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MEMORIA
CONFIGU RAZI ONE DEL TERRITORI O
Il Settore Polizia di Frontiera svolge attivi tà istituzionale sulla fasci a
confinaria di Ve ntimiglia il cui territorio ricopre una superficie di km.60 di
latitudine e km.30 di longitudine, pa rtendo dal mare e risalendo le Alpi
Marittime sino a toccare ve tte che rag giungono i 200 0 metri, con la presenz a
di fitte macchie boschive.
Oltre ai percorsi principali di caratte re stradale (S.S. Aurelia), autostradal e
(A/10) e ferroviario – innumere voli sono le strade, i cammina menti ed i
sentieri che si snodano attraverso queste montag ne, talvolta molto tortuosi e d
a ridosso di burroni nonché ex pe rcorsi di guerra di fattura militare ,
percorribili in auto, anche se non asfaltati.
La Strada Sta tale 20 che collega Ventimiglia con Limone Piemonte è l’unico
accesso al soppresso valico stradale di Fanghetto, situato a m.153 s.l.m.; da
qui è possibile raggiungere il territorio francese attraver so la galleria del
Coll e di Tenda.
In tale contesto territoriale il Settore di Ventimiglia è interessa to alla
gestione dei SEI ex valichi di Frontiera con la Francia, ovvero quell o
autostradale in A/10, quello fe rroviario in stazione FS di Ventimiglia,
quelli stradali di Ponte San Luigi e Ponte San Ludovico, nonché quelli sull a
SS 20 in località Fanghetto e Olivetta San Michele, in direzione della valle
Roya.

FERROVIARIO

SAN LUDOVICO

OLIVETTA SAN
MICHELE

AUTOSTRADALE

PONTE
SAN
LUIGI

1

FANGHETTO

ATTIVITA’
Il Settore Polizia di Frontiera di Ve ntimiglia, con le sue unità mobili di
frontiera e una squadra investigativa, svolge attività di vigilanza della
fascia confinaria a ttra verso ser vizi di prevenzione e repressione, con l’ausilio
di 30 militari apparte nenti all’Esercito I taliano e operanti nell’ambito
dell’Operazione Strade Sicur e, inviati di rinforzo per fronteggiare le elevate
criticità opera tive conne sse all’emerge nza migratoria.
I servizi di Specialità sono parti colarmente mirati a:
Ø contrasta re il fenomeno dell’immigra zione clandestina e dei reati ad essa
conne ssi, con parti colare riguardo al favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina e falso documentale. In questo ambito si cura no altre sì l e
pratiche di riammissione - disciplinate d all’Accord o di Ch ambéry tra l a
Repu bbli ca itali ana e la Repu bbli ca f rancese sulla riammi ssi one dell e p erson e i n
situazi one i rreg olare – nonché la presa in carico dei respingimenti dalla
Francia, a seguito della “chiusura delle frontiere” da parte di quello Stato;
Ø Individuare
soggetti malavitosi
dediti
al traffico di armi, di
sostanze stupefacenti, di autove tture di provenienza furti va e a numerosi
altri reati aventi cara ttere di transna zionalità;
Ø Curare il passaggio di consegna degli estradati ed estradanti da e verso l a
Francia.
Oltre ai propri compi ti istituzi onali di Polizia di Frontiera, il personale de l
Settore interviene a nche in a ttivi tà di controllo e vigilanza sul territorio, i n
ragione di eventuali emergenze, concorrendo con le altre F orze di Polizia ivi
presenti.
In relazione all’emergenza migratori a e alla chiusura delle frontiere da
parte france se - in atto dal nove mbre 2015 e più volte pr oroga ta in relazione
alla minaccia terroristica e alme no sino al prossimo 3 0 aprile 2021 - la
trattazione di respingime nti e riammissioni viene svolta pre sso l’Ufficio
Riammissi oni/Respingime nti di Ponte San Luigi, un ufficio ad hoc ove
personale dipendente - nei quadranti 7/13 e 13/19 - prende in consegna e
tratta i respinti/riamme ssi dalla Francia.
I grafici allegati consentono di delineare l’andamento del fenomeno
migrato rio sulla ba se delle procedure di respingimento o di riammissi one
avanza te dalla parte france se nell’ultimo quinqennio (20 16/20 20 sino al 3 1
ottobre), evidenziando il pa ssaggio ne ll’ Ufficio distaccato di Ponte San Luig i
di un totale di 95.308 persone (93.872 r espinti e 1436 riammessi passivi).

2

TOTALE
QUINQUENNALE

93.872

3

4

5

TOTALE
QUINQUENNALE

1436

6

Lo scenario di crisi
internazionale legato alla minaccia te rro ristica di
matrice isla mica impone, inoltre, di trattare l’emerge nza migranti con più
rigorosi controlli
di sicurezza ed una rinnova ta cura nelle a ttivi tà d i
identificazione e di fotosegnalamento di tutti gli stranieri tratta ti, ed in
particolare di tutti q uelli respinti dalla Francia. Anche tali a ttivi tà sono state
penalizzate dall’emergenza epidemiol ogica.
IDE NTIFICA ZIONE

F O TO SEGNA LAM EN TO
SPA I D

2016

2017

2018

2019

2020

1265

1333

1604

1311

336

10000

11041

9967

6497

1580

TOTALE
QUINQUENNALE

39000 ca.

Dopo la tregua conce ssa dall’emergenza epidemiologica, dalla prima metà di
maggio 202 0 si è cominciato a r egistrare un considerevole aumento dei
respingimenti dalla Francia, conne sso anche al costante arrivo di nuovi
migranti pre sso la stazi one ferr oviar ia di Ventimiglia, tutti intere ssa ti a d
oltrepassare il confine.
La maggior parte di loro viene rintracciata dalla Polizia d’oltralpe
presso la stazione ferroviaria di Menton Garava n (F) ove è presente un
importante dispositivo di polizia che effettua controlli sistema tici a bordo di
tutti i convogli ferroviari in provenie nza dall’Italia, atteso che la ferrovia
rappresenta la via privilegiata dai migranti clandestini per raggiung ere la
Francia.
In considerazione della rilevanza dei passaggi che questo Ufficio cer ca
di contenere - compatibilmente al numero di effettivi disponibili - in tutte le
fasce orarie ma sopra ttutto nel quadra nte orario ser ale, nell’ambito di ser viz i
di pattugliamento congiunto con la P.A.F (Police aux Frontières), secondo il
Reg olam ento d’Impiego ed il Protocollo O perativo locale.
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In relazione al personale dipendente, corre altresì l’obbligo di evidenziare la
sensibilità del Dipartimento d ell a P.S. che ha voluto a mpliare il numero degli
operatori, i quali sono passati dai 72 del 2015 agli 80 odierni, atte so che
entro fine anno aume ntera nno ul teriormente arrivando a 85 uni tà (pieno
organico).
SERVIZI
Per effetto della ra tifica da par te dell’ Italia dell’ Accord o di Schengen, tutti i
controlli fissi ai valichi del comprensorio sono stati soppre ssi, facendo sì che
il Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia svolga prevalente mente attivit à
di vigilan za mobile nelle zone di “retro valico”, attraver so verifiche a
campione vol te a stabilire l’identità delle persone mediante i loro documenti,
a verificare l’assenza di indizi di falsificazione o contraffazione e, se ritenuto
necessario, a consultare le Banche Da ti SDI e SIS. Questi controlli si applicano
a tutti, anche alle persone che godono del diritto alla libera circolazione sulla
base del diritto dell’Unione Europea.
La vigilanza è effettua ta in ma niera non sistematica ed imprevedibile dalle
unità mobili della Polizia di Frontiera che compiono le lor o missioni
attra verso servizi di pattuglia o appostamento nei luoghi ritenuti
maggiormente frequenta ti da persone dedite alla criminalità transfr ontaliera ,
sia sulla ba se della loro esperienza personale che sulla ba se di informazioni
generali.
In particolare, si predispong ono :
-

Servizi di pattugliamento automontato, attivi 24 ore su 24, operanti sui
tratti transfrontalieri interessanti il tr onco a utostradale A/10 e le strade
statali e provinciali del compete nte te rritorio e presso tutti i valichi di
compe tenz a.

-

Servizi di pattugliamento appiedato, attivo dalle ore 7:00 alle ore
01:00, operanti in area ferroviaria di Ventimiglia.

Inoltre, In base all’Accordo di Cha mbéry e alle decisioni bilaterali assunte i n
sede delle frequenti riunioni del gruppo di contatto italo-francese nonché
nelle periodiche riunioni del Comita to Misto pr esenzia te dai Prefetti delle
Alpi Marittime e di Imperia, si effettuano:
Ø Servizi di pattugliamento misto (equipaggi franco-italiani) “corsa
treno”, sulla linea ferroviaria Ventimiglia – Mentone;
Ø Servizi di “pattugliamento automontato misto”, operanti nelle zone di
retrovalico di Ponte San Ludovico e d elle barriere autostradali A/10 e
La Turbie, con e quipaggi franco-ita liani a bordo delle rispettive
autovetture in color e d’istituto.
Il personale impiega to in tali servizi misti indossa l’uniforme ed è
autorizz ato al porto d’arma, pre suppone ndone l’utilizzo per e sclusiva
legittima difesa e limitata mente all’orario di svolgimento del par ticolar e
servizio in territorio straniero, ove ope ra in qualità di osservatore.
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Vengono altresì effettuate pattuglie miste tra la squadra di P.G. del Settore e
quella france se, in abiti civili e con a utovetture civetta che svolg ono serviz i
di osservazione / pedinamento in tutti i conte sti territoriali e mirate
essenzialme nte a
contra stare i l fenomeno di
favoreggiame nto
dell’immigrazione clandestina con possibilità di finalizzare arresti sia in
territorio nazi onale che in Francia.
A tal proposi to si precisa che, in segui to alle riunioni del Gruppo di Conta tto
italo-francese, organizza ti dai Prefe tti delle Alpi Marittime (F) e di Imperia ,
dando atto degli eccellenti risultati di carattere preventivo/re pressivo sinor a
conseguiti proprio nell’ambito dei servizi congiunti mirati a contrastar e
l’immigrazione clandestina e la criminalità organizzata, è stato ufficialmente
e bilateralmente convenuto di incre mentare tali
attività di coopera zione
franco/i taliana, ovvero tutti i serviz i di pattugliamento congiunto, anche
quelli ad opera delle rispettive squadre investigati ve.
Le modalità, gli ambiti ed i limiti di tali servizi di pattugliamento congiunto
sono sta ti disciplinati con il Reg olam en to d’impieg o per l’esecuzi one d ei servizi d i
Polizia e D ogana all a frontiera italo-f rancese, firma to dal Capo della Polizia e
dai Direttori Centr ali della P.A.F., Gendarm eri e e Dou anes il 19 marzo 20 19 - e
succe ssiva mente declinato a livello locale con il Protocoll o operativ o tra i l
Settore di Ventimiglia ed il Dipartimento delle Alpi Marittime, firmato all a
presenza dei Prefetti di Imperia e delle Alpi Marittime i 19 luglio 2019.

Attualmente ve ngono svol ti servizi di pattuglia
mi sta giornalieri prevalente mente in ambito ferroviari o e nel q uadrante 19 /01, sulla tra tta
Ventimiglia/ Menton/Garavan e vi ceversa, per il contra sto al fenomeno
migratorio irregolare ed al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
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Le pattuglie miste tra la squadra di P.G. del Settore e q uella france se, ha nno
invece cadenza settimanale ed otte ngono eccellenti risultati nel contra sto de l
fenomeno di favoreggiame nto dell’immigrazione cla ndestina, e consentono
di trarre in arre sto numerosi passe ur, sia in territorio nazionale che i n
territorio france se (ccdd. arresti tran sfrontalieri).
RISULTATI OPERATIVI

Gli arresti di iniziati va effettua ti in frontiera riguardano in genere rea ti di
compe tenz a spe cifica della Specialità e conne ssi alla transnazionalità, ovver o
il contrasto dell’immigrazione cla ndestina e del suo favoreggiamento, il falso
docume ntale, l’evasione, ma anche la repressi one di traffici illeciti qual i
quello di sostanze stupeface nti e rare evidenze per rapina, furto, ricettazione
e resistenza /viole nza/oltraggio a P.U..
12

RE A TI DI
S P E CIA L ITA’

2016

2017

2018

2019

2020

F A VO REGG IA M EN TO
I M M IG RA ZIO N E
CLA ND ESTI NA
A r t. 1 2

41

34

20

12

5

12

12

3

14

11

I M M IG RA ZIO N E
CLA ND ESTI NA
A r t. 1 3 /1 3 °

19

25

27

62

52

F A LSO
D O CU M EN TA LE
A r t. 4 9 7 /bi s

45

56

23

16

9

D O CU M EN TI
SEQ U ESTRA TI

182

227

105

51

11

A RRESTI
TRA N SF RON TA LI ERI

Art.13/13° del D.Lvo 286/98 - persone colpite da decreti di espulsi one,
sorprese mentre tenta vano di rientrare in territorio italiano prima dell a
decorrenza dei termini previsti dalla legge, ovvero se nza spe ciale
autorizz azione del Minister o.
Art 12 del D.Lvo 286/98 - “passe ur” sorpre si nel tenta tivo di favorir e
l’ingresso clandestino in Francia.
Numerosi gli arresti transf rontalieri per la medesima violazione, effettua ti a
seguito di attivi tà di apposta mento e indagine sul territorio nazionale d a
parte delle squadre di Polizia Giudiziaria del Settore e delle Alpi Marittime ,
poi finalizzati in territorio francese.
Nel contra sto del favoreggiame nto de ll’immigrazione clandestina sono sta te
concluse due importanti indagini:
OPERAZIONE BENGALA
(2018) vasta indagine di P.G. condotta dalla
Squadra Investiga tiva del Se ttore Pol izia di Frontiera di Ventimiglia che ha
porta to all’esecuzi one di 5 ordinanz e di custodia cautelare e 3 divieti di
dimora eme sse dalla Procura della Repubblica di Imperia nei confronti di 8
cittadini del Bangladesh indagati pe r il reato di associazione a delinque re
finalizzata al favoreggiamento aggrava to dell'immigrazione clande stina.
L’operazione, dura ta oltre un anno, è stata condotta monitorando a distanza i
componenti dell’associazione, anche mediante pediname nti, inter cettazi oni
telefoniche e con il contributo alle indagini fornito dalla Police Aux Frontières
di Nizza, con la partecipazione a pattuglie miste di PG, servizi di
osser vazione, inseg uimento e arresto oltre frontiera, effettua ti in maniera
congiunta in territorio francese.
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Lo sforz o investiga tivo profuso ha consenti to di stroncare un’ organizzazi one
criminale di passeu r, oper ante non soltanto al confine italo – francese ma anche
nelle città di Torino e Milano, in cui erano coinvolte vedette ( utilizzate per
eludere i controlli delle forze dell’ordine), accompagna tori (utilizzati per
l’attraver same nto a piedi o in auto de lla frontiera italo – francese), posse ssori
di alloggi (dove venivano ospita ti i clandestini prima del viaggio oltre
confine), recluta tori (con il compito di avvicinare e reclutare i clande stini),
autisti, cassieri e collaboratori factotum.
Il giro di affari scoperto er a ingente , atteso che ogni pa ssaggio arrivava a
costare fino a 500 euro a per sona e per ogni auto, in cui veniva no stipati fino a
12 migranti, si incassava no circa 6 mil a euro.
Il modus operandi utilizzato era spietato, in quanto i passe ur non esitavano a
mettere in pericolo la vita dei migranti trasporta ti, stipandoli all’inverosimile
dentro angusti por tabagagli privi di aria, pur di riuscire a oltrepassare il
confine.
OPERAZIONE SCIARUN (2020) importante atti vità investigativa cond otta
dalla Squadra Infor mativa e di P.G. di questo Se ttore Polizia di Frontiera,
anche in cooperazi one con l’ omolog o servizio della polizia di frontiera
francese (P.A.F.) delle Alpi Marittime, che ha porta to all’esecuzione di
misure ca utelari eme sse dal G.I.P. presso il Tribunale di Imperia nei confronti
di appartenenti ad organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina nel comprensorio di Ventimiglia, nell’ambito
della cd. Operazion e SCIARUN – oggetto del Pr ocedimento Penal e
n°3207 /18/2 1.

Le attivi tà di monitoraggio hanno permesso di e videnziare la pre senz a
quotidiana in determina ti quartieri della città di Ventimiglia, in particolare in
quello in cui si trova la locale stazione ferroviaria, del cittadino tunisino
FRIDHI Hafedh - pregiudicato con pr ecedenti spe cifici per favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina.
Le risultanze hanno consentito di richiedere all’Autorità Giudiziaria
l’emissione di 13 custodie cautelari in carcere nei confronti dei Capi ma anche
dei collaboratori ed in data 8 febbraio 2020 – il G.I.P. presso il Tribunale di
Imperia ha emesso l’ordinanz a di applicazione di misure cautelari persona li
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n°1809 /19
RGIP,
per
concor so
in
favoreggiame nto
aggrava to
dell’immigrazione clandestina, a carico di 10 degli indagati – di cui 7 misur e
sono state e seguite in vario modo da questo Ufficio in data 13 febbrai o:
alcuni degli indagati erano detenuti in Italia od in Francia perché già tr atti i n
arresti da personale di questo Ufficio per analoghe violazioni; altri erano da
ricercare sul territorio locale.
Dei 3 restanti, uno veniva rintra ccia to a Torino il 17/02 ed un altro a Ge nova
il 25/02. Resta da ricercare l’ultimo iscritto sull’ordinanza che risul ta essere
nei Paesi Bassi.
SQUADRA
INVESTIGATIVA
COMUNE
(2020)
Nell’ambito
della
cooperazione interna zionale, per la prima volta è stata isti tuita una squadr a
investiga tiva comune con personale della Squadra di P.G. del Settore Polizia
di Frontiera di Ventimiglia e dei loro omolog hi della Polizia di Frontiera
(PAF) del Dipartimento delle Alpi Marittime allo scopo di lottare più
efficacemente contr o l’immigrazione clandestina. L’accordo è sta to firma to a
Nizza il 1° settembre u.s. dai Procuratori della Repubblica di Nizza e di
Imperia.

Particolare impegno viene evidenziato anche nel fronteggiare i traffici
illeciti in generale – con particolare riguardo a quello di sostanze
stupefacenti,
che nell’ambito territoriale di competenza assume la
connotazione di traffico internazionale di droga. I servizi svolti in tale
ambito hanno consentito di effettu are numerosi sequestri di sostanze
stupefacenti spesso celate in cavità addominali.
Non trascurabile l’attenzione che v iene messa nella ricerca e cattura di
latitanti che sempre più numerosi frequentano questa frontiera terrestre,
taluni in cerca solo d’impu nità, altri perché titolari di traffici che si
situano a cavallo tra Italia e Francia; le persone tratte in arresto in tale
ambito su ordine dell’ A. G. (348 nel quinquennio), sia in esecuzione di
ordinanze di custodia cautelare in carcere, sia di ordini di carcerazione o
perché colpiti da mandati di arresto europeo, avevano commesso gravi
reati qu ali l’omicidio, la rapina, il furto, la ricettazione, lo spaccio di
sostanze stupefacenti, l’evasione, il favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina, il maltrattamento in famiglia, atti sessuali con minori,
riduzione/mantenimento in schiavitù, lesioni e minaccia, con pene da
scontare anche molto rilevanti.
IL DIRIGENTE
Dr. Martino Santacroce
Ventimiglia, 4 novembre 2020
pG/
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