
un giorno con/squadra fluviale

Ostia, alle porte di Roma, co-
lonia romana fondata nel 
VII sec. A.C., oggi è una ve-
ra e propria città per il suo 

lungomare chilometrico, che termina 
proprio dove sfocia un ramo del Te-
vere in due zone: all’idroscalo e al por-
to turistico di Ostia. Il secondo ramo 
del fiume sfocia a Fiumicino. Qui c’è la 
base, in via Portuense n. 2.466, dove 
salpano ogni giorno i 10 poliziotti del 
Distaccamento di Fiumicino, Squa-
dra fluviale Tevere e acque interne, 
incardinata nell’Ufficio prevenzione 
generale e soccorso pubblico della 
questura di Roma, diretto da Massi-
mo Improta, che può contare sulla se-
de capitolina all’Isola tiberina e su al-
tri due Distaccamenti, (Civitavecchia 
e Anzio), per vigilare il Tevere e i lito-
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Lì dove inizia 
il mare...

rali laziali. E proprio il litorale romano 
ha fatto da scenario alla due giorni di 
iniziative della Festa del mare, con la 
27^ edizione della regata “CentoVe-
le”, patrocinata da Roma Capitale e 
dalla Fiv, la Federazione italiana vela.  

La formula è semplicissima: una 
competizione velica tra imbarcazio-
ni cabinate di ogni dimensione e fog-
gia che sabato sono partite dal pon-
tile di Ostia, sfidandosi su un percor-
so tecnico “a quadrilatero”, per una 
lunghezza di circa 9 miglia. Acque e 
percorso gara resi sicuri dagli ope-
ratori della Fluviale dei tre Distacca-
menti che a bordo degli aquascooter 
e di altre unità navali hanno permes-
so ai diportisti di passare una giorna-
ta all’insegna del divertimento in alto 
mare.  v

In estate diportisti, 
eventi e bagnanti 
affollano il mare e 
il litorale romano. 
Poliziamoderna 
è salita “a bordo” 
insieme agli operatori 
della Squadra fluviale 
che pattugliano anche 
le nostre coste
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Si parte dall’ufficio di via Portuense, 
anche se di fatto, le unità navali 
salpano da un molo riservato della 
darsena, a pochi chilometri dalla 
sede (foto in alto e accanto). Nella 
seconda giornata di competizioni, 
con 300 imbarcazioni di varie classi e 
oltre 1.000 persone degli equipaggi, 
la questura di Roma, su richiesta 
anche del comitato organizzatore, 
ha schierato in mare il dispositivo 
di sicurezza, con i poliziotti dei 3 
Distaccamenti. «Ogni evento sportivo 
viene sempre regolamentato con 
un’ordinanza della Capitaneria 
di porto, mentre il servizio di 
ordine pubblico viene disposto 
con un’ordinanza di servizio del 
questore che impiega la Squadra», 
dichiara il sostituto commissario 
Giorgio Costantino (qui nella foto, al 
centro) a capo del Distaccamento di 
Fiumicino, che coordina anche le altre 
sedi. Poliziamoderna è salita con “il 
capitano ”a bordo delle unità navali 
della Squadra fluviale per vedere 
come lavorano i “centauri” del mare. 
Una lunga maratona tra le onde, data 
la lunga distanza del percorso dal 
pontile di Ostia lido fino al “Marin 
village” di Torvaianica, e la durata 
della manifestazione, dalle 12 alle 17.
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Si parte! Mollati gli ormeggi, i poliziotti comunicano la presenza in 
zona alle sale operative di questura e Guardia costiera, con i rispettivi 
apparati: il Tetra, il sistema radio cellulare con una tecnologia 
particolare per i servizi di emergenza, in dotazione alla polizia, e 
il Vhf marino, uno speciale ricetrasmettitore destinato al traffico 
marittimo, sintonizzato sul canale d’emergenza 16 della Capitaneria 
di porto. Quattro moto d’acqua, gli aquascooter della Yamaha, che 
sviluppano una potenza di 180 cavalli, 1.800 cm cubi di cilindrata e 
raggiungono i 55 nodi di velocità (circa 120 km/h), fanno da apripista 
con gli operatori Mario Cavaliere, Roberto Ceralli, Armando Signorino e 
Massimo Valeriani. Sono due le unità navali in appoggio: una d’altura, 

l’ammiraglia della flotta, classe “Squalo”, lunga 14 metri, dotata di 
doppia motorizzazione entrobordo da 750 cavalli ciascuno, impiegata 
per particolari e specifici servizi e che può raggiungere la velocità di 
35 nodi, ospita a bordo un equipaggio composto da Marcello Casu, 
Salvatore Della Gatta, Davide Gaveglia e Raffaele Toscano. L’altra 
unità, classe “Centauro”, è un gommone di 10 m di lunghezza, che tocca i 
45 nodi, dotato di doppia motorizzazione fuoribordo “Mercury”, ognuno 
da 300 cavalli di potenza, che sfreccia sulle onde con il comandante 
Giorgio Costantino, Lorenzo Marinelli e una poliziotta, Zoe Fogliuzzi, da 
poco assegnata al Distaccamento di Fiumicino, atletica e giovanisssima 
proveniente dalle Fiamme oro, addetta al salvamento.

«Le due unità navali di appoggio, in un servizio 
a medio raggio molto impegnativo – spiega il 
comandante Costantino – sono fondamentali per 
garantire la sicurezza degli operatori impegnati 
a bordo delle moto d’acqua, dal punto di vista 
logistico, per il rifornimento del carburante, di acqua 
e viveri ed eventualmente per l’avvicendamento 
del personale impiegato di servizio. Ma la presenza 
delle unità al completo deve soprattutto garantire 
l’ausilio per le attività di assistenza e soccorso ai 
partecipanti della regata: semplificare lo sgombro 
del percorso velico e talvolta procedere anche 
alle contestazioni di eventuali illeciti commessi 
da altri diportisti che, per esempio, invadono il 
campo di gara, creando pericolo alla sicurezza della 
navigazione e a tutti i team». 
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un giorno con/squadra fluviale

«Sono numerose le richieste di assistenza e soccorso 
– continua Costantino – che arrivano alla questura 
di Roma, dai circoli sportivi del litorale e della Lega 
navale italiana, l’organizzazione “Forhans team” 
che ogni anno organizza il triathlon olimpionico a 
Ostia, le gare di nuoto, di canoa e di vela; le discese 
del Tevere in sup e canoa, nonché le processioni 
religiose lungo il litorale. Poi aumentano le richieste 
per i servizi di ordine pubblico ai grandi eventi, 
come il “Summer festival” del porto di Ostia, il “Jova 
beach party” sul litorale di Marina di Cerveteri dello 
scorso luglio e i Campionati europei di nuoto che 
si sono svolti in agosto a Roma, con alcune prove 
nelle acque di Ostia. A tutto questo si aggiunge il 
quotidiano servizio di pattugliamento sottocosta, 
da Sud a Nord: i tre Distaccamenti coprono il 
litorale laziale di Nettuno, Anzio, Torvaianica, 
Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese, Passoscuro, 
Ladispoli, Santa Severa e Santa Marinella, fino al 
confine Nord di Civitavecchia. Gli operatori, a bordo 
degli aquascooter, interagendo frequentemente con 
gli assistenti bagnanti, in servizio presso tutti gli 
stabilimenti del litorale, vigilano la fascia riservata 
alla balneazione, creando una cortina di sicurezza 
con il tratto di mare in cui si svolge la navigazione». 
Il comandante fa una pausa e ci tiene a ricordare 
alcune regole da rispettare in acqua: «Occorre 
precisare che la navigazione è consentita a oltre 200 
m dalle spiagge e/o 100 m dalle pareti a picco, ma 
esistono anche dei limiti di velocità in mare, ovvero 
non bisogna mai superare i 10 nodi o comunque è 
vietato navigare con lo scafo “in planata” a meno di 
1.000 m dalle spiagge e 500 m dalle pareti rocciose a 
picco. Per gli aquascooter occorre essere in possesso 
della patente nautica e il limite di navigazione è 
500 m dalla spiaggia: i nostri erquipaggi, durante 
la stagione estiva, infatti, hanno formalizzato 
numerose contestazioni a chi è stato sorpreso a 
violare le prescrizioni. La Squadra è anche impiegata 
365 giorni all’anno sul Tevere, garantendo il 
pronto intervento e l’attività di prevenzione e 
pattugliamento, ed è sempre pronta a operare anche 
all’interno dei bacini lacustri romani, per l’ iniziativa 
“Operazione laghi sicuri”, come quelli di Bracciano e 
di Albano, dal 1° maggio al 30 settembre. 

Gli operatori dello “Squalo” riportano le coordinate 
del campo di regata anche sulla carta nautica, 
come vuole l’antica tradizione marinaresca, oltre 
ad averle già impostate sulla strumentazione 
elettronica di bordo, il navigatore cartografico Gps.
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Al termine della regata, il comitato 
organizzatore decreta il vincitore e dichiara 
la fine della gara, mentre gli equipaggi delle 
imbarcazioni iniziano il rientro presso i porti di 
origine. Gli operatori della Fluviale, dopo aver 
informato le sale operative della questura e 
della Guardia costiera, rientrano con lo “Squalo” 
presso il porto di Ostia e con tutte le altre unità 
presso la darsena turistica del porto canale di 
Fiumicino. Gli equipaggi provvedono a mettere 
in sicurezza tutte le unità, sistemando le cime 
di prua e di poppa, posizionando i parabordi, 
lavando la coperta dalla salsedine, e verificando 
che in sala macchine sia tutto in ordine, cioè che 
non ci siano perdite di olio e/o combustibile. In 
ultimo coprono i parabrezza, la timoneria e gli 
aquascooter con i teli di protezione, chiamati in 
gergo “cappe”. Pronti per un’altra avventura in 
acqua...

ACQUE SICURE 

Durante la stagione estiva, la direttiva ministeriale n. 184 
del 14 giugno 2022, in materia di sicurezza della navigazio-
ne, ha pianificato l’attività di controllo per la nautica da di-
porto. Secondo il dl del 18 luglio 2005 n. 171, il ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha adottato 
la direttiva per il coordinamento delle attività, per ottimiz-
zare le risorse e mantenere un elevato standard qualitati-
vo del sistema dei controlli in mare, attività condivise an-
che con l’autorità provinciale di ps, per quanto riguarda l’or-
dine e la sicurezza pubblica. È incessante l’attività in mare 
e nelle acque interne dell’intera Squadra fluviale della sede 

di Roma all’Isola tiberina e dei 3 Distaccamenti. Quest’esta-
te l’unità navale veloce classe “Centauro”del Distaccamen-
to di Fiumicino ha recuperato 12 sub nelle secche di Tor Pa-
terno, 5 miglia al largo di Torvaianica (RM). Uno di loro ha 
avuto un malore e l’istruttore ha cercato di portarlo in salvo 
a terra per tentare di rianimarlo. Purtroppo non ce l’ha fat-
ta. Sono tante le tragedie che si consumano in acqua ogni 
anno e alla chiusura della stagione balneare, la Squadra ti-
ra le somme: ha soccorso nel fiume, nei laghi e in mare 50 
persone, ha elevato sanzioni amministrative per un totale 
di 3.750 euro, a fronte di un totale di 2.500 ore di naviga-
zione e di 650 servizi di pattugliamenti nelle acque.
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