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Creatività ed iniziativa: la Polizia Locale di Ravenna 
e il Problem-Oriented Policing come strategia di 
intervento 
di Elisa Begnis  

 

 

 

 

 
Abstract 

Gli studiosi degli approcci e delle modalità operative che vengono utilizzate 

dagli organi di polizia hanno seguito, nelle loro analisi, lo sviluppo dei modelli di 

forza pubblica sull’onda dei cambiamenti dei riferimenti culturali che a questa sot-

tostanno, prendendo in considerazione la polizia professionale, il community poli-

cing, le strategie di zero tolerance e molti altri modelli. Esiste una modalità del “fa-

re” polizia, il Problem-Oriented Policing (POP), che è molto meno conosciuto, ma 

che viene ritenuto efficace da autorevole recente letteratura sull’argomento. Si trat-

ta di una strategia di intervento ideata da Herman Goldstein nel 1979 basata 

sull’utilizzo del problem solving per la risoluzione di determinate tipologie di pro-

blematiche che si presentano nelle aree urbane. Il POP si propone l’obiettivo di 

agire in ottica preventiva rispetto a diversi reati, cercando, da un lato, di incidere 

sulle cause scatenanti la problematica in esame piuttosto che sul singolo incidente 

e, dall’altro, sull’implementazione della creatività ed iniziativa da parte del singolo 

agente. Il presente articolo ha l’obiettivo di soffermarsi sulle opinioni e valutazioni 

degli operatori della Polizia Municipale di Ravenna rispetto alla possibile applica-

zione di tale metodologia, tramite l’analisi di dieci interviste qualitative semi-

strutturate. Le informazioni raccolte mettono in evidenza l’opinione positiva degli 

intervistati nei confronti della possibilità di investire tempo e formazione su un 

modello che permetta di trovare una risoluzione alle problematiche più generali, 

così da sviluppare una metodologia di lavoro che favorisca il singolo agente ad in-

crementare l’utilizzo delle proprie capacità di analisi e ad agire maggiormente in 

autonomia.  

Policing’s scholars have studied, during their analysis on police patterns, the 

development of different law enforcement’s models following cultural and social 

changing that withstand them: they considered public law enforcement, community 

policing, zero tolerance strategies and so on. There is a less known model of polic-

ing, the Problem-Oriented Policing (POP), that is, according with the recent litera-

ture, effective. POP is an intervention strategy conceived by Herman Goldstein in 



 

Rivista Italiana di Conflittologia 

124 

 

1979 based on the use of problem-solving techniques to cope with different kind of 

problems in urban areas. POP aims to prevent crime as an alternative of reacting to 

it, attempting to affect the causes of the problems instead to respond to every inci-

dent; it purposes to improve creativity and initiative of every single agent. 

This paper aims, throughout the analysis of ten police officers’ semi-structured 

interviews done in the Ravenna Local Police Department, to explore the opinions 

and predisposition of a part of the division towards the possibility to introduce in 

their everyday work a problem-oriented methodology. 

The data collected from the interviews show the police officers’ positive atti-

tude regarding the possibility to have a deeper education and to invest time in a 

model that could led to solutions to general issues. In such a way as to develop a 

work-approach that could support every officer to improve his/her analysis capabil-

ities and to act in a more autonomous way. 

 

Parole chiave: Problem-Oriented Policing, SARA model, modelli di polizia, pre-

venzione della criminalità, effetto di spostamento. 

Keywords: Problem-Oriented Policing, SARA model, policing, crime prevention, 

displacement. 

 

 

1. Introduzione  

La polizia rappresenta l’istituzione che ha il compito di mantenere 

e garantire l’ordine pubblico. Le sue origini e il suo sviluppo si sono 

intrecciate con l’evoluzione e la formazione degli stati nazione nel 

continente europeo nei quali questo ente, grazie all’autorità conferi-

tagli per proteggere il bene comune e la pubblica sicurezza, si mani-

festa come emanazione del potere esecutivo [P. Rawlings, 2008]. La 

sicurezza pubblica, infatti, si configura come un caposaldo del con-

tratto sociale, come la scelta di un contraente di conferire all’altro 

l’uso legittimo della forza affinché il primo garantisca al secondo il 

massimo livello di tutela. La polizia nasce quindi all’interno com-

plessi sistemi di governo, e, passando dal mercantilismo al liberali-

smo, è arrivata, infine, ad essere condizione di esistenza dello Stato 

di diritto [M. Sacchi, 2017].  Da questo intrinseco legame derivano le 

nuove strategie d’intervento, che riflettono, almeno negli ultimi de-

cenni, la crisi del welfare e la convinzione che lo Stato non sia più in 
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grado di garantire autonomamente la sicurezza, l’ordine e il controllo 

della criminalità [C. Braccesi e R. Selmini, 2005].  

I modelli di polizia riscontrabili nel contesto anglosassone e in 

quello europeo continentale sono numerosi e tra loro differenti sia in 

relazione ai risultati raggiunti che alle loro criticità, variando da quel-

li puramente professionali a quelli fondati sull’appartenenza comuni-

taria [D. Bertaccini, 2011]. A prescindere dal contesto, ciò che non 

cambia è il dinamismo dei rapporti sociali che si riflette nello spazio 

urbano: è qui che la polizia, soprattutto quella di stampo locale, deve 

dar prova della lotta all’insicurezza avvicinando cittadinanza in mu-

tamento e istituzioni [A. Balloni, 2004]. 

La scelta dell’oggetto della presente ricerca, cioè lo studio del 

Problem-Oriented Policing (POP), è stata dettata dal fatto che si ri-

tiene che l’utilizzo di questo modello permetta di migliorare il lavoro 

di polizia aumentando la sua vicinanza alla comunità nonché utiliz-

zando schemi operativi che evitino la reiterazione di interventi che, 

spesso, si presentano come analoghi a quelli effettuati in precedenza. 

Questo perché, evidentemente, questi interventi non saranno riso-

lutivi finché le problematiche che li generano rimarranno irrisolte [J. 

Eck et al., 1987]. 

Alcune ricerche statunitensi mostrano come il POP sia un modello 

funzionante che conduce alla creazione di un network di azioni più 

efficaci per la risoluzione dei problemi e per l’utilizzo delle risorse, 

in particolar modo nel contesto della polizia locale che, per sua natu-

ra, è più strettamente legata ai cittadini. La meta-analisi realizzata da 

Hinkle et al. su 34 studi di applicazione del POP condotti tra il 1989 

e il 2018 in diverse aree geografiche (Stati Uniti - 28 studi, Regno 

Unito - 5 studi, Canada - 1 studio) ha dimostrato che, ove applicata, 

questa metodologia operativa ha portato ad una riduzione dei reati 

del 34% [J. Hinkle et al., 2020].  
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Il presente articolo ha pertanto l’obiettivo di riflettere sulla possi-

bilità di applicazione del POP nella realtà della polizia locale italia-

na1. Il territorio individuato per esaminare le opinioni sulla metodo-

logia problem-oriented è la Polizia Locale di Ravenna, con cui si è 

avviata una collaborazione grazie al periodo di tirocinio svolto dalla 

scrivente nel reparto d’investigazione di Polizia Giudiziaria.  

 

 

2. POP: Di cosa si tratta? 

Che metodo utilizza la polizia per affrontare le problematiche urbane?  

Herman Goldstein, per rispondere a questa domanda, si basa 

sull’idea che la qualità del lavoro di polizia abbia delle ripercussioni 

dirette sulla qualità della vita degli abitanti di una determinata zona. 

A suo avviso, le istituzioni americane dell’epoca continuavano ad 

ignorare la complessità del lavoro di polizia, l’importanza che questo 

aveva (ed ha) a livello sociale e le aspettative che i cittadini ripongo-

no nei suoi confronti [H. Goldstein, 1977]. 

L’apparato teorico del Problem-Oriented Policing ruota intorno 

all’utilizzo del problem solving in un determinato contesto urbano, 

riuscendo a fondere gli aspetti migliori del modello professionale2 di 

polizia con le più recenti spinte comunitarie3, così da avvicinare isti-

tuzioni e collettività. 

 
1 Per approfondire l’evoluzione delle strategie di prevenzione e sicurezza urbana 

elaborate nel contesto italiano negli ultimi tre decenni vedasi “Le politiche di sicu-

rezza urbana in Italia: lo stato dell’arte e i nodi irrisolti” [G. G. Nobili, 2020].  
2 Il modello standard o “modello professionale” è relativo all’operatività della poli-

zia basata su professionisti essenzialmente incaricati di lottare contro la delinquen-

za secondo una logica reattiva, una logica che si basa su un intervento da attuare 

solo dopo che l’atto delinquenziale è stato commesso [D. Bertaccini 2011].  
3 La polizia di comunità è stata modellata sull’idea che poliziotti e cittadini possano 

creare una cooperazione che risulti funzionale alla risoluzione dei problemi in una 

determinata area: l’obiettivo è quello di cercare di combattere la paura del crimine, 
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Goldstein, infatti, aveva individuato alcune criticità nel modello 

professionale di polizia che, secondo lui, era necessario risolvere af-

finché si riuscisse ad implementare una modalità maggiormente effi-

ciente per risolvere i problemi [H. Goldstein, 1990].  

La prima è la sempre crescente preoccupazione focalizzata sulla 

gestione dell’ente di polizia, sulle procedure interne e sulla sua effi-

cienza. Goldstein sosteneva che l’operatività delle forze dell’ordine 

fosse quella di concentrarsi sull’efficienza (quindi sul numero di ar-

resti e sulla tempestività delle risposte, per esempio) piuttosto che 

sull’efficacia dell’intervento (cioè sulla risoluzione dei problemi che 

avevano originato l’intervento stesso). A suo dire, infatti, l’istituzio-

ne di polizia si è spesso concentrata sul mantenimento e sul funzio-

namento dell’organizzazione stessa piuttosto che sull’impatto delle 

sue azioni nei confronti dei problemi della società [H. Goldstein, 

1990]. Si parla, cioè, di managerializzazione, che consiste nel pas-

saggio «dal modello burocratico fondato sull’adempimento normati-

vo al modello aziendalistico fondato sulla performance» [F. Battistel-

li 2013, 9].  

La seconda criticità riguarda la predominante impostazione reatti-

va delle attività di polizia: la stragrande maggioranza degli interventi 

delle forze dell’ordine prende avvio dalle chiamate dei cittadini [A.J. 

Reiss, 1971]. La polizia, così, non può diventare parte della soluzio-

ne del problema che è chiamata a risolvere, perché reagisce solamen-

te alle manifestazioni degli incidenti più chiaramente evidenti [R. 

Force, 1972]. 

 
la percezione dell’insicurezza e il disordine urbano e sociale [J. Crowl 2017]. La 

definizione essenziale del community policing riguarda quindi, da un lato, il coin-

volgimento delle comunità urbane nella prevenzione della delinquenza in un’ottica 

proattiva e, dall’altro, la territorializzazione delle attività della polizia tramite pat-

tuglie accessibili alla popolazione (a piedi, in bicicletta, a cavallo) composte di po-

liziotti stabilmente inseriti nei quartieri dove lavorano. 
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Il terzo punto critico si configura attorno allo scarso coinvolgi-

mento della popolazione nell’indicare e risolvere i problemi legati al 

disordine urbano [H. Goldstein, 1990]. Questa idea si richiama alla 

teoria delle finestre rotte di Wilson e Kelling (1982), secondo la qua-

le se le autorità pubbliche non agiscono prontamente sulle manifesta-

zioni di degrado ambientale e sociale, anche la collettività si disinte-

resserà del proprio territorio sul quale, così, non verrà assicurato al-

cun tipo di controllo sociale. La metodologia POP, invece, si basa 

sulla consapevolezza che la polizia da sola non può prendersi cura 

dei problemi della comunità tutta, ma che, proprio grazie all’utilizzo 

discrezionale dei mezzi e delle risorse di quest’ultima, interviene, in 

un’ottica di collaborazione, per rimediare a tali problematiche. 

La quarta criticità riguarda le mansioni tradizionalmente assegnate 

ai rank-and-file police officers (gli operatori/agenti di base) che si 

occupano molto di questioni burocratiche non avendo così a disposi-

zione il tempo necessario per sviluppare relazioni efficaci con la co-

munità.  

Alla luce delle problematiche rinvenute nel modello di polizia da 

lui analizzato, Goldstein articola la sua teorizzazione in punti per 

cercare di offrire soluzioni efficaci e strategie innovative che possano 

colmare questi vuoti strutturali.  

Partendo dal presupposto che il carico di lavoro principale per gli 

agenti, soprattutto quelli di pattuglia, è rispondere agli incidenti se-

gnalati dai cittadini, l’autore propone di raggruppare i casi (incidents) 

in problemi (problems). Catalogando i vari avvenimenti come sinto-

mi di un problema preesistente, i poliziotti dovrebbero riuscire a leg-

gere la relazione intercorrente tra comportamenti, luoghi e persone 

coinvolte in quel determinato incidente, allargando poi lo sguardo al-
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le condizioni che favoriscono e mantengono quello specifico insieme 

di illeciti4.  

La maggior parte delle volte la popolazione si aspetta che la poli-

zia gestisca situazioni come risse nei bar, violenza domestica, gruppi 

di ragazzi che fanno rumore la notte per strada e, inoltre, tutta una se-

rie di illeciti che coinvolgono una parte di popolazione poco gradita: 

homeless, persone che abusano di alcol, tossicodipendenti e così via. 

Sono dunque questi i casi che costituiscono i gruppi di incidenti su 

cui la polizia si trova a lavorare per la maggior parte del suo tempo: 

trovare una classificazione in termini di aree, comportamenti, profes-

sioni e gruppi potrebbe essere più utile per la loro risoluzione. Inol-

tre, è necessario cambiare paradigma interpretativo per ciò che con-

cerne i problemi concreti: questi non devono più essere visti come 

affare esclusivo della polizia, ma della comunità intera. Focalizzare 

l’attenzione sulla cittadinanza significa, in ultima analisi, creare le 

basi per una cooperazione che permetta a quest’ultima di plasmare 

l’agenda della polizia sulla base delle sue necessità, cercando un 

compromesso per l’utilizzo di risorse pubbliche tra le problematiche 

di interesse istituzionale e quelle comunitarie [R. Selmini, 2017]. Co-

sì facendo le forze dell’ordine riuscirebbero ad avere un quadro più 

completo delle cause dei problemi, poiché la loro analisi non si base-

rebbe soltanto sulle statistiche di polizia, ma si completerebbe grazie 

alla collaborazione con enti territoriali e associazioni.  

 
4 La relazione tra comportamenti, luoghi e persone richiama alla mente uno dei 

presupposti teorici del problem-oriented policing: il triangolo della criminalità. 

Questo, derivato dalla teoria delle attività di routine di Cohen e Felson, è un model-

lo esplicativo del concetto di prevenzione della criminalità [L. Cohen e M. Felson, 

1979]. L’assunto principale di tale modello è che perché un crimine avvenga è ne-

cessario che ci sia un aggressore motivato, un bersaglio designato e l’assenza di un 

controllore idoneo a prevenire l’evento criminale. È la valutazione della situazione 

da parte dell’autore di reato che determina se il crimine avrà luogo o meno [M. 

Felson e R. V. Clarke, 1998]. 
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Uno degli obiettivi che il problem-oriented policing si pone, quin-

di, è quello di concentrarsi sull’efficacia delle azioni svolte [W. Ce-

bulak, 2001]. Diventa importante trovare una definizione di efficacia: 

è impensabile, secondo Goldstein, equiparare la definizione di effica-

cia a quella di risoluzione dei problemi, perché esistono situazioni 

che non possono essere risolte [H. Goldstein, 1990]. 

Per quel che riguarda realisticamente il lavoro di polizia, l’obietti-

vo concreto che le forze dell’ordine dovrebbero raggiungere è quello 

di ridurre il numero e la gravità degli incidenti.  

Una volta identificato un problema grazie al raggruppamento de-

gli incidenti simili, il successivo passo da svolgere riguarda la raccol-

ta e l’analisi delle informazioni ricavate. Questo passaggio implica 

un’indagine su tutti i fattori che costituiscono un problema, distin-

guendo tra le cause profonde (root causes) e le condizioni sottostanti 

(underlying conditions), tra la causazione (causation) e la riprorevo-

lezza (blameworthiness) di un comportamento [D. Bertaccini, 2011]. 

Il “nuovo” ruolo sociale della polizia le impone di analizzare gli 

interessi che hanno portato a definire illegale o incivile un determina-

to comportamento: una volta conosciuto il grado di valori che va ad 

incidere sulla percezione di un illecito, viene automaticamente a con-

figurarsi una scala di priorità sulle azioni da compiere.  

Successivamente, è necessario individuare (e, se necessario, criti-

care) le risposte standard date a quel tipo di problema. Questo pas-

saggio non è per nulla scontato, poiché la polizia, che collega ogni 

sua azione ad un report burocratico, rischia di esprimersi in modo 

generico e sempre uguale rispetto alle azioni che compie, dato che 

l’obiettivo non è tanto la chiarificazione delle motivazioni che hanno 

spinto l’istituzione ad interessarsi ad un problema, o delle attività che 

sono state svolte per arginarlo, ma la compilazione di modelli presta-

biliti tramite formule che possano essere congeniali alle richieste di 

legge, a quelle del controllo interno e alle aspettative del pubblico 
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[D. Bertaccini, 2011]. Il problem-oriented policing, invece, ha 

l’obiettivo di costruire degli standards efficaci di risposta alle pro-

blematiche proprio a partire dai differenti approcci che hanno “crea-

to” i poliziotti con la loro esperienza.  

L’ultima strategia ipotizzata da Goldstein per aumentare 

l’efficacia degli interventi comprende una valutazione dei risultati 

delle nuove risposte implementate. La componente valutativa deve 

essere inserita come parte integrante nell’organizzazione del lavoro 

di polizia, anche mediante la collaborazione con associazioni ed enti 

territoriali. In aggiunta, deve nascere un monitoraggio periodico sulle 

attività in corso di svolgimento, in modo da poter aggiustare il tiro 

durante l’applicazione e, nel caso, rivalutarne i fondamenti [H. 

Goldstein, 1990].  

Sono state applicate due principali tecniche per rispondere agli 

obiettivi preposti dal POP, il modello SARA e il PAT. La presente 

trattazione si concentra sullo studio del primo, ma vale la pena illu-

strare velocemente anche il secondo, costituendo esso infatti una valida 

alternativa. Il PAT (Problem Analysis Triangle), che deriva dalla teoria 

delle attività di routine, si concentra sui tre aspetti fondamentali della 

dinamica criminosa, i luoghi, gli autori di reato e le vittime: perché si 

verifichi un reato queste tre istanze devono convertire nel medesimo 

spazio e nel medesimo tempo [K. Bullock e N. Tilley, 2011].  

Il secondo modello, il SARA model, ipotizzato nel 1987 da John 

Eck e William Spelman, è stato declinato in quattro fasi - Scanning, 

Analysis, Response, Assessment - per seguire un iter più preciso nel-

la costruzione di un intervento problem-oriented. Il suo obiettivo è 

quello di verificare il corretto funzionamento della procedura, ten-

tando di guidare le forze dell’ordine a prendere in considerazione an-

che la fase di definizione e di analisi di un problema prima di passare 

direttamente alla fase di risposta [J. Eck et al., 1987].  
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Le quattro componenti del modello SARA possono essere così 

esemplificate:  

- SCANNING: identificazione e selezione dei problemi priori-

tari che necessitano di essere risolti in una determinata zona, utilizzan-

do sia i dati forniti dalle forze di polizia che quelli derivati dalle infor-

mazioni raccolti grazie all’interazione con la cittadinanza. È essenziale 

la scelta di un modello di misurazione del fenomeno studiato.  

- ANALYSIS: analisi profonda delle cause e delle condizioni 

sottostanti determinati problemi che portano i cittadini a produrre 

continue chiamate. Identificazione dell’estensione del problema e di 

chi ne è coinvolto.  

- RESPONSE: decisione ed implementazione di un set di ri-

sposte5 ai problemi riscontrati. Le idee che vengono utilizzate per 

creare delle risposte efficaci devono essere evidence-based (se possi-

bile) o, per lo meno, create su misura per il crimine studiato secondo 

le teorie della prevenzione del crimine. Identificazione di un metodo 

di misurazione della riduzione del problema e dell’effetto di sposta-

mento da questo potenzialmente generato. Analisi delle possibili cau-

se trasversali di riduzione della problematica.  

- ASSESSMENT: valutazione dell’efficacia della risposta e, 

nel caso in cui questa non avesse portato a risultati soddisfacenti, ri-

modulazione dell’intervento. È necessario considerare se la risposta è 

 
5 Ronald V. Clarke e Ross Homel, basandosi sui precetti della prevenzione situa-

zionale del crimine, sviluppano, a partire dalla lista di risposte di Goldstein, un 

elenco di tecniche e specifici programmi da utilizzare in questa fase del SARA (per 

approfondimenti vedere R. V. Clarke, R. Homel, 1997). Queste tecniche, col tem-

po, sono state integrate fino ad arrivare a quella che Clarke e Cornish, nel 2003, 

hanno chiamato “Le venticinque tecniche di prevenzione situazionale” [R. V. Clar-

ke e D. B. Cornish, 2003]. L’intento di queste liste è quello di fornire agli operatori 

utili spunti in modo da supportarli con esempi concreti di risposte alternative nel 

fronteggiare i problemi della criminalità, che alimenteranno, inoltre, la loro creati-

vità nel formulare interventi adeguati. 
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avvenuta come pianificata o se ci sono state delle cause alternative 

alla riduzione della problematica.  

Il SARA model non è un metodo di approccio rigido poiché va a 

declinare delle fasi di problem solving nel contesto della riduzione del 

crimine: questa sua caratteristica di flessibilità ha permesso di plasmar-

lo, a seconda delle contingenze, nel modo più efficiente possibile.  

Malgrado la letteratura al riguardo non sia molto vasta, alcuni stu-

di hanno dimostrato come, nelle aree di applicazione, il problem-

oriented policing porti a un’effettiva riduzione dei reati.  

Nel 2005 Cordner e Biebel condussero uno studio sul San Diego 

Police Department, in cui era in atto una sperimentazione del pro-

blem-oriented policing da più di 10 anni (gli autori stimano che ci 

fosse un training sul POP - dalle sue forme più rudimentali a quelle 

più sofisticate - circa dagli anni ’80). Il dipartimento aveva introdotto 

questa metodologia operativa come parte integrante della formazione 

degli agenti e aveva condotto numerosi esperimenti di successo. 

Cordner e Biebel volevano andare ad indagare, però, una parte fon-

damentale per la riuscita dei programmi, cioè la percezione degli 

agenti rispetto a questo nuovo modo di fare polizia. Tramite intervi-

ste semi-strutturate è emerso come gli agenti utilizzassero effettiva-

mente un metodo di problem solving nello svolgere il lavoro di tutti i 

giorni, ma come non venissero rigidamente seguiti i passaggi del 

SARA model [E.P. Biebel, G. Cordner, 2005]. Gli autori sottolinea-

rono che gli agenti del San Diego Police Department usavano il POP 

soprattutto quando avevano a che fare con spaccio di droghe e disor-

dine urbano, malgrado esistessero delle evidenze che dimostravano 

come questo metodo fosse efficace in moltissimi altri ambiti di inter-

vento [R. Sampson, M.S. Scott, 2000]. Gli autori suggerivano, quin-

di, di mantenere viva una differenza tra problem-solving e problem-

oriented policing: il primo consiste, nella sua connotazione pratica di 

polizia, in un insieme di passaggi cognitivi più strutturati che condu-
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cano a risultati migliori rispetto al paradigma reattivo di polizia, an-

che solo in virtù dello sforzo richiesto dal dover riflettere attivamente 

sulla problematica in questione; il secondo, invece, prevede di utiliz-

zare una metodologia più strutturata, scientifica e complessa rispetto 

al semplice problem solving [E.P. Biebel, G. Cordner, 2005].  

Nel 2008 è stato analizzato, tramite una revisione di letteratura, 

l’utilizzo di questa metodologia di polizia in 8 città degli Stati Uniti e 

in 6 aree residenziali della Gran Bretagna. Gli studi presi in conside-

razione dovevano riferirsi a pratiche POP che avessero le seguenti 

caratteristiche: seguire il SARA model, previsione di un gruppo di 

controllo e un quantitativo di dati, relativamente a una specifica fatti-

specie di reato, tale da poter permettere delle generalizzazioni sui ri-

sultati. Il problema con cui i ricercatori si sono scontrati nel cercare 

di compiere tale revisione è stato che su 5500 articoli e report analiz-

zati, solo 10 rispettavano i loro criteri di inclusione. Questo studio ha 

quindi evidenziato come l’effettiva diminuzione dei tassi di criminalità 

dipenda dalle modalità di applicazione del problem-oriented policing 

da parte degli agenti di polizia, perché in molti casi rischia di essere 

applicato in modo troppo superficiale [D. Weisburd et al., 2008].   

Nel 2020, infine, è stata pubblicata una revisione di letteratura di 

Hinkle e colleghi su 34 studi condotti tra il 1989 e il 2018 in diverse 

aree geografiche che comprendevano Stati Uniti (28 studi), Regno 

Unito (5 studi) e Canada (1 studio). Questa review, oltre a saggiare 

l’efficacia di tale modello di polizia, ha anche indagato le conse-

guenze sull’effetto di spostamento dei reati6, l’effettiva convenienza 

 
6 L’effetto di spostamento o displacement avviene quando un criminale non riesce 

a portare avanti il suo crimine a causa delle strategie di prevenzione; quindi, è “co-

stretto” a scegliere altre strade se vuole comunque portare a termine il suo iter cri-

minoso [T. Repetto, 1976]. L’autore di reato sarà quindi obbligato a scegliere di 

compiere uno (o più) spostamento che sia [M. Felson, Clarke R.V., 1998]:  

• Temporale: il reato viene compiuto in un altro momento 
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di applicazione del modello per le forze dell’ordine e gli outcomes 

non criminali (come l’impatto sulla legittimità di polizia, paura del 

crimine ed efficacia collettiva). I criteri per l’inclusione richiedevano 

che le pratiche POP analizzate avessero un gruppo/area di controllo e 

utilizzassero il SARA model. La review ha dimostrato che, ancora 

una volta, il problem-oriented policing è un metodo di polizia effica-

ce che, nelle aree studiate, ha portato a una riduzione del tasso di 

criminalità del 33,8% rispetto alle zone di controllo. Inoltre, non è 

stata registrata nessuna particolare evidenza di effetti di spostamento 

dei reati, con una conseguente favorevole percezione da parte della 

cittadinanza [J. Hinkle et al., 2020]. 

In Europa esistono delle iniziative relative al problem-oriented 

policing, soprattutto nei contesti settentrionali, ma non si sono trova-

te evidenze sull’utilizzo di questa metodologia operativa nelle zone 

meridionali e, nello specifico, nella realtà italiana (in cui è fallito an-

che il tentativo di introdurre la figura del “poliziotto di quartiere” – 

A. Rossi, 2010).  

Dagli studi precedentemente illustrati [G. Cordner, 1986; J. Eck et 

al., 1987; T. Read et al., 1999; G. Cordner, E.P. Biebel, 2005; D. 

Weisburd et al., 2008; J. Hinkle et al., 2020] è emerso come sia fon-

damentale una percezione favorevole degli agenti di polizia nei con-

 
• Geografico: il reato viene spostato in un altro contesto, dove non ci sono 

strumenti di prevenzione situazionale  

• Tattico: viene utilizzata una tecnica che rende inefficace la misura prote-

zione del bene 

• Di obiettivo: può scegliere un bersaglio meno protetto 

• Nell’attività delinquenziale: può scegliere di compiere un reato differente.  

L’effetto di spostamento non è sempre sfavorevole, esiste una classificazione degli 

effetti del displacement che passa da un polo positivo ad un attrattivo: spostamento 

positivo, neutrale, imparziale, negativo, attrattivo [K. J. Bowers, S. D. Johnson, 

2003].  
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fronti della messa in pratica di questo modello per far sì che esso 

funzioni e che non si configuri semplicemente come un’iniziativa di 

problem solving. Da questo presupposto nasce la volontà della scri-

vente di verificare la disponibilità nei confronti dell’applicazione di 

un modello di polizia problem-oriented nel contesto della Polizia Lo-

cale di Ravenna, confrontando le modalità operative da questa utiliz-

zate nelle pratiche quotidiane rispetto al problem-oriented policing.  

 

 

3. Note metodologiche 

La ricerca svolta presso la Polizia Locale di Ravenna è stata con-

dotta tramite un approccio qualitativo utilizzando lo strumento 

dell’intervista semi-strutturata. 

Sono stati intervistati dieci operatori individuati dalla Vice Co-

mandante in base alle loro mansioni, in modo da prediligere persona-

le che si occupasse di sicurezza urbana e che avesse un ruolo di mag-

gior prossimità alla cittadinanza e alle sue problematiche. La scelta è 

stata compiuta anche al fine di avere disposizione un numero uguale 

di intervistati tra coloro che ricoprono il ruolo di agente o agente 

scelto (cinque) e coloro che rivestono il ruolo di ispettore (anch’essi 

cinque). Si è deliberatamente optato di non intervistare personale di 

grado più alto, in quanto solitamente non è a stretto contatto con la 

popolazione residente.  

Nonostante il dipartimento di Polizia Locale di Ravenna sia com-

posto da una maggioranza di operatori di sesso maschile, l’intento 

era comunque quello di intervistare un numero pari di operatori don-

ne e uomini, ma è stato possibile, invece, intervistare solo tre donne e 

sette uomini.  

Le interviste sono state svolte in una stanza tranquilla collocata in 

fondo ad un corridoio e registrandone, ove ci fosse il consenso, il 
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contenuto. Nonostante la garanzia dell’anonimato, sono state audio 

registrate nove interviste su dieci.  

Le domande vertevano in primis sulla parte anagrafica, in cui ve-

niva indagato il ruolo, gli anni di servizio e la carriera precedente. In 

seconda battuta, la conversazione si spostava sulle fasi di Scanning, 

Analysis, Response e Assessment (riprese dal SARA model). Il focus 

dell’intervista era incentrato sull’attività svolta dal singolo agente nel 

fronteggiamento delle problematiche generali quotidiane, andando 

poi ad analizzare l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupe-

facenti nei Giardini Speyer7. Successivamente, veniva chiesto ai par-

tecipanti di illustrare l’organizzazione del reparto rispetto alla strate-

gia di repressione/prevenzione dello spaccio e le conoscenze sul me-

todo di risoluzione dei problemi. Infine, ci si è soffermati sulle opi-

nioni relative al ruolo e al lavoro di polizia in merito all’utilizzo del 

problem-solving.  

 

 

4. Avvicinarsi al SARA model 

La ricerca, che ha previsto un confronto tra il SARA model e il 

metodo attualmente seguito dalla Polizia Locale di Ravenna, ha per-

messo di raccogliere informazioni interessanti per quanto concerne 

l’interesse del personale dell’ente nei confronti dell’implementazione 

di un modello di polizia problem-oriented. L’analisi qui presentata 

 
7 I Giardini Speyer costituiscono un piccolo parco adiacente alla stazione ferrovia-

ria di Ravenna. A causa del flusso ininterrotto di persone e della conformazione 

della zona, questi giardini sono fortemente controllati dalla Polizia Locale per le 

dinamiche di traffico di sostanze stupefacenti (per approfondimenti su dinamiche 

di attività criminali di routine e conformazione spaziale vedere D. M. Reynald e H. 

Elffers, 2009). Sono stati individuati come luogo di interesse perché, durante il pe-

riodo di tirocinio curriculare della sottoscritta, una grande parte delle risorse a di-

sposizione della Polizia Locale è stata investito nello studio approfondito del fe-

nomeno in questa specifica area.  
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necessita di una premessa: nessuno degli intervistati era a conoscenza 

del SARA model e di questa metodologia di polizia; quindi, anche 

dove possono riscontrarsi delle sovrapposizioni, queste sono dovute a 

“buone pratiche” proposte dagli organizzatori dei singoli interventi.  

Come evidenziato in precedenza, il processo di scanning implica 

l’identificazione dei problemi che meritano attenzione sia perché ri-

tenuti importanti sia perché suscettibili di potenziali soluzioni [A. 

Braga, 2002]. La fase appena descritta può essere interpretata come 

una mappatura delle problematiche del territorio da parte della poli-

zia locale.  

In generale emerge dalle interviste come le problematiche di una 

determinata area, specialmente se periferica, arrivino all’attenzione 

delle forze di polizia tramite le segnalazioni, mentre i problemi del 

centro storico sono, in qualche modo, noti. Il riferimento è in partico-

lare al fenomeno dello spaccio nell’area Speyer, un fatto che gli 

agenti riferiscono come noto e radicato da tempo, tanto che quasi, 

nella percezione degli operatori, non ha bisogno di essere segnalato.  

La maggior parte delle segnalazioni viene fatta dai cittadini: questi 

possono telefonare alla polizia locale, fermare direttamente un agente 

per strada oppure utilizzare l’applicazione del comune di Ravenna, 

“Comuni-Chiamo”, che permette di creare un canale diretto tra citta-

dinanza e polizia8.  

Un altro metodo molto utilizzato è il controllo sociale formale del 

territorio da parte di pattuglie che si muovono a piedi, che segnalano 

a loro volta dei fenomeni illeciti o di degrado [R. Sette, 2008]. Lo 

scanning dei problemi dell’area urbana di Ravenna sembra dunque 

essere sia nelle mani della popolazione sia effettuato in virtù 

dell’esperienza maturata dalla polizia locale.    

 
8 https://me.comuni-chiamo.com/@ravenna 
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Infine, un metodo importante per la mappatura delle problemati-

che, ma citato solo da uno dei dieci intervistati, riguarda 

l’osservazione delle registrazioni delle telecamere di videosorve-

glianza.  

 

Magari cerchi una bici rubata e guardando le immagini delle telecamere no-

ti qualcos'altro. Adesso ci sono dei software che automaticamente ti segna-

lano dei movimenti, un tempo ero io che mi guardavo i video della notte in 

cerca di qualcosa di sospetto [M., Ispettore, 53 anni]. 

 

La componente di mappatura del problema, essendo la fase più 

semplice del SARA model, nella polizia locale di Ravenna è aderente 

al modello proposto da Eck e Spelman (sempre secondo la premessa 

illustrata nell’introduzione al paragrafo). Manca, però, la componente 

critica riguardante le modalità attraverso le quali cercare una modali-

tà standard di monitorare il problema. La questione alla base di que-

sta affermazione sta nel problematizzare la definizione di problema: 

Goldstein aiuta in questo senso affermando che un problema è tale se 

ha senso per entrambe le entità sociali che vi si trovano a scontrarsi, 

sia la polizia che la cittadinanza [H. Goldstein, 1990]. Di conseguen-

za, è necessario trovare un modo per definire un problema per far sì 

che arrivi all’interesse delle forze dell’ordine, in modo che si possa, 

di conseguenza, effettuare uno “scanning” dello stesso.   

La fase di analisi ha lo scopo di stimolare, da parte degli agenti di 

polizia, una riflessione più approfondita su un fenomeno criminoso 

che vada oltre all’individuazione del luogo del reato e ai potenziali 

autori. L’obiettivo è di smuovere una riflessione sulle dimensioni del 

problema, sugli attori sociali coinvolti e sulle cause profonde che 

portano alla commissione di un reato proprio in quella zona determi-

nata e non in un’altra. Questo tipo di analisi, se svolta superficial-

mente, può portare solamente ad un maggiore pattugliamento della 
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zona nell’immediato e ad una maggiore attenzione rivolta ai presunti 

autori di reato [A. Braga, 2002].  

Dalle interviste emerge come l’operatività non preveda alcun tipo 

di valutazione standardizzata della problematica effettuata prima di 

un intervento. Questo è dovuto sicuramente alla necessità di fornire 

risposte tempestive a reati colti in stato di flagranza, anche e soprat-

tutto, per esempio, nell’ambito della cessione degli stupefacenti.  

 

Se sei fuori e ti trovi il problema davanti ti trovi nell'immediatezza, rischia 

di saltare il passaggio di analisi del problema e ricerca delle soluzioni un 

po' salta, perché magari devi prendere una decisione nell'immediato [M., 

Ispettore, 33 anni]. 

 

Andando ad agire “d’impulso” su fenomeni come lo spaccio, si ri-

schia di non analizzare la componente sistemica che caratterizza que-

sto tipo di evento criminoso, ad esempio la presenza (o meno) di un 

gruppo vertice che rischia così di rimanere impunito e sconosciuto 

[A. Balloni, 2019]. 

L’assunto di base che sembra emergere in modo preponderante ri-

guarda la rapidità dell’intervento: sembra necessario, ed effettiva-

mente in certe circostanze lo è, agire nel più breve tempo possibile. 

La fase di analisi della problematica, dunque, sembra proiettata 

già verso la fase di risposta, non soffermandosi sulla valutazione del-

le motivazioni profonde del comportamento criminale. Lo studio 

condotto da Scott su una revisione di 100 programmi di problem-

oriented policing, ha mostrato che spesso l’analisi viene svolta in 

modo rapido o, addirittura, non svolta. Gli agenti si approcciano su-

perficialmente al secondo punto del SARA, utilizzando l’analisi più 

come una conferma dell’esistenza di un problema piuttosto che come 

punto di partenza per capire il perché dell’esistenza della problemati-

ca [S. M. Scott, 2000].  Questo passaggio è significativo perché ri-
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chiama alla funzione reattiva della polizia, spesso interpretata come 

massima espressione del mandato di polizia9.  

Le informazioni che derivano dall’analisi delle interviste sono po-

larizzate sulle modalità di intervento repressive per uno specifico rea-

to in quel determinato contesto temporale. Lo stesso viene registrato 

per il fenomeno dello spaccio nell’area Speyer, dove si tende ad at-

tuare una risposta elaborata secondo le informazioni ricevute dai pre-

cedenti tentativi di fermo.  

A questo proposito alcuni hanno illustrato come, nel corso del 

tempo, le modalità coercitive di polizia siano state drasticamente ri-

dotte, tanto da essere arrivati oggi a non avere più un’immagine ste-

reotipata di “poliziotto col manganello”. È altresì vero, però, che la 

coercizione è parte irrinunciabile dell’istituzione di polizia, in quanto 

questa rappresenta l’unico organo pubblico che detiene l’uso legitti-

mo della forza. Il bivio è quindi quello della protezione del bene co-

mune, da un lato, e dei cittadini, dall’altro, che, per l’intrinseca natu-

ra umana, non può essere regolato da nessuna circostanza “oggettiva” 

[D. Della Porta, H. Reiter, 1996].  

Emerge infatti dalle interviste un fattore interessante che pone 

l’attenzione sull’utilizzo della “forza” o, più in generale, sulla scelta 

della modalità di approccio dell’agente a seconda delle caratteristiche 

della persona con cui si trova ad interagire. La “dose” di aggressività 

utilizzata dagli operatori di polizia è quindi correlata alla finalità da 

perseguire ed è intrinsecamente legata all’esperienza maturata dal 

singolo agente. L’importanza di questi fattori risulta decisiva nel 

momento in cui questi concorrono a plasmare la cultura di polizia.   

 

9 La funzione reattiva è legata alla “cultura della performance”, per cui, per rag-

giungere determinati obiettivi, la strada più semplice è quella della prontezza nel 

rispondere a fenomeni criminosi già commessi piuttosto che quella della loro pre-

venzione [V. Marchio, 2021].  
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Quando c'è una segnalazione cerco sempre di capire chi possa essere la per-

sona, perché ad esempio ci sono delle persone con cui intervieni in un certo 

modo, altre persone con cui intervieni in un'altra modalità. Ad esempio, con 

Lila (nome fittizio, NdA), che è un personaggio noto degli Speyer non puoi 

intervenire in maniera aggressiva perché ottieni un effetto contrario. Con un 

Micheal (nome fittizio, NdA) puoi intervenire in maniera aggressiva perché 

ottieni l'effetto che vuoi. Spesso cerco di capire qual è la problematica e chi 

la sta creando, e in base a questi dati che riesco a raccogliere decido come 

intervenire [M. Ispettore, 33 anni].  

 

In generale, quasi nessuno degli intervistati ha dato una risposta 

esaustiva che contenesse al suo interno una spiegazione di modalità 

operative precise per quel che riguarda l’analisi delle problematiche 

prima di effettuare un intervento.  

 

Si va da interventi pianificati che magari impieghi due o tre giorni a prepa-

rarli a interventi anche mirati quando sai già cosa devi fare. Se il problema 

è stato affrontato già in altre circostanze si interviene magari anche subito. 

L'analisi di come intervenire varia in base al tipo di problematiche che vai 

ad affrontare. Se è una problematica attuale e ripetuta nel tempo, ormai sai 

già la prassi operativa. Gli interventi coordinati sono studiati magari in un 

paio di giorni [M., Ispettore, 33 anni]. 

 

Successivamente, nell’indagare quali fossero le informazioni rica-

vate dallo spaccio di stupefacenti nell’area Speyer, le risposte sono 

state abbastanza disparate, ancora una volta incentrate più 

sull’attività repressiva piuttosto che analitica. Tra chi ha dato delle 

risposte maggiormente articolate, è emerso il fattore della provenien-

za delle persone sospettate che comporterebbe la necessità di 

un’analisi sociologica sulle cause che portano all’attuazione di de-
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terminati comportamenti, che vengono spiegati, nelle interviste, da 

una sola risposta.  

 

Penso che lì [Giardini Speyer] sia endemica come problematica, un po' per-

ché è vicina alla stazione, un po' perché è un luogo dove ci sono negozietti 

etnici; quindi, magari dove si incontrano determinate problematiche sociali. 

Andrebbe indagato non solo in campo giuridico ma anche sociale-

psicologico. Che tipo di problematica sociale è presente in quell'area? Non 

credo sia solo una questione di stazione, ma credo sia una problematica del 

tipo che lì si concentrano negozi etnici, si incontrano persone che vengono 

da altri paesi con le loro problematiche di povertà ed emarginazione socia-

le, aspetti quindi più antropologici e sociologici che non giuridico legali [F., 

Ispettore, 28 anni]. 

 

La percezione della problematica, inoltre, influisce sul tipo di ana-

lisi che viene svolta. È abbastanza evidente come lo spaccio di so-

stanze stupefacenti a Ravenna, essendo questa una piccola realtà, non 

sia paragonabile a quello che esiste nelle grandi città, ma desta co-

munque preoccupazioni tra i cittadini: questo va ad influenzare anche 

la profondità dell’analisi in virtù delle successive operazioni. Essen-

do un problema poco dirompente, le forze di polizia tendono a lascia-

re questa competenza alla polizia locale, anche se ovviamente vengono 

svolti degli interventi coordinati soprattutto nella fase di risposta. 

Le testimonianze fanno emergere una riflessione anche riguardo agli 

acquirenti di tale tipologia di sostanze e delle problematiche sociali che 

potrebbero essere sottese a questa scelta d’acquisto. Questa parte po-

trebbe essere presa in considerazione nel momento in cui si consideri il 

modello SARA, in modo da poter studiare la risposta più efficace.  

Il terzo passaggio del SARA model è quello che prevede l’elabo-

razione di una risposta agli eventi criminosi in seguito all’analisi 

compiuta precedentemente. Quindi, dopo che il problema è stato de-
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finito e dopo che l’analisi ha rivelato i potenziali obiettivi per un in-

tervento efficace, lo sforzo della polizia deve tramutarsi nella ricerca 

di una risposta efficiente. Questa deve cercare di scardinare la ten-

denza degli agenti ad incentrare il proprio lavoro sulla ricerca del pro-

babile colpevole, derivata dal fatto che spesso gli operatori di polizia 

pensano che la più efficace e appropriata risposta al problema della 

criminalità sia l’arresto e la neutralizzazione del reo [A. Braga, 2002].  
La fase Response del SARA model prevede di porsi degli interro-

gativi che precisino cosa dovrebbe essere fatto riguardo al problema, 

chi dovrebbe farlo (e come) e cosa si sta attualmente facendo. Queste 

questioni dovrebbero essere accompagnate da una serie di riflessioni 

in merito a chi dovrebbe esserne responsabile, a come misurare 

l’effettiva riduzione della problematica, a come valutare l’effetto di 

spostamento del reato e, nel caso, se sono emerse altre cause per la 

diminuzione del fenomeno [J. Eck et al., 1987].  
Dai riscontri alle domande delle interviste emerge come le rispo-

ste al crimine che vengono utilizzate dalla Polizia Locale di Ravenna 

prevedano, in modo preponderante, un presidio dei luoghi dediti alle 

attività di spaccio e, contestualmente, la collaborazione con altre for-

ze dell’ordine, come l’unità cinofila della Guardia di Finanza per la 

ricerca degli stupefacenti.  

Da un’analisi più ragionata, emerge come l’attività di ricerca delle 

persone che commettono reati di spaccio, malgrado sia la motivazio-

ne che muove l’intervento della polizia locale, non costituisce il suo 

principale obiettivo. Il focus è sempre sulla percezione di sicurezza 

della popolazione. Alcuni intervistati, inoltre, pongono l’attenzione 

sulle caratteristiche intrinseche del territorio che gli agenti andranno 

a presidiare per tentare di reprimere l’attività.  

 

Con lo spaccio osservi la situazione da lontano, cerchi di capire se la segna-

lazione è reale o meno, cerchi di guardare i movimenti della persona che ti 



 

Rivista Italiana di Conflittologia 

145 

 

interessa e comunque non intervieni mai da solo. Da solo o con una pattu-

glia in una situazione del genere ti vedi magari con due o tre pattuglie per 

cercare di chiudere le vie di fuga» [M., Ispettore, 33 anni].  

 

È importante, come evidenziato dalla testimonianza precedente e 

dalla successiva, che chi si occupa del controllo sociale formale ab-

bia delle competenze che si inseriscano tra il security management e 

le tecniche investigative, in modo da fronteggiare nuove e vecchie 

esperienze criminali [A. Balloni et al., 2019].  
Un altro strumento ritenuto utile, citato da più persone, sono le te-

lecamere di videosorveglianza, che possono essere funzionali per se-

guire gli spostamenti dei presunti spacciatori nell’area urbana:  

 

Agenti appiedati, servizi congiunti anche con la finanza, col cane, telecame-

re. La videosorveglianza aiuta molto, spesso anche altre forze di polizia ar-

rivano in centrale e chiedono se possono visionare i filmati per vedere se 

trovano qualcosa [F., Ispettore, 28 anni].  

 

Emerge poi come non esistano delle linee guida d’intervento per 

gestire attività in questo ambito, ma piuttosto delle modalità operati-

ve più o meno consolidate che vengono dettate “dall’alto” e che si 

rifanno al codice di procedura penale. La volontà di evitare le re-

sponsabilità di un intervento mal riuscito è chiara e comprensibile e 

si inserisce in questa prospettiva l’ipotesi di una maggiore creatività 

dell’agente.  

La componente della creatività è però apprezzata, perché è evi-

dente come la varietà delle situazioni che possono capitare necessiti 

di una metodologia di intervento che premi l’iniziativa del singolo en-

tro gli standard imposti dalle “linee guida”. Rispetto a questo argo-

mento, emerge un’opinione abbastanza condivisa da tre intervistate. 
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Una di esse evidenzia come ci siano effettivamente delle situazio-

ni in cui «l’adrenalina è alta» e la possibilità di dare risposte creative 

è più bloccata, come nel caso dell’effettuazione di TSO (Trattamento 

Sanitario Obbligatorio), dove, quindi, avere delle linee guida di in-

tervento è utile per fronteggiare al meglio la situazione. In generale, 

comunque, sembra prevalere un’ipotesi di commistione dei due 

aspetti della creatività e delle linee guida. 

Un fatto su cui vale la pena porre l’attenzione è che «Più che di 

creatività si parla di iniziativa» [M., Ispettore, 37 anni] dato che i due 

termini non hanno lo stesso significato. Infatti, con iniziativa si in-

tende «la decisione cosciente e responsabile di intraprendere e pro-

muovere un’azione volta ad un fine determinato. […] Disposizione 

naturale a farsi promotore di attività, a ideare nuovi sistemi di lavoro, 

a prendere decisioni responsabili»10. La parola creatività viene inve-

ce definita come la «Virtù creativa, capacità di creare con l’intelletto, 

con la fantasia. […] Fattori caratterizzanti: particolare sensibilità ai 

problemi, capacità di produrre idee, originalità nell’ideare, capacità 

di sintesi e di analisi, capacità di definire e strutturare in modo nuovo 

le proprie esperienze e conoscenze»11.  

La differenza potrebbe stare proprio nel concetto ideativo alla ba-

se delle due parole. Le dispense utilizzate per la formazione delle 

scuole di polizia di Emilia-Romagna, Toscana e Liguria non menzio-

nano la possibilità, per gli agenti, di creare e proporre soluzioni nuo-

ve per risolvere le problematiche. Questa componente è del tutto fuo-

ri dallo schema dell’agente, che interpreta la creatività come, appun-

to, l’iniziativa di intraprendere un’azione in una data situazione. 

 
10 https://www.treccani.it/vocabolario/iniziativa/ 
11 https://www.treccani.it/vocabolario/creativita/ 
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L’accento non viene posto, in ultima analisi, sulla globalità di in-

terventi che possano scardinare situazioni esistenti e sistemiche, ma 

sempre sul singolo intervento in ottica repressiva.  

L’ultima fase del SARA model nel problem-oriented policing ri-

guarda la valutazione delle attività svolte, finalizzata all’analisi ri-

guardante il tipo di impatto che la risposta ideata ha avuto sulla pro-

blematica in questione. In questa fase non bisogna trascurare un fat-

tore molto importante: l’effetto di spostamento. Alcuni sono dell’idea 

che sia impossibile evitare lo spostamento dei reati, lo pensano inevi-

tabile e totale; altri invece ritengono che sia possibile che il displa-

cement non sia mai completo e assicurato, perché esiste una “diffu-

sione dei benefici” anche in altre zone derivata dall’utilizzo di strate-

gie di prevenzione situazionale [R.V. Clarke, D. Weisburd, 1994; 

S.D. Johnson et al., 2014].  
A parere della scrivente è importante, nel portare a termine 

un’attività di polizia, valutare l’orientamento degli agenti rispetto alla 

possibilità di arginare l’effetto di spostamento dei reati, così da capi-

re quale sia la disposizione mentale nell’effettuare un intervento. Una 

visione critica del displacement, per esempio, può essere disilludente 

rispetto agli obiettivi che si cerca di ottenere: il rischio è di utilizzare 

l’effetto di spostamento come “scusa” per non introdurre programmi 

finalizzati alla prevenzione della criminalità [J. Eck, 1993]. È bene 

sottolineare che nella dispensa utilizzata nella formazione della poli-

zia locale di Ravenna non c’è nessuna menzione all’effetto di cui so-

pra, riguardo al quale gli agenti hanno un’opinione che deriva dalla 

loro esperienza oppure da una formazione pregressa. 

Dalle risposte alle domande in merito all’assessment emergono 

chiaramente due posizioni nella valutazione della riuscita degli inter-

venti svolti: da un lato la diminuzione degli incontri con persone so-

spettate per spaccio sul territorio e, dall’altro, la percezione della cit-

tadinanza e i suoi feedbacks. Rispetto al primo punto è evidente co-
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me il principale mezzo per valutare l’efficacia di un’attività per la 

polizia locale è da riscontrarsi nella vita di tutti i giorni, nel pattu-

gliamento del territorio, nell’incontrare o meno persone già fermate 

(per spaccio in questo caso):  

 

Pattugliando, presidiando la zona le persone le conosci e magari non le vedi 

più e capisci che l'intervento che è stato fatto è contato. Questo è un segnale 

che qualcosa ha funzionato [F., Agente, 44 anni]. 

 

Queste opinioni sono concrete, ma, per valutare completamente se 

la semplice mancanza di incontri sia sintomo della scomparsa di un 

fenomeno, andrebbe realmente preso in considerazione l’effetto di 

spostamento dei reati.  

Un altro metodo per valutare l’efficacia dell’intervento nell’ambi-

to della repressione dei fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti 

è il rinvenimento di droga sulla persona fermata. Il fermo, se non av-

viene in flagranza di reato, è dettato dall’istinto, dalla stessa iniziati-

va dell’operatore che, precedentemente, veniva contrapposta alla 

creatività. In generale, quindi, la riuscita dell’intervento, secondo 

questa interpretazione, si verifica «dal risultato, che dev'essere l'arre-

sto dello spacciatore e il fermo del cliente, il rinvenimento della mer-

ce» [M., Ispettore, 53 anni]. 

Questi passaggi inducono una riflessione sul potere discrezionale 

degli agenti di polizia, che muove dalla definizione di potere elabora-

ta da Tuzza «potere come capacità individuale, collettiva o strutturale 

di raggiungere gli effetti desiderati attraverso la forza, l’influenza o 

l’autorità» [S. Tuzza, 2021, 25]. La discrezionalità del potere di poli-

zia si inserisce tra le norme e la loro applicazione: viene a manife-

starsi in tutte quelle situazioni in cui al poliziotto viene richiesto di 

prendere una decisione. La validità dell’intervento, di norma, viene 

confermata quando vengono ripristinati l’ordine pubblico e/o la sicu-
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rezza urbana [P. Virga, 1954]. La discrezionalità, quindi, può essere 

diretta sia al bisogno di decidere su quali persone dirigere il controllo 

sia quando è necessario stabilire se ricorrono o meno gli estremi per 

dichiarare la presenza di "ragioni di ordine pubblico" e della "minac-

cia alla sicurezza" [G. Fabini, 2011]. Anche nell’eventualità della 

scelta di intervenire con un fermo o con l’arresto del sospettato, va 

tenuta in considerazione la discrezionalità, per l’agente, di applicare 

tale provvedimento. Questa può essere correlata a una serie di fattori 

che prescindono dall’attività svolta come conseguenza del ruolo te-

nuto dall’operatore, e che possono ricollegarsi ad elementi legati al 

pregiudizio (ad esempio nei confronti di persone di diversa etnia) o al 

valore attribuito al provvedimento stesso. 

Una testimonianza illustra come sia proprio la flagranza di reato a 

rendere un intervento degno di nota, contrassegnando quest’ultimo 

come un’attività riuscita:  

 

Nel momento in cui facciamo l'operazione è perché abbiamo una buona 

percentuale di sicurezza del fatto che sia una persona o più persone che ef-

fettivamente mettono in atto cose illecite. Il buon esito è se le persone ven-

gono individuate in flagranza di reato [M., Ispettore, 37 anni]. 

 

Il secondo metodo più diffuso per valutare le attività svolte si ri-

trova nella soddisfazione della cittadinanza. Un intervistato mostra 

come il feedback della popolazione sia necessario:  

 

Ci dev'essere un riscontro della cittadinanza, un riscontro degli esponenti 

sulla minore presenza di questo fenomeno, sulla minore presenza di queste 

persone dedite allo spaccio, quindi l'intervento si considera riuscito o co-

munque l'attività si considera positiva nel momento in cui si ha un riscontro 

- noi diciamo sempre - dalla parte secondo me del cittadino che fa presente 

che comunque il fenomeno è diminuito. Ovviamente sì, fondamentalmente 
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verificheremo se sono diminuite le presenze delle persone dedite allo spac-

cio, se il fenomeno del degrado è diminuito. Sì, fondamentalmente il ri-

scontro arriva dalla cittadinanza. Perché comunque non abbiamo un feed-

back che parte da noi, nel senso che è comunque sempre il cittadino o l'or-

gano politico che fa rilevare queste cose qui. Molto spesso in negativo, nel 

senso che fa rilevare l'incremento delle presenze o l'incremento del feno-

meno, più che il decremento [M., Ispettore, 51 anni].  

 

La soddisfazione, però, non è semplice da misurare. È difficile, in-

fatti, che i cittadini fermino le forze dell’ordine in strada per congra-

tularsi del loro lavoro; è quindi necessario, per la polizia locale, uti-

lizzare un mezzo di comunicazione efficace che dimostri la buona 

riuscita del proprio operato, per questo l’attenzione si rivolge verso la 

stampa. 

Risulta chiaro come il focus sulla popolazione e sul suo riscontro 

si avvicina molto al modello di community policing e, pertanto, con-

ferma l’ipotesi che l’applicazione di una modalità di intervento pro-

blem-oriented sia da sperimentare soprattutto nel contesto della poli-

zia locale. Infatti, anche se nel 1979, anno di elaborazione del POP, 

questo sembrava un approccio indipendente, oggi diversi autori sot-

tolineano come possa essere considerato parte integrante di un più 

generale approccio community-oriented [H. Toch, 1995]. Il punto da 

migliorare in questo senso, a parere di chi scrive, consiste nel lavora-

re maggiormente sulla riduzione del fenomeno per poi generare 

un’automatica soddisfazione della cittadinanza, senza tendere a 

quest’ultima come primo obiettivo dell’intervento. È fondamentale 

cercare di “diagnosticare” i problemi che danno avvio ad alcuni 

eventi criminosi, perché l’efficacia dei risultati è, nel POP, importan-

te tanto quanto la collaborazione con la cittadinanza (diversamente 

dal community-oriented policing) [P. Peluso, 2012].   
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Se dunque è importante scardinare una dinamica criminosa, lo è 

altrettanto valutare se quel crimine, che scompare dalla vista della 

popolazione, sia stato realmente sradicato o se semplicemente ha 

cambiato ubicazione. La considerazione che gli agenti hanno a tal 

proposito è importante nel determinare le finalità degli interventi.  

Dalle risposte alle interviste emerge chiaramente come tutti siano 

consapevoli dell’esistenza del displacement e come, nella maggior 

parte dei casi, si pensi che sia un fenomeno inevitabile. L’unico spi-

raglio di speranza per cercare di arginarlo, nell’opinione degli inter-

vistati, è mantenere un pattugliamento costante del territorio, in mo-

do che non possano esistere “zone d’ombra” in cui portare avanti lo 

spaccio di sostanze stupefacenti.  

 

Secondo me non si può arginare a meno che tu non abbia talmente tanto 

personale da poter coprire tutte le zone possibili. Perché adesso noi siamo 

agli Speyer tutti i giorni, in certe fasce orario è proprio uno stazionamento. 

La sera fino alle 22 c'è una pattuglia che staziona agli Speyer. Quindi è an-

che ovvio che in questo momento qui la situazione sia molto più tranquilla 

rispetto a com'era anni fa. Sono da un'altra parte sostanzialmente. Io non 

credo che sia possibile estinguere il fenomeno [M., Ispettore, 33 anni]. 

 

Sicuramente c’è chi comprende che gli spostamenti delle attività 

sono comunque un ostacolo all’attività di spaccio, anche se non suf-

ficiente per frenare completamente il fenomeno. Un punto su cui vale 

la pena soffermarsi è la consapevolezza, da parte di alcuni, della por-

tata più profonda della “semplice” manifestazione. A qualche intervi-

stato appare chiaro come un semplice intervento di polizia non possa 

essere sufficiente per fermare qualcosa che ha radici sociali profonde. 

«L’effetto di spostamento c’è. Ovunque c’è il consumatore esiste il 

problema: in piazza, a scuola, a casa. È un discorso sociale di evolu-

zione, noi invece lavoriamo sul visivo» [F., Agente, 52 anni]. 
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Il displacement dello spaccio, quindi, è visto come arginabile tra-

mite strumenti sociopsicologici da integrare con un lavoro di polizia, 

che, secondo l’opinione di un’intervistata, ricalchi maggiormente 

l’impronta comunitaria, seguendo un focus maggiormente sociale e 

psicologico.  

 

O sei bravo e oltre a poliziotto sei anche sociologo, o sennò se uno è andato 

nella strada nello spaccio è difficile salvarlo, pur facendo intervenire i ser-

vizi sociali. Magari spacceranno di meno, ma lo faranno comunque. […] 

Per recuperare certe persone servirebbe un lavoro sociopsicologico, oltre a 

cambiare la mentalità della polizia. Noi dobbiamo diventare sempre più po-

lizia di comunità, volti al problem solving. Secondo me comunque non ba-

sta, bisognerebbe essere più psicologi [F., Ispettrice, 28 anni].  

 

Purtroppo, durante tutte le interviste, questa è stata l’unica testi-

monianza esplicita in merito all’argomento. Solamente altre due te-

stimonianze hanno lasciato intendere il medesimo significato, ma in 

maniera decisamente più celata. La difficoltà nell’adozione di un 

modello community-oriented (nel senso più vasto del termine) sta, 

per molti funzionari del controllo sociale formale, nel comprendere 

cosa si intenda con “polizia di comunità”. La maggior parte delle isti-

tuzioni di polizia sono di derivazione paramilitare, quindi volte ad in-

terventi veloci e definiti, il più possibile ordinati e chiari. Il modello 

comunitario, d’altro canto, propone definizioni di problemi fluide e 

situazionali, rischiando di creare confusione negli operatori di polizia 

[J. Hamilton, 2004]. 

È importante notare come quello del displacement sia un fenome-

no che viene comunque preso in considerazione nel lavoro della poli-

zia locale, anche se non vengono effettuati degli interventi volti al 

suo totale superamento (o alla ricerca dei suoi effetti positivi).  
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Dopo aver approfondito ogni passaggio del SARA model secondo 

la metodologia operativa utilizzata dalla Polizia Locale di Ravenna 

rispetto alle problematiche in generale e, nello specifico, rispetto alle 

dinamiche dello spaccio di stupefacenti, si andranno ora ad analizza-

re quali sono i fattori organizzativi che possono favorire o scoraggia-

re la potenziale applicazione del problem-oriented policing.  

 

 

5. Il modello SARA è applicabile? 

Tramite le interviste semi-strutturate si è voluto indagare, poi, 

come viene organizzato il lavoro rispetto ai fenomeni di spaccio, co-

me vengono distribuite le mansioni, se esiste o viene impartita una 

formazione rispetto all’utilizzo del metodo del problem-solving e 

quale potrebbe essere l’orientamento degli operatori di polizia rispet-

to a tale metodologia.  

Rispetto all’organizzazione del lavoro, emerge come non esista un 

approccio rigidamente precostituito, perché, soprattutto rispetto alle 

dinamiche che coinvolgono la vendita illecita di stupefacenti, il lavo-

ro è in gran parte lasciato all’iniziativa degli agenti, considerando an-

che il fattore della flagranza di reato.  

 

Se è un intervento pianificato si organizzano capoufficio e magari c'è una 

pattuglia destinata a quel tipo di intervento. Se è una cosa di iniziativa in-

terviene chi ha notato la cosa, poi magari chiede il supporto e arriva qual-

cun'altro. Gli interventi che ho fatto erano quasi sempre di iniziativa [M., 

Agente]. 

 

Esiste, però, una forma di coordinamento gestita dall’alto, dai ca-

poufficio, che consente anche di assegnare una divisione di mansioni 

e ruoli agli agenti che lavorano direttamente sul territorio. In linea di 

massima, il modello di intervento dipende anche dall’ente che forni-



 

Rivista Italiana di Conflittologia 

154 

 

sce la segnalazione, se proviene direttamente dai cittadini oppure se 

viene comunicato dalla centrale operativa.  

 

Dipende, se la segnalazione proviene dalla centrale operativa questa ci 

manda per visionare meglio la zona. […]. Se la segnalazione continua vuol 

dire che quella cosa è realmente presente sul territorio, e quindi come dice-

vo prima si va a creare un servizio mirato in quell'area, con un pattuglia-

mento visibile, in divisa, o invisibile, in borghese. Se quella situazione c'è 

davvero, con degli elementi validi (foto, video) parte la notizia di reato, la 

mandi al PM che la visiona e ti dice se continuare l'indagine. Un'indagine 

può continuare fino a sei mesi [M., Agente, 35 anni]. 

 

Questo dimostra come effettivamente, anche se non completamen-

te riconosciuta durante l’intervista, esista una fase di analisi del fe-

nomeno, ma non tutti la applicano in modo consapevole. Questo po-

trebbe essere dovuto alla distribuzione dei ruoli, che a volte sembra 

essere ben delineata, mentre a volte meno  

 

[…] uno degli operanti viene incaricato dell'attività di coordinamento. Gene-

ralmente sia che si tratti delle attività repressive sia che si tratti delle attività 

di prevenzione di solito è il più alto in grado o il più anziano tra gli agenti che 

viene incaricato appunto dell'attività di coordinamento ed è il responsabile 

dell'intervento, il responsabile del servizio […] Per quanto riguarda il servizio 

di controllo di spaccio ai giardini è un'attività molto più semplice, non richie-

de quindi una struttura o degli incarichi gerarchizzati o altro. È un'attività do-

ve magari viene individuato un responsabile per ciascun servizio però non c'è 

una struttura che se ne occupa. C'è un ufficio che tra le altre cose si occupa 

anche di quelle attività lì» [M., Ispettore, 51 anni]. 
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Gli intervistati riportano poi la divisione degli interventi a seconda 

della sezione di competenza, tra quella della Sicurezza Urbana e del 

Pronto Intervento.  

Viene così a delinearsi una metodologia operativa non rigidamen-

te strutturata, che viene lasciata in mano all’iniziativa dell’agente e 

coordinata dalla centrale operativa che disegna gli interventi da svol-

gersi in borghese o in divisa nelle zone designate. L’analisi sulla 

problematica viene svolta grazie all’utilizzo delle telecamere, con-

tando le attività di cessione di sostanze stupefacenti e osservando le 

persone che le compiono.  

Rispetto al problem solving come potenziale metodo per analizza-

re ed intervenire rispetto a determinate problematiche, è stato chiesto 

durante le interviste se questo venisse insegnato agli agenti. È emerso 

come non esista nessuna formazione specifica rispetto al metodo di 

risoluzione dei problemi e, più in generale, rispetto a metodologie 

d’intervento da applicare praticamente. Tutta la formazione che viene 

svolta riguarda in modo preponderante il versante teorico.  

Esiste però, a livello generalizzato, una favorevole accoglienza ri-

spetto alle iniziative di problem-solving, che potrebbero essere utili 

da applicare alle situazioni concrete. Alcuni intervistati hanno evi-

denziato come esista la necessità di impartire una formazione “psico-

logica” rispetto all’approccio da utilizzare con i cittadini.  

Le risposte a queste sezioni dell’intervista sono decisamente inco-

raggianti per testare l’utilizzo di un metodo maggiormente problem-

oriented nella polizia locale. Per fare ciò, però, bisogna scontrarsi 

con le risorse e, soprattutto, i limiti organizzativi e di risorse del re-

parto. 

Nell’ultima parte delle interviste sono state infatti indagate le la-

cune che non permettono l’applicazione di un metodo di risoluzione 

dei problemi più efficace. Le risposte sono state più variegate delle 
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precedenti: qualcuno ha parlato di carenza di personale, altri di man-

canza di formazione, altri ancora di inclinazione personale.  

Quello che emerge, sia dalla mia personale esperienza sia dall’o-

pinione degli intervistati, è che il dipartimento di Polizia Locale di 

Ravenna è ben funzionante, il personale è disponibile e dal comando 

giungono spesso indicazioni su aggiornamenti e proposte innovative. 

Si può affermare che esiste un buon grado di soddisfazione, da parte 

degli operatori, all’interno del dipartimento:  

 

A mio avviso non manca niente, perché abbiamo una linea gerarchica che 

puntualmente avvia corsi di aggiornamento e quant'altro. Mi sento di dire 

che il comando funziona benissimo, non saprei nemmeno dire cosa fare per 

migliorarlo [M., Agente, 43 anni].  

 

Il primo punto che analizziamo come carenza strutturale vissuta 

dal personale è quella dell’esperienza riportata da due intervistati su 

dieci. Essendo lavoratori giovani, questi non hanno avuto modo di 

venire spesso a contatto con le problematiche da gestire e, di conse-

guenza, il lavoro risulta più macchinoso:  

 

Manca l’affiancamento con chi ha più esperienza: tutti si aspettano che gli 

altri ti diano informazioni. È sicuramente più comodo ma è meno efficiente. 

Bisogna capire cosa può essere di stimolo per l’altro, dipende dall’attitudine 

con cui si lavora» [F., Agente, 52 anni]. 

 

Già dalla precedente testimonianza emerge un altro importante 

fattore, l’inclinazione personale alla comunicazione e al lavoro di po-

lizia in generale. Essere disposti a comprendere in modo più profon-

do le dinamiche territoriali è un’attitudine fondamentale per avvici-

narsi alla collettività e leggerne le problematiche. Emerge dunque la 

necessità di una formazione che maggiormente efficace e innovativa 
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e che, inoltre, possa essere coordinata con altre forze di polizia, in 

modo da poter utilizzare una metodologia operativa univoca.  

L’ultima criticità evidenziata dagli operatori della polizia locale 

riguarda la carenza di personale. La presenza di più lavoratori po-

trebbe permettere una maggiore presenza sul territorio e, di conse-

guenza, l’applicazione di interventi maggiormente proattivi per le 

problematiche di spaccio. Insieme alla presenza di maggiore persona-

le in generale, viene evidenziata come profondamente utile per af-

frontare le dinamiche di spaccio anche la possibilità di servirsi di 

un’unità cinofila propria, che viene ritenuta un forte deterrente rispet-

to alle attività criminose.  

 

Se avessimo più personale per controllare in diretta le telecamere sarebbe 

una bellissima cosa, perché comunque ci troviamo al momento che il 90% 

del lavoro viene svolto su immagini registrate; quindi, diventa un lavoro 

che si fa su un reato già avvenuto. Invece col personale in diretta diventa uno 

stravolgere il proprio lavoro, perché se hai l'operatore in diretta puoi anche 

prendere in flagranza di reato le persone. Invece se lavori sul registrato diven-

ta un lavoro completamente diverso. Il cane sarebbe utilissimo anche come 

deterrente, forse prossimamente ne verremo dotati. Davanti alle scuole è mol-

to importante. La sola presenza della pattuglia col cane ha un ottimo effetto 

deterrente [M., Ispettore, 53 anni]. 

 

 

6. Prospettive e monitoraggio  

Gli estratti delle dieci interviste illustrano in modo abbastanza 

chiaro quale sia il metodo utilizzato dalla polizia locale nella risolu-

zione delle problematiche e, di conseguenza, dove possono eviden-

ziarsi alcune carenze. In virtù della disponibilità riscontrata tra tutti 

gli operatori del reparto, ritengo che questo possa essere la sede pri-

vilegiata per sperimentare l’applicazione di un modello di problem-
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oriented policing. Da un lato sono presenti dei vuoti metodologici 

che possono essere colmati tramite l’introduzione di linee guida, ma, 

dall’altro, esiste un accento importante sull’iniziativa del singolo 

agente che può essere sfruttata per essere portata al livello di “creati-

vità” ipotizzato nella teorizzazione di Goldstein [H. Goldstein, 1990]. 
I risultati hanno mostrato come esista, a livello generale, un buon 

interesse degli intervistati nei confronti dell’adozione di misure 

d’intervento focalizzate sul problem solving, soprattutto correlata alla 

possibilità, per gli operatori, di “mettersi in gioco” secondo forme di 

maggior creatività. Inoltre, come evidenziato dal confronto con altre 

forme di polizia comunitaria, il POP non necessita di cambiamenti 

strutturali per essere applicato e per spingere verso una maggiore au-

tonomia degli agenti [R. Trojanowicz e B. Bucqueroux, 1990].  
In conclusione, sia dalla mia personale esperienza sia dall’opinio-

ne degli intervistati, emerge come il dipartimento di Polizia Locale di 

Ravenna sia ben funzionante, il personale disponibile e, fattore di sicura 

rilevanza, dal comando giungono spesso indicazioni su aggiornamenti e 

proposte innovative. Si può affermare che esiste un buon grado di sod-

disfazione, da parte degli operatori, all’interno del dipartimento.  

I punti critici, così come evidenziati dagli intervistati, riguardano 

la qualità della formazione e la mancanza di personale. Mentre 

quest’ultimo punto rispecchia esigenze di budget che non possono 

essere manipolate da una potenziale sperimentazione, la formazione 

può essere impartita senza grandi sforzi in un contesto così ben pre-

disposto. Inoltre, tramite delle lezioni specifiche, sarebbe più sempli-

ce cercare di migliorare le capacità comunicative e di collaborazione 

dei poliziotti in primis con la popolazione e, contemporaneamente, 

con le altre forze dell’ordine, andando di conseguenza a colmare le 

lacune in questo ambito emerse durante i colloqui.  

I limiti della presente ricerca esplorativa riguardano soprattutto la 

dimensione dell’insieme di riferimento empirico, composto di soli 
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dieci intervistati, e i pochi ambiti operativi analizzati (il traffico di 

sostanze stupefacenti nella zona Speyer). Il conteso della Polizia Lo-

cale di Ravenna, inoltre, è sicuramente una realtà ridotta e circoscrit-

ta; i risultati della ricerca, quindi, non si possono dire generalizzabili 

a contesti più estesi.  

Un fattore di criticità riguarda la percezione di una ipersemplifica-

zione del metodo di problem-solving [A. Sidebottom e N. Tilley, 

2010], che può non verificarsi qualora la formazione del personale di 

polizia e la motivazione siano adeguate. 

Esiste però, a mio parere, una potenzialità di espansione dello stu-

dio tramite due macro-interventi. Il primo riguarda la possibilità di 

creare un percorso formativo per tutti gli operatori della Polizia Lo-

cale, in cui si insegni il metodo del problem-oriented policing e della 

risoluzione dei problemi più in generale (problem solving). Il secon-

do intervento si potrebbe configurare tramite il coinvolgimento di en-

ti e associazioni territoriali che possano agire in ottica preventiva, 

ognuno nella sua sfera di competenza, rispetto alle problematiche che 

possono emergere nella fase di analisi del fenomeno criminoso. 

Chi scrive auspica quindi una continuazione della ricerca in tale 

ambito che sfrutti le potenzialità di questo dipartimento interessato a 

svolgere un maggior numero di attività di tipo preventivo che possa-

no contribuire sia alla riduzione della criminalità che alla soddisfa-

zione degli operatori di polizia e della popolazione, in modo da avvi-

cinare queste due entità sociali e permettere una loro collaborazione 

efficiente.  
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