuni piccoli attraverso un lavoro mirato volto ad avvicinarsi il più 
possibile alla totalità dei comuni. Se con le indagini del 2008 e 2009 
i comuni censiti rappresentavano il 59% della popolazione regionale 
oggi si è raggiunto l’89,8% della stessa.
Restano fuori dalle indagini regionali i comuni con meno di 1.000 
abitanti per evidenti difficoltà di rilevazione e in considerazione del fatto 
che pur essendo molto numerosi, rappresentano soltanto il 6,4% della 
popolazione regionale. È inoltre ragionevole pensare che tra questi 
comuni gli impianti siano meno diffusi, in particolare quelli installati a 
fini di sicurezza urbana oggetto di questa indagine. Come si nota dalla 
tabella che segue, la totalità dei comuni con popolazione superiore 
ai 30.000 abitanti ha risposto al questionario, nelle fasce tra 5.000 e 
30.000 abitanti la percentuale è superiore al 95% e tra i comuni piccoli 
comunque il dato oscilla tra l’88,6% e l’89,5%.
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Lo stesso dato osservato per provincia ci permette di rilevare che in 
ben 5 province piemontesi la rilevazione ha raggiunto oltre il 90% 
dei comuni. Nelle restanti tre province il dato è comunque di poco 
inferiore: in provincia di Torino è stato raggiunto l’86,6% dei comuni, 
a Vercelli e nel Verbano Cusio Ossola rispettivamente l’83,3%, e 
l’83,9%. 
Come si può notare da una lettura congiunta dei dati, quasi tutti i 
comuni mancanti (93%) sono comuni tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.

 
2.3 Telecamere: in quanti Comuni, quante e da quando
L’indagine ha evidenziato che sui 552 comuni che hanno risposto, 
367, pari al 66,5%, utilizzano la videosorveglianza. Come ci si 
poteva aspettare, i comuni più piccoli, tra 1.000 e 2.000 abitanti 
si dividono quasi a metà tra comuni con e senza impianti di 
videoripresa (119 comuni con e 110 senza telecamere).

Interessante notare che tra i comuni più grandi (che hanno tutti 
risposto al questionario) ci sono due comuni senza impianti di 
videosorveglianza, entrambi in provincia di Torino, Nichelino1 e 
Rivoli2.

Il dato per provincia ci permette di osservare che Vercelli è la 
provincia dove il maggior numero di comuni (92%) ha installato 
impianti di videosorveglianza e in senso opposto Biella presenta 
il 61,9% di comuni senza. Questo dato è significativo perché 
indice di scelte diverse sul piano delle scelte politiche o valutazioni 
diverse delle esigenze e priorità di intervento del territorio. Rimane 
ovviamente salvo il fatto che potrebbero essere presenti sistemi di 
videoripresa appartenenti ad altre autorità pubbliche e di privati.

La mappa che segue mostra la distribuzione sul territorio regionale dei 
comuni con e senza telecamere nonché di quelli che non sono stati oggetto di 
questa indagine (quelli sotto i 1.000 abitanti) o che non hanno risposto. 

Numero di Comuni 
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su base provinciale
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Questo dato, però non dice nulla rispetto alla densità di telecamere, 
cioè al rapporto tra il numero di telecamere e la popolazione o la 
superficie del comune. Per questo, occorre scendere maggiormente 
nel dettaglio e vedere il numero di telecamere, la loro distribuzione e 
il rapporto rispetto al numero di abitanti.
Le telecamere censite sono in totale 4814 (si ricorda che 
sono state censite solo le telecamere con finalità di sicurezza 
urbana). Questa nuova indagine ha raggiunto un numero maggiore 
di comuni e sviluppandosi su un arco temporale maggiore include 
i sistemi di videoripresa messi in opera dopo il 2009 (si veda oltre 
le indicazioni relative al primo anno di installazione). Ciò spiega il 
dato più alto rispetto ai 2612 impianti censiti tra il 2008 e il 2009 e 
permette di confermare che il Piemonte continua a presentare un 
numero importante di telecamere, piuttosto diffuso anche tra i comuni 
medio-piccoli.
La diffusione degli impianti di videoripresa viene corroborata anche 
dai dati relativi alle telecamere presenti nei centri di maggiori 
dimensioni: gli 8 capoluoghi di provincia della regione contano in 
totale 616 impianti, pari al 12,8% del totale; se si considerano tutti 

i comuni oltre i 30.000 abitanti tale percentuale sale al 20,5%. Ciò 
indica che non si ha in Piemonte una concentrazione esclusiva nei 
grandi centri ma una parcellizzazione della videosorveglianza.
Se poi si confrontano i dati dei capoluoghi con quelli raccolti 
nel 2009, si nota come il numero di apparecchi si sia modificato. 
Alcuni capoluoghi, come Cuneo3 e Vercelli4, hanno proseguito con 
una politica che conferisce alla videosorveglianza una centralità 
nelle politiche locali di sicurezza. Gli altri registrano un lieve 
apprezzamento3 o flessione del tutto fisiologica. Il dato di Torino non 
deve ingannare: nel 2013 i dati forniti riguardano esclusivamente le 
telecamere installate dalla Polizia Municipale per la sicurezza urbana 
e non quelle dell’intero Ente locale.

Se si analizza la densità delle telecamere in rapporto agli abitanti 
e alla superficie si osserva che nel primo caso emergono i comuni 
piccoli, mentre nel secondo all’opposto i grandi comuni.
La densità per abitanti decresce progressivamente dai comuni 
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più piccoli a quelli più grandi. Inoltre, se si calcola la densità di 
apparecchi di ogni comune, emerge che i primi 15 comuni sono tutti 
tra i 1.000 e i 2.000 con tassi che vanno da 29 a 10 telecamere ogni 
mille abitanti. Seguono altri 16 comuni tra i 1.000 e i 5.000 abitanti 
con tassi da 10 a 7,5 apparecchi ogni 1000 abitanti. Il primo comune 
medio-grande che si incontra è quello di Acqui Terme al 32esimo 
posto di questa classifica con 7,33 telecamere ogni 1.000 abitanti. 
Questi dati sembrano indicare che quando i comuni piccoli investono 
nella videosorveglianza raggiungono una dotazione piuttosto 
importante. Diversamente la densità in base alla superficie cresce 
dai comuni piccoli a quelli più grandi.  

Ciò è evidentemente dovuto al fatto che i comuni medio-grandi 
presentano una estensione territoriale non particolarmente vasta 
a fronte di una numerosa popolazione. Come appare ancor più 
evidente dal grafico, i due andamenti sono del tutto divergenti.
 
Analizzando su base provinciale la densità per abitanti si può 
osservare che le province di Vercelli, Novara, Alessandria si situano 
sensibilmente sopra la media regionale di 1,23 telecamere ogni 1000 
abitanti. Intorno alla media regionale Cuneo, Asti, Verbano Cusio 
Ossola e Biella. Inferiore alla media regionale il dato della provincia 
di Torino: ciò si spiega facilmente in considerazione del dato sulla 
popolazione, molto più numerosa rispetto a tutte le altre province.

Se si scompone il dato della densità di telecamere per classi di 
popolazione dei comuni in ogni provincia, il quadro si presenta più 
variegato, pur rispecchiando il dato regionale. In particolare emerge 
la forte densità di impianti nei comuni tra 1.000 e 2.000 abitanti nelle 
province di Novara, Vercelli e Torino. Tra i comuni grandi spicca il 
dato di Cuneo e Vercelli, dovuto all’importante dotazione di sistemi di 
videoripresa dei due capoluoghi. Asti invece ha in proporzione una 
densità più alta nei comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti.

Densità delle telecamere per 

abitanti e per superficie
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In merito agli anni di acquisto del primo impianto di videosorveglianza 
è interessante notare che fino alla fine degli anni ’90 poco meno del 
2% dei comuni dotati oggi di videosorveglianza ne era provvisto. Gli 
anni 2000 rappresentano il periodo del boom di questa tecnologia. 
Si tratta degli anni in cui il tema della sicurezza urbana è oggetto di 
grande attenzione. È quindi ragionevole pensare che i comuni abbiano 
in questi anni investito in modo significativo sulla videosorveglianza 
per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini e dei territori. 
In particolare oltre l’80% dei comuni ha attivato il primo impianto di 
videosorveglianza a partire dal 2005. Su questo trend ha certamente 
anche influito la disponibilità dei fondi regionali e nazionali, che 
ha permesso in molti casi ai comuni di installare il primo impianto. 
Ovviamente la disponibilità economica è stata in molti comuni anche 
occasione per una estensione o un ammodernamento degli impianti, 
ma il picco del 2006 (anno in cui molti dei comuni piemontesi hanno 
potuto accedere ai i contributi ex l.r. 6/2004) e i dati rilevanti del 
quadriennio 2008-2012 (quadriennio in cui i comuni hanno ricevuto 
e speso i finanziamenti ex l.r. 23/2007 e successivamente quelli del 
Ministero dell’Interno in base all’art. 61 co.18 legge 133/2008) hanno 
certamente aiutato i comuni a installare nuovi impianti.

2.4 Telecamere: tipologie e funzionamento
Il livello tecnologico e l’effettivo funzionamento sono due aspetti 
cruciali delle dotazioni di videosorveglianza.
I dati raccolti evidenziano che il 63,27% delle telecamere è 
digitale e il 36,73% analogico. Non avendo al momento termini 
di comparazione con altre regioni, si può però osservare che 
rispetto alle precedenti indagini si registra un ammodernamento. 
Se rispettivamente nel 2008 e nel 2009 la tecnologia digitale 
interessava il 46% dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 
abitanti e il 66% dei comuni più piccoli, dal censimento del 2013 
si evince certamente un miglioramento del parco tecnologico 
dei comuni grandi rispetto a 4 anni fa. Il dato dei comuni piccoli 
evidenzia, invece, un peggioramento ma risulta improprio fare delle 
comparazioni in considerazione del numero molto maggiore di 
comuni piccoli raggiunto con questa indagine.
Permane un quantitativo importante di telecamere analogiche, 
in parte certamente legato agli anni in cui gli apparecchi sono 
stati acquistati, che richiede attenzione al fine di evitare una 
obsolescenza che renda inutilizzabili gli impianti.

PRIMO ANNO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI (% COMUNI NEI DIVERSI ANNI)
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La mappa che segue permette di visualizzare la rilevanza delle dotazioni 
analogiche sull’intero territorio regionale. Come si nota immediatamente 
non esiste un’area di concentrazione ma sono molti e distribuiti i comuni 
con una dotazione importante (oltre il 50%) di apparecchi non digitali.  

La maggioranza delle telecamere, sia analogiche che digitali sono 
fisse; quelle brandeggiabili sono circa il 19% (18,7% di quelle digitali, 
20% di quelle analogiche).
Se si osserva la distribuzione all’interno delle province si notano delle 
rilevanti differenze. Tutti i territori presentano ormai una percentuale 
maggiore di telecamere digitali rispetto a quelle analogiche ma, 
tra tutte le province, spiccano Cuneo dove l’83,44% degli impianti è 
digitale e Asti con il 73,26%.

Va osservato che a Cuneo hanno un peso determinante alcuni 
comuni, in buona parte di dimensioni importanti, che presentano una 
dotazione interamente digitale (Cuneo con 214, Fossano con 41, 
Bra con 37 e Ceva con 28 telecamere). Molto diversa la situazione a 
Asti dove i sistemi digitali sono diffusi in comuni piccoli a fronte di un 
capoluogo con una dotazione prevalentemente analogica.
Chiaramente se si osservano i numeri assoluti le due province 
hanno un peso diverso. Asti ha pochi impianti, mentre Cuneo è dopo 
Torino la provincia con il numero più alto. Torino, cosi come Novara, 
presenta il dato più equilibrato tra analogiche e digitali.
Questi dati indicano in primo luogo che diversi Enti locali hanno 
ammodernato i loro impianti e inoltre confermano che non 
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sono necessariamente i comuni grandi ad aver le dotazioni 
tecnologicamente più avanzate.
Questo processo di ammodernamento che si deduce dai dati ha 
un riscontro nella domanda relativa all’effettuazione di modifiche 
successive all’installazione. Il 56,4% dei comuni ha risposto di aver 
fatto modifiche e una buona parte di queste si riferisce proprio 
all’acquisto di nuove telecamere per aggiornamento tecnologico 
(finanche per la sostituzione integrale di quelle esistenti) e 
all’estensione del numero di apparecchi di videoripresa.
Anche in questa indagine è stato verificato il funzionamento dei 
sistemi di videosorveglianza. Circa il 25% dei comuni al momento 
della rilevazione presentava almeno un impianto non funzionante e 
complessivamente su base regionale a fronte di 4814 sono 515 
quelli non funzionanti, pari al 10,7%. Se si osserva la distribuzione 
per classi di popolazione si vede che i comuni oltre 30.000 abitanti 
presentano la situazione migliore, pur avendo un maggior numero 
di telecamere. Ciò è probabilmente indice del fatto che un comune 
di maggiori dimensioni può intervenire prontamente sul mal 
funzionamento. Appare evidente che sono i comuni tra 2.001 e 5.000 
abitanti quelli in maggior sofferenza. Presentano il numero più alto 
di sistemi di videosorveglianza complessivamente e la percentuale 
maggiore di non funzionamento.

Non emerge invece un’area geografica all’interno del territorio 
regionale dove si concentra il malfunzionamento.  
La mappa che segue infatti evidenzia che i comuni con impianti  

non funzionanti al momento della rilevazione sono distribuiti su tutto 
il territorio regionale.

È interessante analizzare quale percentuale della dotazione di 
videosorveglianza non funzioni all’interno di un comune. Appare 
infatti evidente che se una piccola percentuale di telecamere non 
è operativa si è di fronte a un non funzionamento fisiologico e 
facilmente risolvibile, se invece si ha una situazione in cui quasi 
la totalità degli impianti è compromessa sarà molto più difficile 
intervenire.
La tabella 9 presenta la distribuzione dei comuni in diverse fasce di 
non funzionamento: una fascia inferiore al 25% delle dotazioni, una 
tra il 26 e il 50%, una tra il 51% e il 75% e una superiore al 75%.
Nelle due fasce dei comuni sotto i 5.000 abitanti si nota che il 
30% (18 comuni sui 60 che in questo range di popolazione hanno 
telecamere che non funzionano) hanno un mancato funzionamento 
grave. Questi dati indicano che i comuni piccoli - dove gli 
impianti di videosorveglianza sono, come si è visto, piuttosto 
diffusi - necessitano di un supporto per far fronte ai problemi 
di malfunzionamento; la gestione associata potrebbe certamente 
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comuni (media regionale)
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11,86%

7,02%

10,70%

2001-5000 abitanti

5001-10000 abitanti
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superiore a 30001 abitanti
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rappresentare uno di questi supporti, mettendo in comune gestione 
e manutenzione degli impianti, sempre che essa comporti un 
investimento e non una mera fusione di enti. I dati relativi ai comuni 
che gestiscono in modo associato i sistemi di videosorveglianza 
presentano un malfunzionamento (pari al 4,2% delle telecamere) 
inferiore alla media regionale (10,7%). 

Certamente le esperienze di gestione associate sono ancora 
troppo poche per poter considerare tale dato come significativo 
statisticamente, ma al momento attuale e in base ai risultati 
emersi le forme di gestione associata esistenti presentano una 
migliore efficienza. Sarebbe interessante approfondire meglio il 
funzionamento della manutenzione nelle attuali gestioni associate 
della videosorveglianza e confrontarsi sul punto anche con altre 
regioni.
Nei comuni più grandi, dove sono meno i comuni con impianti che 
non funzionano, il malfunzionamento grave è limitato ad alcuni casi 
specifici, non sempre cosi rilevanti in termini numerici. Ad esempio 
Moncalieri è il comune superiore a 30.000 abitanti con tutte le 
telecamere non funzionanti ma ha un impianto composto soltanto da 
due apparecchi; Novara presenta un malfunzionamento pari al 50% 
pari però ha 30 telecamere; Alessandria pari al 28% corrispondente 
a 12 apparecchi.
La tabella che segue permette di individuare il numero di impianti 
non funzionanti distinto per provincia e classe di popolazione dei 
comuni.

La lettura congiunta delle due tabelle permette di concludere che nei 
comuni grandi si è di fronte a situazioni specifiche, a volte riguardanti 
un numero elevato di telecamere, altre volte del tutto trascurabile, 
mentre nei comuni piccoli, stante l’importante diffusione di impianti 
si hanno malfunzionamenti più diffusi sul territorio che richiedono un 
approfondimento caso per caso per comprendere se si tratta di una 
situazione passeggera (legata all’obsolescenza o al danneggiamento 
dell’impianto e quindi risolvibile con interventi) o persistente. 
In generale le ragioni del mancato funzionamento indicate 
dagli Enti locali sono ricorrenti: la rottura e/o danneggiamento 
dell’impianto, l’attesa di un intervento di manutenzione e la 
mancanza di risorse per la risistemazione. Anche l’obsolescenza 
dell’impianto (17 comuni) e la mancanza di connessione (15 comuni) 
sono indicate come due cause rilevanti del non funzionamento, nel 
primo caso indicativo di un mancato funzionamento che si protrae 
nel tempo. È interessante notare che nessun comune ha indicato tra 
le ragioni la decisione dell’Ente di non investire più in questo ambito 
e solo un comune ha sottolineato il rapporto costi/benefici.

Comuni per percentuale di 
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2.5 Telecamere: ragioni, luoghi e finalità della 
installazione

Perché i comuni scelgono la videosorveglianza? Questa domanda 
non è di facile risposta. Il questionario ha cercato di capire quali sono 
le ragioni che hanno incoraggiato gli Enti locali a installare gli 
impianti.
Analizzando le risposte dei comuni sembrano prevalere ragioni 
legate ad un processo decisionale interno all’amministrazione: il 69% 
delle risposte è dato dalla somma tra “Scelta autonoma dell’Ente 
a seguito di danneggiamenti e/o episodi di criminalità” e “Richiesta 
della Polizia Locale”.
Una buona rilevanza si riscontra anche alla necessità di dare 
risposta alle “pressioni dei cittadini”. 

Inoltre, ai comuni è stato chiesto di indicare i luoghi dove sono stati 
installati gli impianti di videosorveglianza. Lo scopo della domanda 
era capire quali sono i luoghi considerati meritevoli di più attenzione 

MOTIVI CHE HANNO INCORAGGIATO IL RICORSO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA
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FIGURA 9

da parte degli Enti locali. La maggioranza dei comuni ha indicato tre 
luoghi principali. Emerge una nettissima prevalenza dell’uso delle 
telecamere nelle vie e piazze cittadine, nei giardini e nei parchi e 
di fronte agli edifici pubblici. Di rilevante importanza sono anche 
gli istituti scolastici e i luoghi di culto e di sepoltura. Interessante 
notare un crescente impiego presso le aree di raccolta rifiuti o le 
zone dove vi sono discariche abusive. Nessun comune ha indicato 
l’uso degli impianti di videoripresa sui mezzi pubblici, demandato, 
dove presente, alla società che gestisce il trasporto pubblico. Nella 
categoria “Altro” sono stati ricompresi anche gli ospedali e i luoghi 
di cura (3 risposte) le spiagge e i porti (4 risposte), le fermate di 
autobus e tram (11 risposte). 

Se si osservano, infine, le finalità per cui le telecamere sono state 
installate emerge chiaramente la finalità di prevenzione di episodi 
di disordine e di criminalità (rispettivamente 28,6% e 24,9% delle 
risposte), seguite dalla protezione delle proprietà pubbliche (18,5%). 
Rilevante anche il dato relativo all’acquisizione di informazioni utili 

LUOGHI DI INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE
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alle indagine delle forze dell’ordine (15,70%). Ritorna nuovamente la 
rassicurazione dei cittadini, già indicata come una delle ragioni che 
hanno incoraggiato l’installazione dei sistemi di videosorveglianza.

Questo dato potrà essere utilmente confrontato con le informazioni 
relative alla utilità che i comuni riconoscono agli impianti di 
videoripresa, oggetto del paragrafo 2.8.

2.6 Telecamere: la gestione
Si conferma l’assoluta preponderanza della gestione diretta degli 
impianti di videosorveglianza che viene fatta da oltre il 91% dei 
comuni. Parimenti non stupisce che in oltre l’85% dei casi sia la 
Polizia Locale a gestire le telecamere. Del tutto residuale è il ruolo 
di altri uffici in qualità di soggetto che gestisce in modo esclusivo gli 
impianti e quasi sempre si tratta di comuni piccoli, al di sotto dei 5.000 
abitanti. Più frequenti, ma pur sempre residuali, i casi in cui l’ufficio 
tecnico, il servizio informatico collaborano con la Polizia locale.

Finalità per cui sono stati 

installati gli impianti di video-

sorveglianza

FINALITÀ PER CUI SONO STATI INSTALLATI �
GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
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Anche i dati relativi alla gestione quotidiana fanno emergere il 
ruolo di primo piano della Polizia Locale. Sebbene sia del tutto 
marginale vale la pena sottolineare che in un 2% dei casi non 
esiste alcun soggetto che sovrintende quotidiana agli impianti di 
videosorveglianza.
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Se si esaminano, invece, i 34 comuni che gestiscono il servizio 
in modo associato, 24 sono comuni sotto i 5.000 abitanti, 5 
comuni tra i 5.001 e i 10.000 abitanti, 4 tra i 10.001 e i 30.000 e 
soltanto un comune, quello di Settimo Torinese, nella fascia di 
popolazione superiore ai 30.000 abitanti. In questo caso la gestione 
è demandata al comune o all’unione di comuni che si e’ fatta carico 
del compito, mentre sono sempre le Polizie Locali a sovrintendere 
quotidianamente alla gestione degli impianti.
Quali servizi sono gestiti in modo associato? Dei 34 comuni, 
16 gestiscono in modo associato sia la centrale operativa che 
la manutenzione, 14 esclusivamente la centrale operativa, 3 la 
manutenzione e 1 l’acquisto degli apparecchi.

2.7 Telecamere: contributi, manutenzione e investimenti
Il tema del costo della videosorveglianza è da sempre argomento 
molto delicato e controverso, in particolar modo nel momento in 
cui si cerca di fare un’analisi costi/benefici. In questo monitoraggio 
ci si è proposti di indagare il ruolo avuto dai contributi pubblici nel 
supportare la videosorveglianza, cosi come la spesa che gli Enti 
locali affrontano e le prospettive di investimento. Si è cercato anche 
di raccogliere, come negli altri anni, dati relativi all’ammontare 
economico dei contributi e della spesa annua. 

SERVIZI GESTITI IN MODO ASSOCIATO (N. COMUNI)

1
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3
Manutenzione

14
Centrale operativa

16 
Centrale operativa�
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FIGURA 14

Più difficile invece risulta pesare i contributi economici, a causa 
da un lato di molti dati mancanti, dall’altra da informazioni non 
sempre precise. Un’analisi della contribuzione richiede quindi un 
supplemento di indagine.
Il primo dato di partenza è che il 30% dei comuni (111 su 367) 
afferma di avere usufruito di contributi. Il grafico che segue 
evidenzia inoltre, come ci si poteva immaginare, che la Regione 
Piemonte è il principale erogatore di contributi (il 72% dei comuni che 
ha usufruito dei contributi li ha avuti dalla Regione Piemonte).

Se osserviamo la distribuzione dei comuni per classi di popolazione 
emerge in modo evidente che i comuni più grandi hanno maggiormente 
usufruito dei contributi. Certamente i comuni piccoli necessitano di 
sviluppare la loro capacità progettuale per attrarre finanziamenti.
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Per quanto riguarda la spesa annua sostenuta per interventi di 
manutenzione dai comuni va rilevata in primis una difficoltà da parte 
degli Enti locali nell’individuarla. Come mostra la tabella sottostante, 
molti comuni non hanno potuto indicare la cifra. In secondo luogo 
risulta molto fuorviante parlare di spesa media, in quanto i dati 
oscillano da poche centinaia di euro a oltre 100.000 euro. Questa 
rilevante forbice è dovuta a moltissimi fattori: il numero e la tipologia 
di telecamere e la loro vetustà, la grandezza del comune, l’avere 
o meno la responsabilità della gestione associata di più comuni. 
Diversi comuni hanno indicato una spesa pari a zero, in quanto non 
ancora determinata nel bilancio o azzerata a causa delle ristrettezze 
economiche. 

Questo quadro induce a ritenere che per avere indicazioni sulla 
spesa sia necessario effettuare degli approfondimenti qualitativi, che 
vadano oltre il monitoraggio on line.
Un dato interessante è quello relativo alla variazione della spesa 
a cui hanno risposto tutti i comuni. Nonostante il momento difficile 
sul piano economico, su 367 Enti locali, in 211 la spesa è rimasta 
invariata negli ultimi 5 anni, in 127 è cresciuta e in 29 è diminuita.
Questa continua attenzione degli Enti locali sulla videosorveglianza 
viene confermata dal dato relativo agli investimenti. Su 367 Enti 
locali, poco meno della metà (180) indicano che non hanno in 
programma alcun investimento.  I restanti comuni indicano intenzioni 
di investimenti dirette a:  acquisto di nuove telecamere (51%), 
sostituzione di quelle esistenti (20%) quasi sempre in combinato 
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Spesa annua per classi  

di popolazione

disposto con nuovi acquisti e aggiornamento del software, anche in 
questo caso quasi sempre in combinazione con la sostituzione e/o 
l’acquisto di telecamere.

2.8 Telecamere: utilità e limiti
Sono utili le telecamere? Cosa ne pensano gli Enti locali? Quali limiti 
intravedono in questo strumento?
Il monitoraggio del 2013 ha interrogato gli Enti locali sul tema 
dell’efficacia chiedendo un bilancio, una valutazione sia basata 
sull’esperienza sia di carattere più complessivo.
Innanzitutto si è chiesto ai comuni dotati di impianti di videosorveglianza 
di esprimere un giudizio complessivo sul rapporto costi/benefici 
dei sistemi di videosorveglianza da una scala da 1 a 10 ( con 1 che 
corrisponde al valore più basso e 10 al valore più alto).

Come emerge chiaramente dalla tabella, circa il 40% degli Enti 
locali (152) ha un giudizio del rapporto costi/benefici molto positivo 
(sommando insieme i valori da 8 a 10 che rappresentano i valori 
di apprezzamento più alti). Pochi invece i comuni che danno un 

Giudizio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale

N. comuni

6

8

18

14

48

53

68

105

26

21

367

%
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giudizio molto negativo (da 1 a 3), 32 enti locali pari a poco meno 
dell’8%. Ciò indica che nonostante le criticità (su cui vedi oltre) viene 
espresso in generale un giudizio positivo che porta a sottolineare 
la necessità - come già fatto nel Manuale per la progettazione di 
politiche e interventi sulla sicurezza integrata (Regione Piemonte, 
2013, p.175 - 207)8 che gli Enti locali siano supportati al fine di 
ottimizzare l’impiego della videosorveglianza nel momento in cui 
viene operata la scelta di utilizzare questo strumento.

Nel paragrafo 2.5 si è osservato che le finalità prevalenti per cui si 
installano gli impianti di videosorveglianza sono la prevenzione di 
episodi di disordine e di criminalità e a seguire la protezione delle 
proprietà pubbliche e l’acquisizione di informazioni utili alle indagini 
delle forze dell’ordine (15,70%).
Quando i comuni esprimono un giudizio di utilità basato sulla 
propria esperienza emerge una valutazione parzialmente critica 
sull’efficacia delle telecamere in ottica di prevenzione. Come emerge 
dalla tabella e dal grafico che seguono, poco più del 30% ritiene 
poco utile o inutile lo strumento per la prevenzione della criminalità. Il 
17% ha lo stesso giudizio per la prevenzione degli episodi di inciviltà 
e disordine urbano. Questo dato deve certamente far riflettere 
rispetto alle future installazioni di impianti con queste finalità.  
Stupisce anche che poco più del 20% abbia lo stesso giudizio per la 
protezione delle proprietà pubbliche. Questi dati potrebbero indicare 
una percezione di scarsa efficacia dell’azione della Polizia Locale nel 
prevenire episodi di criminalità e disordine e nel proteggere proprietà 
pubbliche.

Utilità delle telecamere 

per alcuni fini

Molto utile
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TABELLA 14

Agli Enti locali è anche stato chiesto di indicare i limiti più 
frequentemente riscontrati nell’utilizzo della videosorveglianza. 
Come si vede nella tabella che segue, la mancanza di risorse 
economiche, l’obsolescenza della tecnologia e la scarsità di organico 
sono le risposte maggiormente scelte. Interessante notare che una 
percentuale minima ha indicato l’assenza di impatto sui fenomeni di 
sicurezza. Quasi nessuno, inoltre, ha individuato nella mancanza di 
collaborazione delle forze dell’ordine o nella normativa sulla privacy 
un ostacolo.
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criminalità. Si sottolineano anche i limiti, specie rispetto alle risorse 
economiche, all’obsolescenza della tecnologia e alla scarsità di 
organico per una gestione ottimale della videosorveglianza.
È interessante osservare che l’ottimizzazione e il miglioramento 
dell’efficienza degli impianti sono tra gli obiettivi che il Ministero 
dell’Interno si è posto con la Direttiva del 2012 e i documenti ad 
essa allegati (ampiamente illustrati nel già citato Manuale per la 
progettazione di politiche e interventi sulla sicurezza integrata) 
elaborati da un Tavolo Tecnico composto, oltre che dal Ministero dai 
rappresentanti dell’Anci e delle forze di polizia a competenza generale.
Il monitoraggio regionale fa emergere uno spazio per un possibile 
nuovo ruolo della Regione Piemonte, non più solo in quanto 
finanziatore come è stato fino a oggi (i dati sui contributi hanno 
rilevato il ruolo preponderante della Regione sul punto), ma in 
qualità di possibile volano per una ottimizzazione e un miglioramento 
dell’efficienza degli impianti esistenti.

NOTE
1 Il sistema è stato considerato come non esistente in quanto al momento della compilazione del questionario 
le 15 telecamere installate dal 2004 ad oggi sul territorio comunale risultavano spente e non operative.

2 Il comune di Rivoli non possiede telecamere con finalità specifica di sicurezza urbana oggetto dell’indagine. 
Sono presenti 2 telecamere ma per controllo della viabilità stradale.

3 Sull’esperienza di Cuneo, si veda Regione Piemonte (2009), Primo Rapporto sulla sicurezza integrata 
nella Regione Piemonte, Torino, p. 65, disponibile sul sito http://www.regione.piemonte.it/sicurezza/dwd/
rapp09.pdf e Amapola (2008), L’occhio sulla città. La videosorveglianza nelle politiche locali per la sicurezza, 
I quaderni di C!VIVO, Torino, p. 40 - 42 disponibile su http://www.amapolaprogetti.org/public/pubblicazioni/
occhio_sulla_citta.pdf.

4 Per quanto riguarda il Comune di Vercelli, c’è da ricordare che tra gli anni 2009 e 2011 vi è stato un forte 
investimento di infrastrutturazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale, anche 
attraverso il patto locale per la sicurezza integrata finanziato dalla Regione Piemonte. Il patto ha previsto 
interventi di adeguamento e ampliamento della centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale con 
trasformazione della stessa in una sala operativa polivalente, acquisto di dotazioni strumentali per il controllo 
del territorio (nuove telecamere, ufficio mobile polivalente, colonnine sos) e il potenziamento della rete 
wireless degli apparati di videosorveglianza.

5 Il tasso è dato dal rapporto tra il totale delle telecamere e il numero degli abitanti per 1000.

6 Il tasso è dato dal rapporto tra il totale delle telecamere e la superficie totale dei comuni per ogni fascia di 
grandezza.

7 Il dato della media regionale sia di popolazione che di superficie è calcolato sui 552 comuni rispondenti. 
Sono stati esclusi i dati relativi ai comuni al di sotto dei 1000 abitanti e a quelli che non hanno risposto al 
questionario.

8  Regione Piemonte (2013) Manuale per la progettazione di politiche e interventi sulla sicurezza integrata. 
Dieci temi per saperne di più.

2.9 Conclusioni
Il monitoraggio del 2013 restituisce un quadro che conferma alcuni 
dati già emersi nei precedenti censimenti del 2008 e del 2009 e 
si arricchisce di nuovi elementi. Il ricorso alla videosorveglianza 
si conferma importante nei comuni piemontesi. La densità media 
regionale è di 1,23 telecamere ogni 100 abitanti e di 3,48 ogni 10kmq. 
Dei comuni censiti (552 su 608) il 66,5% utilizza questa tecnologia. 
Il livello tecnologico è più avanzato rispetto a quanto era stato 
rilevato negli anni passati ma permane una percentuale importante di 
telecamere analogiche su cui sono necessarie riflessioni per evitare 
che l’obsolescenza della tecnologia metta a rischio gli investimenti 
fatti. Al momento della rilevazione il 10,7% degli apparecchi risultavano 
non funzionanti per cause più o meno temporanee. Il dato permette di 
dire che gli Enti locali curano la manutenzione degli impianti. Vi sono 
alcune criticità specifiche che richiedono interventi ma il bilancio è 
abbastanza positivo.
La scelta della videosorveglianza si lega ad un processo decisionale 
interno all’amministrazione: episodi di criminalità o disordine, richieste 
specifiche della polizia locale sono le principali ragioni, unite alle 
pressioni dei cittadini, che hanno determinato l’avvio dell’utilizzo 
di questa tecnologia. Sul punto va inoltre rilevato che, seppur in 
rallentamento negli ultimi anni, ancora nel 2013 alcuni comuni 
piemontesi (15) hanno scelto di installare il primo impianto.
La gestione dei sistemi di videosorveglianza fa emergere, come ci 
si poteva aspettare, un ruolo principe della Polizia Locale che risulta 
la figura principale deputata a gestire gli impianti. Ancora poche le 
esperienze in cui i comuni gestiscono in forma associata tale servizio 
ma i dati a disposizione su queste gestione fanno emergere risultati 
positivi, ad esempio per quanto riguarda il funzionamento degli 
impianti.
Le telecamere vengono installate principalmente per prevenire episodi 
di criminalità e di disordine e per proteggere proprietà pubbliche. Gli 
Enti locali danno un giudizio positivo del rapporto costi/benefici degli 
impianti di videosorveglianza installati, anche se rilevano come non 
siano del tutto efficaci nella prevenzione, in particolare di episodi di 
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Questo capitolo descrive le iniziative che la Regione Piemonte 
ha promosso negli anni 2012/2013 per dare attuazione alle 
finalità della legge regionale 23/2007 sulla sicurezza integrata: 
l’accompagnamento alle province nella gestione dei progetti locali 
sulla sicurezza, la valutazione dei Patti Locali di Sicurezza Integrata 
e l’avvio delle misure a regia regionale.  
A queste ultime, che rappresentano l’iniziativa più recente - e nel 
caso del Laboratorio regionale di polizia scientifica locale, ancora in 
corso -, sono dedicati gli ultimi due paragrafi, curati con il supporto 
dei partner tecnici coinvolti. 

3.1 La conclusione del primo ciclo di attuazione  
della legge 23/2007 

Nel corso del 2012 è proseguita l’azione di coordinamento e di 
supporto alle amministrazioni provinciali nella gestione degli 81 
progetti sulla sicurezza finanziati dalla seconda edizione di bandi 
provinciali1. Tutti i progetti avviati si sono conclusi tra giugno e 
dicembre 2012, a poco più di un anno dal loro avvio. Nel suo insieme 
questa seconda tornata di bandi si è sviluppata su un arco temporale 
di 18/24 mesi, di cui 4/7 mesi dedicati alla fase di programmazione 
(elaborazione e pubblicazione del bando, approvazione delle 
graduatorie) e 12/15 mesi di implementazione. Al di là di normali 
differenze nelle tempistiche, solo in due province, quella di Torino 
e quella del Verbano Cusio Ossola, si è registrato un lieve ritardo 
nell’espletamento dell’iter amministrativo di approvazione delle 
graduatorie che ha fatto slittare l’avvio dei progetti di qualche mese 
rispetto alle tempistiche iniziali (che prevedevano l’avvio dei progetti 
tra giugno e luglio 2011 e quindi la loro conclusione tra giugno e 
luglio 2012). 

3
Lo stato 
di attuazione 
deLLa Legge 
regionaLe 23/2007 
negLi anni 2012/2013
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Nel quadro di collaborazione con le province si è inserita anche 
l’attività di monitoraggio dei progetti svolta dal Settore Polizia 
Locale e Politiche per la Sicurezza per evidenziare i punti di forza e 
le criticità delle nuove iniziative. Tra i punti di forza si è registrato un 
generale miglioramento della capacità di realizzazione da parte degli 
enti promotori (maggior rispetto delle tempistiche, meno variazioni 
in corso d’opera e di richieste di proroghe), forse anche per effetto 
del consolidarsi di esperienze e buone prassi e dell’attenzione 
posta dai bandi su alcuni aspetti quali l’importanza del partenariato, 
l’integrazione tra le azioni e la valutazione. Anche in questi progetti, 
tuttavia, si sono riscontrate alcune criticità, prima fra tutte la presenza 
tra i capofila di molti Comuni medio-piccoli, elemento che si è visto 
talvolta incidere sulla reale possibilità di dare risposta ai problemi e 
sull’impatto delle azioni. L’altro elemento emerso dal monitoraggio 
è una diffusa continuità dei soggetti promotori tra i due bandi che, 
proiettata nel lungo periodo, potrebbe portare a una concentrazione 
di risorse e competenze nei medesimi contesti a discapito di altri. 
Nella programmazione di iniziative future potrebbe essere quindi 
opportuno prevedere strumenti capaci di promuovere forme di 
aggregazione tra realtà comunali allo scopo di ottimizzare le risorse e 
ampliare le possibilità di impatto, e di stimolare un maggior ricambio 
dei soggetti coinvolti nelle progettualità.

Accanto all’accompagnamento ai progetti provinciali, nel corso del 
2012 l’attività regionale si è concentrata anche sulla valutazione 
dei Patti Locali di Sicurezza Integrata che sono stati l’iniziativa 
più significativa tra quelle previste dalla l.r. 23/2007 sia dal punto di 
vista delle risorse investite sia della loro complessità. Il percorso di 
valutazione è stato progettato per essere occasione di bilancio per la 
Regione e per gli Enti pubblici e privati che vi hanno preso parte, ma 
anche momento di riflessione sui risultati per i soggetti che in futuro 
potranno avvalersi dell’esperienza fatta. La valutazione risponde 
inoltre all’esigenza di promuovere la trasparenza e il dialogo verso 
l’esterno. Attraverso i Patti Locali di Sicurezza Integrata sono stati 
investiti nel 2009-2011 quasi quattro milioni di euro, un patrimonio 
importante di risorse che la Regione ha sin dall’inizio ancorato 

all’impegno e alla responsabilità di “render conto” delle attività svolte 
e dei risultati raggiunti internamente e nei confronti di soggetti terzi 
(enti e istituzioni pubbliche, cittadini, comunità locali, stakeholder).

Tenuta in considerazione l’esigenza di misurare gli impatti sulle 
politiche locali, l’attività di valutazione è stata condotta attraverso una 
prima fase di analisi documentale contestuale alla fine delle attività 
(valutazione finale), e un approfondimento qualitativo a 6-8 mesi 
dalla conclusione (valutazione ex post). Questo approfondimento si 
è articolato a sua volta in due momenti: incontri con i coordinatori 
dei 17 Patti per reperire informazioni qualitative e quantitative utili 
a completare il quadro conoscitivo di ciascun patto (febbraio-marzo 
2012), e a seguire visite di valutazione in loco per una riflessione 
sulla sostenibilità e sull’effetto sulle politiche locali di sicurezza 
integrata (luglio-novembre 2012). 

L’analisi e l’elaborazione del materiale raccolto ha consentito di 
formulare alcune considerazioni sulle esperienze realizzate e fornire 
indicazioni mirate al potenziamento dello strumento del Patto come 
strumento di governance locale in materia di sicurezza urbana. 

Come già detto in precedenza, i Patti locali hanno rappresentato una 
misura sperimentale caratterizzata da un’ampia ricaduta sul territorio 
regionale. Escludendo la provincia di Biella che non ha presentato 
candidature - che però è la provincia con la minore estensione e la 
terz’ultima a livello di popolazione totale residente -, le 17 esperienze 
finanziate, di cui tre su scala provinciale, hanno interessato la 
quasi totalità della regione e poco più della metà della popolazione 
piemontese (precisamente il 96% della superficie regionale e 52% 
della popolazione totale residente in Piemonte, in base ai dati Istat 
2011). 

Se da una parte questo dato indica certamente una buona capacità 
della legge 23/2007 di intercettare bisogni ed esigenze locali in 
materia di sicurezza e un’elevata disponibilità da parte degli Enti 
locali nel misurarsi con una nuova iniziativa, dall’altra l’insieme 
dei contesti territoriali interessati dai Patti ha evidenziato una 
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forte eterogeneità e specificità da rendere non sempre facile il 
raffronto tra le varie esperienze. Benché si trattasse di iniziative 
apparentemente semplici da analizzare in quanto rispondenti a criteri 
standard e costruiti secondo modelli e procedure predefiniti2 l’analisi 
documentale e il successivo approfondimento ha fatto emergere 
differenze non soltanto rispetto al contesto territoriale di riferimento 
(caratteristiche socio-demografiche e del territorio, ambito territoriale, 
problemi di sicurezza, presenza di soggetti privati e realtà associative 
operanti nel campo della sicurezza) o alle scelte progettuali 
(tematiche prioritarie, azioni e ambiti di intervento, partenariato 
e modalità gestionali), ma anche alle caratteristiche del soggetto 
promotore (comune, provincia, unione di comuni). È evidente la 
differenza esistente tra un patto promosso da un Comune medio-
piccolo o da un’aggregazione di Comuni e quello di un capoluogo di 
provincia o, ancor di più, di un’amministrazione provinciale. In questi 
casi, infatti, l’approccio e la prospettiva attraverso cui si tematizza 
la questione della sicurezza urbana risultano molto differenti, anche 
per la combinazione di altri aspetti importanti nell’attuazione dei 
Patti quali la scala di intervento (quartiere, città, ambito provinciale), 
l’entità di risorse a disposizione, la tipologia di intervento (strutturale 
o immateriale) e il livello di coinvolgimento e partecipazione dei 
cittadini e della comunità locale. Nel corso delle fasi della valutazione 
regionale si è dunque dovuto tener conto della pluralità di forme 
e contenuti che lo strumento “patto locale per la sicurezza 
integrata” ha assunto nei diversi contesti territoriali, cercando 
di riconoscere e valorizzare al massimo il contributo di ciascuna 
esperienza all’attuazione delle politiche e degli indirizzi regionali in 
materia di sicurezza integrata. Da qui la scelta di adottare tecniche 
di valutazione di tipo qualitativo che ha il suo impiego ideale laddove 
sia necessario, come in questo caso, far emergere qualcosa di 
diverso e più ricco rispetto ai numeri per descrivere la complessità di 
un fenomeno o di una realtà. 
Pur nella loro varietà, la valutazione è stata l’occasione anche per 
individuare dei tratti comuni a più Patti: in primo luogo la scelta 
degli ambiti di intervento ha evidenziato alcuni orientamenti tematici 
trasversali a sottolineare situazioni di problematicità che accomunano 

diverse aree del territorio regionale. Un tema affrontato da molti 
PLSI è stato quello del rafforzamento della presenza e del presidio 
sul territorio delle forze di Polizia Locale, su cui si è andato ad agire 
in misura diversa con interventi strutturali, azioni di formazione e 
riorganizzazione, e acquisto di dotazioni tecnologiche e strumentali. 
Al di là delle azioni di repressione e controllo, la centralità della 
Polizia Municipale all’interno delle politiche locali di sicurezza è 
confermata anche dal ruolo di coordinamento ad essa affidato: quasi 
metà dei patti valutati, infatti, ha individuato nella Polizia il settore 
comunale responsabile della gestione e attuazione del Patto, e ciò è 
avvenuto non solo in Comuni capoluogo (Torino, Verbania, Vercelli), 
ma anche in contesti urbani medio-grandi (Bra, Casale Monferrato, 
Galliate, Moncalieri, Provincia di Asti, Settimo Torinese). Da 
evidenziare comunque l’esperienza dei restanti patti nei quali si sono 
sperimentate forme di collaborazione e coinvolgimento intersettoriale 
sui temi della sicurezza, che rappresentano uno dei principali esiti 
della misura a livello locale.

Altro tema ricorrente è l’attenzione alla prevenzione, assistenza e 
tutela nei confronti dei soggetti più vulnerabili e a maggior rischio 
di vittimizzazione. Nei Patti è emersa una precisa volontà degli 
Enti locali di focalizzarsi sulle persone che si trovano in situazioni 
di rischio, precarietà e fragilità sociale in quanto più esposte a 
insicurezza e allarme sociale (sia come potenziali responsabili 
che vittime); rientrano in questo gruppo le iniziative di supporto 
e aiuto alle vittime di reato (anziani) o di violenza intra-familiare 
(donne, minori), di orientamento, informazione e alfabetizzazione 
alle comunità immigrate, di contrasto al bullismo e al disagio 
sociale rivolte ai giovani, di inserimento sociale e lavorativo per 
soggetti svantaggiati o in percorsi alternativi alla pena detentiva. 
L’obiettivo di questi Patti era da una parte quello di contrastare 
l’isolamento e l’esclusione, dall’altra di attivare occasioni di relazione, 
comunicazione, scambio e aiuto all’interno della comunità locale, 
rafforzando di conseguenza la coesione sociale e il senso di 
sicurezza.



82 83

Un ultimo aspetto riscontrato in molti patti riguarda il radicamento 
sul territorio, inteso come capacità di coinvolgere i soggetti e le 
realtà locali nell’elaborazione delle politiche sulla sicurezza. In 
diversi territori intorno al Patto si sono sviluppate (o rafforzate, 
laddove erano già esistenti) forme di partenariato pubblico-privato 
basate sulla collaborazione fra un soggetto pubblico (l’Ente locale 
promotore) e uno o più partner privati (nella maggior parte dei casi 
soggetti del Terzo Settore, quali organizzazioni di volontariato, le 
associazioni, gli enti di promozione sociale, le cooperative sociali) 
per il raggiungimento di obiettivi condivisi. Particolarmente rilevante 
il ruolo del privato sociale all’interno dei partenariati: questo lo si 
deve in parte agli indirizzi regionali che hanno orientato le azioni 
in tema di sicurezza verso ambiti di intervento propri delle realtà 
associative locali (assistenza e prevenzione sociale, istruzione, 
sanità, solidarietà, promozione civile e dei diritti, cultura e sviluppo 
sociale), e in parte alle caratteristiche di questi soggetti (elevata 
specializzazione, conoscenza diretta del territorio, contatto con i 
beneficiari, capacità di progettazione e attuazione progettuale).

Se la collaborazione tra pubblico e privato sociale ha trovato nel 
Patto un strumento di valorizzazione delle rispettive capacità e 
competenze, altre forme di collaborazioni con i soggetti territoriale 
meritano una riflessione più approfondita. Questo vale soprattutto 
per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti economici nelle 
politiche di sicurezza, sinora rimasto molto limitato, e che potrebbe 
essere incentivato nei bandi futuri, magari attraverso una specifica 
azione di informazione e sensibilizzazione da parte dell’ente 
regionale. 

Provando a fare un bilancio complessivo, l’attuazione dei Patti 
locali può aver in parte risentito di alcuni “difetti” legati alla natura 
nuova e sperimentale della misura, ma è evidente che essi sono 
stati certamente un’opportunità per conseguire risultati tangibili 
e significativi a livello locale. Un primo importante risultato è il 
sostegno all’operatività delle centrali di Polizia Locale sotto 
forma di adeguamento delle sedi e acquisto di nuove dotazioni 

strumentali (allestimento di centrali operative, acquisto di unità 
mobili e ampliamento di sistemi di videosorveglianza). Se è vero 
che alcuni di questi interventi strutturali potrebbero essere stati 
in parte “sollecitati” dalla disponibilità di risorse regionali (e quindi 
rappresentare la risposta ad un bisogno indotto più che reale, e in 
alcuni casi vi è la sensazione che sia accaduto questo in quanto 
manca la coerenza tra le problematiche di sicurezza segnalate e 
gli interventi messi in campo), non va trascurato il fatto che l’attività 
della polizia locale rappresenta senza dubbio un elemento centrale 
nelle politiche di sicurezza urbana, in particolar modo quando essa è 
integrata con l’azione di altri settori dell’amministrazione.

Inoltre, lo strumento del Patto locale ha consentito di avviare una 
collaborazione tra le istituzioni pubbliche e le realtà del territorio o 
di rafforzarla. Grazie alla esperienza comune all’interno del patto, 
il livello di conoscenza e di cooperazione tra soggetti operanti 
sul medesimo territorio è cresciuto, rendendo non solo più agevole 
l’azione sul territorio di ciascun ente, ma anche e soprattutto 
ponendo le basi per future progettualità insieme. In alcuni contesti 
si sono aperti nuovi terreni di confronto e collaborazione tra 
amministrazioni comunali limitrofe per la gestione in forma associata 
di alcuni servizi nell’ottica di una migliore sinergia dei servizi e 
ottimizzazione delle risorse a disposizione.  
Per quanto riguarda l’efficacia del partenariato, che è elemento 
imprescindibile di un patto locale3, l’esperienza ha evidenziato aspetti 
positivi ma anche alcune criticità. Elemento positivo è che quasi 
tutti i patti hanno costituito un partenariato, con maggiore facilità 
laddove vi era una pregressa conoscenza tra pubblico e privato 
legata a progetti precedenti e/o alla gestione di attività e servizi 
per conto del Comune; il fatto di conoscersi e aver già lavorato 
insieme ha permesso di eliminare alcuni “pregiudizi” nei confronti 
di alcuni partner, di semplificare la progettazione delle attività e 
la comunicazione interna, oltre che ovviamente di consolidare la 
relazione. In alcuni casi, però, la relazione preesistente, unita al venir 
meno di risorse pubbliche, ha trasformato il Patto in una sorta di 
“catalogo” di attività, spesso tra loro slegate e indipendenti, minando 
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sia l’impianto progettuale organico sia l’obiettivo di impostare una 
politica locale. Situazione diversa nei patti a prevalenza di attività 
strutturali, nei quali la scelta dei partner è avvenuta quasi totalmente 
in base alla coerenza e funzionalità rispetto alle attività da realizzare: 
se questo può apparire una scelta vincente rispetto ai patti ad 
ampio raggio o immateriali, va però detto che negli interventi di 
carattere strutturale il livello e la qualità dello scambio all’interno del 
partenariato sono stati in genere più limitati.  
Rispetto alla scelta dei partner, va sottolineata un’ulteriore criticità 
diffusa: in molti casi la tendenza è stata quella di coinvolgere un 
numero di soggetti superiore a quelli che, per ruolo o competenza, 
potevano dare un effettivo contributo al patto. L’idea è che più 
partner ci sono, meglio è. Al di là delle inevitabili implicazioni che 
questo comporta sul piano gestionale, manca la consapevolezza 
che il coinvolgimento dei soggetti territoriali possa avvenire su livelli 
diversi in funzione non soltanto delle esigenze e finalità del patto, 
ma anche delle competenze e disponibilità dei soggetti. Questa 
distinzione è avvenuta solo in un caso, dove si è separato tra i 
soggetti con ruolo operativo (partner) e quelli con un ruolo “più 
esterno” di sostegno alla diffusione dei risultati sul territorio (rete 
territoriale). In ultimo, va evidenziato la scarsa rilevanza assunta 
dall’accordo di partenariato richiesto per l’ammissione alla fase 
2. L’impressione raccolta durante gli incontri di valutazione è che 
l’accordo, seppur utile in fase di progettazione per dimostrare 
la volontà di adesione dei soggetti, nella realtà sia rimasto un 
documento formale, sottoscritto più per rispondere ad una richiesta 
dell’ente regionale che non per definire un’intesa programmatica per 
il raggiungimento di obiettivi comuni. 

Sulla base di quanto emerso in sede di valutazione della prima 
esperienza di patti piemontesi, per il prosieguo dell’iniziativa appare 
importante implementare lo strumento con misure volte a:

rafforzare il ruolo dell’Ente locale•  quale cardine intorno al 
quale si definisce il patto. La presenza di soggetti esterni è 
fondamentale in quanto “strumento attraverso il quale si realizza 
l’integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno 

l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza di un territorio”, 
ma esso deve essere costruito in funzione della politica e degli 
obiettivi in materia di sicurezza che l’ente intende perseguire;
accompagnare i promotori nelle fasi di analisi dei problemi•  
del territorio e di costruzione di partenariati locali realmente 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi quali presupposti 
fondamentali per un patto efficace;
sostenere i soggetti attuatori con strumenti di • management 
al fine di rendere più efficace il presidio degli aspetti progettuali 
e organizzativi che possono impattare negativamente sulla 
realizzazione delle azioni e sul rispetto delle tempistiche, 
generando criticità e diseconomie. Questo non significa 
necessariamente un ruolo di coordinamento più incisivo da parte 
della Regione (che rischierebbe di “appesantire” il lavoro dei 
soggetti capofila ed essere vissuto come mero adempimento 
formale), quanto piuttosto un ruolo di “facilitatore” di conoscenze 
sulle modalità di gestione più utili e praticabili;
prevedere • strumenti di monitoraggio e valutazione per 
sostenere le fasi attuative e momenti di confronto e scambio 
per mettere in rete e capitalizzare i risultati conseguiti.

Manuale regionale sulla sicurezza integrata 

Accanto alle iniziative di formazione e specifica qualificazione 
professionale agli Operatori di Polizia Locale descritte nel 
capitolo 4, in questi due anni la promozione di una cultura 
della sicurezza è stata al centro dell’azione svolta dal Settore 
Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza. Tra le molte 
iniziative realizzate nel quadro della l.r. 23/2007 (sito web 
dedicato, newsletter, convegni), quella più significativa è senza 
dubbio l’elaborazione e la pubblicazione del Manuale per la 
progettazione di politiche e interventi sulla sicurezza integrata. 
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Il Manuale, realizzato con il contributo della struttura di 
assistenza tecnica, nasce innanzitutto come strumento di 
informazione e approfondimento rivolto agli amministratori 
locali e a tutti coloro a diverso titolo interessati a approfondire 
questo tema: non solo i soggetti istituzionali competenti, ma 
anche quanti nel mondo sociale, associativo e scolastico si 
imbattono nel tema “sicurezza” nel loro lavoro quotidiano.
Un’ulteriore finalità del Manuale è quella di fornire un supporto 
conoscitivo e metodologico per rendere più incisivi gli 
interventi in materia di sicurezza promossi sul territorio. Nella 
declinazione dei temi si è tenuto conto dei principali ambiti su 
cui oggi le amministrazioni locali sono chiamate ad agire, dei 
fattori e fenomeni che incidono maggiormente sull’insicurezza, 
e degli strumenti per migliorare l’impatto dei progetti e delle 
politiche locali. L’esperienza piemontese di iniziative progettuali 
ha evidenziato quanto sia difficile elaborare interventi a livello 
locale che rispondano ai problemi di sicurezza dei cittadini e 
dei territori. È importante quindi agire sul rafforzamento delle 
capacità degli enti locali di interpretare i fenomeni che generano 
maggiore preoccupazione, gestire la loro evoluzione nel tempo 
e nelle rappresentazioni, e individuare gli strumenti e le politiche 
più adeguate. 

La pubblicazione affronta diverse tematiche ma tutte 
ugualmente importante nel rappresentare la complessità 
e multidimensionalità di quella “sicurezza integrata” cui fa 
riferimento la legge regionale 23/2007. Una varietà di argomenti 
che se non esaurisce completamente il ventaglio delle questioni 
che hanno attinenza con la sicurezza, certo rappresenta gli 
ambiti più importanti e significativi delle iniziative che stanno in 
capo alla responsabilità degli attori locali.

Il Manuale si articola in 10 capitoli dedicati ai seguenti temi:
le competenze degli Enti locali in materia di sicurezza 1. 
urbana locali e la cooperazione tra Enti

come realizzare una politica integrata di sicurezza2. 
leggere i dati che descrivono la sicurezza: il contesto, i 3. 
fenomeni e le percezioni 
strumenti per la progettazione e gestione di un progetto4. 
l’esercizio associato della funzione di polizia municipale 5. 
e di polizia amministrativa locale
l’uso della videosorveglianza in ambito comunale, limiti e 6. 
potenzialità
il ruolo della vigilanza privata nelle politiche di sicurezza7. 
la gestione dei conflitti e gli interventi di mediazione8. 
le politiche di integrazione come strumento per la 9. 
sicurezza dei cittadini
le politiche di integrazione e governo delle trasformazioni 10. 
urbanistiche e territoriali 

Da gennaio 2012 ad oggi i temi affrontati nei capitoli - oggi 
raccolti in un’unica pubblicazione - , sono stati pubblicati sotto 
forma di dispense tematiche, a cadenza bimestrale, per rendere 
più agevole la lettura.  
Ogni uscita è stata pubblicizzata 
sulla Newsletter informativa 
inviata ad un’estesa gamma di 
destinatari (Sindaci dei Comuni 
piemontesi, Comandi di Polizia 
Municipali, forze dell’ordine, 
referenti dei progetti sulla 
sicurezza), e successivamente 
pubblicata sul sito Internet della 
Regione Piemonte dedicato alle 
politiche regionali in materia 
di sicurezza integrata, nella 
sezione “Manuale sulla sicurezza 
integrata” (www.regione.
piemonte.it/sicurezza/manuale).
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Manuale per la progettazione 
di politiche e interventi sulla 
sicurezza integrata
Dieci temi per saperne di più

Settore P olizia Locale e  
Politiche per la sicurezza 
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3.2 Dagli interventi locali alle misure regionali 
Con la conclusione dei Patti locali per la sicurezza integrata e dei 
progetti finanziati dai bandi provinciali, alla fine del 2012 ha preso 
avvio la fase delle misure sperimentali a regia regionale. Questo 
tipo di intervento rientra a pieno titolo tra i compiti di promozione, 
coordinamento e indirizzo degli interventi in materia di politiche locali 
di sicurezza integrata che la l.r. 23/2007 attribuisce all’ente regionale 
(art. 3, commi 1-8).

La legge regionale non specifica cosa debba intendersi per “misure 
sperimentali a regia regionale” né indica quale sia il loro contenuto, 
a differenza invece di quanto avviene ad esempio per i patti locali, 
la cui articolazione è molto dettagliata (vedi art. 9). Nonostante 
l’assenza di indicazioni specifiche è chiaro, però, che la misura 
prevista dalla legge, ferme restando le priorità degli interventi 
regionali, prefiguri un intervento diverso dai patti e dai progetti dai 
quali si distingue per finalità, approccio e strumenti.

In primo luogo, la misura regionale nasce come strumento per 
perseguire una finalità di carattere generale o affrontare una 
tematica di particolare rilievo e di interesse comune a più aree 
territoriali. L’intento è quello di individuare azioni in grado di 
contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza del territorio e della 
popolazione piemontese nel loro complesso, attraverso interventi 
ex novo o verificando l’efficacia di interventi innovativi promossi a 
livello locale in vista di una loro estensione ad altri territori. Questa 
tipologia di azione ha un taglio tematico e trasversale orientato 
ad accrescere la qualità e l’efficienza dei servizi resi nel campo 
della sicurezza. Non si riferisce quindi a un territorio specifico come 
invece accade per i progetti e i patti - che riguardano un contesto 
territoriale più o meno ampio, ma comunque definito - bensì all’intero 
panorama regionale, ed è finalizzata al sostegno e allo sviluppo 
dell’intero sistema regionale. In coerenza con l’impostazione 
sovra-locale e le funzioni di programmazione e indirizzo ad essa 
attribuite, la progettazione e gestione sono affidate alla Regione 
Piemonte che può realizzarle sia direttamente, attraverso l’attività del 

Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, sia in partenariato 
con altri soggetti pubblici o privati, così come indicato dal già citato 
articolo 3.  

Un’ulteriore differenza tra la misura a valenza regionale e le 
altre iniziative progettuali previste dalla l.r. 23/2007 riguarda i 
risultati attesi in termini di impatto e sostenibilità futura. Per le 
sue caratteristiche e la prospettiva di sistema sottostante, la 
misura regionale sembra distinguersi per un potenziale di ricaduta 
maggiore rispetto agli altri interventi, soprattutto dal punto di vista 
dell’ottimizzazione delle risorse, dell’innovatività di approccio e del 
trasferimento di buone prassi, obiettivi spesso difficili da raggiungere 
nei progetti e nei patti per via del loro vincolo temporale e spaziale.

La scelta della Regione Piemonte di orientarsi verso misure a regia 
regionale risponde non soltanto a criteri di razionalizzazione e 
ottimizzazione delle risorse, ma è legata anche agli esiti dell’attività 
valutativa condotta sugli interventi finanziati dall’adozione della 
legge4. La riduzione delle risorse a disposizione per il finanziamento 
di interventi in ambito locale in materia di sicurezza - passate dai 
quasi 11 milioni di euro nel 2010 ai 790.000 euro nel 2011 e ai 
300.000 euro negli anni 2012-2013 - ha inciso in misura significativa 
sulla decisione di privilegiare interventi su scala più ampia 
piuttosto che progetti locali promossi da enti pubblici e privati del 
territorio selezionati attraverso procedure concorsuali affidate alle 
amministrazioni provinciali. Il rischio che si è voluto evitare è quello 
di “polverizzare” le poche risorse a disposizione in una miriade 
di progetti di piccola entità e con una limitata capacità di incidere 
sulle politiche locali, come è invece negli intenti della legge. A 
questo proposito è interessante osservare il dato relativo all’importo 
medio dei contributi erogati per progetto nelle due edizioni di bandi 
provinciali: tra la prima edizione del 2009/2010 e la seconda edizione 
del 2011/2012, infatti, il contributo medio erogato si è ridotto da 
50.000 euro a 12.000 euro, e ciò ha determinato un impatto molto 
più frammentario e incerto nei territori coinvolti5. 

Oltre all’aspetto legato alla minore disponibilità finanziaria, il rischio 
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di promuovere interventi progettuali a basso impatto deriva anche 
da altri fattori di contesto: l’eliminazione di forme di aggregazione tra 
Comuni (es. Comunità Montane), l’incertezza “istituzionale” derivante 
dalla proposta di abrogazione delle province che avrebbe rischiato 
di far venire meno l’assetto organizzativo adottato in passato che 
si basava sulla collaborazione tra la Regione e le amministrazioni 
provinciali nell’utilizzo e gestione dei fondi regionali, la volontà 
di accrescere l’efficacia e l’impatto dei progetti sulla base 
dell’esperienza del primo triennio. Tutto ciò ha indotto la Regione 
a valutare l’opportunità di avviare in questa fase una nuova forma 
di intervento che consentisse, tra le altre cose, anche di superare 
alcune delle criticità emerse nel corso degli anni (es. l’eterogeneità 
nelle modalità di selezione e dei criteri per l’erogazione dei contributi 
da parte delle commissioni provinciali, le differenti tempistiche 
dei progetti a livello provinciale, le difficoltà nelle procedure 
di rendicontazione, i casi di progetti non partiti e di revoche di 
finanziamenti, etc).

L’importanza di un’attenzione maggiore all’ottica di una 
strategia regionale, tanto più necessaria in un momento di risorse 
economiche limitate, è stato sottolineato anche nel corso della III 
Conferenza regionale sulla sicurezza integrata svoltasi nell’aprile 
del 20126. È utile ricordare che la Conferenza è la sede individuata 
dalla l.r. 23/2007 quale momento di verifica degli interventi finanziati 
e di confronto sulla strategia regionale in materia di sicurezza. 
Nell’indicare al Consiglio e alla Giunta regionale le priorità dell’azione 
regionale futura, si è evidenziata l’esigenza di promuovere 
l’integrazione tra politiche e interventi, di valorizzare le risorse 
strumentali e umane presenti sul territorio, e infine di rafforzare la 
collaborazione tra i diversi livelli istituzionali attivi nel campo della 
sicurezza.

Tra gli altri, sono stati indicati i seguenti obiettivi: 

•    sostenere ulteriormente le forme di gestione associata dei 
     servizi pubblici locali, e in particolare della Polizia Locale, 
     al fine di superare la frammentazione amministrativa e 

     ottenere maggiore efficienza; 

•    assumere iniziative che, nel rispetto delle diverse competenze 
     istituzionali, valorizzino ulteriormente la cooperazione tra le 
     articolazioni dello Stato e il sistema degli Enti locali nella 
     promozione della sicurezza dei cittadini; 

•    creare un “sistema Piemonte per la sicurezza integrata” per 
     attraverso il coordinamento e il sostegno della Regione 
     Piemonte, per dare maggiore operatività ai nostri Comuni e  
     favorire il rafforzamento della rete dei servizi e delle strutture già  
     presenti sul territorio;  

•    sostenere lo sviluppo di reti e partenariati locali che valorizzino il 
     ruolo e la specificità dei differenti livelli istituzionali e la 
     cooperazione con organizzazioni sociali e economiche, specie 
     quando il loro essere di prossimità rappresenta un insostituibile 
     presidio territoriale; 

•    sostenere, con proposte formative e azioni di accompagnamento 
     anche innovative, la qualificazione degli operatori degli Enti locali, 
     attraverso un approccio multidisciplinare al tema della sicurezza 
     integrata7.

Sulla base delle indicazioni emerse della Conferenza e delle nuove 
esigenze espresse dai soggetti locali, negli ultimi mesi del 2012 
la Regione ha promosso due progetti sperimentali con l’obiettivo 
di mettere a disposizione degli Enti locali piemontesi competenze, 
servizi e strumenti innovativi migliorando così la loro azione nel 
campo della tutela dell’ordine e della sicurezza urbana, della 
prevenzione della criminalità e del controllo del territorio.

Gli ambiti di intervento individuati come prioritari per il contesto 
piemontese riguardano due temi centrali nelle politiche di sicurezza 
in ambito comunale: da una parte quello della specializzazione e 
qualificazione dell’azione degli Operatori di Polizia Locale, e dall’altra 
quello della gestione efficiente dei sistemi di videosorveglianza 
impiegati per finalità di sicurezza urbana. 
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La prima iniziativa a regia regionale, svolta in collaborazione con 
il Nucleo Investigativo del Comando di Polizia Municipale di Torino, 
consiste nella costituzione e nell’avvio del Laboratorio Regionale 
di Polizia Scientifica Locale. Grazie al protocollo operativo siglato 
a maggio del 2013, i Comandi di Polizia dei comuni capoluogo 
di provincia potranno accedere alle tecnologie e competenze 
specialistiche del Laboratorio di Polizia Scientifica e del Nucleo 
Investigativo del Comando di Polizia Municipale di Torino. Il 
servizio consente di mettere in rete le attività delle polizia locali che 
potranno così operare più efficacemente in materia di analisi di falsi 
documentali e di apparecchi scientifici e tecnologici, fotosegnalazioni 
e analisi di sostanze stupefacenti, analisi sul posto a supporto di 
operazioni in loco.

La seconda misura è il Progetto denominato “Observo” che ha 
previsto la realizzazione di una piattaforma di videosorveglianza 
territoriale quale strumento innovativo per rendere più efficace 
l’utilizzo e la gestione dei sistemi di videosorveglianza comunale da 
parte dei Comuni e dei loro servizi (in primis la Polizia Locale). 

Le due misure a regia regionale, che saranno descritte nel dettaglio 
nei paragrafi che seguono, sono state avviate nei primi mesi del 
2013 dopo una fase di co-progettazione tra la Regione e i rispettivi 
partner tecnici. Entrambe le iniziative hanno un alto grado di 
sperimentazione e innovatività (di processo nel caso del laboratorio 
regionale di polizia scientifica locale, e di prodotto nel caso del 
progetto Observo) che richiede un’attenta attività di monitoraggio e 
verifica svolta dal Settore regionale competente.

3.3 Progetto Laboratorio Regionale di Polizia Scientifica 
Locale (LabPLS): l’esperienza di Torino a disposizione 
delle Polizie Locali della Regione Piemonte

Il progetto di costituzione del Laboratorio Regionale di Polizia 
Scientifica Locale si inserisce tra le iniziative per implementare 

le dotazioni strumentali delle Polizie locali, in particolare sui falsi 
documentali, che la Regione Piemonte ha in questi anni direttamente 
promosso o finanziato. A fine maggio 2013 è stato siglato un 
protocollo di intesa tra Regione Piemonte, Città di Torino e altre 
Città Capoluogo di Provincia, che prevede la fruibilità a livello 
regionale dei servizi resi dai Laboratori di Polizia Scientifica del 
Nucleo Investigativo del Settore Sicurezza Urbana della Polizia 
Municipale di Torino. La fase operativa della sperimentazione 
è definita da un apposito Protocollo Operativo sottoscritto dal 
Dirigente responsabile del Settore Polizia Locale e Politiche per la 
Sicurezza e dai Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni 
coinvolti. Con questi due atti prende avvio il Laboratorio regionale 
che coinvolge attraverso una prima sperimentazione i Comandi di 
Polizia Municipale dei Comuni capoluoghi di Provincia, con l’obiettivo 
di allargare in seguito l’accesso ai servizi, la diffusione sull’uso delle 
tecnologie e l’implementazione delle competenze degli operatori a 
tutti i Comandi di Polizia Locale del Piemonte. 

La Regione Piemonte ha stanziato le risorse economiche necessarie 
alla sperimentazione della durata di un anno per un importo 
complessivo pari a 100.000 euro. L’adesione al Laboratorio non 
comporta alcun onere finanziario da parte degli enti aderenti, 
ad esclusione dei costi derivanti dalla possibilità di utilizzo del 
Laboratorio mobile polifunzionale presso il territorio proprio Comune.

Il progetto, denominato LabPLS, ha l’obiettivo di mettere in rete, 
a livello regionale, unità tecnico-scientifiche già della Polizia 
Municipale di Torino, e l’accesso a banche dati e servizi sulle 
tematiche affrontate. Esso  prevede anche momenti formativi per gli 
operatori delle Polizia Municipali aderenti di alta specializzazione e di 
confronto su procedure operative e sull’utilizzo di tecnologie  
molto avanzate. 

Il risultato che ci si aspetta di ottenere è la creazione, attraverso 
il Laboratorio, di una rete di contatti tra le Polizie Municipali 
di tutta la Regione, che consenta di aumentare l’efficienza dei 
controlli e faciliti la circolazione di dati e informazioni. Il modello 
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organizzativo è costruito per coniugare l’esigenza di operatività con 
quella di promuovere la crescita e il trasferimento di conoscenze dal 
centro ai territori: esso prevede lo scambio di competenze tra Torino 
e i Comandi dei Capoluoghi di Provincia e il supporto per l’accesso 
ai servizi del Laboratorio da questi ai Comandi dei Comuni delle 
rispettive province. La finalità ultima è la crescita professionale degli 
Operatori di Polizia Locale su base regionale, tramite l’acquisizione e 
l’approfondimento di nuove conoscenze e competenze, da applicare 
mediante tecnologie.

Nella sostanza, il Progetto LabPLS  crea un laboratorio di polizia 
scientifica a livello regionale. In particolare, per quanto attiene al 
falso documentale, il progetto dota i Comandi Capoluogo di provincia 
di un kit di analisi di documenti da remoto (Kit), consentendo il 
collegamento con il Laboratorio Falsi documentali della Polizia 
Municipale di Torino (Lad) per l’analisi da remoto.

Il Kit, testato per la prima volta a Torino nel 2008 e diffuso 
successivamente presso altri Laboratori Analisi Documentali di altre 
Polizie Locali in Italia, consente di analizzare da remoto il documento 
esibito su strada senza, cioè, portare il documento presso il Lad. 
L’idea dell’analisi da remoto è nata da un’intuizione tecnologica degli 
analisti, quegli operatori della stessa Polizia Municipale di Torino 
che sono cresciuti e si sono specializzati nel tempo, ed è stata resa 
possibile grazie alla collaborazione con il terzo settore cittadino: è 
un’azienda di Torino che, su richiesta del Lad, lo ha ingegnerizzato.

 
I servizi offerti dal LaPLS, nello specifico, sono: 

•    Laboratorio analisi documentali (Lad) 

•    Laboratorio investigazioni scientifiche (Lis) 

•    Laboratorio fotosegnalazione (Utaf) 

•    Laboratorio mobile polifunzionale 

•    Banche Dati (Pipols). 

I laboratori sono dotati di strumentazione tecnologica catalogata 
“di livello tecnologico superiore” e di personale competente,  anche 
grazie all’addestramento on the job. 

Le tecnologie presenti nei laboratori sono: 

•    Lad:  

- lettore di passaporto biometrico 
- stereo microscopio 
- apparecchiatura Foster and Freeman per analisi documenti  
  e banconote 
- lettori smart card, banda magnetica, microchip 
- lettori codici a barre mono e bidimensionali 

Presso il Lad si esaminano anche carte di credito, bancomat, carte 
prepagate, ed anche etichette, loghi e marchi presenti sui prodotti 
per accertarne la contraffazione.

Lis: • 

- attrezzature informatiche: specifiche workstation su  
  cui vengono eseguite le analisi forensi 
- dispositivi hardware per il blocco della scrittura sui reperti 
  da sottoporre ad analisi forense o a procedura di copia 
  forense (cd. “writeblocker”) disponibili per interfacce USB, 
  SATA, PATA, SAS, Firewire  
- sofisticati software tramite cui vengono eseguite le analisi forensi: 
“AccessData Forensic Toolkit” e “Guidance Software Encase” 
- sistemi di estrazione delle informazioni presenti su dispositivi 
  di telefonia mobile, smartphone e tablet 
- sistema integrato di elaborazione ed analisi dei tabulati  
  telefonici “S&A” (Telephone Traffic Analysis System) Analyst’s 
  Notebook, Tetras HPG, Ibase Designer e Ibase User 
- connettività dedicata alla rete internet a banda larga fornita 
  dal gestore Fastweb 
- attrezzature video-fotografiche professionali: macchine 



96 97

  fotografiche Nikon e Canon corredate da una completa 
  gamma di obiettivi che consentono di effettuare attività 
  fotografiche dalla macrofotografia a riprese da lunghe 
  distanze 
- videocamere brandeggiabili Sony e Panasonic e telecamere 
  operative vv2000 per attività di documentazione, 
  videocamere di rete Axis, videocamera Mobotix e Avigilon 
- telecamere occultate in vari oggetti (portachiavi, penne, 
  borse, e occultabili snake e pin hole) 
- strumentazione tecnica per realizzare reti di 
  videosorveglianza temporanee per uso investigativo  
- autocarri senza segni distintivi del corpo predisposti 
  all’occultamento di apparecchiature video, con la possibilità 
  di registrare immagini oltre le 24 ore senza allacciamento  
  alla rete elettrica 
- laboratorio foto-video per analisi forense, miglioramento 
  immagine, ripresa fotografica da studio ed editing video,  
  sia su sistemi operativi Windows, sia su quelli Apple.

Il Lis è dotato anche di un’unità di intelligenge investigativa per 
analisi di tabulati telefonici e comparazione di dati massivi derivanti 
da diverse banche dati8.

•    Utaf:  

- sistema hardware e software di fotosegnalamento  
  S.P.I.S. - Sistema Per indagine e Segnalamento 
- apparecchiatura per l’inserimento dei dati somatici  
  delle persone fermate 
- specifici software per la realizzazione di identikit tridimensionali 
- software per la comparazione biometrica dei volti  
  (in fase di test con la società SAGEM -Francia) 
- rilievo impronte su modelli cartacei con utilizzo di inchiostro. 
  Le stesse vengono, poi, inserite nel sistema A.F.I.S. -  
  Automated Fingerprint Identification System - presso la Polizia 

  Scientifica della Polizia di Stato 
- laboratorio per le analisi speditive su presunte sostanze 
  stupefacenti, mediante utilizzo di narcotest, per la pesatura 
  di precisione e per i rilievi fotografici dei reperti in sequestro 
  unità Mobile Utaf per il fotosegnalamento in loco.

•    Laboratorio mobile polifunzionale: consente di effettuare in 
loco tutte le analisi previste nei laboratori fissi Lad e Lis.  
Per le attività dell’Utaf, l’apposita Unità Mobile Utaf consente 
l’effettuazione delle attività in loco. 
La scelta della Polizia Municipale di Torino di dotarsi dei laboratori 
mobili ha l’obiettivo di non spostare gli Operatori dal luogo 
dell’operazione verso i laboratori, ma di avere i laboratori nel luogo 
dell’operazione, garantendo così un’ottimizzazione delle risorse e 
una maggior celerità negli accertamenti, utile soprattutto in operazioni 
programmate caratterizzate da un certo impatto sicurezza.

•    Pipols (Portale Intercomunale Polizie Locali Scientifiche): è un 
portale accessibile via Web e protetto da misure di sicurezza ove 
si possono consultare banche dati strutturate su falso documentale 
e contraffazione; inoltre, si possono ottenere o offrire servizi di 
investigazione scientifica tra Città (analisi documenti, analisi tabulati, 
analisi forensi di video, analisi forensi di supporti di memoria di 
massa HD, cellulari).  
Una prossima implementazione del Portale prevede la messa in rete 
anche delle informazioni relative alle attività di fotosegnalamento e 
analisi biometrica dei volti. 
Pipols9, operativo dal 2013, ha origine da un accordo siglato tra il 
Corpo di Polizia Municipale di Torino e quello di Venezia e si basa 
sulla convinzione che le investigazioni locali scientifiche siano 
una competenza fondamentale per l’espletamento delle attività di 
polizia locale e che debbano superare i confini territoriali comunali. 
Alla necessità di ampliare la vision, dunque, si unisce l’esigenza di 
saldare una rete con altri Comandi di PL.  
Ad oggi,  altri 15 Comandi di PL hanno aderito a Pipols, tra cui anche 
6 Comandi di Capoluoghi di Provincia della Regione Piemonte. 



98 99

L’ambito è quello del progetto LabPLS, grazie al quale la stessa 
Regione Piemonte ha dato valorizzazione all’attività di polizia 
scientifica locale.

Grazie al Progetto LabPLS è a disposizione delle Polizie Locali 
della Regione Piemonte anche una saletta per le audizioni protette, 
realizzata nel 2012 all’interno del progetto denominato Polizia 
Giudiziaria in Rete-Care & Investigation - C&I presentato dalla 
Città di Torino – Corpo di Polizia Municipale in risposta al ”Bando 
Provinciale per il finanziamento di progetti in materia di sicurezza 
integrata ai sensi della l.r. 23/2007– anno 2011”, che è stato 
approvato dalla Provincia e ha goduto del sostegno economico 
della Regione Piemonte. La saletta per le audizioni protette offre  un 
luogo confortevole per accogliere la vittima, ascoltarla con modalità 
protette, e poter videofilmare l’audizione garantendone l’utilizzabilità 
successiva10.

In conclusione, gli aspetti di polizia scientifica ed investigazione 
scientifica che la P.M. di Torino mette a disposizione (attraverso  
i laboratori e il personale specializzato) grazie al Progetto LabPLS 
coprono tutte le esigenze operative su strada delle pattuglie,  
ed in particolare: 

- gabinetto di fotosegnalazione e rilievi fotodattiloscopici per dare 
  identità alle persone 
- narcotest speditivi e pesatura di precisione di sostanze 
  stupefacenti, sia per applicare le sanzioni amministrative previste 
  per i consumatori, sia per addivenire all’accertamento del reato di 
  spaccio e, così, supportare l’arresto dei colpevoli 
- analisi sui documenti di dubbia genuinità per accertare il reato 
  di falso su documenti di identità e di guida e, così, supportarne 
  il sequestro 
- analisi sui cellulari, sugli hard disk e sui supporti di memoria, sia 
  delle persone sottoposte ad indagine, sia delle vittime, per acquisire 
  i messaggi ricevuti, quali fonte di prova di reato (per il reato  
  di stalking, per es.) 

- analisi dei tabulati utile in molte indagini (es. per ricercare gli autori 
  dei sinistri stradali poi fuggiti) 
- analisi dei video di videosorveglianza, per migliorarne e acquisirne 
  l’immagine in relazione a fattispecie diverse (per es. aggressioni, 
  danneggiamenti, furti).

Il progetto è ancora in corso, nei mesi scorsi sono stati acquistati 
e messi a disposizione dei Comandi dei Comuni Capoluogo i Kit 
per l’analisi documentale in remoto. In parallelo è stata realizzata 
la prima parte dell’attività di formazione per supportare i Comandi 
nell’uso dello strumento. La sperimentazione operativa, della 
durata di un anno, è accompagnata da un’attività di monitoraggio 
e valutazione svolta dal Settore Polizia Locale e Politiche per la 
Sicurezza in collaborazione con i referenti dei Comandi interessati.

 

Il fenomeno della contraffazione  
La contraffazione e la pirateria sono divenute nel corso degli anni 
un problema crescente per la società civile. La contraffazione 
è oggi una vera e propria industria criminale che riguarda tutti 
i prodotti e sottrae alla società 130.000 posti di lavoro con una 
perdita di oltre sette miliardi per lo Stato tra imposte dirette e 
indirette. Ciò costituisce un danno economico rilevante che, visto il 
campo molto vasto della contraffazione (che va dalla falsificazione 
dei documenti delle grandi griffe e dei marchi agli alimenti, 
passando per i farmaci), non solo colpisce economicamente i 
cittadini ma, molto spesso, anche la salute. In Italia il ruolo della 
criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, nell’attività di 
contraffazione è estremamente rilevante.

L’attività investigativa e operativa della Polizia Locale è di primaria 
importanza nella lotta alla contraffazione. La contraffazione si 
combatte anche in strada.
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In questo campo già da molto tempo la Regione Piemonte ha 
messo in campo progetti all’avanguardia e momenti di alto 
spessore formativo. 

Partendo dalla criticità che gli operatori di Polizia Locale riscontrano 
nel valutare l’autenticità di documenti di guida e d’identità, legata 
anche al perfezionamento sempre maggiore delle tecnologie di 
falsificazione e contraffazione, a partire dal 1998 è stato ideato e 
realizzato a Torino il primo corso regionale per Ufficiali e Sottufficiali 
in materia d’identificazione di documenti di riconoscimento 
contraffatti o falsificati. A tale iniziativa formativa avevano 
partecipato 29 operatori di P.L.. Nell’anno 1999 è stato organizzato 
un corso di Secondo livello per gli Ufficiali e Sottufficiali del 
Comando di P.L. di Torino, cui avevano partecipato 12 operatori. 
Parallelamente era stato ideato e realizzato, nello stesso anno, un 
corso regionale base, su tale materia, riservato agli Operatori dei 
Comandi di P.L. dei Comuni piemontesi con più di 20.000 abitanti. 
A tale corso avevano partecipato 24 operatori. A tutti i partecipanti 
è stato fornito un kit operativo per i primi interventi (dotato di una 
lampada puntiforme bianca – per analisi ologrammi e Kinegrammi 
– una lampada UV per l’analisi degli inchiostri fluoroscenti visibili 
e non – di una penna digitale per la rilevazione degli inchiostri 
magnetici, di un microscopietto tascabile a riflessione a 30x, una 
lampada per la rilevazione in retroriflettenza).

Nell’anno 2000 sono stati organizzati, per Ufficiali e Sottufficiali, 
quattro corsi per l’identificazione di documenti di riconoscimento 
contraffatti o falsificati: il primo si è svolto a Novara (6 partecipanti), 
il secondo ad Alessandria (6 partecipanti), il terzo e il quarto a 
Torino (14 partecipanti).

La crescita esponenziale della diffusione di documenti falsi o 
contraffatti ha reso improcrastinabile la messa a disposizione, da 
parte dell’Assessorato regionale alla Promozione della Sicurezza 
e Polizia Locale, di strumenti atti a contrastare questo fenomeno 

della criminalità. Costatando la mancanza a livello locale, nazionale 
e internazionale di tali strumenti, l’Assessorato ha progettato 
ed ideato, unico nel suo genere e realizzato per la prima volta 
in Italia, il GEDI 2000 (Guida Extranazionale per i Documenti 
di Identificazione). Il GEDI è stato la logica prosecuzione di un 
progetto complessivo che l’Assessorato ha portato avanti e che 
ha visto, nel corso degli anni, la realizzazione di specifici corsi 
di formazione sulle tecniche di riconoscimento dei documenti 
falsificati o contraffatti e di corsi per acquisire la conoscenza delle 
principali e determinanti caratteristiche anticontraffatorie presenti 
nelle varie banconote. Tale Guida consente a un elevato numero di 
operatori di P.L. di disporre di uno strumento di analisi finalizzata, 
con certezza pressoché assoluta, all’accertamento visivo, ed 
eventualmente strumentale, direttamente su strada. Ciò è possibile 
grazie alla presenza, al suo interno, di oltre 600 illustrazioni sia in 
bianco e nero sia a colori che, prendendo in considerazione ogni 
particolare di sicurezza dei documenti identificativi, rappresentano 
una casistica eccezionalmente ampia, con riferimento a quei Paesi 
che più di altri sono soggetti di questo tipo di fattispecie criminose. 
La Polizia Locale, già dall’anno 2000, con questa Guida ha messo 
a disposizione delle Polizie Locali piemontesi uno strumento 
pionieristico che consente di rispondere, con sempre maggiore 
efficacia e tempestività, alle esigenze di sicurezza provenienti dalla 
cittadinanza. 

Partendo dalla considerazione che il 1° gennaio dell’anno 2002 
sarebbero state messe in circolazione dalle Banche Centrali 
dei vari Paesi europei 13 miliardi di banconote della nuova 
moneta unica europea e questo evento avrebbe determinato 
fondamentali cambiamenti nella vita quotidiana dei singoli cittadini, 
nel commercio, negli enti pubblici e privati, sia per la verifica della 
legittimità delle banconote sia per il calcolo della conversione del 
valore in euro, è stata ideata e realizzata una Campagna regionale 
denominata “Sarà davvero un €uro??? Chiedilo alla Polizia 
Municipale”. Poiché più della metà della popolazione dell’area 
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dell’Unione Europea monetaria era preoccupata di “poter essere 
oggetto di raggiri” al momento del passaggio all’uso di banconote 
e monete in euro, si è ritenuto che i Corpi e Servizi di Polizia 
Locale dei Comuni della Regione Piemonte potevano svolgere 
concretamente un ruolo propulsivo e di guida nella delicata fase di 
transizione, finalizzato alla realizzazione di un clima di fiducia tra 
i cittadini, contribuendo a limitare alcuni dubbi e paure, iniziativa, 
questa, rivolta a tutelare in primis i cosiddetti “soggetti deboli”. 

La campagna ha avuto inizio con una prima fase di raccolta e 
distribuzione ai Comuni di materiali informativi già predisposti da 
altri, in particolare dalla Banca Centrale europea e dalla Banca 
d’Italia, alla quale la Regione Piemonte ha aderito con l’Euro-
Partenariato, e con la predisposizione e distribuzione di materiali 
informativi realizzati specificatamente dalla Regione per questa 
campagna. In totale sono stati distribuiti oltre un milione di pezzi 
tra pieghevoli, poster, locandine, ecc. Contemporaneamente 
è stata avviata la seconda fase del servizio antitruffe che ha 
comportato, come sopra specificato, la formazione diretta da 
parte dell’Amministrazione Regionale di oltre 1300 dei circa 4500 
operatori di Polizia Locale piemontesi, i quali hanno frequentato 
specifici corsi di formazione per il riconoscimento degli elementi di 
sicurezza delle nuove banconote e sono stati messi in condizione 
di riportare quant’appreso ai propri colleghi ed anche ad altri 
dipendenti comunali. Sono stati dotati di Kit per l’illustrazione 
della nuova moneta materiali e CD appositamente predisposti. 
Per prevenire i raggiri, molti dei 300 Comuni che hanno aderito 
alla Campagna regionale hanno istituito un numero telefonico 
“antitruffa”, pubblicizzato con appositi depliant, cui i cittadini hanno 
potuto rivolgersi in caso di sospetti di truffe o raggiri o altri problemi 
legati all’autenticità del denaro posseduto.

Nel mese di gennaio 2002, per essere ancora più vicini alla 
cittadinanza, è stato organizzata dalla Regione Piemonte e dalle 
Polizie Locali piemontesi “la Settimana dell’euro”.  

In particolare in ogni Provincia, incominciando il 12 gennaio 
2002 dal Capoluogo di Regione (in cui erano presenti molteplici 
Comandi di P.L. piemontesi), è stato organizzato un giorno 
di stazionamento di un veicolo attrezzato della Polizia Locale 
dotato di materiale informativo e di una particolare attrezzatura 
capace di verificare l’autenticità di documenti ed euro. Tale 
importantissima strumentazione denominata “DUVIR” (Detector 
Videoriflettografico per le rilevazioni simultanee all’infrarosso e 
all’ultravioletto, per la verifica dei documenti identificativi e per la 
legittimità delle eurobanconote) è stata adottata da molti Comandi 
di P.L. piemontesi. Essa è il frutto di una ricerca partita da una 
mirata formazione regionale e dall’organizzazione di corsi sulla 
contraffazione dall’anno 1998. Il Prof. Ing.Bruno Fabbiani, docente 
del Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingenieria Logistica della 
Produzione – Tecniche della Stampa, ha progettato e realizzato 
quest’apparecchio. 

Questa Campagna regionale è stata una novità nel panorama delle 
iniziative per l’introduzione dell’euro, in quanto ha segnato (oltre 
che per la scelta dei tempi, anche quella di evidenziare argomenti 
che rischiavano di rimanere in sordina per poi deflagrare) la volontà 
dell’Assessorato regionale alla Promozione della Sicurezza e 
Polizia Locale e dei Comuni di non lasciare soli i cittadini, ma di 
aiutarli prevenendo e mettendo in condizione la Polizia locale di 
collaborare in quest’azione di contrasto con le altre Forze di 
Polizia a valenza nazionale che svolgono istituzionalmente 
questo compito.

Si menzionano, ad esempio, i seguenti corsi regionali realizzati 
all’interno della succitata Campagna regionale: nell’anno 2000, 
sono stati realizzati due corsi regionali per Ufficiali e Sottufficiali 
dei Comandi piemontesi di P.L. sulle tecniche d’identificazione 
dell’euro. A tale iniziativa formativa avevano partecipato 12 
operatori. Nell’anno 2001 sono stati organizzati quattro corsi 
sugli elementi di sicurezza nelle Eurobanconote nelle sedi di 
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Alessandria, Cuneo, Torino e Verbania per un totale di ben 357 
operatori di P.L. partecipanti. Sempre nell’anno 2001 sono stati 
organizzati 5 corsi di formazione sull’Euro svolti a Torino per un 
totale di 227 operatori proventi dai Comandi di P.L. del Piemonte. 
A tutti era stato consegnato un Kit di attrezzatura necessaria per 
applicare le tecniche apprese.

Nell’anno 2005 è proseguita la formazione mirata in materia 
di contraffazione, presso la Scuola di Polizia di Stato di 
Alessandria sono stati realizzati due corsi, per Comandanti 
e Ispettori in materia di falso documentale per un totale di 75 
operatori e due corsi per Agenti di P.L. per un totale di 112 
operatori.

Nell’anno 2007 a Torino è stato realizzato un corso interforze in 
materia di somministrazione e bevande con la partecipazione 
di 119 operatori. L’attenzione è stata posta in merito alle fonti, ai 
controlli ed alle procedure da seguire da parte dei soggetti addetti 
al controllo ed alla vigilanza, nell’espletamento della loro quotidiana 
attività di servizio. In particolare si è trattato anche come affrontare 
le problematiche legate allo stato di cattiva conservazione degli 
alimenti e le contraffazioni alimentari.

Nel 2008 a Torino sono stati realizzati due corsi sul controllo degli 
esercizi pubblici che utilizzano giochi elettronici e videogiochi per 
un totale di 52 partecipanti.  Sempre nello stesso anno sono stati 
organizzati 5 corsi in materia di cronotachigrafo digitale. Tali corsi 
furono realizzati ad Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli per un 
totale di 237operatori di P.L. formati. Le finalità sono state quelle 
di incrementare le nozioni tecniche e pratiche dei discenti, onde 
consentire agli stessi di interpretare correttamente quanto acclarato 
dal nuovo strumento tecnico (specialmente per gli interventi su 
sinistri stradali), non trascurando tuttavia collegamenti e riferimenti 
alle questioni giurisprudenziali maggiormente rilevanti. Parimenti 
l’Assessorato regionale alla Polizia Locale ha supportato i controlli 

che la Polizia Locale piemontese effettua in materia di controllo 
dei c.d. “mezzi pesanti” concedendo in comodato in uso gratuito, 
150 carte tachigrafiche, all’uopo acquistate, per lo scarico dei dati 
relativi al cronotachigrafo digitale, utili per realizzare tutti i possibili 
tipi di controllo stradale sui tempi di guida, di riposo, superamento 
dei tempi di velocità, ecc.

Accanto a questi momenti formativi sono stati realizzati nel corso 
di questi anni numerosi seminari/giornate di studio/convegni 
oltre diverse pubblicazioni su tali tematiche. Si cita per esempio 
la giornata di studio realizzata nel giugno 2012 a Serravalle 
Scrivia (dove è presente uno dei più importanti centri commerciali 
d’Europa, specializzato nel commercio di prodotti griffati) in 
materia di contraffazione commerciale e alimentare – tecniche di 
contrasto e compiti della Polizia Locale. In questa sede sono state 
affrontate le problematiche legate al fenomeno della contraffazione, 
che è uno dei maggiori problemi da affrontare per difendere il 
commercio e l’artigianato “made in ITALY” e per tutelare la mano 
d’opera dei tanti lavoratori del settore, oggi messo fortemente a 
rischio dalla circolazione di tanti prodotti falsi o di bassa qualità. 
Lo scopo di questa iniziativa regionale era offrire una risposta 
qualificata anche da parte delle Polizie Locali piemontesi, per 
concorrere a contrastare questa diffusa fenomenologia, per tutelare 
il consumatore, ma anche per aiutare un settore in forte difficoltà, 
garantendo la legalità. Tali momenti di studio vanno considerati 
anche come un momento di confronto operativo e formativo aventi 
l’obiettivo anche di implementare la collaborazione tra Forze di 
Polizia, Istituzioni, e organizzazione dei singoli settori produttivi. 

Come si è visto, l’Assessorato alla Promozione della Sicurezza 
e Polizia Locale in questi anni, anche su queste tematiche, non 
è stato a guardare ma si è attivato promuovendo e realizzando 
progetti, campagne, giornate di studio, momenti formativi e altre 
varie iniziative, alcune di queste mai prima realizzate in Italia.



106 107

3.4 Il progetto Observo 

Il tema dell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il controllo 
del territorio con finalità di sicurezza urbana, tema indubbiamente 
di grande attualità, ha visto i notevoli investimenti degli ultimi anni 
concretizzarsi rapidamente nei numerosi impianti presenti oggi sul 
territorio. 

Da circa un decennio, la videosorveglianza è diventata nelle città 
e nei Comuni italiani una realtà consolidata nonché lo strumento 
principale delle politiche di tutela della sicurezza pubblica e contrasto 
dei fenomeni di criminalità e illegalità. Purtroppo l’assenza di linee 
guida comuni11 e la rapida evoluzione tecnologica hanno contribuito 
a determinare un quadro generale caratterizzato dalla presenza di 
molte tecnologie differenti, talvolta obsolete e non funzionanti, che 
rendono complesse le operazioni di gestione e utilizzo da parte degli 
amministratori pubblici e degli operatori del settore (Operatori di 
Polizia Municipale, tecnici dei data center pubblici). 

Osservando il contesto piemontese, la situazione relativa alla 
diffusione e all’uso di questi sistemi presenta alcune analogie: molti 
sono i Comuni che negli ultimi anni si sono dotati, anche attraverso 
contributi regionali o statali, di impianti di videosorveglianza a tutela 
di proprietà comunali, di spazi pubblici, di aree isolate o degradate. 
Pur a fronte di notevoli investimenti nel settore tecnologico sia dal 
punto di vista economico che gestionale, l’utilizzo effettivo delle 
dotazioni è fortemente penalizzata da vari fattori: da una parte, 
l’eterogeneità delle tecnologie esistenti e il loro rapido sviluppo 
richiedono ai Comuni competenze specifiche e aggiornamenti 
frequenti, dall’altra mantenere il sistema funzionante negli anni 
comporta un impegno economico nella gestione e manutenzione 
degli apparecchi, non sempre considerato nella fase di installazione 
(il non aver previsto risorse dedicate per la manutenzione fa sì che 
una volta guasto o danneggiato l’impianto non sia riparato e diventi 
inutile, vanificando anche l’investimento iniziale). Sotto questo profilo 
il contesto regionale appare molto variegato e diverso per numero 
di telecamere, livello di tecnologia adottata, modelli organizzativi e 

gestionali e investimenti (elemento confermato anche dall’indagine 
condotta nel 2013 sui Comuni piemontesi con popolazione superiore 
ai 1.000 abitanti, i cui risultati sono presentati nel capitolo 2 del 
presente Rapporto).  

Sulla scorta di queste considerazioni, la Regione Piemonte a 
fine 2012 ha deciso di avviare un progetto pilota con l’obiettivo 
di sperimentare e mettere a disposizione degli Enti locali 
uno strumento innovativo per migliorare l’uso dei sistemi di 
videosorveglianza. Il progetto, denominato Observo, è stato 
realizzato con la collaborazione e il coinvolgimento di tre Comuni 
piemontesi e il supporto tecnico di CSP-Innovazione nelle ICT. Per la 
realizzazione delle attività è stato assegnato un contributo regionale 
pari a 44.128,00 euro a valere sui fondi della legge 23/2007 
(Determinazione Dirigenziale n. 552 del 29 novembre 2012). 

I Comuni coinvolti nella fase di sperimentazione operativa sono stati 
Cuneo, Settimo Torinese e Vercelli, tre contesti territoriali individuati 
sulla base di precedenti esperienze in materia di videosorveglianza, 
della predisposizione tecnologica e della disponibilità a sperimentare 
nuove opportunità di servizio. Il fatto che le tre realtà possedessero 
un’estesa infrastruttura di videosorveglianza ma con caratteristiche 
non uniformi (in termini di dotazioni tecniche, modalità organizzative 
e di gestione degli impianti) ha consentito sin dall’inizio di impostare 
un sistema adattabile ai diversi contesti territoriali.

Come sottolineato, scopo prioritario del progetto era testare un 
sistema per produrre innovazione in un settore, quello dei servizi 
di pubblica utilità, attraverso tecnologie di prevenzione situazionale 
in cui negli anni vi sono stati significativi investimenti pubblici 
coinvolgendo una vasta eterogeneità di tecnologie differenti. Da 
questo punto di vista, il progetto Observo s’inserisce pienamente 
nell’azione che da anni la Regione Piemonte svolge per promuovere 
e sostenere politiche locali di sicurezza, attraverso la cooperazione 
di soggetti pubblici e privati, sperimentando strumenti innovativi volti 
a migliorare l’azione pubblica in materia di sicurezza urbana nonché 
incrementarne la percezione da parte dei cittadini.  
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La sperimentazione della piattaforma Observo è stata il contesto 
progettuale da un lato per promuovere un corretto ed efficace uso 
delle tecnologie destinate alla prevenzione situazionale (ad esempio 
per specifiche indagini territoriali), e dall’altro per affrontare a livello 
regionale questioni connesse all’utilizzo dei sistemi di controllo 
mediante tecnologie (ad esempio prevedendo la possibilità di 
erogare incentivi per permettere ai Comuni di riconvertire i sistemi 
di videosorveglianza obsoleti in modo da renderli funzionanti e 
compatibili con le dotazioni tecnologicamente più avanzate).

Il progetto, della durata di nove mesi, si è sviluppato attraverso le 
seguenti fasi: 

• Fase di analisi: confronto e analisi dei bisogni con i diversi soggetti 
coinvolti nel progetto (rappresentanti e Operatori della Polizia 
Locale delle amministrazioni comunali aderenti, rappresentanti della 
Regione Piemonte); 

• Fase di ricognizione territoriale: identificazione dei contesti 
territoriali in cui realizzare la sperimentazione, censimento e 
tipologia delle telecamere attive nei Comuni aderenti (IP o No-
IP), verifica di compatibilità con il sistema, connessione alla rete 
IP e predisposizione di un apposito server di videomanagement, 
conversione e riutilizzo delle telecamere obsolete No-IP, inserimento 
dei dati delle telecamere nella piattaforma; 

• Fase di progettazione esecutiva: definizione e sviluppo 
presso il CSP dell’interfaccia web (piattaforma), progettazione di 
un’infrastruttura di rete IP utile per abilitare i servizi di monitoraggio 
delle telecamere e consentire la visualizzazione delle informazioni, 
implementazione e configurazione di un sistema opensource di 
videomanagement per la registrazione locale dei contenuti video, 
impostazione e definizione dei gruppi di utenti e relativi profili di 
accesso al sistema, test di accesso e di funzionalità, verifiche e 
tuning in corso d’opera;  

• Fase di installazione del sistema a livello locale: supporto 
tecnico ai tre Comuni per l’installazione della piattaforma 

centralizzata di gestione e del server di videomanagement e 
la gestione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della 
sperimentazione;  

• Fase di sperimentazione del sistema: monitoraggio a step 
predefiniti dello stato di avanzamento della sperimentazione, 
affinamento della qualità delle informazioni e del sistema sulla base 
dei feedback dei referenti dei territori coinvolti; 

•  Fase di diffusione risultati e trasferimento tecnologico: 
realizzazione di demo finalizzate alla dimostrazione del 
funzionamento del progetto, presentazione di uno studio di fattibilità 
sulla sostenibilità e sulle modalità di estensione ad altri contesti. 

Tutte le attività previste dalla sperimentazione Observo sono state 
realizzate in stretta collaborazione con il Settore Polizia Locale 
e Politiche per la Sicurezza della Regione Piemonte e le tre 
amministrazioni comunali selezionate. Il coinvolgimento degli Enti è 
stato utile per validare e, quando necessario, adattare i presupposti 
teorici del progetto Observo identificando in contesti reali, sul campo, 
le necessità operative nonché le effettive caratteristiche degli impianti 
attualmente in esercizio. 

L’attività cardine del progetto è stata la realizzazione di una 
piattaforma opensource con l’obiettivo di identificare le risorse di 
videoripresa installate sul territorio e concentrarle, virtualmente, in 
un’unica grande piattaforma videosorveglianza integrata. Pur se 
comune, il sistema è stato progettato con un accesso controllato 
(tramite credenziali personali) così da consentire a ciascun utente 
di accedere esclusivamente ai dati riguardanti il proprio Comune. 
Analogamente i flussi video sono fruibili solo localmente dal 
personale autorizzato nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali. 

Attraverso una semplice interfaccia web, la piattaforma Observo 
permette agli utenti di avere una “fotografia” aggiornata e 
dettagliata circa la dislocazione e la geolocalizzazione delle 
telecamere identificate. Oltre a ciò, il sistema fornisce un vasto set 
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di informazioni sulle singole telecamere quali la visualizzazione 
live streaming, il brandeggio, lo stato di funzionamento, il rating 
di affidabilità nel tempo e il riferimento del soggetto responsabile 
delle immagini. In caso di ampliamento dell’impianto o modifica 
delle impostazioni delle telecamere esistenti, le informazioni sono 
aggiornabili in remoto direttamente dagli utenti in modo semplice e 
immediato. 

Tutte queste informazioni, opportunamente correlate, rappresentano 
un primo importante risultato per rendere più efficiente la gestione e 
l’utilizzo della videosorveglianza da parte degli Enti locali piemontesi. 
L’accesso mediante la mappa georeferenziata e aggiornata alle 
risorse di videosorveglianza, infatti, è uno strumento di grande 
utilità non solo per agevolare l’attività quotidiana di controllo del 
territorio svolta dalla Polizia Locale, ma anche per permettere 
all’Ente di programmare interventi di manutenzione e, in un’ottica 
di più ampio respiro, eventuali investimenti futuri. Quest’obiettivo di 
migliore ottimizzazione delle risorse di videosorveglianza - presenti e 
future - è un traguardo importante per le amministrazioni comunali ma 
lo è ancora di più in un momento come quelle attuale in cui si richiede 
ai decisori pubblici una capacità di gestione delle poche risorse 
disponibili. 

Attraverso la piattaforma è inoltre possibile esportare e trasmettere 
prontamente le registrazioni a soggetti terzi autorizzati alla visione 
delle riprese in specifici e motivati casi, quali ad esempio attività 
d’indagini delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria finalizzati ad 
assicurare un controllo più incisivo del territorio.

Di pari passo con la creazione della piattaforma è stato sviluppato 
anche un software di videosorveglianza opensource che permette 
agli Enti locali di dotarsi di impianti di videosorveglianza in modo 
scalabile, flessibile, senza elevati investimenti economici ma 
soprattutto seguendo linee guida comuni. In particolare si tratta un 
software web-based, denominato Observo Manager, che fornisce 
tutte le principali funzionalità di video management riscontrabili nei 
più comuni sistemi di videosorveglianza commerciali. Tale software 

è installabile su hardware standard ed è compatibile con i principali 
brand di videocamere IP, o non IP previo opportuna conversione. 

La piattaforma Observo e il software di videosorveglianza Observo 
Manager sono dotati di una serie di funzionalità che consentono di 
implementare:

la gestione di planimetrie di luoghi indoor• 
il • tracking real-time di mezzi mobili e di relativi impianti di 
videosorveglianza temporanea
l’aggiornamento automatico e la sincronizzazione delle • 
informazioni
la gestione sicura degli accessi e dei profili utente nel pieno • 
rispetto delle normative vigenti.

 

Dal punto di vista operativo, il progetto Observo ha prodotto i 
seguenti risultati:

progettazione e sviluppo della Piattaforma Observo, tuttora • online 
sul sito ufficiale del progetto12 (accesso riservato al personale 
autorizzato e dagli addetti ai lavori)
geolocalizzazione e inserimento nella mappa Observo di • 274 
telecamere distribuite tra i tre Enti Locali selezionati per la 
sperimentazione
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progettazione e implementazione del software di • 
videosorveglianza OpenSource “Observo Manager”
installazione di un videoserver comprensivo del software Observo • 
Manager presso i tre Comuni coinvolti nella sperimentazione e 
attivazione delle relative telecamere (selezionate tra gli impianti 
esistenti). Nello specifico, a Cuneo sono state connesse 5 
telecamere HD IP, a Settimo Torinese 2 telecamere IP e a Vercelli 
4 telecamere IP più una NO-IP (convertita da CSP)
attivazione delle registrazioni (su pianificazione) con • 
mantenimento in locale dei video per 7 giorni
rilascio delle credenziali d’accesso ai VideoServer e alla • 
Piattaforma ai riferimenti tecnici dei tre Comuni e al personale 
della Regione Piemonte
realizzazione di interviste e di un questionario di gradimento agli • 
Enti Locali coinvolti nella sperimentazione
realizzazione di uno studio di sostenibilità e replicabilità del • 
modello, definizione roadmap e sviluppi futuri.

La valutazione complessiva della sperimentazione è positiva, sia 
per i risultati operativi prodotti, sia per i benefici sia potrebbero 
derivare dall’estensione della piattaforma ad una scala più ampia. 
L’adozione di questo strumento da parte di un numero più ampio di 
Comuni contribuirebbe non solo a migliorare la capacità di gestione 
dei sistemi di videosorveglianza da parte delle amministrazioni 
locali, ma rappresenterebbe anche uno strumento utile all’attività di 
programmazione regionale in materia di politiche di sicurezza. Grazie 
alla piattaforma centralizzata, infatti, la Regione potrebbe avere una 
visione d’insieme delle dotazioni di videosorveglianza sul territorio 
regionale e di dati aggregati sul loro utilizzo quale base informativa 
per definire interventi più mirati di sostegno alle politiche locali di 
sicurezza.  

È inoltre importante sottolineare che il progetto Observo è stato 
un’interessante opportunità, sia per gli Enti Locali sia per la Regione 
Piemonte, per verificare concretamente la fattibilità di inserire in 

contesti reali tecnologie opensource. Tale approccio faciliterebbe da 
un lato le operazioni di rinnovamento degli impianti obsoleti, dall’altro 
stimolerebbe le azioni di intervento per ampliare gli attuali sistemi di 
videosorveglianza territoriale da parte degli Enti Locali.

La sperimentazione è stata inoltre un’interessante occasione per 
trasferire alcune attività di ricerca innovativa sul territorio, estraendole 
dall’ambito teorico e di laboratorio per portarle a confrontarsi con 
le esigenze più operative, pratiche e urgenti che normalmente 
investono gli Enti locali. Nonostante una delle attese manifeste del 
progetto risieda nella sua capacità di ridurre e razionalizzare i costi 
di gestione degli impianti aumentandone l’efficacia, esso potrebbe 
anche, grazie alla sua natura di sistema, riflettersi su ambiti diversi, 
come la percezione della sicurezza, che tradizionalmente ha scarsi 
punti di contatto con la sfera tecnologica.

Il progetto Observo è stato premiato nell’ambito di alcuni importanti 
convegni dedicati alle nuove tecnologie e alle città intelligenti, che 
ne hanno riconosciuto l’aspetto innovativo e le potenzialità di utilizzo. 
Tra questi ricordiamo: 

progetto finalista del premio Egov 2013, evento di riferimento • 
della Pubblica Amministrazione Digitale, che si è tenuto a 
Riccione il 19 settembre 2013 all’interno de “Le giornate 
della Polizia Locale”. Il progetto Observo è stato candidato e 
selezionato finalista nella “Categoria 6 - Qualificazione dei servizi 
di polizia locale” 13

selezionato tra i migliori progetti di Smart City & Smart • 
Communities realizzati da Enti pubblici locali nell’ambito 
dell’iniziativa SMAU SmartCity RoadShow edizione 2013 svoltasi 
a Milano dal 23 al 25 ottobre, e si è classificato tra i 38 finalisti del 
Premio Smart City14.



114 115

NOTE

1 La seconda edizione dei bandi provinciali ha fatto seguito a un trasferimento di risorse da parte della 
Regione alle 8 province piemontesi per il finanziamento di progetti promossi dagli enti locali, dalle 
organizzazioni sociali e di categoria del territorio. La ripartizione delle risorse da destinare ai bandi 
provinciali, per un importo complessivo di 790.000 euro, è avvenuta sulla base dei criteri di riparto già 
adottati nella precedente assegnazione.

2 Oltre ai requisiti di cui all’articolo 9 della l.r. 23/2007, va ricordato che la presentazione delle candidature dei 
patti locali è avvenuta attraverso la compilazione di un formulario predisposto ad hoc dal Settore regionale 
competente contenente una scheda tecnica e un piano finanziario preventivo.

3 Non può esistere un patto locale senza un partenariato e senza un programma di lavoro condiviso che 
definisca gli obiettivi, i ruoli e i compiti di ciascun soggetto partner. L’assunto dell’art 9 è che attraverso 
la sottoscrizione di un accordo di partenariato e un programma di azioni i soggetti del territorio siano 
incentivati a lavorare insieme, decidere insieme quali sono i problemi di sicurezza importanti e cosa fare per 
cercare di risolverli. Il concetto di partenariato rimanda quindi ad un’azione comune, una cooperazione tra 
soggetti diversi per affrontare tematiche di interesse comune, che nello spirito della legge rappresentano gli 
“ingredienti” necessari per promuovere la sicurezza integrata.

4 Il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza ha accompagnato il percorso di attuazione della legge 
23/2007 con un’attività costante di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati con le risorse regionali. 
I risultati di queste attività sono descritti nel I e II Rapporto sulla sicurezza integrata nella Regione Piemonte, 
relativi rispettivamente alle annualità 2009 e 2010/2011 (www.regione.piemonte.it/sicurezza/archivio.htm).

5 Il contributo medio è stato calcolato rapportando il finanziamento totale erogato per provincia al numero di 
progetti finanziati.

6 La III Conferenza si è svolta a Torino il 20 aprile 2012. Tutta la documentazione presentata nel corso della 
giornata, nonché il materiale relativo alle conferenze precedenti, sono disponibili e scaricabili al link www.
regione.piemonte.it/sicurezza/archivio.htm.

7 La parte riportata  in corsivo è la parte conclusiva della Risoluzione approvata al termine della III Conferenza 
regionale sulla sicurezza integrata (vedi nota precedente).  
Il documento è pubblicato e scaricabile nel sito www.regione.piemonte.it/sicurezza/dwd/IIIconferenza2012_
RisConcl.pdf

8 In una specifica indagine di omicidio stradale con omissione di soccorso, la Polizia Municipale di Torino 
ha incrociato tra loro circa 380.000 dati provenienti da banche dati e fonti completamente diverse e 
disomogenee tra loro e, elaborando uno specifico algoritmo, è giunta a una loro omogeneità, che ne ha 
permesso l’intelleggibilità.

9 Pipols, nato da un primo accordo tra gli Uffici Falsi Documentali dei Corpi di PL di Torino e Venezia, ha 
ottenuto riconoscimenti anche a  livello nazionale da: Ministero dell’Interno, che ha autorizzato l’accesso al 
Portale Europeo del Falso Documentale denominato i-Fado; Garante per la Privacy, che ha riconosciuto la 
correttezza delle misure di sicurezza adottate per la tutela della riservatezza delle informazioni; ANCI che ne 
ha sostenuto la fase di realizzazione per la Sezione dedicata al contrasto alla contraffazione.  
Il partenariato originario è stato, prima di tutti, esteso alle Procure della Repubblica presso il Tribunale di 
Torino e di Venezia, in virtù di un protocollo d’intesa sul falso documentale e sullo skimmering.

10  La saletta è caratterizzata da un livello elevato di tecnologia. Oltre alla saletta per le audizioni protette 
vera e propria (Sap) vi è una control room cablata con un sistema di telecamere e microfoni tale da garantire 
le riprese, da ogni angolazione, di volti, espressioni ed eventuali scritti o disegni redatti in quella sede, e 
acquisire i rumori e i suoni. Quanto avviene nella Sap viene trasmesso in modo protetto alla control room 
dove si trovano sia il sistema di visione, sia quello di registrazione dei dati. Le persone titolari dell’audizione 
possono visionare in real-time (audio/video) su due monitor quanto avviene nella Sap e con possibilità di 
visualizzazioni diverse tra i due monitor. 

11  Seppur non vincolanti, sono da ricordare alcuni importanti documenti tecnici volti a fornire alle 
amministrazioni comunali indicazioni operative per un corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.  
Tra questi, le Linee Guida  per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento 
del Garante privacy 8 aprile 2010, pubblicate dall’ANCI sul sito www.sicurezzaurbana.anci.it/allegati/
Videosorveglianza.pdf 

12  observo.csp.it

13  L’elenco dei finalisti di tutte le categorie è disponibile al link  
www.pionero.it/2013/09/12/premio-egov-2013-ecco-i-finalisti-iscriviti-subito-al-convegno-di-cerimonia-riccione-
19-settembre/

14  La piattaforma di videosorveglianza Observo e IotNet sono state finaliste del premio  Smart City 
Roadshow “per aver realizzato un progetto innovativo e per essere un esempio virtuoso per lo sviluppo delle 
moderne città intelligenti”, come recita la targa consegnata a CSP. Per approfondimenti, si veda il sito di CSP  
www.csp.it/csp-premiato-a-smau-milano/

Obiettivi Prodotti e servizi realizzati

Per l’ente comunale:
• facilitare l’accesso alle 
risorse di videosorveglianza 
da parte del personale 
incaricato
• migliorare la capacità di 
gestione del sistema di 
videosorveglianza 
• ottimizzare gli interventi di 
manutenzione e gli 
investimenti futuri

Per l’ente regionale:
• approfondire la 
conoscenza sul livello di 
diffusione e di tecnologia 
dei sistemi in ambito 
regionale
• verificare la possibilità di 
qualificare il parco tecno-
logico esistente, salvaguar-
dando gli investimenti 
regionali precedenti

piattaforma integrata

profili di accesso differenziati

mappa georeferenziata delle telecamere di proprietà 
comunale
possibilità di fare aggiornamenti e modifiche al 
sistema da remoto

possibilità di integrare la mappatura delle 
telecamere di proprietà comunale con i sistemi di 
sorveglianza adottati da soggetti privati presenti sul 
territorio (es. istituti bancari, attività commerciali)

visualizzazione informazioni sullo stato di funziona-
mento e affidabilità delle telecamere 

avvisi in tempo reale delle telecamere non funzionanti

visualizzazione complessiva circa la distribuzione 
delle telecamere nel territorio

visualizzazione dei “meta-dati” delle telecamere 
inserite (riferimenti, geolocalizzazione, stato funziona-
mento, affidabilità e qualità del servizio)

visualizzazione complessiva della distribuzione degli 
impianti di videosorveglianza nel territorio ai fini di 
ottimizzarne la collocazione e razionalizzare eventuali 
investimenti futuri

accesso remoto ai sistemi di videosorveglianza
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4.1  Metodo, obiettivi e orientamento al risultato del 
modello regionale piemontese in materia di sicurezza 
urbana

Il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, fortemente 
convinto della necessità, per la popolazione e per gli stessi 
Operatori della Polizia Locale, di fruire della sua azione di messa 
a disposizione di strumenti atti ad implementare la sicurezza 
urbana, ha realizzato anche nel biennio 2012-2013 numerose 
iniziative orientate a tale bene. Un bene, quello dell’ordinata 
convivenza civile, che per il Settore regionale è stato inteso 
anche secondo una prospettiva nuova: quella di rappresentare un 
obiettivo a sé stante ed affatto ancillare rispetto a quello inerente 
lo svolgimento delle funzioni in materia di polizia amministrativa 
locale. Anzi, uno degli obiettivi prioritari (se non il principale) 
dell’attività, propria del Settore, quanto a programmazione, indirizzo e 
coordinamento in vista del soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, 
considerati quali veri e propri clienti dell’agire amministrativo regionale.

Clienti rispetto ai quali, sia a livello centrale regionale sia a livello 
locale, tutte le amministrazioni locali di riferimento debbono 
preventivamente ascoltare i bisogni, per poi orientare, con metodo, 
efficacia ed efficienza, le attività e ai quali cittadini tutti, sia singoli sia 
collettivamente rappresentanti dai loro Enti esponenziali, debbono 
poi periodicamente “riferire” a proposito dei risultati raggiunti, onde 
misurare oggettivamente l’aderenza degli effetti prodotti in relazione 
alle aspettative da soddisfare.

Il grado di soddisfacimento dei discenti, preso a base dell’azione 
regionale, partiva da una soglia molto elevata, vicina al novanta/
cento per cento, così come previsto dalla Certificazione di Qualità 

4
Il modello regIonale 
pIemontese dI sIcurezza 
urbana e le attIvItà 
svolte 
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UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione e l’erogazione dei servizi 
formativi per la polizia locale che il Settore regionale Polizia Locale e 
Politiche per la Sicurezza ha ottenuto nel 2004.

L’impegno profuso da tutti gli attori locali di tale contesto teorico ed 
operativo ha dovuto perciò essere notevole e soprattutto orientato 
a priori secondo un modello condiviso e ben delineato, il “modello 
piemontese della sicurezza integrata”. Per addivenire a tale 
ambizioso fine progettuale, etico, professionale e metodologico, si è 
quindi resa necessaria una serie di interventi orientati che, accanto 
a quelli propri della tradizionale attività formativa del Settore, si 
sono aggiunti e ne hanno caratterizzato indirizzi e fini nuovi. A latere 
della formazione standard erogata agli Operatori di Polizia Locale 
neo-assunti, gli addetti alla Polizia Locale piemontese hanno potuto 
fruire di nuove e moderne attività finalizzate a dar vita ad una 
Polizia Locale sempre più prossima ai cittadini e al territorio, 
nonché capace di rispondere prontamente alle molteplici domande 
d’intervento, poiché formata con strumenti formativi orientati al 
risultato, quali ad esempio le competenze in materia di violenza di 
genere e di maltrattamenti in famiglia.

Di tutti questi interventi, tradotti in corsi di specifica qualificazione 
professionale, corsi di aggiornamento, anche mono tematici, seminari 
ed altre attività formative, si darà conto nei paragrafi che seguono.

4.2  Le azioni formative in materia di sicurezza degli 
Agenti e degli Ufficiali dei Corpi/Servizi della Polizia 
Locale 
Assodato che tutti i cittadini sono coinvolti in dinamiche collegate al 
sentimento d’insicurezza e che ciascun consociato necessita di un 
rafforzamento della propria sicurezza (percepita e reale) per poter 
affrontare senza aggressività la propria vita quotidiana, professionale 
e sociale, il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza ha 
avuto cura della specifica categoria professionale della Polizia Locale 
quale prima beneficiaria dell’azione formativa in materia di sicurezza, 

individuale e collettiva. È di tutta evidenza come la Polizia Locale, 
nello svolgimento dei suoi compiti, viene frequentemente a contatto 
con problemi di sicurezza, anche fisica, che abbisognano di essere 
affrontati con adeguati saperi teorici e pratici. 

Per questi motivi, il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza 
- nel proseguire la propria  attività di formazione in materia di difesa 
personale che nel tempo ha consentito di costituire un nutrito 
gruppo di Operatori di Polizia Locale in servizio sia nei Comandi 
di Polizia Locale di dimensioni maggiori, sia in quelli dei Comuni 
demograficamente meno estesi - ha ideato e realizzato corsi ad 
ampio raggio. Fra questi meritano di essere ricordati il corso 
regionale di specifica qualificazione professionale sulla sicurezza 
dedicato agli Operatori che avevano già positivamente frequentato 
il corso regionale di difesa personale svoltosi a Torino al termine del 
2012. Iniziativa formativa in cui, grazie a esperti qualificati, si sono 
ulteriormente potenziate sia le capacità psico-fisiche e tecniche sia 
il livello di sicurezza dei partecipanti con esercizi di team building e 
verifiche, individuali e di squadra.

L’attenzione al lavoro di equipe e alla fiducia di tutti i membri del 
gruppo ha contraddistinto un ulteriore corso regionale svoltosi 
nel 2013 in due edizioni, e orientato a formare gli Operatori della 
Polizia Locale che vi hanno preso parte (in totale, 40), a gestire 
efficacemente le emergenze antincendio. Questa iniziativa, 
denominata “Prometeo”, è partita da una considerazione tanto 
semplice, quanto affatto banale. Quella di intendere gli Operatori 
della Polizia Locale non come allievi da addestrare in sostituzione 
e in vece dei Vigili del Fuoco, bensì come lavoratori professionali 
e professionalizzati che, in qualità di prima forza che normalmente 
interviene nelle emergenze trattabili e gestibili pur senza l’attrezzatura 
propria dei vigili, è in grado di controllare la minaccia in sicurezza 
(vedasi a questo proposito, gli effetti collaterali dell’incidentalità 
stradale).

Lo sviluppo di comportamenti salvifici nei confronti dei cittadini 
coinvolti in uno scenario di rischio, ma anche la sicurezza, propria 
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e dei propri Colleghi, hanno rappresentato l’obiettivo primario del 
corso. 
Al di là, infatti, della bontà dei saperi prevalentemente pratici che 
qualsiasi addetto alla Polizia Locale deve possedere per poter 
intervenire in tutti i possibili scenari di rischio, la percezione del 
pericolo, sia del singolo sia del team di Colleghi chiamato ad 
intervenire in una situazione di pericolo fuoco, è la pietra miliare 
dell’intervento stesso. Solamente un’azione coordinata di squadra 
può infatti consentire alla pattuglia della Polizia Locale che si trova 
a arginare la minaccia del fuoco e dei suoi effetti (quali, a titolo di 
esempio, l’intossicazione da fumi, ustioni e folgorazione) di utilizzare 
al meglio le svariate tecniche d’intervento insegnate, sia attraverso 
l’utilizzo degli estintori e delle manichette, sia attraverso l’impiego 
di altre attrezzature presenti su ogni veicolo di servizio della Polizia 
Locale. L’intelligenza che la “novella Prometeo/Regione Piemonte” 
ha voluto donare agli addetti della Polizia Locale formati passa 
attraverso tre fasi: conoscere il pericolo per poterlo affrontare, 
affrontarlo per poterlo vincere o quanto meno arginarlo, affondarlo 
in maniera unita e fidandosi del Collega, sia perché ambedue sicuri 
dei propri limiti, ma anche delle proprie capacità, e sia anche perché 
abituati a lavorare insieme.

Senza tema di smentita, si può ancora una volta affermare, con 
orgoglio, che il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza 
ha fatto tesoro delle esperienze positive contenute nello scrigno del 
passato per calarle nell’attualità del servizio di polizia locale. 
Un servizio che, laddove come statisticamente rilevato con frequenza 
periodica da parte dello stesso Settore Regionale, si svolge armato e 
dunque impone a ciascun addetto di conoscere e di saper utilizzare 
al meglio i propri strumenti di autodifesa. 
In quest’ottica, il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, 
anche nel corso dell’anno 2013 ha voluto realizzare una nuova e 
storica edizione del Campionato Regionale di Tiro (la 30°).

Lungi dal voler orientare i clienti del proprio servizio formativo a fare 
un uso benché minimamente smodato e/o eccessivo dell’arma in 
dotazione, sia come singolo sia come facente parte di un gruppo/

reparto, anzi al contrario convinto dei potenziali pericoli connessi alla 
dotazione di un’arma, il Settore ha consentito agli Operatori di Polizia 
Locale del Piemonte (quest’anno quasi 300) di esercitarsi unitamente 
agli appartenenti a tutte le Forze di Polizia dello Stato in una gara 
volta a misurare le proprie capacità di conoscenza dello strumento 
di difesa (e non di offesa) di cui sono dotati piuttosto che non sulle 
capacità balistiche pure. 

Nel procedere in questo senso, il Settore Polizia Locale e Politiche 
per la Sicurezza non ha poi nuovamente trascurato di lanciare 
un monito a tutte le amministrazioni locali del territorio: quello di 
agevolare il più possibile gli appartenenti alla Polizia Locale ad 
esercitarsi nelle operazioni di tiro e anche in quelle preliminari di 
smontaggio e di cura dell’arma oltre che di porto della stessa 
in sicurezza, al di là delle esercitazioni obbligatorie per legge. La 
sicurezza dei cittadini e degli stessi Operatori passa anche attraverso 
un costante esercizio, che, pur tenendo conto dei vincoli di bilancio 
e dalle ristrettezze imposte dall’odierna crisi economica, non può 
essere compresso oltre misura perché la vita e l’incolumità fisica dei 
consociati vanno considerati come valori superiori.

E questo tanto più se, a lato di buoni risultati nelle diverse operazioni 
di tiro (registrati anche in occasione del XXX Campionato di Tiro), 
continuano, purtroppo, a doversi evidenziare inesperienze e limiti 
oggettivi nel maneggio e nell’utilizzo delle armi dovute a poca 
esperienza nelle esercitazioni effettuate in diversi Comandi di Polizia 
Locale. È un dato oramai consolidato quello per cui le esercitazioni 
tradizionali periodiche a distanza fissa ingenerano perniciose 
situazioni di rilassamento e tecniche di tipo più che altro accademico/
sportivo che mal rispondono alla realtà di un intervento armato, dove 
vengono invece ad incidere altri fattori (lo stress, in primo luogo) che 
modificano lo scenario e le capacità del tiratore.

Per questi motivi, il Settore ha continuato a realizzare anche corsi 
base ed avanzati di tiro operativo a cui, nel biennio 2012-2013, 
hanno partecipato 144 Operatori di Polizia Locale, in 34 edizioni.

Il monito del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza 
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peraltro si è accompagnato ad un’ulteriore azione fattiva adottata 
dallo stesso Settore nell’ambito dell’ulteriore strumento di protezione 
e di autodifesa che è il tonfa. A tal fine, tra il mese di ottobre del 2012 
ed il mese di settembre 2013, si sono svolte ben 6 edizioni del corso 
di specifica qualificazione professionale sull’uso corretto di detto 
strumento di auto tutela in resina polimerica, a cui hanno preso parte 
60 Agenti ed Ufficiali provenienti da svariati Comandi di Polizia Locale 
del Piemonte.

La domanda formativa proveniente dagli Enti comunali è stata forte 
ed il Settore è intervenuto dopo aver verificato che tutti gli utenti del 
servizio fossero rispettosi di quanto previsto dalla D.G.R. Piemonte 
n. 16-9063 del 1° luglio 2008 tramite la quale è stato approvato il 
Regolamento Regionale recante “individuazione delle caratteristiche 
e delle modalità di impiego degli strumenti di auto tutela per gli 
Operatori di Polizia Locale” fra cui, oltre al tonfa, anche le manette, lo 
spray irritante e lo sfollagente-mazzetta di segnalazione in gomma. 
Condizione preliminare per il soddisfacimento delle istanze dei 
Comandi di Polizia Locale è stata la positiva verifica dell’esistenza 
di appositi regolamenti comunali che già a monte contemplassero 
il tonfa come possibile strumento dissuasivo destinato a evitare 
il ricorso alle armi da sparo in dotazione agli operatori formati, 
indipendentemente dalla fonte locale di previsione (Regolamento 
del Consiglio Comunale, piuttosto che della Giunta Comunale) e dal 
fatto che, a corso positivamente espletato, lo stesso venga assegnato 
come strumento individuale anziché di reparto.

La formazione in materia è stata preceduta da una preventiva 
formazione dei formatori regionali del tonfa grazie alla soddisfacente 
collaborazione operata nel corso dell’anno 2009 con gli Istruttori del I° 
Battaglione Carabinieri Piemonte di Moncalieri.

L’utilizzo dello strumento, ove non correttamente effettuato, potrebbe 
essere foriero di gravi conseguenze anche a carico e a danno del 
singolo Operatore che lo impiega nei specifici servizi normativamente 
previsti e, quindi, dev’essere preceduto da rigorose prove, teoriche 
e pratiche, di addestramento all’uso, che si concludono con il 

monitoraggio di fine corso, così come disciplinato dal regolamento 
regionale sopra citato. Prova d’esame, condivisibilmente severa 
in considerazione dello strumento che potrà poi essere fornito ai 
partecipanti della Polizia Locale, ad opera del proprio rispettivo 
Comandante di Polizia Locale, e che si intende superata soltanto nel 
caso in cui ciascun discente abbia conseguito una doppia idoneità: 
sia per la parte teorica e sia per la parte pratica, entrambe articolate 
in un programma minimo di almeno 4 ore di lezione cadauna e volte, 
rispettivamente, ad impartire insegnamenti di: presupposti normativi 
che legittimano l’utilizzo del tonfa e caratteristiche dello stesso; 
anatomia e primo soccorso; utilizzo dello strumento e assistenza ai 
soggetti eventualmente colpiti.

Si sottolinea, in ogni caso, come la richiesta di formazione per 
essere poi dotati dello strumento in questione, attesa la difficoltà 
tecnica legata al suo corretto utilizzo, debba essere sempre essere 
attentamente ponderata e sia utile, per lo più, per i Comandi di Polizia 
Locale che possano contare sul servizio di un numero considerevole 
di Operatori.

Da ultimo, per esaurire la panoramica degli interventi tradizionalmente 
progettati e effettuati dal Settore Polizia Locale e Politiche per la 
Sicurezza, non si può dimenticare il corso di sensibilizzazione in 
materia di gestione della violenza e di uso della forza da parte 
degli Operatori di Polizia Locale che ha riscosso un apprezzabile 
successo da parte degli allievi delle prime due edizioni tenutesi nel 
2012 (oltre una cinquantina) che ha reso necessario l’avvio della 
terza edizione nel 2013, frequentata da 24 Operatori della Polizia 
Locale. L’elemento vincente di questo corso di specifica qualificazione 
professionale, a detta degli stessi partecipanti (accuratamente 
scelti dai propri Comandanti di Polizia Locale fra il personale che 
svolge quotidianamente attività di polizia di prossimità e/o di polizia 
giudiziaria), è la prospettiva con cui l’Operatore di Polizia Locale 
iscritto si è messo in gioco. Quella che muove dall’approfondimento 
delle nozioni teorico-pratiche atte a gestire nel miglior modo possibile 
gli eventuali casi di violenza urbana su cui può dover intervenire 
nell’espletamento dell’attività di servizio, gestendo però al meglio 
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i fenomeni di violenza e di uso della forza, oltre che da parte della 
persona sottoposta a controllo, anche da parte dello stesso Operatore 
di Polizia Locale che intervenie. Le 32 ore di lezione tendono a 
formare un Operatore di Polizia Locale che argina la violenza di 
cui può essere vittima, limitando al massimo il ricorso alle armi, 
agli strumenti di auto tutela o alla propria violenza, fisica e verbale, 
in quanto interviene prima dello sfociare e dell’esplosione della 
violenza altrui, dacché ne individua e argina le manifestazioni esteriori 
immediatamente precedenti, con collaudate tecniche di dissuasione e 
di comprensione. Il corso ha volutamente omesso l’approfondimento 
degli strumenti offerti dal diritto a tutela dell’Operatore di Polizia 
Locale, possibile bersaglio dell’azione violenta, più o meno estesa, 
mossa nei suoi confronti dalle persone controllate, ma ha inteso 
istruire i partecipanti alla volta di un’azione professionale d’intervento 
sui segnali, psicologici e corporei, che precedono gli eccessi di 
aggressività. Ciò detto, è opportuno ricordare che tutte le possibili 
fattispecie di rilevanza penale relative ai reati di violenza che possono 
essere commessi nei confronti degli operatori di Polizia Locale o 
da questi ultimi vengono già affrontate da anni negli usuali corsi di 
formazione per Operatori di Polizia Locale neo-assunti o in quelli di 
aggiornamento professionale.

Il corso è stato ideato e “messo in cantiere” ancor prima che si 
verificassero alcuni episodi poco edificanti posti in essere da alcuni 
Operatori di Polizia Locale di Comandi di altre Regioni e di Forze di 
Polizia statali.

Esaurito il quadro delle azioni formative “usuali” - non tanto per 
l’approccio quanto piuttosto per la frequenza con cui vengono attuate 
a cura del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza -, si 
passerà ora a delineare le azioni nuove, specialmente di quelle che, 
anticipando lo stesso recentissimo intervento legislativo in materia 
di contrasto al femminicidio, si sono addentrate nella preoccupante 
tematica della violenza in famiglia ai danni delle donne e dei minori. 
 
 
 

4.3  Le azioni formative in materia di violenza di genere
Da dicembre del 2012 ad oggi, il Settore Polizia Locale e Politiche 
per la Sicurezza ha precorso i tempi fornendo una risposta ad ampio 
raggio nella materia inerente la violenza di genere. Ha deciso di 
preparare adeguatamente gli Operatori della Polizia Locale anche 
in questo ambito per via del costante aumento del numero e 
della gravità delle condotte di coercizione fisica, sessuale, 
economica e/o psicologica che comportano, nel breve e nel 
lungo tempo, un danno alle vittime, sia di natura fisica sia di tipo 
psicologico e esistenziale. Gli intendimenti e le finalità che hanno 
contraddistinto l’azione regionale su questo punto sono gli stessi 
che hanno successivamente sospinto il Legislatore statale ad 
adottare i provvedimenti normativi racchiusi nel D.L. 14.08.2013, 
n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione 
civile e di commissariamento delle Province”, poi convertito in L. 
15.10.2013, n. 115. In tal modo, sia pure su un piano diverso da 
quello che contrassegna l’intervento normativo del Legislatore 
nazionale, il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza ha 
tentato di elargire strumenti informativi e formativi che consentissero 
agli Operatori della Polizia Locale, nel più breve tempo possibile, di 
attuare le indicazioni già provenienti dalla Convenzione del Consiglio 
d’Europa circa la lotta contro la violenza in odio alle donne ed in 
ambito domestico stipulata a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dal 
Parlamento italiano.

Con ciò non si vuole rivendicare alcuna primazia ma sottolineare 
l’attenzione che l’amministrazione regionale ha prestato e continuerà 
a prestare a favore delle vittime della violenza domestica che è 
statisticamente stimata come il 78% della violenza che affligge le 
donne in Italia.

Nell’esaminare le azioni formative regionali che sono state realizzate 
in materia non sfuggirà a nessuno come tutte le più importanti 
innovazioni in seguito normativamente introdotte - dagli strumenti 
idonei a rendere più incisiva la repressione dei fenomeni di 
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maltrattamenti in famiglia a quelli volti a tutelare le persone offese 
dai comportamenti di stalking -  sono già state approfondite nei corsi 
regionali di cui più sotto, particolarmente sotto il profilo sociologico e 
psicologico.

La prima delle azioni formative svolte in materia, con la 
collaborazione dell’Associazione Gruppo Abele O.N.LU.S., è 
stata quella che ha formato 34 Operatori della Polizia Locale in 
materia di persone vulnerabili, con particolare riferimento ai 
danni derivanti dall’uso e dall’abuso di sostanze alcoliche e/o 
stupefacenti. Nelle 14 ore del corso dedicato a questa tematica 
(sovente collaterale a quella più propriamente detta degli effetti 
scatenati sulle donne abusate e/o maltrattate), i discenti hanno potuto 
affinare le competenze di osservazione e ascolto per cogliere i segnali 
collegati agli abusi delle sostanze, necessarie per poter intervenire 
tempestivamente e adeguatamente.

Anche un solo intervento preventivo che possa aiutare persone fragili 
e in difficoltà rappresenta un successo da tenere nel più altro grado 
di considerazione poiché, assai verosimilmente, potrà produrre frutti 
duraturi e non destinati a dissolversi con il tempo. Nel settore della 
fragilità domestica tutti gli esperti rimarcano sempre come gli effetti 
benefici dell’intervento repressivo, seppure auspicabili per stroncare 
la violenza in atto, non sono solo legati all’effimero insuperabilmente 
connesso con l’applicazione della legge (di qualsiasi legge, anche 
la migliore!), ma sono prioritariamente diretti verso l’autore del 
fatto piuttosto che non alla sua vittima. Non a caso il mutamento di 
prospettiva orientato ad occuparsi più della persona offesa dal 
reato piuttosto che dell’autore dello stesso, invocato e raccomandato 
nei corsi della Regione Piemonte sulla violenza di genere, è il pregio 
principale del “Decreto legge sul femminicidio”.

La spasmodica attenzione rivolta ai contesti della violenza, alle 
motivazioni che inducono gli uomini a ricorrere alla violenza e ai 
possibili interventi psicologici che debbono essere adottati per 
prevenirla hanno caratterizzato il corso regionale di specifica 
qualificazione professionale in materia di violenza ed i suoi 

linguaggi, cui hanno preso parte molti degli Operatori di Polizia 
Locale che avevano già aderito al precedente intervento formativo 
regionale. Ad essi se ne sono aggiunti altri e le nuove 12 ore di 
lezione, frequentate da 53 Operatori di Polizia Locale, hanno cercato 
di sintetizzare le possibili azioni che ciascuno potrà adottare nei propri 
contesti territoriali e umani di riferimento.

L’assicurazione alle persone offese dai reati di maltrattamento 
domestico (prevalentemente, se non esclusivamente, donne e 
minori) di una costante attenzione istituzionale a tutto campo, con 
l’acquisizione di interviste e testimonianze anonime e protette, senza 
distinguo rispetto alla posizione giuridica occupata all’interno della 
famiglia in cui si consumano episodi di violenza (siano essi coniugi 
e famigliari in senso stretto piuttosto che non conviventi, affini, o 
semplici coabitanti del maltrattante) è stata posta alla base del recente 
corso regionale. L’Amministrazione Regionale, nel recente passato, 
aveva già finanziato a favore del Comune di Torino la costruzione di 
un’apposita struttura per lo svolgimento degli incontri protetti  
(vedi cap. 3, pag 80).

I 70 Operatori della Polizia Locale che hanno aderito hanno preso 
parte ad un’ulteriore iniziativa finalizzata a ridurre la percentuale 
odiosa e ripugnante del 90% dei casi di abusi intra murari che 
non viene denunciato da parte delle vittime. In quest’ulteriore azione 
formativa regionale, si è infatti partiti dalla considerazione che il 
sommerso (quello che le donne ed i bambini non dicono) in realtà 
può e deve essere portato alla luce anche grazie al contributo degli 
Operatori della Polizia Locale. Ecco così spiegate le ragioni degli 
insegnamenti sugli indicatori dl maltrattamento, sulle strategie efficaci 
per “l’aggancio della vittima” e l’emersione del reato e, non da ultimo, 
sulle sollecitazioni suffragate anche dai dati statistici dell’efficacia 
dell’attività dell’Operatore di Polizia Locale nell’emersione del 
fenomeno maltrattante e nella repressione dei reati ad esso connessi.

Quest’ultimo aspetto è stato particolarmente considerato, anche alla 
luce dell’imprescindibilità del lavoro in rete con le Istituzioni pubbliche 
e con quelle del privato sociale e del volontariato che al pari della 
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Polizia Locale sono presenti sul territorio e offrono un primo aiuto alle 
persone più deboli.

A completamento di queste iniziative, il Settore Polizia Locale 
e Politiche per la Sicurezza ha deciso di realizzare, nel mese di 
novembre dell’anno 2013, un nuovo corso regionale di specifica 
qualificazione professionale per Operatori di Polizia Locale volto 
a individuare nuove linee d’intervento e di contrasto in tema di 
maltrattamento. Quest’attività formativa si incentrerà sulla relazione 
che soggiace al rapporto vittima-autore e sui presupposti “maschili” 
del maltrattamento.

Nel dettaglio, sarà decifrato l’universo maschile rispetto ai 
comportamenti violenti in senso stretto, per far emergere i vissuti ed 
i pensieri, al fine di sperimentare nuove forme di accompagnamento 
alla consapevolezza, da parte di mariti e partner violenti, affinché il 
comportamento di prevaricazione non si riproponga con uguali o simili 
modalità.

Il contributo che la Polizia Locale potrà portare in questo nuovo 
incontro non sarà di poco momento dal momento che l’Operatore 
della Polizia Locale sarà collocato al centro dell’agire quale 
conoscitore profondo dei bisogni e delle richieste d’aiuto delle vittime 
e dei loro famigliari.

4.4 I corsi di elevata specializzazione in materia di 
criminologia applicata 

Il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, in 
considerazione del fatto che le questioni legate al crimine soffrono 
oggi di una profonda carenza di conoscenza attendibile ed efficace 
di contro alle sempre più diffuse preoccupazioni dei cittadini 
sull’argomento, ha organizzato un Master in criminologia applicata 
per Commissari di Polizia Locale dei Comandi. Quest’iniziativa 
formativa, a cui hanno partecipato 44 discenti, ha voluto potenziare 
le pregresse conoscenze criminologiche al fine di consentire loro 
di diventare non solo “antenne del territorio” circa le situazioni 

criminogene che possono incontrare durante l’espletamento del 
servizio, ma anche di essere un riferimento per il Corpo/Servizio 
di Polizia Locale di appartenenza, in supporto ai Colleghi. Una 
particolare cura è stata data alla scelta dei docenti, individuati tra 
docenti universitari, professionisti esperti della materia e funzionari 
appartenenti alle Forze di Polizia statali. Il Master, che si è svolto a 
Torino per una durata complessiva di 100 ora in 20 incontri, ha avuto 
inizio nel mese di ottobre  2012 e si concluderà nel mese di dicembre 
2013 con la discussione della tesi di fine corso sulle materie trattate 
nel corso delle lezioni.

Particolarmente interessanti, attuali e utili per una miglior 
profesionalizzazione dei partecipanti al Master sono state le materie 
oggetto di studio fra cui: il crimine e il criminale; la scena del crimine; 
la sicurezza; i media e il crimine; medicina legale e crimine; la 
prossimità e il conflitto; la violenza; le vittime; la questione giovanile; 
la sanzione e la pena; il crimine informatico; il fatto-reato e l’indagine 
di polizia giudiziaria; lo stalking; gli stranieri e l’immigrazione; i disagi 
individuali.

Da tutti gli incontri che si sono già svolti è emerso, grazie al confronto 
costruttivo con i partecipanti alle lezioni, che il ruolo di tutte le Forze 
di Polizia e in primis della Polizia Locale è sempre più vitale nel 
risolvere questioni che spesso non hanno solamente una valenza di 
tipo penale, ma soprattutto di tipo sociale: situazioni che, a volte, si 
possono definire borderline per le diverse modalità d’intervento. Le 
preoccupazioni dei cittadini sono, infatti, frequentemente amplificate 
dai mass media senza però fornire reali dati sui diversi fenomeni 
delittuosi, condizionando o indirizzando così l’attenzione delle Forze 
di Polizia in situazioni che non sempre hanno risposte giuridico-penali, 
ma piuttosto di tipo amministrativo-sociale. Le “ansie” che si generano 
sull’argomento sono diffusissime ed i mezzi di comunicazione di 
massa le amplificano in modo preponderante. 

I dibattiti, i convegni, le inchieste e la pubblicistica si sprecano in un 
esercizio di avvicinamento dell’opinione pubblica agli scenari del 
crimine ed ai percorsi della sua investigazione (tutti sono diventati 
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un pò criminologi ed esperti di indagini). Va da sé che la competenza 
messa in circolo sia per lo più insignificante, superficiale e grezza e 
che essa incrementi queste sue caratteristiche ad ogni passaggio 
informativo; ciò che si è sentito dire viene trasmesso a qualcuno che, 
a propria volta, lo riferisce a qualcun altro e così via, in una catena di 
distorsioni senza fine.

Un contributo a questo formarsi di convinzioni un pò fasulle ma a 
loro modo “certificate” è dato dalla colossale produzione di fiction 
a soggetto criminale. In particolare, le serie quotidiane di telefilm 
centrati sulle tecniche e sulle professioni investigative finiscono col 
diventare un altro megafono irrefrenabile, “saperi specialistici” sulla 
materia.

Infine, ad alimentare le presunte competenze sull’argomento ci pensa 
“la voce delle vittime”: largamente diffusa e strumentalizzata viene 
proposta nel dibattito come fonte conoscitiva inconfutabile e non 
discutibile, come se il massimo del soggettivo, proprio per il fatto di 
essere tale, possa diventare, alla fine, oggettivo.

Questo non trascurabile fenomeno di generale “inquinamento” 
informativo ha importanti e inevitabili ripercussioni sugli addetti 
al lavoro della questione criminale che fanno sempre più fatica a 
fronteggiarlo proponendo le argomentazioni, ben più serie e fondate, 
che derivano dalla loro “semplice” esperienza.

Questo sapere, infatti, continua a propendere nell’offerta di analisi 
eziologiche dei fenomeni delinquenziali e devianti, lasciando invece 
un vuoto davvero impressionante su quanto attiene la dimensione 
della risposta e dell’azione sui problemi in oggetto.

Da tutte le considerazioni sopra svolte, dalla partecipazione pro-
attiva dei partecipanti, si è appalesata al Settore Polizia Locale e 
Politiche per la Sicurezza l’esigenza di organizzare un nuovo corso 
di elevata specializzazione in materia di criminologia, aprendolo 
però, questa volta, oltre che ai direttivi della Polizia Locale, 
anche ai ruoli apicali delle Forze di Polizia statali maggiormente 
interessate alle materie che verranno trattate,  

quali l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. 
Questa esigenza formativa sarà svolta nel 2014 e sarà ancora più 
specifica rispetto a quella passata, strutturandosi su 40 ore di lezione, 
articolate in 8 incontri formativi a cadenza mensile in cui si tratteranno 
i seguenti argomenti: il crimine, il criminale, la scena del crimine e la 
negoziazione; organizzazione dell’Autorità Giudiziaria e sicurezza 
urbana; le misure di prevenzione, personali e patrimoniali; lo stress 
da lavoro correlato nelle Forze di Polizia; la criminalità organizzata; 
la contraffazione e i reati connessi; il conflitto sociale e la questione 
minorile; e ordine pubblico e contrasto ai movimenti eversivi.

Questa nuova iniziativa formativa iper specialistica non costituisce 
una mera riproposizione di quella precedente od una sua appendice, 
quanto piuttosto un’evoluzione della medesima. Al di là delle lievi 
migliorie apportate al Master, il Settore Polizia Locale e Politiche 
per la Sicurezza ha deciso di estenderlo anche a livello di categorie 
professionali ammesse a parteciparvi, e non solo a livello di 
docenti, anche alle Forze dell’Ordine nazionali. Ciò per favorire e 
agevolare ulteriormente quella cultura dello scambio di esperienze 
e del confronto inter forze che è sempre stato uno dei punti di 
forza dell’azione formativa regionale integrata, anche in materia di 
sicurezza urbana, e che per il prossimo futuro si intende rilanciare con 
rinnovata energia e passione.

Da ultimo preme ancora rilevare come attraverso questa nuova 
iniziativa del 2014 si vuole fare il punto, anche teorico, su alcuni 
aspetti più attuali della questione criminale, ricavandone, soprattutto, 
ulteriori indicazioni ed orientamenti di natura operativa, giuridica e 
sociale. L’obiettivo è fornire con una diversificata formazione (che 
non vuole assolutamente sostituirsi alle attività formative dei rispettivi 
Istituti dei molteplici organi di vigilanza che aderiranno all’iniziativa), 
un’integrazione di conoscenze che si sviluppino con un approccio 
multidisciplinare dove lo stimolo di confronto nei diversi di campi 
di intervento può rafforzare l’acquisizioni di nozioni in tutte quelle 
situazione criminogene che si possono incontrare quotidianamente 
durante l’espletamento del proprio ruolo.
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A fianco di questa formazione prevalentemente tecnica si sono 
realizzate anche sperimentazioni sul campo come ad esempio i 
corsi a livello provinciale dedicati al riconoscimento dei falsi 
documentali e di quelli aventi ad oggetto i segni identificativi  
dei prodotti commerciali, i quali, vanno così a legarsi con il Progetto 
Regionale di Laboratorio di Polizia Scientifica Locale, per il cui 
approfondimento dettagliato si rinvia al capitolo 3, così come per 
lo studio sui falsi, ai quali è dedicato il box sempre nel medesimo 
capitolo.

4.5.  Le nuove frontiere dell’azione formativa regionale 
integrata: movida, diritto dell’immigrazione, abbandono 
scolastico 
Fortemente orientato a esperire corsi e seminari in materia di 
sicurezza urbana che vedano la compartecipazione di tutti i possibili 
attori di ogni singola specificità della sicurezza urbana e integrata 
(e non solo quelli della Polizia Locale), il Settore Polizia Locale 
e Politiche per la Sicurezza ha realizzato nel novembre del 2012 
anche un interessantissimo corso sulla movida. A Saluzzo, nel 
corso delle 18 ore di lezione svolte a cui hanno partecipato 16 
Operatori della Polizia Locale e diversi operatori pubblici dei Comuni 
di Saluzzo e di Savigliano, gli allievi hanno potuto implementare le 
proprie conoscenze sulla gestione delle criticità conseguenti ai 
fenomeni di divertimento notturno e alla conflittualità nell’uso 
dello spazio pubblico. Quest’iniziativa formativa è stata ideata 
partendo dalla considerazione che, negli ultimi anni, la gestione del 
divertimento notturno e delle sue conseguenze ambientali, sociali 
ed economiche e, non da ultimo, conflittuali, sta diventando un tema 
estremamente critico nell’ambito del governo delle realtà urbane. 
Questo fenomeno non riguarda soltanto le città capoluogo e i centri 
urbani più importanti, ma anzi interessa sempre più realtà territoriali 
e demografiche medio-piccole che, pur di fronte a problemi del tutto 
analoghi, dispongono però di minori strumenti organizzativi e operativi 
per la gestione di tali criticità. 

La rilevanza di questo fenomeno è confermata dagli effetti che esso 
produce, sia in termini di disordine e di allarme sociale sia come 
espressione vitale dell’aggregazione e della socialità, in particolare, 
di quella giovanile.  I problemi di convivenza e di forme di conflittualità 
legate al modo in cui i fenomeni associati alla movida prendono 
luogo nel territorio urbano richiedono soluzioni immediate e durature, 
spessissimo domandate a viva voce dalla cittadinanza.

Di qui la proposta di mettere a disposizione degli Operatori della 
Polizia Locale e degli operatori del settore un corso trasversale 
capace di promuovere, in base alle rispettive sfere di pertinenza, 
l’adozione di politiche urbane dedicate, interventi di attori 
aventi competenze specifiche e metodologie pratiche atte ad agire 
incisivamente nei territori coinvolti.

In ordine cronologico di realizzazione, vanno poi ancora ricordate 
le iniziative in programma per i mesi di novembre e dicembre del 
2013, sempre orientate alla creazione di conoscenza e di strumenti 
operativi in virtù del contributo multi disciplinare e multi attore. La 
prima, dedicata all’approfondimento delle tematiche giuridiche 
legate alla presenza sul territorio italiano e piemontese di 
cittadini stranieri, vedrà il coinvolgimento attivo anche dell’Arma 
dei Carabinieri. Nel corso di un importante corso di aggiornamento 
professionale in programma ad Alba della durata di 14 ore di lezione 
verranno sviscerate tutte le problematiche che qualunque operatore 
di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia amministrativa può 
doversi trovare ad affrontare nel relazionarsi, per motivi di servizio, 
con cittadini comunitari od extra comunitari: non solo quelle penali, 
ma anche quelle amministrative.

L’iniziativa formativa avrà un taglio prettamente pratico-operativo e si 
espanderà dalle possibili problematiche e relative soluzioni adottabili 
scaturenti da un ordinario controllo dei documenti identificativi, che 
debbono essere esibiti al personale operante da parte di un cittadino 
straniero, sino a giungere agli adempimenti che debbono essere svolti 
nel caso di accompagnamento di una determinata persona presso il 
Centro d’Identificazione ed Espulsione.
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La seconda iniziativa è un seminario di specifica qualificazione 
professionale in materia di abbandono dell’obbligo scolastico 
che verrà a realizzato a Torino. Con esso, grazie al contributo 
di docenti qualificati non solo al mondo della Polizia Locale, ma 
della pubblica amministrazione in generale, si approfondiranno le 
cause della dispersione scolastica, le sanzioni adottabili, nonché gli 
strumenti, giuridici e psicologici, che possono essere utilizzati per 
arginare e contrastare efficacemente il fenomeno in parola, nonché 
per sottolineare le competenze e le capacità specifiche che debbono 
essere impiegate anche da parte della Polizia Locale.

L’iniziativa formativa verrà svolta in collaborazione con l’Associazione 
Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e 
della Famiglia (AMI) Piemonte, associazione di rappresentanza e di 
categoria che opera su tutto il territorio nazionale. 
Con questa prospettiva di collaborazione e di studio multi livello, 
sia sotto il profilo delle Istituzioni coinvolte sia sotto l’aspetto della 
collaborazione multi disciplinare, i partecipanti della Polizia Locale 
potranno confrontarsi con le altre figure professionali che si occupano 
dell’età evolutiva, dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare 
attenzione alla tutela dei minori che, trovandosi in condizioni di 
disagio o di difficoltà, abbandonano la scuola e rinunciano alle 
opportunità che essa da, anche nelle “classi dell’obbligo”. 
Una figura che riceverà particolare attenzione sarà quella dei soggetti 
responsabili dell’osservanza dell’obbligo scolastico: dai genitori, ai 
famigliari in genere, senza trascurare le figure di riferimento delle 
Istituzioni scolastiche e degli Organi di Vigilanza tutti, siano essi locali 
o statali.

L’obiettivo proposto, ancora una volta, è quello di consentire ai 
discenti di mettere sinergicamente in atto tutte le loro specificità 
e conoscenza con un lavoro in rete e di squadra, allo scopo di 
raggiungere l’obiettivo comune rappresentato dal contenimento del 
fenomeno dell’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola, 
per lo meno per il periodo obbligatorio ex lege, dedicandosi ad altre 
attività, troppo spesso non legali ed insicure per i ragazzi stessi 
inadempimenti a questo obbligo.
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