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Si parla sempre più di sicurezza 
urbana e stradale, tanto che 
molte amministrazioni locali 
si sono dotate di sistemi di 
videosorveglianza che si rive-

lano utili anche per controlli ai veicoli cir-
colanti o per la lotta all’evasione fiscale.
Diventa pertanto importante la possi-
bilità di incrociare le informazioni rac-
colte con quelle delle banche dati di 
amministrazioni differenti, in partico-
lare le Forze dell’ordine e l’Agenzia delle 
entrate. Un esempio interessante di vide-
osorveglianza stradale è stato presentato 
durante la scorsa assemblea nazionale 
di Anci. Si tratta del Progetto Varchi, pro-
mosso da 39 Comuni del territorio cre-
masco soci della Società Cremasca Reti 
e Patrimonio (Scrp).
L’impianto copre un’area geografica pari 
all’area metropolitana di Milano con una 
popolazione residente di oltre 150mila 
abitanti ed è il primo sistema tecnologico 
in cui si realizza una integrazione multi-
forza e multilivello tra Carabinieri, Polizia 
di Stato, Polizia Stradale e Polizia Locale. 
Il sistema è costituito da un impianto 
extraurbano di 62 varchi bidirezionali 
per un totale di 124 telecamere a dispo-
sizione degli operatori della sicurezza 
del territorio ed è stato realizzato inte-
grando le più recenti e avanzate tecno-
logie per la prevenzione e dissuasione 
dei reati. Inoltre, è già predisposto per 
eventuali implementazioni, per esempio 
collegando ulteriori varchi e potenziando 
ulteriormente il sistema per l’utilizzo delle 
informazioni raccolte.

Le telecamere sono posizionate in punti 
strategici delle arterie di comunicazione 
del territorio, individuati con il supporto 
delle Forze dell’Ordine, e registrano i tran-
siti dei veicoli, attualmente stimati in circa 
180 milioni all’anno, sulle principali vie di 
comunicazione del cremasco.
Le informazioni riguardanti i transiti e 
le relative immagini vengono indirizzate 
alla centrale operativa della Questura di 
Cremona.  Il software è in grado di con-
trollare in tempo reale se il veicolo in tran-
sito è considerato sospetto e quindi con-
sente di intervenire nel più breve tempo 
possibile. Inoltre individua i mezzi privi 
di assicurazione o di revisione, trasmet-
tendo immediatamente la segnalazione 
alle Polizie Locali dislocate sul territorio. 
Ovviamente, il sistema consente anche 
di controllare se il veicolo sia rubato o 
segnalato all’interno di altre banche dati 
delle Forze dell’Ordine. Tutte queste 
informazioni consentono di conoscere 
eventuali “rischi” associati al veicolo inter-
cettato mentre ancora circola, consen-
tendo una decisa attività di prevenzione 
e repressione dei reati e delle contrav-
venzioni e di controllo complessivo della 
sicurezza dell’intero territorio anche di 
quella stradale.

Dopo il collaudo di fine dicembre 2018, il 
sistema è oggi operativo. La polizia locale 
è stata dotata di tablet e, posizionata in 
prossimità degli archi, può rilevare gli 
automobilisti non in regola o che com-
metto infrazioni. 
Nel caso invece di targhe segnalate, le 
forze dell’ordine possono contare sul 
supporto del Centro elettronico nazio-
nale della Polizia di Stato e nella fattispe-
cie del Sistema Centralizzato Nazionale 
Targhe e Transiti. Così se ai 62 varchi 
transita un’auto segnalata in un’altra 
regione, il suo passaggio viene immedia-
tamente segnalato agli organi di Polizia 
che possono intervenire tempestiva-
mente. Sotto questo profilo il Progetto 
varchi assume una valenza nazionale.
Un aspetto importante di questo pro-
getto, oltre alla sicurezza, è di certo 
l’ampia partecipazione di diversi soggetti 
istituzionali. “Il progetto dei varchi elettro-
nici sovracomunali attuato da una qua-
rantina di Comuni Cremaschi, tramite la 
loro società patrimoniale consorzio.it” ci 
dice il Sindaco di Crema Stefania Bonaldi, 
“é un'esperienza pilota a livello nazio-
nale. Essa trae le sue fondamenta da 
un lato nella consapevolezza dei sindaci 
di questo territorio che vi sono risposte 
alle esigenze dei cittadini e della società, 
in questo caso la sicurezza, che vanno 
date in un'ottica di sistema. Non è più il 
tempo del "chi fa sa sé fa per tre" o del 
"piccolo é bello". Temi, sfide, orizzonti, 
situazioni concrete oggi debbono essere 
affrontati insieme, non solo per impor-
tanti esigenze di sostenibilità, ma anche 
per la complessità che li caratterizza. Nel 
caso specifico abbiamo fatto sistema non 
solo fra Comuni, ma anche con la nostra 
società partecipata e con tutte le Forze 
dell'Ordine, e non solo per i necessari 
passaggi formali autorizzativi, ma anche 
per la redazione del progetto infrastrut-
turale che ha visto il protagonismo e l'ap-
porto di tutti, in chiave multidisciplinare 
e sinergica. Lo stesso vale ora per l'uti-
lizzo e la fruizione del sistema, del quale 
si avvalgono le singole polizie locali, così 
come tutte le forze dell'ordine del terri-
torio”.  
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