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QUESTURA DI VENEZIA: Richiesta intervento presso gli Uffici di Competenza - modifica 

operativa composizione Comandanti Costieri “Volante Lagunare” 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP   ROMA 

 

Il 30 novembre u.s. questa O.S. è stata informata dal Sig. Questore di Venezia che, a seguito 

di un quesito posto al Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale Anticrimine UCT,  

sarebbe stata variata la dotazione organica della Volante Lagunare la quale sarebbe 

passata da n. 4 operatori su barca a n.3, come da circolare Cat. Z3Gab/op del 30 novembre 

2017, che produrrà effetto dall'11 dicembre. 

Lo scrivente in data 06 dicembre u.s. dopo essersi consultato con i colleghi operanti nello 

specifico servizio, sia iscritti che non, si è personalmente recato dal Sig. Questore di 

Venezia per un colloquio, evidenziando la pericolosità della cosa, tuttavia  quest'ultimo, ha 

ribadito che, dall’ 11 dicembre p.v. gli operatori sarebbero stati tre per imbarcazione ma 

possibilmente con due volanti sul territorio. 

 

Per maggiore completezza si espone quanto segue: 

Il natante è ordinariamente costituito da n. 4 operatori con qualifica di Com. Costiero, tutti 

specializzati nella conduzione del mezzo nautico e che espletano attività di controllo del 

territorio. L’attuale Questore rivisitando alcuni progetti passati, ha inviato personale delle 

volanti terrestri a svolgere un corso di formazione per “operatore di Volante Lagunare in 

acque interne”, creando una sorta di qualifica intermedia per i colleghi privi 

dell'abilitazione alla conduzione del mezzo nautico ma rendendoli in grado di operare a 

bordo ed effettuare altresì operazioni  di ormeggio e disormeggio dello stesso.  
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Riguardo a tale qualifica intermedia, questa O.S. non ha ravvisato motivo di contestazione, 

se non la modalità di come i dipendenti vengano inviati “ad imperatum” a frequentare il 

corso, che si tiene a La Spezia presso il C.N.E.S.. 

Lo scrivente, a proposito di tale iniziativa, a conferma della posizione aperta alle modifiche 

migliorative in senso costruttivo che contraddistingue questa O.S., ha avuto modo di 

definire “un valore aggiunto” la presenza di colleghi qualificati che possano operare a bordo 

dei natanti ad integrazione dei comandanti costieri. 

Andando tuttavia ad analizzare la riduzione del personale da impiegare sull'unità della 

cosiddetta Volante Lagunare, occorre effettuare alcune precisazioni di natura tecnica. 

Per governare un natante è necessario che l’equipaggio sia composto almeno da due 

Comandanti Costieri. L'esperienza pratica insegna infatti che durante le fasi di ormeggio e 

disormeggio devono essere presenti a bordo almeno due operatori abilitati alla sua 

conduzione,  perchè quando uno lega/slega la cima di ormeggio/disormeggio, l’altro 

governa il natante per l’accosto. La tipologia di imbarcazione utilizzata per il servizio di 

Volante è con cabina completamente coperta e comandi di guida sulla parte anteriore destra 

della stessa, e non consente che l'operazione di ormeggio/disormeggio sia compiuta da un 

solo operatore, come per altri mezzi da navigazione di simile dimensione ma differente 

conformazione, poiché significherebbe abbandonare i comandi del mezzo, fuoriuscire dalla 

cabina, e procedere a vincolare l’imbarcazione al punto prescelto con una notevole perdita 

di tempo nell’effettuazione di tale manovra, tempo in cui, a causa di vari fattori tra cui 

maree, correnti e moto ondoso prodotto anche da eventuali altri mezzi in emergenza e non, 

potrebbe far allontanare l’imbarcazione dal punto di ormeggio o peggio farla andare alla 

deriva su altri mezzi in circolazione tra cui anche mezzi a remi con limitata manovrabilità. 

Dal punto di vista normativo, il natante ad uso volante lagunare rientra nella categoria delle 

Unità Navali Costiere, venendo individuato come armatore il Ministero dell’Interno, 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza e prevedendo una configurazione minima di 3 uomini di 

equipaggio ovvero un comandante, un vicecomandante e un motorista. Per poter 

movimentare l’imbarcazione, è richiesto che in qualsiasi circostanza vi siano almeno 

due uomini abilitati alla conduzione. Dal punto di vista pratico, questo dato è 

fondamentale, poiché comporta che se gli operatori sono in tre come previso nella circolare 

de quo (di cui si “allega in copia”), in caso di necessità o urgenza per raggiungere un 

punto differente, il natante che abbia scaricato i due operatori per un intervento o per 

un controllo, si troverà impossibilitato a muoversi con un solo uomo. Le ragioni per cui 

la barca possa avere la necessità di muoversi una volta fatto scendere il personale operante 

sono molteplici e sono ben note a chi abbia esperienza di volante in laguna, ne ricordiamo 

alcune, solo a titolo di esempio: 

− necessità di liberare lo spazio per necessità di altri utenti, si consideri che nella quasi 

totalità degli approdi il personale viene fatto scendere in luoghi che di fatto sono ad 

uso privato (ormeggi assegnati) o pubblico (imbarcaderi di mezzi pubblici), poiché a 
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Venezia sono limitati se non inesistenti i posti disponibili per sbarcare e poter 

lasciare ormeggiato il natante; 

− necessità di mettere in sicurezza il natante per mutate condizioni della marea che 

renderebbero un dato luogo isolato a causa della secca o dell'eccessiva altezza che 

può rendere impraticabile sottopassare un determinato ponte che in precedenza si era 

attraversato; 

− necessità operative, nel caso (certo non infrequente) in cui l'attività dei colleghi scesi 

su intervento abbia portato al fermo/arresto/accompagnamento di un soggetto o per 

esempio abbiano inseguito un malvivente e lo abbiano catturato ad una certa distanza 

dal luogo in cui erano inizialmente smontati e vi sia possibilità di far avvicinare 

l’imbarcazione, non attuabile a causa della presenza di un solo membro a bordo;  

− necessità di soccorso o intervento immediato che si possano presentare al collega che 

rimasto da solo, venga contattato da cittadini che vedendo un'imbarcazione della 

Polizia con colori d’istituto, difficilmente possono comprendere che questa e l'agente 

che si trovi a bordo siano del tutto impossibilitati a muoversi nemmeno dinnanzi a un 

evento di particolare gravità o urgenza; 

− non ultima ipotesi il caso in cui il collega rimasto solo a bordo possa essere preso di 

mira da un eventuale branco ostile, e questi essendo solo, con materiale di reparto a 

bordo(GAP, PM12,ecc..), sia alla mercè e impossibilitato dall’effettuare manovre 

evasive col natante; 

Si precisa inoltre che il territorio lagunare presenta punti estremi geograficamente molto 

distanti (si immagini la lontananza tra le isole del Torcello e del Lido) collegati tra loro solo 

via mare o mediante canali comunicanti e delineati da paline piantate in acqua, che 

costituiscono una delimitazione di margine superate le quali l'imbarcazione si trova in 

“secca” ovvero, dove l'acqua è troppo bassa per permettere il pescaggio minimo al natante.  

Aggiungo per esperienza personale che la navigazione in piena notte è impegnativa sia per 

chi conduce che per gli altri membri dell'equipaggio bordo, in quanto il percorso non è 

illuminato e bisogna fare luce dal proprio faro. Questo quando in laguna vi è normale 

visibilità perché, in caso di condizioni meteomarine avverse quali piogge,vento e nebbia 

(cosa che in Veneto è conosciuta come una quotidianità) questa si riduce  drasticamente e 

i radar di bordo possono fornire un ausilio solo parziale in quanto il sistema agisce in modo 

ottimale solo in mare aperto e non in laguna, dove il segnale viene rimpallato e ritorna 

distorto. Tra l'altro occorre notare che non sempre è presente un membro dell'equipaggio 

qualificato per navigare in modo strumentale attraverso il radar. 

Sempre in riferimento alla natura del servizio di volante e alla possibilità operare anche in 

situazione di emergenza, devo infine rimarcare che il natante, a differenza dell’autovettura, 

non ha mai una fase statica nemmeno quando è “in sosta”, in quanto è sempre soggetto a 

delle forze fisiche, (dinamiche) derivate dal moto ondoso che ne genera il rollio e il 

beccheggio nonché derivati dal passaggio di altri mezzi, a volte in emergenza che 
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potrebbero procurare ingenti danni al mezzo. Se quindi, come da circolare allegata, la 

Volante verrà composta da  tre operatori, verrà necessariamente meno l'operatività 

del pronto intervento, poiché a dispetto dell'urgenza, i due colleghi deputati a scendere 

velocemente per affrontare l'emergenza, dovranno necessariamente attendere che il 

natante venga ormeggiato in modo “sicuro”(mai sicuro al massimo visto quanto anzi 

descritto), mentre adesso accade che nell'urgenza i due operatori possano scendere 

letteralmente “al volo” non appena avvicinato un punto di approdo. 

 

Viste le problematiche evidenziate sopra, lo scrivente rimane a disposizione per qualsivoglia 

chiarimento in merito e chiede a questa Segreteria Nazionale un intervento presso il 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza, al fine di far meglio comprendere la necessità del 

quarto uomo a bordo del natante durante il servizio di “Volante Lagunare”. 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, 

 porgo Distinti Saluti 

                                           IL SEGRETARIO PROVINCIALE SIAP 

                                                         Alessandro Stranieri 


