
Le città si densificano e si espandono, si 

evolvono, con conseguente richiesta di impianti 

di videocontrollo e protezione sempre più 
complessi e costi di funzionamento spesso 

elevati.  

La sorveglianza umana 24 ore su 24 diventa 

impossibile per ragioni economiche, ma le 

possibilità offerte dall’espansione 

dell’elettronica, che permette di raccogliere, 

immagazzinare e incrociare dati e informazioni 

ai fini del controllo, o di disporre di strumenti a 

fini preventivi o dissuasivi, inducono a 

moltiplicare le telecamere di sorveglianza per la 

gestione dei servizi di prevenzione in aree 

private e pubbliche e in occasioni di 

manifestazioni e pubblici eventi. 

Il seminario proposto dall’Unione 

Pedemontana Parmense, con il supporto del 

Forum Italiano per la Sicurezza Urbana e 

dell’Associazione Nazionale dei Funzionari di 

Polizia, intende favorire la condivisione delle 

esperienze delle città per analizzare le modalità 
più efficaci di trattamento e utilizzazione delle 

immagini videoregistrate per la prevenzione e il 

contrasto della criminalità e del disordine 

urbano, nonché per la gestione di 

manifestazioni pubbliche.  

 

Segreteria organizzativa: 
dott. Gabriele Franzini 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
Viale Libertà 3, 43044 - Collecchio (Parma) 
Tel. +39 0521 301125 - Cell. +39 329 6872696 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VIDEOSORVEGLIANZA  

E SICUREZZA 

TRA QUOTIDIANITA’  
E GRANDI EVENTI 

 
 

Seminario 
4 dicembre 2017 

Ore 10.00 
Corte di Giarola  

Collecchio (PR)  
 

PROGRAMMA 
 
10:00 - Saluti Autorità 
 
Intervengono: 
 
Emanuele Ricifari 
Dirigente Superiore della Polizia di Stato 
Direzione Centrale Anticrimine della Polizia 
di Stato 
I sistemi di videosorveglianza nella sicurezza integrata  
 

Marco Ciacci 
Comandante Polizia Locale del Comune di 
Milano  
La videosorveglianza come processo partecipato 
 

Franco Drigani 
Comandante Polizia Municipale Unione 
Pedemontana Parmense 
La gestione integrata di un sistema di  
videosorveglianza: il caso unionale 
 

Silvia Signorato 
Università di Padova  
Le frontiere tecnologiche della flagranza 
 

Scipione de Leonardis 
Primo Dirigente della Polizia di Stato 
 

Nicola Gallo 
Primo Dirigente della Polizia di Stato 
La georeferenziazione della criminalità nell’approccio 
alla videosorveglianza. Un caso studio. 
 

Modera 
Gian Guido Nobili 
 Regione Emilia-Romagna - Coordinatore 
tecnico F.I.S.U. 


