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OGGETTO:  Acquisto e fornitura pedane ormeggio per moto d’acqua. 
  

Come è noto da alcuni anni il Settore Nautico della Polizia di Stato è stato dotato di moto d’acqua. 
Dopo i progetti pilota del 2006 e del 2009, che vedevano coinvolte solamente nove Squadre Nautiche, tutte 

la Squadre sono state dotate di questi mezzi così che oggi vi sono, sul territorio, oltre ottanta moto d’acqua a 
disposizione delle Questure per effettuare i servizi di vigilanza costiera ed assistenza a manifestazioni sportive 
e/o ordine pubblico. 

Questa Segreteria ha già sottolineato che l’utilizzo del mezzo nautico “moto d’acqua” ha vinto lo 
scetticismo iniziale, rilevandosi un ottimo mezzo per i servizi sopra indicati. Ha anche tuttavia evidenziato che 
permangono alcune criticità riguardanti gli aspetti logistici e delle attrezzature. 

Tra i più rilevanti problemi vi è quello della mancata fornitura di pedane galleggianti con la funzione di 
permettere un ormeggio a “secco” delle moto stesse. Infatti, al termine dell’impiego vi è la necessità di effettuare 
alcune operazioni di manutenzione che però devono essere effettuate con il mezzo fuori dall’acqua salmastra. 
Attualmente la cosa si risolve con il varo e l’alaggio delle moto per mezzo di gru, se si riesce a trovare un 
cantiere nautico disposto a offrire questo servizio, o per mezzo dei carrelli con le quale si trasportano le moto 
d’acqua. 

Si precisa che queste operazioni, eseguite alla fine di un turno di servizio e svolte ogni fine servizio, 
comportano un ulteriore impegno sia di tempo che fisico per gli operatori. 

Ebbene, sul mercato esistono delle apposite pedane galleggianti che hanno la funzione di poter ormeggiare 
la moto d’acqua pur tenendola al di fuori dell’acqua, con l’evidente vantaggio di avere il mezzo pronto all’uso 
per i servizi successivi. 

Di questo mancato approvvigionamento abbiamo chiesto delucidazioni, per le vie brevi, sia al Servizio 
Reparti Speciali della Direzione Centrale delle Specialità sia al Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia, 
sollecitando l’acquisto delle pedane in oggetto …. e nell’ottobre scorso ci era stato assicurato che il CNeS stava 
procedendo all’acquisto di tali attrezzature, con previsione di fornitura per i primi mesi del 2017. 

Trascorso questo tempo, ad un nostro ulteriore interessamento in argomento, ci è stata data notizia che 
trattandosi di un numero cospicuo di pedane da acquistare, l’approvvigionamento doveva essere gestito dalla 
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale. Sembra però che all’interno di 
tale Direzione Centrale vi siano delle linee di pensiero diverse che abbiano provocato ulteriori ritardi nella 
fornitura delle pedane galleggianti. Se inizialmente si era pensato di interessare direttamente le Questure, tenendo 
anche conto del modesto costo dell’acquisto, sembra che adesso prevalga l’idea che a provvedere all’acquisto 
debba essere direttamente la ridetta Direzione Centrale, con conseguente prolungamenti di tempi. 

Per quanto sopra esposto, chiediamo un urgente intervento, ritenuto che ormai siamo a giugno, la stagione 
estiva è avviata e gli operatori affronteranno i numerosi servizi privi delle pedane galleggianti in argomento. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
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