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Pubblica Sicurezza
La principale missione assegnata alle unitá di pubblica 

sicurezza é quella di proteggere il libero esercizio dei diritti e 
le libertá dei cittadini mediante la prevenzione. La struttura 
territoriale su cui conta la Guardia Civil le permette di 
garantire copertura ad una vastissima porzione del territorio 
cosí come ad un gran numero di abitanti, fattori che 

attribuiscono un particolare valore al servizio di prossimitá. 
Tale distribuzione consente ai membri del servizio di sicurezza 

pubblica di mantenere una relazione di vicinanza con i concittadini, prevenendo 
situazioni di rischio, aiutando nei casi di necessitá ed investigando allorquando le 
circostanze lo richiedano.

Nel corso degli ultimi anni la Guardia Civil si é costantemente adattata ai tempi 
e dalle necessitá dei cittadini ; di fatto oggigiorno le unitá che svolgono i propri 
compiti nelle aree rurali possono contare su mezzi e strumenti avanzati che gli 
consentono di offrire una attenzione personalizzata ai cittadini, agile ed efficace, 
che facilita lo svolgimento dei quotidiani servizi di prossimitá. In questo momento 
i nostri veicoli sono dotati di sistemi GPS che consentono alle Centrali Operative 
di Servizio di utilizzare ed ottimizzare le risorse disponibili in ogni momento per 
poter cosí rispondere a tutte le richieste di assistenza che ricevono.

Allo scopo di dare supporto alle esigenze delle Stazioni della Guardia Civil, si fa 
affidamento sulle Unitá di Pubblica Sicurezza, unitá specializzate e centralizzate 
a livello di Comandancia, la cui missione é quella di aumentare la presenza in 
tutti i luoghi vi sia necessitá, creare una maggiore prossimitá verso le persone 
ed al tempo stesso garantire la domanda di pubblica sicurezza proveniente dai 
cittadini.

Guardia Civil: Specialità 5



Guardia Civil: Specialità6

Raggruppamento del Traffico (Polizia 
Stradale)

Creato in base all’Ordine Generale n.32 del 26 agosto 
1959, é l’Unitá specializzata e specificamente concepita, 
preparata ed organizzata per l’esercizio delle competenze 
assegnate per Legge alla Guardia Civil in materia di Traffico, 

trasporto e sicurezza delle strade statali di uso pubblico, 
incroci e delle strade urbane che le siano assegnate.

Compito delle Unitá del Raggruppamento é la prevenzione dei delitti contro 
la sicurezza stradale e degli incidenti, svolgendo indagini e chiarendone le 
cause; prestare la protezione e l’ausilio dovuto agli utenti della strada; ristabilire 
la sicurezza e la circolazione nelle strade dove essa sia stata alterata; regolare 
la circolazione dei veicoli quando sia necessaria per migliorare la fluiditá del 
traffico; verificare il corretto rispetto delle norme che disciplinano la circolazione 
dei veicoli ed il trasporto stradale; vigilare le vie di comunicazione, cosí come di 
qualsiasi altra gli venga assegnata dalle leggi o da disposizioni regolamentari.
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Servizio per la Protezione Dell’ambiente
In virtú del combinato disposto dell’art. 12.1.B.e) della 

Legge Organica 2/1986 del 13 marzo delle Forze e Corpi di 
Sicurezza e dell’Ordine Generale 72/1988, venne creato il 
Servizio per la Protezione dell’Ambiente, da tutti conosciuto 
come SEPRONA.

Tale Servizio, oggetto di una riorganizzazione nell’anno 
2000 e nel 2011, puó attualmente contare su circa 2000 

effettivi, incaricati della vigilanza del rispetto delle disposizioni che tendono alla 
conservazione della natura e dell’ambiente nella sua piú ampia accezione.

Dopo oltre 27 anni dalla sua creazione, il SEPRONA é diventato un elemento 
essenziale del quadro rurale spagnolo, sebbene tale Specialitá della Guardia Civil 
svolga una importante funzione anche nell’ambito della protezione dell’ambiente 
urbano, tanto é vero che viene considerata oggigiorno una delle realtá che gode 
del maggior riconoscimento sociale tra tutte le unitá della Guardia Civil.
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Servizio Aereo
Dopo la costituzione nel 1973 del Servizio Elicotteri, la 

Guardia Civil sta aumentando sempre piú i propri servizi 
ai cittadini con l’intervento di elicotteri attraverso azioni 
indipendenti oppure come supporto e in coordinamento 
con le azioni di altri unità, e ció ha rafforzato la capacità 
operativa del Corpo che opera in molti ambiti e settori.

Il Servizio aereo è l’organo specializzato per svolgere i compiti 
nei quali sia richiesto l’utilizzo dei mezzi di comunicazione ed apparecchiature 
aeronautiche. Ha come missione specifica l’organizzazione, il coordinamento 
e l’impiego gestione delle risorse aeree di cui dispone la Guardia Civil, oltre a 
fornire consulenza tecnica per i compiti di polizia amministrativa aeronautica. 
Collabora anche con l’Autorità giudiziaria nelle materie di competenza della 
Specialità Aerea.

Dal 2008, il Servizio Aereo della Guardia Civil dispone di una sezione ad ala fissa 
in cui operano due apparecchi CESSNA CN-235 che svolgono prevalentemente 
servizi di controllo dell’immigrazione.
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Servizio Cinofili
Il Servizio Cinofili e Rimonta (SECIR) è la specialità della 

Guardia Civil che utilizza i cani addestrati per fornire il 
servizio di prossimitá ai cittadini.

Dipendono dal SECIR il Centro di Addestramento per i Cani 
(CADEPE) e l’Unità Cinofila Centrale (UCICE), che hanno 

sede ne El Pardo (Madrid).

É quí che si addestrano i cani antidroga e antiesplosivo e quelli di sicurezza e di 
soccorso. L’addestramento si estende anche alle seguenti modalità di rilevazione  
e ricerca: carta moneta, acceleranti del fuoco, cadaveri sommersi, resti biologici, 
esche avvelenate, armi, droga e tabacco. Il CADEPE è responsabile sia della 
selezione degli alunni che della loro formazione attraverso corsi specifici. Questo 
centro, oltre ad essere il più antico della Spagna, è altresí pioniere nella creazione 
del sistema di addestramento FRONTEX.

La UCICE è costituita da guide-istruttori responsabili della formazione dei cani e 
del supporto operativo ad altre unità del Corpo su tutto il territorio nazionale.
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SEDEX-NRBQ (Servizio di disattivazione 
di Esplosivi e Difesa)

Il SEDEX-NRBQ é incaricato di organizzare, gestire e dare 
esecuzione ai compiti di ricerca, scoperta, neutralizzazione 
e disattivazione di artifizi esplosivi, incendiari, radiologici, 
biologici e chimici, cosí come dell’intervento in tutte le 

situazioni di emergenza NRBC. Tali compiti vengono svolti 
attraverso le seguenti funzioni principali: intervenire per 

ristabilire la pubblica sicurezza nei casi di possibile minaccia connessa all’esistenza 
di artifizi; assumere la direzione tecnica ed il mantenimento del Sistema di 
Difesa NRBC della Guardia Civil; svolgere indagini sui nuovi materiali, tecniche e 
procedure connesse con la scoperta e la disattivazione.

Sin dal 1973, anno in cui venne creata la figura dello “Specialista di Esplosivi”, la 
evoluzione delle differenti minacce ha comportato per la Guardia Civil la costante 
attualizzaizone delle strutture, per rispondere adeguatamente alle stesse, dando 
cosí luogo all’attuale struttura del Servizio di disattivazione di Esplosivi e Difesa 
NRBC.
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Servizio Marittimo
Sebbene la sua attivitá sia iniziata di fatto nell’anno 1992 

(Ordine Generale numero 51, del 17 marzo a Madrid), un 
Real Decreto, datato 22 febbraio 1991 rappresenta l’atto 
costitutivo del Servizio Marittimo della Guardia Civil, nato 
dalla necessitá di dotare il Corpo di mezzi materiali ed 
umani qualificati per svolgere tutte le funzioni assegnate 

all’Istituzione all’interno delle acque territoriali e, con carattere 
eccezionale, al di fuori di esse.

Ha, tra i suoi compiti, i seguenti: la prevenzione e l’accertamento dei delitti; gli 
accertamenti preliminari ed i rapporti tecnici; immigrazione irregolare; prevenzione 
e repressione delle frodi e del contrabbando; conservazione dell’ambiente e della 
natura; controllo ed ispezione della pesca e protezione del patrimonio storico 
sommerso.  
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Servizio di Montagna
Ha come missione specifica l’esercizio di tutte quelle funzioni 

assegnate alla Guardia Civil nelle zone di montagna 
e in tutte le altre che, per le difficoltá orografiche e 
climatologiche, richiedano una preparazione fisica e tecnica 
speciale, cosí come l’impiego di mezzi tecnici adeguati.

Tale missione contempla tutti i seguenti compiti fondamentali: 
prestare ausilio alle persone che abbiano subito un incidente, 

che si siano perse o siano rimaste isolate in montagna o in luoghi di difficile 
accesso; controllare il rispetto delle disposizioni di legge che tendano alla 
conservazione della natura e dell’ambiente nelle zone di alta montagna; garantire 
la sicurezza ed il rispetto delle norme vigenti nelle predette zone di attuazione; 
realizzare servizi di vigilanza, prevenzione e mantenimento dell’ordine pubblico 
nelle piste da sci e nelle competizioni sportive in montagna.
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Attivita Subacquee
Risalgono giá all’anno 1962 i primi interventi subacquei ad 

Almeria, sebbene la creazione ufficiale fu solo nell’anno 
1981 con l’assegnazione dell’incarico ai Gruppi Specialistici 
in Attivitá Subacquee (GEAS).
 

Svolgere tutte le funzioni che abbiano relazione con 
l’ambiente acquatico e subacquatico :

• Ricerca, localizzazione e recupero di persone e oggetti nell’ambiente 
acquatico e subacquatico.

• Vigilanza, prevenzione e protezione del patrimonio storico sommerso.
• Funzioni di Polizia Giudiziaria per i fatti commessi nell’ambito 

subacquatico.
• Appoggio ad altre unitá negli aspetti tecnici ed operativi connessi con la 

specialitá.
• Riconoscimento di fondi, carcasse di imbarcazioni, opere o oggetti 

sommersi etc.
• Riconoscimento ed esplorazione di fondali marini o subacquatici con 

mezzi a distanza.
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Servizio di Informazioni
Il Comando per le Informazioni della Guardia Civil, che dipende 

direttamente dal Comando delle Operazioni, ha come mission 
specifica organizzare, dirigere e gestire la raccolta, ricezione, 
trattamento, analisi e diffusione di tutta l’intelligence di 
interesse per l’ordine e la pubblica sicurezza nell’ambito 
delle funzioni proprie del Corpo e l’utilizzazione operativa 

dell’informazione, soprattutto in materia antiterrorismo, sia 
nell’ambito nazionale sia in quello internazionale.

Forma parte del Servizio di Informazioni della Guardia Civil (SIGC) il congiunto 
di Unitá specifiche di Intelligence che costituisce un blocco coeso nella lotta al 
terrorismo, cosí come il compimento del resto delle funzioni assegnate.

Oltre all’attivitá propria del SIGC, la raccolta di informazioni utile a facilitare 
l’assunzione elle decisioni da parte dei rispettivi Comandi e alla sua successiva 
diffusione, é compito specifico di tutti i membri del Corpo, qualunque sia la loro 
dipendenza o il loro inquadramento, sotto la tutela diretta dei loro naturali superiori.
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Servizio di Polizia Giudiziaria
Le Unitá di Polizia Giudiziaria hanno la responsabilitá 

dell’investigazione e della repressione dei delitti e delle 
violazioni mediante compiti specifici della polizia giudiziaria, 
ossia tutti quelli che derivano dalla dipendenza funzionale 
dalle autoritá giudiziarie e dal Ministero della Giustizia nel 

disimpegno dei compiti che le predette autoritá assegnano 
loro.

A tal scopo, le unitá svolgono funzioni di indagine, analisi strategica ed operativa, 
raccolta e valutazione di informazioni nonche di atti di indole forense. Mantengono 
inoltre contatti e relazioni con universitá, fori specialistici, imprese ed altre 
organizzazioni ed agenzie di sicurezza, di carattere nazionale ed internazionale, con 
le quali cooperano intensamente nella lotta contro le minacce di cui soffre la nostra 
societá.

La sua struttura é composta da: Comando, del quale fanno parte la Unitá Centrale 
Operativa (UCO), la Unitá Tecnica di Polizia Giudiziaria ed il Servizio di Criminalistica 
e le Unitá Organiche di Polizia Giudiziaria Territoriali, ubicate nelle Comandancias ed 
in alcune Zone Pluriprovinciali.
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Servizio di Controllo Fiscale e Frontaliero
Fino all’anno 1940 la Guardia Civil non assunse competenze 

nel settore fiscale. Tali compiti erano, infatti, esercitati dal 
Corpo dei Carabinieri.

La Legge del 15 marzo 1940 rappresenta l’inizio 
dell’intervento del Corpo nell’ambito fiscale, mediante 

l’esercizio di funzioni ed interventi tendenti a prevenire e 
reprimere il contrabbando, il traffico di droga, le frodi e tutti gli 

altri delitti di carattere fiscale.

L’importanza sempre crescente delle nostre frontiere esterne, che rappresentano 
altresí le frontiere dell’Unione Europea; l’incorporazione della Spagna nella 
Comunitá Economica Europea, che suppose la soppressione delle frontiere; lo 
smisurato incremento del narcotraffico e la trascendenza raggiunta dal fenomeno 
dell’immigrazione irregolare rendono necessario stabilire continue ed intense 
relazioni con organismi nazionali e stranieri competenti nelle materie fiscali, 
sicurezza delle coste, frontiere, porti aeroporti e mare territoriale.
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Gruppo di Riserva e Sicurezza
Il Gruppo di Riserva e Sicurezza fu creato nel 1988, allo 

scopo di dotare la Guardia Civil di unitá specializzate per 
l’assolvimento di compiti in caso di disordini pubblici o 
interventi in caso di catastrofi o rischi gravi.

Attualmente rappresenta la principale Unitá di Riserva 
della Guardia Civil, specificamente concepita, preparata ed 

organizzata per il suo impiego temporale a sostegno dell’azione 
delle altre Unitá, con il compito primario di prevenire, mantenere e, nel 
caso, ristabilire l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza.

Vengono alla stessa inoltre assegnate i seguenti compiti:

• Realizzare o collaborare nella protezione e sicurezza di alte personalitá.
• Prestare collaborazione in materia di Protezione Civile, in particolare in 

caso di grave rischio, catastrofe o calamitá pubblica.
• Intervenire negli incidenti di indole Nucleare, Radiologica, Biologica e 

Chimica (NRBC), sia di forma autonoma sia integrandosi in un dispositivo 
piú ampio.

• Rinforzare e prestare appoggio ad altre Unitá del Corpo in linea con la 
sua dottrina di impiego.

• Participare nello sviluppo delle missioni internazionali che le siano 
assegnate.

• Concurre i dispositivi operativi speciali che gli vengano richiesti.
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Unitá Speciale di Intervento
L’Unitá Speciale di Intervento, creata con Ordine Generale 

numero 6 in data 3 febbraio 1982, é stata concepita come 
una Unitá centrale unica e specializzata della Guardia Civil 
per la realizzazione delle proprie missioni dentro o al di 
fuori del territorio nazionale. Tra i suoi compiti rientrano i 
seguenti : fronteggiare e neutralizzare  situazioni di presa 

di ostaggi o sequestri nei quali sia stata localizzato il luogo ; 
arresto di delinquenti particolarmente pericolosi (quali membri 

di organizzazioni terroristiche o dedite al narcotraffico) o squilibrati mentali molto 
aggressivi o nei casi in cui concorrano circostanze particolarmente pericolose 
(solo in casi eccezionali) ; protezione fisica di dignitari o personalitá nei casi di 
minaccia imminente di attentati, solo in casi specifici e puntuali ; e, in genere, 
la neutralizzazione di atti delinquenziali che richiedano un intervento immediato 
ed altamente specializzato per per ragioni di rischio e di pericolositá lo rendano 
necessario.
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Unitá di Azione Rurale
L’Ordine Generale 41/82 del 15 giugno, creó il gruppo 

antiterrorismo rurale (attualmente chiamato Gruppo di 
Azione Rapida), allorquando divenne evidente la necessità 
di disporre di una Unitá appositamente preparata ad 
assumere compiti di lotta al terrorismo e sulla cui esperienza 

si sarebbe formato il Gruppo di Sicurezza Speciale.

Con l’Ordine Generale n° 25 del 21 settembre 1998 viene 
costituita l’Unità di azione rurale che fu concepita come una Unità operativa 
progettata, preparata ed organizzata per compiere una specifica missione: la lotta 
contro il terrorismo e l’esecuzione di operazioni ad alto rischio che richiedono 
una risposta estremamente rapida.



Guardia Civil: Specialità20

Servizio del Sottosuolo
Este serviço depende orgânica, funcional e técnicamente, para 

a realização das missões encomendadas no âmbito nacional 
de actuação, da Chefatura da Agrupação de Reserva e 
Segurança a qual é a única com competências para lhes 
atribuir missões concretas. 

Operacionalmente se compõe duma equipe básica de 
actuação (EBA), que constitui a unidade elementar de trabalho no 

serviço, integrada por quatro especialistas. Esta equipe está integrada ao mesmo 
tempo por otras duas equipes, uma de intervenção na área subterrânea apoiada 
por outra que trabalha em superficie reforçando a actuação da primeira (EBAR). A 
composição de uma EBAR é a mesma que a EBA reforçada com os agentes que 
foram necessários.

As missões principais e específicas encomendadas a esta unidade são as seguintes:

• Realizar os reconhecimentos preventivos para a protecção e segurança do 
subsolo.

• Confeccionar os informes técnicos necessários para os sistemas de 
segurança integral dos edifícios e instalações cuja segurança corresponda a 
Guardia Civil.

• Apoiar aos dispositivos de segurança temporais das outras unidades.
• Tomar amostras e confeccionar informes técnicos  face as incidências 

relacionadas com os meios de acção, a requerimento doutras unidades ou 
de autoridades judiciais ou administrativas.

• Auxiliar as pessoas acidentadas ou extraviadas nas redes subterrâneas.
• Qualquer outro que le seja encomendado no seu âmbito de actuação.
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Servizio di Controllo delle Armi e Degli 
Esplosivi

La Guardia Civil ha competenza esclusiva in materia di armi, 
esplosivi, munizioni e articoli pirotecnici, secondo la legge 
2/86, del 13 marzo, delle Forze e Corpi di Sicurezza. Ció 

avviene attraverso il Servizio di Controllo alle Armi e agli 
Esplosivi (IAE,s) che é presente su tutto il territorio nazionale, 

tanto a livello delle Comunitá Autonome o Regioni (attraverso 
le Zone), come a livello Provinciale (attraverso le Comandancias), o locale 
(attraverso le Compagnie) o anche con le Unitá cosidette Speciali, come le Unitá 
di Intervento Mobile Armi ed Esplosivi  create per dare ausilio all’utenza nelle 
procedure amministrative in quei territori  con notevole dispersione geografica.

Tutte le IAE,s sono dirette tecnicamente dal Servizio Centrale di Controllo Armi 
ed Esplosivi (ICAE), con sede a Madrid, che mantiene una collaborazione molto 
stretta con organizzazioni e le Agenzie internazionali per un efficace controllo 
delle armi e degli esplosivi.
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Missioni Internazionali
La presenza attiva della Spagna nelle sedi internazionali si 

traduce in livelli più elevati di partecipazione nel campo 
della pace e della sicurezza globale. In effetti, gli accordi e 
gli impegni assunti nell’ambito delle Nazioni Unite, della 
NATO, dell’Unione Europea, ecc., sono una chiara evidenza 
di tutto ció. La natura militare e civile della Guardia Civil, ha 

contribuito notevolmente alla sua partecipazione alle missioni 
e alle relative operazioni di stabilità e di pace.

Buona parte del riconoscimento e del successo della Guardia Civil all’estero 
si deve alla formazione professionale, all’adattabilità e alla varietà di funzioni 
che essa svolge nel territorio nazionale; strettamente legata alla virtù come il 
coinvolgimento nel servizio, l’umanità ed il buon tratto con la popolazione civile.

Più di 6.000 Guardia Civil hanno partecipato a missioni internazionali e operazioni 
di mantenimento della pace, soprattutto sotto le bandiere delle Nazioni Unite, 
dell’Unione Europea e della NATO.
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Squadrone di Cavalleria
Lo Squadrone, come Unità, è nato il 10 giugno 1958 per 

ordine dell’allora Direttore Generale del Corpo, per la 
necessità di contare su una Unitá specifica nel servizio 
a cavallo. Fu denominato Squadrone di Cavalleria della 
Guardia Civil ed é l’unica unità di Cavalleria esistente nella 

Guardia Civil e l’unico Squadrone di Sciabole al mondo.

Lo Squadrone è definito come “l’Unità montata appositamente 
preparata per l’adempimento dei compiti assegnati al Raggruppamento e che 
si adattano ai loro modi peculiari e ai propi mezzi di azione. Allo stesso modo, 
partecipa come Unitá di Onore e Protocollo in atti di particolare rilevanza ad esso 
assegnati”.

Le missioni specifiche assegnate al Gruppo di Riserva e Sicurezza sono le 
seguenti:

• eseguire o collaborare nei servizi di protezione e sicurezza di alte 
personalità;

• fornire collaborazione in materia di protezione civile , in particolare nei casi 
di rischio grave , una catastrofe o calamità pubblica;

• rafforzare e sostenere le altre unità del Corpo secondo la propria dottrina 
di impiego;

• effettuare dispositivi operativi speciali, su richiesta
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Servizio di Armamento ed Equipaggiamento
Il Servizio di Armamento ed Equipaggiamento di Polizia, ha 

come compiti specifici pianificare l’acquisto di armi, munizioni e 
altre attrezzature di polizia, nonché la gestione, il controllo, lo 
stoccaggio, la distribuzione, l’ispezione e la manutenzione dei 
mezzi di comunicazione.

Si incarica inoltre di:

• Proposte per l’approvazione di armi, munizioni e materiale speciale, 
assegnati al Corpo;

• Distribuzione e monitoraggio del materiale (associato al controllo e allo 
stoccaggio);

• Messa a punto di tutto il materiale in gestione, attraverso le operazioni di 
manutenzione corrispondenti;

• Corsi di formazione del personale che desidera accedere alle varie specialità 
(Armieri di Comando Provinciale), l’aggiornamento del personale assegnato 
alle Armerie di comando Provinciale (corsi di aggiornamento per Armieri di 
comando Provinciale), e la formazione per gli Ufficiali che svolgono il ruolo 
di Capi del Servizio di Armamento e Materiale di polizia nelle varie Unità del 
Corpo;

• Esercitare la gestione tecnica e il controllo delle Unità speciali.
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Tecnologia delle Informazioni
Lo sviluppo, l’implementazione e la gestione delle tecnologie 

dell’informazione nell’ambito della Guardia Civil sono 
coordinate attraverso la Direzione dei Servizi Tecnici, 
organo centrale dipendente dalla Sottodirezione Generale 
di Sostegno Logistico, con la specifica missione di acquisire, 

gestire e mantenere l’operativitá delle attrezzature e dei 
sistemi di telecomunicazioni della Guardia Civil. Un aspetto 

importante di queste funzioni è quello della sicurezza, sia dal 
punto di vista della integrità che della persistenza delle informazioni e la garanzia 
della continuità dei servizi.

La sede centrale ha anche il compito di promuovere permanentemente 
l’innovazione tecnologica relativa al settore informatico e delle comunicazioni, sia 
come software che come hardware, e garantire che le attività operative del Corpo 
siano adeguatamente supportate dalle soluzioni tecniche di ultima generazione.

Inoltre, in questo stesso contesto organico e tecnologico, risultano molto 
importanti attività quali la programmazione, la raccolta e la gestione dei dati 
necessari per lo sviluppo di analisi statistiche rilevanti a livello istituzionale e che 
servono come supporto alle decisioni.

	



	


