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IN COLLABORAZIONE CON

La sicurezza delle spiagge e delle località balneari riguarda la 
tutela di milioni di cittadini durante il periodo estivo: degli 8.500 
i chilometri di coste italiane, 5 mila sono balneabili, 37 milioni è il 
numero di bagnanti che ogni estate affolla la riviera.
La spiaggia è un microcosmo nel quale la richiesta di sicurezza 
coincide con la migliore qualità del nostro turismo e dell’offerta 
che ne consegue. È anche un laboratorio di politiche integrate di 
sicurezza: ognuna per le proprie competenze e talvolta in manie-
ra coordinata, intervengono Comuni, Polizia locale, Capitaneria 
di Porto, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed in taluni casi 
anche il Corpo Forestale dello Stato.
Il progetto “estate sicura” intende fornire nuovi strumenti a det-
te politiche integrate, in un ottica della condivisione di risorse ed 
obiettivi. In diverse località balneari, le squadre nautiche della Po-
lizia di Stato sono state chiamate a sperimentare i servizi di pros-
simità in ambiente acquatico con l’impiego degli acquascooter. 
I positivi risultati raggiunti, pur se lusinghieri, sono stati parziali  e 
frammentati. 
Nella logica dell’integrazione, alcuni Comuni, si sono resi dispo-
nibili a mettere a disposizione risorse economiche per la fornitu-
ra dei mezzi (acquisto di acquascooter per il servizio di polizia) 
a patto che la Polizia di Stato metta in campo le risorse umane 
specializzate (53 operatori sono già formati) in questo particolare 
servizio di “volanti del mare”. Si tratta di una modalità di inter-
vento perfettamente in linea con le strategie di prossimità.
Questo nuovo modello di prossimità (o di maggiore vicinanza al 
cittadino) in ambito acquatico e balneare, rappresenta un’ottima 
modalità tecnica di impiego degli operatori del mare, ma per di-
spiegare tutta la sua efficacia deve inquadrarsi nella cornice di 
più estese politiche integrate di sicurezza. 
In sostanza, i tecnici di mare, piuttosto che navigare con le “piloti-
ne”, utilizzeranno mezzi più adatti a favorirne il rapido intervento 
e a pattugliare (anche a piedi) le spiagge. Inoltre la loro opera po-
trà armonizzarsi con quella  assicurata da altri enti (polizie locali e 
Capitanerie), nelle operazioni di controllo.
Soprattutto questo secondo profilo apre ampi scenari, poiché la-
scia spazio alle migliori intese tra i diversi attori ed agenzie per la 
sicurezza che,  sotto la regia delle autorità provinciali, possono 
muoversi sinergicamente sia pure in un ambito circoscritto come 
quello delle spiagge in estate.
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Località: Cervia - Milano Marittima
Location: Meeting Events & Congress - Palazzo dei Congressi
via Jelena Gora, 12 - 48015 Milano Marittima (RA)
Target dei partecipanti: amministratori locali, rappresentanti delle as-
sociazioni di categoria, operatori di polizia, operatori delle polizie locali
 

Programma
MATTINA

“Le politiche integrate di sicurezza per la 
qualità del turismo”

Coordina i lavori il Prof. Costantino Cipolla
Ordinario di Sociologia Generale presso l’Università di Bologna
 
ore 9.00 Inizio lavori accreditamento partecipanti
ore 9.10 Saluto del Sindaco di Cervia
ore 9.20 Saluto del Prefetto di Ravenna
ore 9.30 Saluto del Questore di Ravenna
ore 9.40 Interventi di saluto del Questore di Rimini 
 e del Questore di Verona
ore 10.00 Presentazione dell’iniziativa da parte del coordinatore 
 dei lavori Prof. Costantino Cipolla sociologo dell’Università
 di Bologna
ore 10.15 Sig. Capo della Polizia
 Le politiche integrate di sicurezza

ore 10.45 Prof. Valerio Melandri economista Università 
 di Bologna – Direttore di The Fund Raising School
 presso la Facoltà di Economia 
 “Il fund raising come sistema di finanziamento 
 di politiche condivise”

ore 11.30 Tavola rotonda sul tema: 
 “Sicurezza come elemento di qualità territoriale: 
 un progetto integrato per le località turistiche balneari”.
 Sindaci di: Cervia-M.Marittima, Bellaria Igea Marina, Peschiera  
 del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, 
 Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine 
 È stato invitato ad intervenire il Sig. ministro dell’Interno 
 on. roberto maronI

ore 13.00  Break

POMERIGGIO 

“Le tecniche di intervento integrato 
per la sicurezza sul litorale”

ore 14.30 Ripresa dei lavori
 Coordina i lavori il Dr. Marco Agostini
 Direttore Generale Comune di Venezia

ore 15.00 Dr. Roberto Mangiardi - Comandante del Corpo 
 di Polizia Municipale di Genova
 “Attività di servizio per la gestione dell’operatività 
 in una grande città di mare”
 

ore 15.30  Dott.ssa Daniela Stradiotto - Dirigente Superiore 
 della Polizia di Stato - Direttore del Servizio Controllo  
 del Territorio presso il Ministero dell’Interno
 
ore 16.00 Dr.ssa Antonella Manzione - Comandante Polizia 
 Municipale di Firenze
 “Il disturbo della quiete pubblica: poteri del Sindaco 
 e strumenti sanzionatori amministrativi e penali”

16.30 Dr. Luigi Altamura - Comandante del Corpo di Polizia   
 Municipale di Verona
 “Abusivismo commerciale: servizio di contrasto e tecniche  
 d’indagine”
 
17.30 Tenente Colonnello Andrea Girella - Ufficiale Guardia 
 di Finanza Resp. Corsi “Baschi Verdi” Orvieto
 “Contraffazione dei marchi ed altri illeciti nell’ambito 
 dell’abusivismo commerciale”
 
18.00  Dr. Roberto Mescolini – Procuratore della Repubblica 
 presso il tribunale di Ravenna
 “Vulnerabilità delle località turistiche: piccola criminalità 
 e pericoli di infiltrazione e riciclaggio”.


