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Protezione e SicurezzaProtezione e Sicurezza





••Sicurezza integrata / Sicurezza partecipataSicurezza integrata / Sicurezza partecipata

condivisione coinvolgimento

compartecipazione



•Base dati•Base dati

•Ottimizzare l’impiego delle risorse

•Condivisione 
delle informazioni 
•Condivisione 
delle informazioni 

•Infrastruttura Telematica



Sistema di Comando & Controllo basato su infrastruttura 
tecnologica estesa fino ai minori livelli ordinativi

Sistema di Comando & Controllo basato su infrastruttura 
tecnologica estesa fino ai minori livelli ordinativi

Minimizzare impiego
nelle attività logistico-amministrativo-

burocratiche

Minimizzare impiego
nelle attività logistico-amministrativo-

burocratiche

Elevare 
significativamente la 
capacità operativa dei 

reparti

Elevare 
significativamente la 
capacità operativa dei 

reparti

• Analisi
• Programmazione
• Controllo
• Automazione processi

Log.Amm./ Burocratici
• Supporto attività decisionali
• Supporto attività operative

• Analisi
• Programmazione
• Controllo
• Automazione processi

Log.Amm./ Burocratici
• Supporto attività decisionali
• Supporto attività operative

Recupero 
risorse per 
controllo 
territorio

Recupero 
risorse per 
controllo 
territorio

III Reparto



•Interconnessione Centrali Operative•Interconnessione Centrali Operative

Fonia, dati,  videoconferenza tra i vari Comandi dell’Arma
nonché con le sale operative delle Questure e G. di F.

•Arma dei Carabinieri•Arma dei Carabinieri

•Polizia di Stato•Polizia di Stato

•Guardia di Finanza•Guardia di Finanza

•Targata rm

•Targata rm
•Targata rm

•Sala Operativa C.G.

•Polizia Municipale•Polizia Municipale



La Centrale Operativa Mobile di soccorso



Equipaggiamento autoradio

Unità Centrale Route Planner
Display Route Planner

Antenna integrata GPS GSM

gestisce tutte le tecnologie
di bordo:
- telecontrolli
- navigatore;
- radio;
- sistema di lettura targhe;
- Provida;
- PC di bordo mediante bluetooth per

accesso alle banche dati (ADAMO). @

S   D   IS   D   I

MCDU



3 m c.a.
3 m c.a.

6 m. c.a. 6 m. c.a.

Telecamera SX Telecamera DX

Sistema automatico per la lettura ed il 
riconoscimento delle targhe di automezzi

IN TEMPO REALE

IN MODO AUTOMATIZZATO SENZA INTERVENTO DEL PERSONALE



•IN TEMPO REALE

•IN MODO AUTOMATIZZATO SENZA 

INTERVENTO DEL PERSONALE

•Lettura automatica e continua targhe di 
tutti i veicoli parcheggiati o in movimento in 
entrambe le direzioni di marcia

•Riconoscimento immediato tramite 
confronto con database di bordo

•Memorizzazione ed archiviazione di tutti i 
dati rilevati nel corso del servizio

SISTEMA “FALCO/UNICO”

Le possibilitLe possibilitàà offerte dalla nuova tecnologiaofferte dalla nuova tecnologia
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•IN TEMPO REALE

•IN MODO AUTOMATIZZATO SENZA 

INTERVENTO DEL PERSONALE

• FUNZIONALITA’

• Accertamenti targhe, Patenti e Persone 

• anche con comandi vocali

• Navigazione cartografica;

• Geolocalizzazione delle vetture;

• Gestioni di luci, lampeggianti, sirena, blocco 
porte, blocco armamento;

• Segnalazione situazioni di emergenza

SISTEMA “FALCO/UNICO”
Le possibilitLe possibilitàà offerte dalla nuova tecnologiaofferte dalla nuova tecnologia



i Carabinieri di Quartiere 
vengono localizzati sulla 
cartografia digitale e 
dialogano con la Centrale 
mediante dispositivi 
palmari

•Interventi

•Radiolocalizzazione ••Radiolocalizzazione Radiolocalizzazione 

•Servizi

•Obiettivi
•Postazione di Centrale 
Operativa

•Carabiniere di quartiere••Carabiniere di quartiereCarabiniere di quartiere



•Carabiniere di quartiere••Carabiniere di quartiereCarabiniere di quartiere

•Invio delle immagini alla Centrale Operativa ••Invio delle immagini alla Centrale Operativa Invio delle immagini alla Centrale Operativa 

Il Carabiniere di Quartiere può 
scattare foto dell’area in cui si 
trova ed inviarle alla Centrale 
Operativa via GPRS
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• DALLE TECNOLOGIE PORTATILI A QUELLE 
ULTRA-MOBILE

•

• EVA  
• sistema sviluppato per impieghi automotive, su qualsiasi 

tipo di veicolo.  Si tratta, in sintesi, di un innovativo 
dispositivo per il controllo del territorio, le cui funzionalità
sono attivabili dall’operatore, oltre che manualmente, 
anche attraverso comandi a riconoscimento vocale di tipo 
“speaker independent”.

•112 - Numero Unico di Emergenza

••Le possibilitLe possibilitàà offerte dalla nuova tecnologiaofferte dalla nuova tecnologia
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•

• FUNZIONALITA’

• Accertamenti targhe, Patenti e Persone;

• Navigazione cartografica;

• Creazione itinerari e guida vocale;

• Geolocalizzazione delle vetture;

• Aggiornamento cartografico;

• Gestioni di luci, lampeggianti, sirena, blocco porte, blocco 
armamento;

• Integrazione con nuovo sistema “EES”;

• Segnalazione situazioni di emergenza.

•112 - Numero Unico di Emergenza

••Le possibilitLe possibilitàà offerte dalla nuova tecnologiaofferte dalla nuova tecnologia



•17

•PROVIDA 2000

Consente attraverso una telecamera 

installata all’interno dell’abitacolo di 

riprendere i veicoli  e misurarne in 

movimento la velocità

•La sicurezza Stradale 
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Distribuiti  ed installati 356 sistemi 
acquisiti con fondi PON e ordinari (circa 8 
% del parco NRM), nonché 120, con fondi 
Ministero Trasporti, a favore di altrettante 
Stazioni Carabinieri.

•Consente la rilevazione legale della 
velocità, l’osservazione a distanza e la 
video-registrazione dell’ambiente 
circostante

Il sistema è integrato con il navigatore di 
bordo e potrà trasmettere alla C.O. 
immagini d’interesse operativo

•Sistema Provida•Sistema Provida



Accesso a servizi telematici da terminali mobili

tablet PC

S   D   IS   D   I
Carabiniere 
di quartiere

@
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112
Numero unico 

europeo 
di emergenza



•112 - Numero Unico di Emergenza

••Direttiva dellDirettiva dell’’Unione europeaUnione europea

•Le autorità incaricate dei servizi di soccorso devono 
disporre delle informazioni relative alla localizzazione 
del chiamante per tutte le chiamate di emergenza 
effettuate al 112 NUE



•112 - Numero Unico di Emergenza

••Le prestazioni richiesteLe prestazioni richieste

•L’operatore deve “leggere” il numero di telefono chiamante

•Gli operatori telefonici, tramite CED interforze, forniscono 
l’identificativo del titolare dell’utenza – fissa / mobile -
chiamante

•Gli operatori telefonici, tramite CED interforze, forniscono il 
dato di posizione del chiamante (puntuale per i fissi; l’area di 
copertura per i cellulari)

•Viene assicurata la risposta in 4 lingue comunitarie (inglese, 
francese, spagnolo, tedesco)



•112 - Numero Unico di Emergenza

••Direttiva dellDirettiva dell’’Unione europeaUnione europea

•Soluzione di “medio termine” temporanea: “NUE 2009 integrato”

•Per neutralizzare una sentenza di condanna dell’Italia 

•da parte della Corte di Giustizia dell’UE

•Modello “finale” individuato dalla PCM: “Call center laico”

•La soluzione temporanea basata sul 112 dell’Arma



•112 - Numero Unico di Emergenza

••Il Il ““Call center laicoCall center laico”” (attuato a Varese)(attuato a Varese)

•Rete telefonica digitale

•112

•112

•CED Interforze

•….circa 160 
•Operatori 
•Telefonici

•1

•2

•Call center laico

•Fonia + 
•pacchetto dati

•3



•112 - Numero Unico di Emergenza

••Il 112 NUE integrato (modello Salerno)Il 112 NUE integrato (modello Salerno)

•Capoluoghi di provincia

••Telefonate provenienti da rete fissaTelefonate provenienti da rete fissa

•Arma

•50%

•P. di S.

•112

•113

••in caso di in caso di 
••linee occupatelinee occupate

Resta ferma la ripartizione degli interventi in base al P.C.C.T.



•112 - Numero Unico di Emergenza

••Il 112 NUE integrato (modello Salerno)Il 112 NUE integrato (modello Salerno)

•Resto della provincia

••Telefonate provenienti da rete fissaTelefonate provenienti da rete fissa

•112

•113

Comune con Comune con 
Commissariato p.s.?Commissariato p.s.?

••SiSi

••NoNo ••ArmaArma

•Arma

•P. di S.

••50%50%



•112 - Numero Unico di Emergenza

••Il 112 NUE integrato (modello Salerno)Il 112 NUE integrato (modello Salerno)

•Distretto telefonico

••Rete mobile e telefonia non TelecomRete mobile e telefonia non Telecom

•112

•113

••Distretto con Distretto con 
••Questura/Comm.?Questura/Comm.?

••SiSi

••NoNo ••ArmaArma

•Arma

•P. di S.

••in caso di in caso di 
••linee occupatelinee occupate

••50%50%
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•112 - Numero Unico di Emergenza

••Per evitare una sanzione UE . . . Per evitare una sanzione UE . . . 

L’Arma dei carabinieri 
propone una soluzione ponte



•112 - Numero Unico di Emergenza

•112

•CED Interforze

•….160 operatori•Operatori 
•Telefonici

•Inoltro in fonia e
•- a seguire - mail 
“differita” con 
localizzazione

•CLI - visualizzazione chiamante

•Richiesta  “semi-automatica” al 
CED 

•112
•ISDN

••Lo schema della soluzione ponteLo schema della soluzione ponte



•112 - Numero Unico di Emergenza

Il modello di interrogazione al CED per localizzazione

•Inserimento delle credenziali di accesso: Utente e Password

•Pulsante per accedere al “servizio di 
localizzazione”
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•112 - Numero Unico di Emergenza

•Utente che richiede il 
“servizio di 
localizzazione”

•Riquadro con le informazioni di 
identificazione e localizzazione del 
chiamante

il portale web del CED interforze restituisce, entro pochi secondi, i dati 
di localizzazione/identificazione del numero chiamante

• (telefonia fissa)

•8•6

•9



•112 - Numero Unico di Emergenza

•il portale web del CED interforze restituisce, entro pochi secondi, i dati 
di localizzazione del numero chiamante

•(telefonia mobile)

•8•6

•Numero dell’utenza 
chiamante

•Coordinate di 
latitudine e 
longitudine

•Link che consente di accedere 
alla visualizzazione della 
cartografia 

•9



•112 - Numero Unico di Emergenza

•il portale web del CED interforze restituisce, entro pochi secondi, i 
dati di localizzazione del chiamante

•(telefonia mobile)

•Numero dell’utenza 
chiamante

•Cella attivata
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• Il concetto di C.O. quale … “centro di fusione”

•CC112

•Immagini real time

•Richiesta di emergenza/assistenza 
•da parte dei cittadini

•Centrale Operativa

•OBJ

•Richieste/acquisizione inf. da 
altre centrali op.



•Guardia di Finanza•Guardia di Finanza

•Arma dei Carabinieri•Arma dei Carabinieri

•Polizia di Stato•Polizia di Stato

•Sala Operativa C.G.

•Polizia Locale•Polizia Locale

•Interconnessione Centrali Operative•Interconnessione Centrali Operative

•Fonia, dati,  videoconferenza tra i 
vari Comandi dell’Arma
nonché con le sale operative delle 
Questure e G. di F.

•Funzioni di Comando, 
Coordinamento e 
Controllo delle unità
impiegate dinamicamente 
sul territorio



E’ IL CENTRO PROPULSORE DEL COMANDO GENERALE

raccoglie informazioni su fatti ed operazioni
di interesse, sulla scorta delle informazioni
pervenute dai Comandi dell’Arma;
aggiorna il Comandante Generale e le
autorità Centrali sull’evolversi di 
situazioni particolari, nazionali e internazionali, 
attivando gli Uffici dello Stato Maggiore e i Comandi 
interessati

Sala Operativa del Comando Generale

Compilazione manuale del  
“registro notizie d’interesse”

Redazione della
“Recensione RTV” cartacea



Sala Operativa del Comando Generale

di associare automaticamente in un fascicolo 
elettronico tutte le notizie  relative ad un unico 
evento, ancorchè tratte da diverse fonti 
multimediali
di costituire un archivio sul quale effettuare 
ricerche e correlazioni di dati e di informazioni, 
avvalendosi delle potenzialità di un motore 
semantico

l’acquisizione, la ricerca e la gestione più
evoluta delle  informazioni provenienti da 
qualsiasi fonte (segnalazioni, comunicazioni 
telefoniche, flussi audio e video, internet, 
agenzie di stampa, fax ed e-mail)

Il sistema di gestione permette:
agenzie di 

informazione

trasmissioni  radio-
televisive

internet

segnalazioni
sistema di 

acquisizione

di disporre di tutte le informazioni relative ad 
eventi e fatti di interesse operativo che risiedono 
nei D.B. dei singoli reparti
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La Privacy



•D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
•“Codice in materia di protezione dei dati personali”

• Sostituisce la legge 675/1996 ed i successivi 
interventi normativi in materia

• Razionalizza e semplifica le norme esistenti, 
sulla base dell’esperienza maturata, delle 
decisioni del Garante e della direttiva UE 
2000/58 sulla riservatezza delle 
comunicazioni

• Tutela dati personali



•Tipologia di dati (art.4 Definizioni)

• Personali

• Identificativi

• Sensibili

• Giudiziari

• Tutela dati personali



•Contemperamento con altri interessi meritevoli di protezione:
•attività svolte per scopi di difesa, di sicurezza dello Stato di giustizia    
e tutela dei cittadini.

•Forme di tutela differenziate

•Tutti i dati comunque organizzati 
•in archivi o banche dati

•Persona fisica e persona giuridica

•Ambito tutela

• Tutela dati personali



•Interazioni con l’Arma

•Trattamento per finalità di gestione                          Applicazione integrale

•Trattamento per finalità operative
•(tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, 
•prevenzione, accertamento e repressione 
•dei reati)

• Tutela dati personali

•Ribaltamento principio 
rispetto alla 675

•Si applicano tutte le disposizioni 
eccetto alcune

•Applicazione parziale

•Applicazione specifica



•Trattamento dati per finalità operative

• Tutela dati personali

••Gli articoli che non si applicanoGli articoli che non si applicano

•Modalità per l’esercizio del diritto di accesso (art. 9 e 10)

•Codici di deontologia e di buona condotta (art. 12) 

•Adempimenti all’atto della cessazione del trattamento (art. 16)

•Trattamenti dati sensibili e giudiziari (art. da 18 a 22)

•Notificazione del trattamento al Garante (art. da 37 a 38)

•Obblighi di comunicazione (art. 39)

•Ricorso innanzi al Garante (art. da 145 a 151)



•Trattamento dati per finalità operative

• Tutela dati personali

•liceità, correttezza, esattezza, aggiornamento e sicurezza dei dati 
personali

•proporzionalità nel trattamento dei dati

•pertinenza, completezza e non eccedenza del trattamento rispetto
alle finalità istituzionali

•conservazione per il periodo di tempo necessario al raggiungimento 
degli scopi

••Verifica periodica di rispondenza del Verifica periodica di rispondenza del 
trattamento ai seguenti requisiti  trattamento ai seguenti requisiti  



•Trattamento dati per finalità operative

• Tutela dati personali

••RinvioRinvio
•• DPR (su proposta del M.I.) per definire:

• Finalità dei trattamenti

• Aggiornamento dei dati

• Termini di conservazione

• Comunicazione ad altri soggetti (anche all’estero)

• Tecniche di elaborazione dell’informazione

•Art. 57 Codice



••Contributo Arma per la redazione del provvedimentoContributo Arma per la redazione del provvedimento

•non imporre limiti alla raccolta del dato, ma alla sua utilizzazione
•definire limiti temporali differenti per 

•l’impiego dei dati 
•la loro conservazione (più lunghi)

•prevedere la distruzione solo decorsi i termini di conservazione con l’eccezione 
delle informazioni connesse con gravi fattispecie criminose (eversione e c.o.)

•regolamentare i trattamenti informativi svolti da tutte le Forze di Polizia a favore 
dei vari Enti, definendo

•organo autorizzato 
•tipo di dato che può essere richiesto/fornito

•Trattamento dati per finalità operative

• Tutela dati personali



•Trattamento dati per finalità operative

• Tutela dati personali

••RinvioRinvio
•• Decreto M.I. per individuare:

Trattamenti non occasionali effettuati per finalità di tutela o.s.p., 
prevenzione, accertamento e repressione dei reati 

Relativi titolari

•Art. 53 Codice



•Trattamento dati per finalità operative

• Tutela dati personali

••Contributo Arma per la redazione del provvedimento Contributo Arma per la redazione del provvedimento 

•Trasmissione a MI- Coord. elenco dei trattamenti effettuati ai 
sensi art. 53 Codice Privacy, con indicazione dei relativi 
responsabili 

•Criterio adottato: indicazione dei soli applicativi informatici che 
riuniscono le funzionalità proprie delle banche dati (capacità di 
elaborazione, elevata interconnessione e relazionabilità)

•Art. 53 Codice



•Direttiva 11 febbraio 2005 della P.C.M. – Dip. Funzione Pubblica
•“Misure finalizzate all’attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute 

nel d. lgs. 30.06.2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con 
particolare riguardo alla gestione delle risorse umane” (Direttiva n. 1/2005)

• Costituisce ulteriore ausilio nella concreta 
realizzazione delle prescrizioni previste in materia

• Richiama i provvedimenti normativi che hanno 
disposto l’ulteriore differimento delle scadenze 
previste per l’adozione delle misure minime di 
sicurezza e l’adeguamento degli strumenti 
elettronici

• Tutela dati personali



•Complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, 

logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di 

protezione richiesto in relazione ai rischi di distruzione o perdita –

anche accidentale – dei dati personali oggetto di trattamento, nonché

di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non

conforme alle finalità della raccolta

•“Misure minime” di sicurezza

•Misure di 
sicurezza

• Tutela dati personali



•Provvedimento del Garante 14 giugno 2007
•“Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per 

finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”

• Fornisce indicazioni e raccomandazioni in ordine al 
trattamento dei dati personali e sensibili di 
lavoratori del pubblico impiego, con particolare 
riferimento ai dati sanitari,  a quelli idonei a 
rivelare le convinzioni religiose e ai dati biometrici

• E’ in corso di elaborazione una direttiva volta a 
disciplinare il trattamento dei dati sensibili 
concernenti il personale dell’Arma, in aderenza alle 
linee guida fissate dal Garante

• Tutela dati personali



III Reparto
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Sistemi di gestione 
e sicurezza



dorsali 155 Mbit/s fino ai Provinciali

code 8 Mbit/s per Compagnie
e 267 Stazioni

TO

PA

CA

BA

CZ

PE

PD

MI

NA

FI

PZ

PG

RM

GE

BO

BZ
UD

AN

CB

Rete magliata e ridondata in doppio in tutte le sue componenti

Tratte realizzate ed attivate
Tratte realizzate di prossima attivazione
Tratte di futura realizzazione

La Rete Digitale in Ponte Radio



Collegamenti SMD già realizzati

Collegamenti  SMD in realizzazione

Collegamenti Interpolizie già realizzati

Fibra Ottica

Dorsale di trasporto ad 
elevatissima capacità (2,5 Gbps) 
interconnessa a livello Regionale 

con P.R. Digitale.

VIGNA DI VALLEPESCARA

GENOVA

MILANO

VERONA

PADOVA

BOLOGNA
(C.C.)

LA SPEZIA

PISA

FIRENZE

GROSSETO

S.ROSA

CIVITAVECCHIA

OSTIA

ANCONA

ROMA

P.MARE
(AEROP)

OLBIA

CAGLIARI

NAPOLI
(LICOLA) NAPOLI

BARI

GIOIA DEL COLLE

TARANTO
SALERNO

REGGIO CALABRIA

MESSINAPALERMO

CATANIA
MAZZARA DEL VALLO

FERRARA

TEI

AGRIGENTO

SOLBIATE OLONA

SASSARI



La sovrapposizione delle Reti

Fibra Ottica

Ponte Radio

Il panorama generale dei 
collegamenti è
completato da 
connessioni specifiche di 
tipo ADSL, GPRS, 
EDGE/ UMTS, Wi-Max, 
spinte sino ai minori 
livelli, ovvero alle 
pattuglie in servizio sul 
territorio.

PA

CA

BA

CZ

PE

PD

MI

NA

FI

PZ

PG

RM

GE

BO

BZ
UD

AN

CB

TO



SERVER

HUB –
VIGNA DI 

VALLE

Comando 
Generale

SICRAL

EHF

KU

EUTELSAT
Primario per Stazioni distaccate e 
Reparti specializzati

Di ridondanza per tutti

Reparti fuori area

FUNZIONALITA’

Dati - Fonia - Video

Collegamento satellitare (sperimentale) – ARMASAT



Provinciali

La rete in HF

È UNA RETE DI EMERGENZA - ESTESA SINO A LIVELLO DI COMPAGNIA - ED E’
IMPIEGATA  PER COLLEGAMENTI IN FONIA ED IN DATI (800 stazioni fisse sul 
territorio nazionale).

È UTILIZZATA ANCHE PER IL COLLEGAMENTO CON I REPARTI IMPIEGATI  
ALL’ESTERO.

Compagnie

TEATRI 
OPERATIVI 

ESTERI

Legioni



La rete operativa del pronto intervento (Gamma 400)

Tutti i Comandi periferici (fino a 
livello Stazione) dispongono di almeno 
un apparato radio fisso riconducibile 
ad una CO di riferimento.
Tutti i mezzi dell’Arma (30.000 auto, 
4.000 motocicli, natanti, elicotteri, 
mezzi speciali) sono dotati di terminali 
di bordo.
Sono, inoltre, in distribuzione 14.500 
portatili

CENTRALE OPERATIVA

Apparato fisso 
Comando Stazione

Apparato veicolare

Apparato
portatile

Apparato motociclare



Possibilità di trasmettere e ricevere dati (per es. radiolocalizzazione e 
interrogazione banche dati, messaggi di stato…) mantenendo attiva la 
comunicazione in voce

Si sta sperimentando con successo la radiolocalizzazione di tutti i terminali

Gestione delle
chiamate DB

Localizzazione
Chiamata 

al 112

RETE TETRA

La rete Tetra
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•“Disaster Recovery”

•C.N.A. 
Chieti

•C.G.
•Roma

•Fibra ottica



Network System & Management

Progetto relativo al monitoraggio di tutti gli apparati di rete 
e dei sistemi presenti sulla rete Intranet dell’Arma

Progetto relativo al monitoraggio di tutti gli apparati di rete Progetto relativo al monitoraggio di tutti gli apparati di rete 
e dei sistemi presenti sulla rete Intranet delle dei sistemi presenti sulla rete Intranet dell’’ArmaArma

INTRANETINTRANET

Cdo ProvincialeCdo Provinciale

Cdo CompagniaCdo Compagnia
Vari EntiVari EntiCdoCdo InterregionaleInterregionale

Cdo RegioneCdo Regione

Dati locali

Dati locali



SICUREZZA - Desktop Management

Progetto per gestione e controllo centralizzato di tutte le postazioni di 
lavoro a livello nazionale.

Saranno disponibili le seguenti funzionalità

Asset 
management

Software 
distribution

Security policy

Hardware e software 
inventory




