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I Reparti Prevenzione Crimine 
 

I Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, che nascono nella seconda metà degli 
anni ’90, costituiscono una risorsa strategica aggiuntiva rispetto ai dispositivi locali di prevenzione 
e controllo del territorio. 

 
La Polizia di Stato può contare su queste strutture operative per rafforzare l’azione di 

contrasto ai fenomeni criminali che destano il maggior allarme sociale con una “forza di intervento” 
rapida, elastica e duttile, da poter inviare su tutto il territorio nazionale. 

 
Oggi, gli uomini e le donne dei Reparti Prevenzione Crimine sono circa 1.800 e vengono 

impiegati a supporto dei piani anticrimine delle diverse Questure con metodologie di intervento 
ispirate a criteri di razionalità ed efficienza; il loro impiego operativo, infatti, viene modulato 
all’interno di specifici “tavoli tecnici” istituiti all’interno delle diverse Questure, nei quali vengono 
definiti interventi coordinati con le varie componenti territoriali (Volanti, Squadre Mobili, Polizia 
Amministrativa e dell’Immigrazione) oltre che con le altre Forze di Polizia e con le Polizie locali. 

 
Proprio per la loro peculiarità di impiego, i Reparti Prevenzione Crimine dipendono 

direttamente dal “Centro”; il loro impiego, infatti, è disposto dal Servizio Controllo del Territorio 
della Direzione Centrale Anticrimine, che ne pianifica le attività in relazione alle esigenze  di volta 
in volta rappresentate dalle Questure, sulla base delle indicazioni di Vertice del Capo della Polizia e 
del Ministro dell’Interno.  

 
Per garantire la loro polivalente attività, gli uomini e le donne dei Reparti Prevenzione 

Crimine sono sottoposti ad una costante formazione professionale presso la Scuola per il Controllo 
del Territorio di Pescara, in cui vengono realizzati corsi specialistici teorico pratici all’avanguardia. 

 
La capillare ramificazione sul territorio nazionale dei Reparti Prevenzione Crimine, 

attualmente nel numero di 20, e la standardizzazione delle procedure/tecniche operative da essi 
assunte a fondamento della propria operatività, consentono loro di esprimere un livello di efficacia 
ed efficienza che rendono tale Reparto unico nel panorama europeo delle Forze di Polizia. 

 
I Reparti Prevenzione Crimine sono dislocati nelle seguenti sedi: 
 
Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pescara, Perugia, Roma, 

Napoli, Bari, Lecce, Potenza, Cosenza, Vibo Valentia, Siderno, Palermo, Catania, Abbasanta. 
 
Nel 2014 i risultati conseguiti dagli uomini e dalle donne dei Reparti Prevenzione Crimine 

sono stati più che positivi ed in netta crescita rispetto all’anno precedente; quasi 1.000 arresti, più di 
2.600 denunce, quasi mezzo milione di persone controllate. 

 


