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IV.4. Progetto “Rave Party Prevention”: prevenzione dei rave
party illegali (Sistema Nazionale di Allerta Precoce)
IV.4.1. Introduzione
I rave party sono eventi musicali illegali frequentati da fasce di popolazione a
rischio per i comportamenti rispetto all’abuso di alcol e droga. Le conseguenze di
tali comportamenti sono spesso causa di problemi di ordine sanitario e pubblico,
oltre che di danno alla persona provocato dal consumo e dallo spaccio di droga e di
danno ambientale e pubblico. Questi eventi si caratterizzano per il fatto di essere
organizzati intenzionalmente all’insaputa degli enti deputati al controllo (Questure,
Prefetture, Forze dell’Ordine) e risultano privi di ogni tipo di assistenza sanitaria
che possa intervenire in caso di intossicazioni da sostanze stupefacenti e/o
alcoliche.
La circolazione delle informazioni relative all’organizzazione degli eventi musicali
illegali risulta estremamente nascosta a causa della necessità degli organizzatori di
mantenere segreto l’evento e di non essere scoperti dalle autorità. I meccanismi di
comunicazione si basano sul passaparola e sulle moderne tecnologie dei social
media (private message, chat, ecc.) che, grazie ad un articolato sistema di
inclusione ed esclusione dai gruppi di appartenenza, permettono di mantenere un
contatto diretto tra partecipanti ed organizzatori, mantenendo però la riservatezza,
in esterno, sulle location stabilite per le feste illegali.
Il Dipartimento Politiche Antidroga, nell’ambito delle attività del Sistema
Nazionale di Allerta Precoce, si è dotato di un’unità di monitoraggio del web che si
occupa dell’osservazione periodica e sistematica di siti che promozionano eventi
musicali illegali. Attraverso la loro osservazione, da ottobre 2010 è stato possibile
identificare alcuni di questi eventi che hanno avuto luogo sul territorio italiano,
individuando il luogo e la data in cui sarebbero avvenuti.
Il monitoraggio del web e la gestione delle informazioni recuperate on-line è alla
base del Progetto Rave Party Prevention, promosso dal Dipartimento Politiche
Antidroga, affidato alla Croce Rossa Italiana e svolto in collaborazione con la
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e la Polizia delle Comunicazioni.
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IV.4.2. Obiettivo generale del progetto
L’obiettivo generale del progetto è prevenire o ridurre l’alto rischio di mortalità e
invalidità droga e alcol correlata durante lo svolgimento degli eventi illegali di
aggregazione giovanile in cui vi sia la possibilità di utilizzo di sostanze
stupefacenti.
L’obiettivo sarà raggiungibile attraverso il coinvolgimento coordinato di vari Enti
ed Organizzazioni operanti nell’ambito della prevenzione socio-sanitaria, della
sicurezza territoriale, dello spaccio e del traffico delle sostanze stupefacenti e della
rete Internet (Prefetture, Questure, Dipartimenti delle Dipendenze, Comuni,
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, Polizia delle Comunicazioni).
Sarà possibile raggiungere prima di tutto adottando tecniche di individuazione
precoce delle date degli eventi musicali illegali che nella maggior parte dei casi
non vengono pubblicizzate apertamente, ma attraverso siti internet specializzati il
cui accesso non è di immediata attuazione.
In una prima fase quindi è importante riuscire a individuare tempestivamente dove
potrebbero svolgersi tali eventi al fine di:
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 Obbligare gli organizzatori di tali eventi ad adottare tutte le misure di
protezione e le norme previste per legge al fine di assicurare la sicurezza dei
partecipanti;
 In caso di non accettazione delle condizioni di sicurezza richieste, prevedere,
mediante le Forze dell’Ordine e le Autorità preposte, l’identificazione e la
responsabilizzazione diretta degli organizzatori, anche mediante diffida, al
fine di impedire lo svolgimento di tali eventi se non riportati a norma;
 In caso di impossibilità di impedimento dell’evento, fare in modo che possano
essere attivati all’interno di tali manifestazioni interventi di prevenzione
secondaria al fine di ridurre il rischio overdose;
 Dopo lo svolgimento dell’evento illegale, predisporre, tramite le Forze
dell’Ordine, il sequestro delle attrezzature sonore ed impiantistiche utilizzate
per la realizzazione dell’evento musicale illegale, il tutto individuando i
responsabili e procedendo nei loro confronti secondo quanto previsto dalla
legge.
Inoltre ci si pone l’obiettivo di studiare proposte per una nuova regolamentazione
territoriale della realizzazione degli eventi di cui sopra.
Tabella IV.4.1: Interventi adottati per intervenire sugli eventi musicali illegali individuati
attraverso l’attività del Sistema Nazionale di Allerta Precoce
Tempistica

Intervento

Specifiche

I Pre-evento

Prevenire lo svolgimento

Sorveglianza attiva della rete e
attivazione precoce delle autorità
(Forze dell’Ordine e Amministrazioni
locali)

II Durante l’evento

Gestire i rischi durante l’evento Attività di supporto sanitario
mediante unità mobili (Croce Rossa
Italiana)

III Post-evento

Sequestrare attrezzature
sonore e impiantistiche e
denunciare gli organizzatori

Attività di contrasto (Forze
dell’Ordine)

Fonte: Dipartimento Politiche Antidroga

IV.4.3. Risultati
Di seguito si riporta la tabella degli eventi musicali illegali individuati con il
monitoraggio dell’unità di sorveglianza web del Dipartimento Politiche Antidroga
attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce. Il periodo di riferimento del
monitoraggio è: 28 ottobre – 26 maggio 2011.
Il monitoraggio ha portato all’individuazione di 32 eventi musicali illegali. Di
questi, 29 sono stati segnalati per competenza a Prefettura, Questura, Comune e,
per conoscenza, alla Procura del luogo dove l’evento si sarebbe tenuto e alla
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, al fine di verificarne la legalità.
Dei 32 eventi illegali individuati e segnalati, 12 sono stati impediti (37,5%), cioè
fermati prima che si svolgessero; 7 sono stati gestiti con l’intervento in loco delle
Forze dell’Ordine (21,9%) e 6 sono avvenuti comunque, nonostante la
segnalazione del Dipartimento Politiche Antidroga (18,8%). Ad oggi, si è in attesa
del riscontro relativo all’esito di 4 segnalazioni.
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Figura IV.4.1: Mappatura dei rave segnalati dal Dipartimento Politiche Antidroga (28 ottobre
– 26 maggio 2011) in ordine cronologico di individuazione.

Fonte: Dipartimento Politiche Antidroga

L’esito degli eventi musicali segnalati viene determinato attraverso due elementi: i
riscontri che le Forze dell’Ordine inviano al Dipartimento Politiche Antidroga
dopo aver recepito la segnalazione e aver attivato gli opportuni controlli; il
monitoraggio degli spazi di espressione individuale on-line (blog, forum, ecc.),
dove organizzatori e partecipanti lasciano commenti sull’evento avvenuto o
impedito. L’esito riportato, quindi, è la risultanza di quanto riportato dalle Forze
dell’Ordine e dei commenti pubblicati on-line dai partecipanti all’evento.
I 3 eventi indicati in Tabella IV.2.2 come “Evento non segnalato” sono eventi di
cui non si è riusciti a raccogliere sufficienti informazioni in anticipo circa il luogo
dove si sarebbero tenuti e che, quindi, non è stato possibile segnalare alle
Amministrazioni territoriali per mancanza di notizie.
Il periodo medio di anticipo delle segnalazioni è stato di 1 giorno.
Come si evince dalla Figura IV.2.2, oltre la metà degli eventi individuati (59,4%) è
stato impedito o gestito dalle Forze dell’Ordine. Ciò significa che per tali eventi
sono state evitate le condizioni di rischio legate al traffico, allo spaccio e all’uso di
sostanze stupefacenti durante le manifestazioni, impedendo quindi il pericolo di
intossicazioni acute, anche fatali, tra i partecipanti.
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Figura IV.4.2: Esito degli eventi musicali illegali segnalati dal Dipartimento Politiche
Antidroga a Prefetture, Questure, Comuni, Procure e Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga
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Fonte: Dipartimento Politiche Antidroga

Tabella IV.4.2: Eventi musicali illegali individuati attraverso il monitoraggio della rete web.
Periodo: 28 ottobre 2010 – 26 maggio 2011
N

Nome evento

Data prevista

Luogo

Esito

Note
La Questura ha
contattato gli
organizzatori.
Intervento delle
FFOO

1

HALLOWEEN for
FRiENDS

30/10/2010

Como sud

Evento
segnalato e
impedito

2

A V A I K I::.
TERRANOISE +
Purple Hexagon
Label Party

30/10/2010

Laboratorio
Buridda,
Genova

Evento
segnalato e
impedito

3

OTTURBATOIDI
vs PSY FLY
TEAM - LAST
MAN STANDING

13/11/2010

Imola

Evento
segnalato e
impedito

4

FUCK DISCO
BUSINESS

13/11/2010

tra Reggio
Emilia e
Parma

Evento
segnalato e
non impedito

5

METODIC
ILLUSION

13/11/2010

Bologna
area

Evento non
segnalato

6

PANIC ROOM

14/11/2010

assente
(spiaggia)

Evento non
segnalato
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Intervento delle
FFOO che
hanno contattato
gli organizzatori
invitandoli a
regolarizzare
l’evento.
Mancanza di
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sufficienti per
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Mancanza di
informazioni
sufficienti per
procedere
Mancanza di
informazioni
sufficienti per
procedere
continua

continua
N

Nome evento

Data
prevista

Luogo

Esito

Note

7

CHAOS IN THE
OCCUPIED
SCHOOL

20/11/2010

Ravenna

Evento
segnalato e
impedito

Intervento delle
FFOO

8

BEHIND YOUR
MIND 2,0

27/11/2010

Firenze Area

Evento
segnalato e
impedito

Controlli effettuati
dalle FFOO nel
locale in cui si è
svolta la festa.

9

DANGER PARTY

04/12/2010

Comacchio
Area

Evento
segnalato e
impedito

Intervento delle
FFOO

10

CONNECTION
WAVE

17/12/2010

Mogliano
Veneto
(Treviso)

Evento
gestito

Intervento delle
FFOO

THE NIGHT OF
11 THE
UNTOUCHABLES

18/12/2010

Messina

Evento
segnalato e
impedito

12 DIRTY FOX

15/01/2010

Forlì

Evento
segnalato e
gestito

La Questura ha
contattato gli
organizzatori.
Gli organizzatiori
hanno dovuto
cambiare location
e scegliere una
discoteca

Benefit Party for
13 Infoschock and
LAB57

15/01/2010

Torino

15/01/2010

Catania

14

Dj 69 DB - Tekno
party

LA FESTA DEI
15 CAPRETTI - NaScI
aNd D-MaN b.DaY

16

ALIEN SPIRIT _
THE RETURN

VIOLENT
17 UNDERGROUND
INVASION

21/01/2011

Reggio
Emilia

Evento
segnalato e
non impedito

22/01/2010

Reggio
Emilia

Evento
segnalato e
non impedito

22/01/2011

Drezzo (CO)

Evento non
segnalato

18 CANNABIS CUP

22/01/2011

Roma

TRaVeL
DiSToRTioN

29/01/2011

Milano

20 TRANCENDANCE

29/01/2011

Pisa

TERREMOTO
PSICOATTIVO

05/02/2011

Trento

19

21

Evento
segnalato e
gestito
Evento
segnalato e
impedito

Controlli effettuati
dalle FFOO
Intervento delle
FFOO
Le Forze
dell'Ordine non
hanno
approfondito la
segnalazione del
Dpa
Le Forze
dell'Ordine non
hanno
approfondito la
segnalazione del
Dpa
Scoperto dalla
Guardia di
Finanza di Como

Evento
segnalato e in
attesa di
riscontro
Le Forze
dell'Ordine non
Evento
hanno
segnalato e
approfondito la
non impedito
segnalazione del
Dpa
Evento
Intervento delle
segnalato e
FFOO
impedito
Evento
Intervento delle
segnalato e
FFOO
gestito
continua
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continua
N

Nome evento

Data
prevista

Luogo

Esito

Note

22

TRANCEDELIKA
3.0

11/02/2011

Firenze/
Prato

Evento
segnalato e
impedito

Intervento delle
FFOO

23 INNER MELODY

19/02/2011

Lecco

Evento
segnalato e
non impedito

Le Forze
dell'Ordine non
hanno
approfondito la
segnalazione del
Dpa

24 MYSTIC

26/02/2011

Forlì

Evento
segnalato e
impedito

Intervento delle
FFOO

Evento
segnalato e
gestito

Organizzatori
contattati dal
Questore hanno
dovuto cambiare
location e
scegliere una
discoteca

NOCTURNAL
25 EXPERIMENT
phase 3

05/03/2011

Urbino

STEREOGTRAPHI
26
C SIGNAL

12/03/2011

Firenze

27 GANAPATHY

19/032011

Mariotto
(BA)

FUCK YOU
28
REVOLUTION

02/04/2011

29 FLUSSO ODICO

09/04/2011

30

BACK TO THE
OLF SCHOOL

20/5/2011

31

DISTRUKTION
DAY

20/5/2011

32 FREEDOM ACT 2°

21/05/2011

Evento
segnalato e in
attesa di
riscontro
Evento
segnalato e in
attesa di
riscontro

Frazione
Sant'Andre Evento
a, Civitella segnalato e
del Tronto impedito
(TE)
Evento
Cremona
segnalato e
gestito
Evento
segnalato e in
Prato
attesa di
riscontro
Evento
Trento
segnalato e
non impedito
Evento
Forlì
segnalato e
impedito

Organizzatori
contattati dal
Questore hanno
annullato l'evento
L'evento non è
stato interrotto
dalle FFOO
L'evento non è
stato individuato
dalle FFOO
Intervento delle
FFOO

Fonte: Dipartimento Politiche Antidroga
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