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 Premessa 

 
Nel 1997-19981 l’Istituto Nazionale di Statistica ha condotto la prima indagine sulla “Sicurezza dei Cittadini”. 

Questa indagine, che si ripeterà ogni 5 anni, per la prima volta raccoglie dati inediti sul sommerso della 
criminalità, fa luce sulle modalità di accadimento dei reati, identifica i gruppi della popolazione più a rischio e, 
ricostruendo il profilo delle vittime, fornisce notizie sul come, dove e quando queste hanno subito il fatto 
delittuoso e cosa le espone di più: lo stile di vita, l’abitare in una determinata zona o l’avere un’età piuttosto che 
un’altra. Inoltre, dato che il livello della criminalità non è sufficiente a dar conto del quadro della sicurezza dei 
cittadini, a fianco della rilevazione dei fatti denunciati e non, l’ISTAT ha deciso di fornire il quadro della 
percezione della sicurezza nei propri ambienti di vita, la strada e la casa, insicurezza che limita la libertà e i 
comportamenti del cittadino determinando un peggioramento nella dimensione del benessere. 

Fino ad ora l’unica fonte esistente, le denunce fatte dai cittadini alla polizia, carabinieri e guardia di finanza 
riportate al ministero degli interni e rielaborate dall’ISTAT, servizio delle Statistiche Giudiziarie, riportava solo gli 
aspetti visibili del fenomeno, quindi una piccola parte di esso, dal momento che la propensione a denunciare si è 
rivelata molto bassa. La quota di sommerso è, infatti, molto ampia e varia a seconda del reato, della sua gravità, 
dei benefici che comporta la denuncia, in termini di conseguenze economiche e non, e di risolvibilità del caso. 
Essa, inoltre, varia moltissimo all’interno del territorio e si differenzia anche in base al rischio dei diversi 
segmenti della popolazione di subire i differenti tipi di reato.  

La nuova indagine raccoglie informazioni su un più ampio spettro di reati, sebbene non possa, ovviamente, 
aspirare all’esaustività considerata la grande varietà dei possibili reati. Sono stati considerati: 

1. i reati per i quali si possono individuare dei parametri oggettivi di rilevazione - ad esempio, è stato escluso 
il reato di truffa, dal momento che il percepirsi come vittima non necessariamente comporta l’esserlo stato 
effettivamente; 

2. i reati che avevano come vittime prevalentemente gli individui e le famiglie; 
3. i reati adatti ad essere rilevati nel contesto di un’indagine orientata a rilevare gli individui in qualità di 

vittime dei reati - quindi non l’usura, che in qualche modo può essere vissuta dalla persona con un 
coinvolgimento negativo di colpa. 

Per questi motivi l’attenzione è stata puntata sui seguenti reati: scippo, borseggio, furto di oggetti personali 
senza contatto, rapina, aggressione, furto in abitazione, ingresso abusivo, furto di veicoli, furto di parti e di 
oggetti posti all’interno dei veicoli, atti di vandalismo, molestie e violenze sessuali, ricatti sessuali sul posto di 
lavoro. 

All’informazione sull’aver subito o meno un determinato reato si aggiunge la raccolta di alcune 
caratteristiche inerenti il loro accadimento, i danni economici e fisici, la denuncia alle forze dell’ordine, i motivi 
della denuncia o della non denuncia, l'esito avuto e in alcuni casi le caratteristiche degli autori che li hanno 
perpetrati. Questo tipo di dettaglio non è stato esteso anche ai reati sessuali per i quali si richiedono solo alcuni 
dati in merito al luogo e all’autore della molestia e/o della violenza, per evitare di sottoporre le intervistate ad una 
situazione di eccessivo disagio. 

La rilevazione stessa dei reati sessuali risente, peraltro da un lato della diversità degli strumenti culturali che 
le donne possiedono per prendere coscienza e poter parlare di ciò che è a loro accaduto e dall’altro della 
differente percezione che il fatto assume nei diversi ambienti di vita, 

La delicatezza dei temi affrontati ha fatto optare per la tecnica di rilevazione telefonica - diversamente dalle 
altre indagini multiscopo che utilizzano principalmente l’intervista diretta - dal momento che garantisce 
maggiormente l’anonimato ed è una garanzia di riservatezza e protezione anche rispetto al proprio ambiente: si 
possono riportare più facilmente anche quei reati che non si vuole far conoscere ad altri familiari, si possono 
denunciare con meno paura di ritorsioni eventi criminosi causati dai familiari stessi. L’opzione a favore di questa 
tecnica ha comportato la definizione di nuove modalità lavorative che garantissero la qualità dei dati. A tal scopo 
si sono predisposti strumenti atti a conoscere, monitorare e valutare il processo dell’indagine ed è stato 
predisposto ed implementato un nuovo percorso formativo del personale che ha partecipato alla rilevazione. 

Il sistema di monitoraggio dell’indagine - indicatori di qualità elaborati ed osservati quotidianamente 
sull’andamento della rilevazione, sulle intervistatrici, sugli orari della rilevazione - ha permesso di cogliere le 
eventuali fonti di errori  e di risolverli in tempo reale. 

La formazione delle intervistatrici - sono state scelte solo donne per facilitare la confidenza sulle tematiche 
sessuali - è stata particolarmente curata e si è configurata, oltre che attraverso le tradizionali forme dei briefing, 
anche mediante i debriefing, i gruppi di discussione tra ricercatori e intervistatrici e l’assistenza di sala durante lo 
svolgimento della rilevazione. La “formazione continuata” si è rivelata fondamentale dal momento che ha 
garantito il supporto contenutistico, metodologico e soprattutto emotivo e psicologico alle intervistatrici. 

                                                
1 Nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 1997 e gennaio 1998, sono state effettuate  50.000 interviste a persone di 14 anni e più.  
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Un’ulteriore attenzione è stata posta alla costruzione dello strumento di rilevazione. La sua definizione 
doveva tenere presenti e risolvere diversi problemi legati al periodo di riferimento in cui rilevare i dati, al 
problema del ricordo che agisce in entrambe le direzioni, di avvicinare e allontanare i diversi reati (telescoping 
effect) a seconda della loro importanza e dinamica, ai problemi di memoria circa l’aver dimenticato di aver subito 
dei reati o addirittura di averli rimossi in casi particolarmente gravi, alla delicatezza di alcuni temi che avrebbe 
potuto inibire il rispondente al punto da fargli interrompere l’intervista, alla difficoltà di comprensione 
terminologica di alcuni reati, alla lunghezza di un questionario che entra anche nel dettaglio delle caratteristiche 
dei singoli reati, alla difficoltà di accesso alle famiglie. La risoluzione di questi problemi è passata attraverso 
alcune decisioni fondamentali per definire il questionario: l’articolazione del periodo di riferimento in due momenti 
- gli ultimi 3 anni e l’ultimo anno2 (questo rappresenta un éscamotage per limitare il telescoping effect poiché 
delimita un periodo più ampio in cui possa essere avvenuto un reato per poi concentrarsi ulteriormente su un 

intervallo di tempo più breve); la tecnica dello screening (una batteria di domande atte a rilevare se 
l’intervistato ha subito una serie di reati) per inquadrare la situazione complessiva del rispondente rispetto alla 
realtà del crimine in modo di avere immediatamente il numero dei reati subiti e solo a posteriori raccogliere i 
dettagli sui singoli reati; il wording, ovvero l’attenzione alla formulazione dei singoli quesiti, si è concentrato sulla 

produzione di esempi concreti, che permettevano alla vittima di riconoscervisi; una particolare sequenza delle 

sezioni dove gli argomenti più intimi, confidenziali e delicati sono stati posti alla fine dell’intervista così da poterli 
trattare dopo che era stato già creato un clima di fiducia tra intervistatrice e intervistato. 

Un ulteriore aspetto infine riguarda alcune stime prodotte dall’indagine, la rarità del fenomeno studiato 
rende infatti necessario il ricorso alla valutazione degli errori campionari da cui queste possono essere affette, 
data l’esiguità dei casi rilevati. 

                                                
2 Per le molestie e le violenze sessuali invece si cerca di avere il quadro dell’arco della vita senza puntare alla stima degli eventi. 
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1. L’entità del fenomeno della criminalità e la sua diffusione nel 

territorio 

1.1 I quozienti di vittimizzazione e il fenomeno della multivittimizzazione 

I reati rilevati sono stati organizzati a seconda dell’oggetto del reato, contro la persona e contro il patrimonio, 
e a seconda della vittima prevalente, l’individuo o la famiglia.  

Questa organizzazione ha permesso di individuare alcuni raggruppamenti utili per la rappresentazione di un 
quadro sintetico dei reati che coglie le linee emergenti della problematica della criminalità a discapito dell’analisi 
delle loro diversità e delle loro peculiarità, che verranno piuttosto analizzate nel prosieguo. 

Sono 13 milioni e 656 mila gli individui (il 27,7% delle persone con 14 anni e più) che nell’ultimo anno 
precedente l’intervista hanno subito almeno un reato contro l’individuo1 o almeno un reato che ha colpito la loro 
famiglia2. Sono il 5,5% le vittime di almeno un reato contro la persona e sono il 22,5% le famiglie che hanno 
subito almeno un reato di tipo familiare. I reati contro la famiglia sono quindi molto più frequenti di quelli subiti 
individualmente dai suoi componenti. 

L’indice di vittimizzazione complessivo (27,7%) sopra citato sintetizza l’intero fenomeno della criminalità 
grazie all’assunzione che un individuo appartenente ad una famiglia che ha subito un reato (ad esempio un furto 
di abitazione o di auto) è vittima anche lui di quel reato. Tale aggregazione ci permette di calcolare anche il 
numero medio di reati per persona che è pari a 0,5, sebbene il riferimento alle sole persone che sono state 
vittimizzate fa aumentare il numero medio dei reati pro capite a 2. Già ad un primo sguardo è subito visibile la 
particolarità del crimine che sembra concentrarsi sempre sulle stesse persone. Le teorie che sono state portate 
a spiegazione di questo meccanismo sono molteplici e le più accreditate si focalizzano sulla relazione esistente 
tra la vittima e il suo carnefice, la vicinanza tra i due, la similarità dello stile di vita e dei comportamenti, le 
occasioni che l’una fornisce all’altro anche in termini di attrazione (sia essa verso una cosa che verso la 
persona), il contesto in cui si muovono. 

Questo fenomeno può assumere forme diverse: una stessa vittima può infatti essere “multivittimizzata” 
perché ha subito più volte uno stesso reato, o può essere stata plurivittimizzata perché ha subito diversi tipi di 
reati, o al peggio può essere stata sia “multi” che “pluri” vittimizzata. Naturalmente però non tutti i reati sono 
sensibili allo stesso modo alla multivittimizzazione, alcuni si ripetono più frequentemente di altri; peraltro anche 
rispetto alla plurivittimizzazione non tutti i reati si comportano nella medesima maniera, alcune combinazioni di 
reati sono, infatti, più frequenti di altre.  

La concentrazione del fenomeno è una misura sintetica di quanto le vittime siano perseguitate dalla 
criminalità, e purtroppo risulta elevata, basti pensare che, a prescindere dalle differenti sensibilità dei singoli reati 
alla multivittimizzazione, la popolazione delle vittime (27,7%) ha subito nell’ultimo anno un solo reato nel 56,7% 
dei casi, due nel 22,5% e tre o più nel 20,8% dei casi. 

Il fenomeno della vittimizzazione presenta delle differenze cospicue anche a livello territoriale. Tornando 
infatti all’indice complessivo di prevalenza ovvero quello che conta le vittime dei reati, è osservabile come queste 
aumentino dal 27,7% al 29,8% nell’Italia meridionale, mentre diminuiscono al 24,9% e 24,7% rispettivamente 
nell’Italia insulare e in quella nord-orientale. 

I picchi sono raggiunti dalla Campania (34,7%) (prospetto 1.1), dal Lazio (32,7%), dalla Puglia (30,4%), 
seguite dal Piemonte, dalla Lombardia (28,5%) e dalla Liguria (28,2%). La situazione appare più tranquilla 
invece nel Trentino-Alto Adige (18,7%), in Molise (19,4%), in Basilicata (20,4%) e nelle Marche (20,7%).  
Anche il riferimento alla zona in cui si vive è particolarmente importante per definire il livello di esposizione al 
rischio (prospetto 1.2). Nei centri delle aree metropolitane le vittime (35,6%) sono infatti molte di più di quelle che 
abitano nei piccoli comuni (19,7% nei comuni fino a 2.000 abitanti, 21,7% nei comuni Da 2.001 a 10.000 abitanti) 
ed, inoltre, queste ultime sono state molto spesso vittimizzate fuori dal loro comune di residenza (percentuale 
che varia a seconda dei reati come si vedrà in seguito ma che raggiunge addirittura picchi dell’80%). Un caso 
interessante è rappresentato dai comuni periferici delle aree metropolitane che hanno un livello di criminalità 
molto simile a quello dei centri urbani (32,6%) cui sono limitrofi e non si comportano come gli altri comuni di 
stessa ampiezza demografica. La loro collocazione, almeno dal punto di vista della criminalità, è decisamente 

                                                
1I reati contro l’individuo sono stati articolati in reati contro la proprietà  - scippo e tentato scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti 
personali– e reati violenti – rapina e tentata rapina, aggressione -. Le molestie sessuali, le violenze e tentate violenze sessuali sono analizzate separatamente dal 
momento che si riferiscono ad un target diverso - donne in età dai 14 ai 59 anni – e perché hanno un periodo di riferimento diverso – tutta la vita e gli ultimi 3 anni 
-. 
2 I reati contro la famiglia sono stati suddivisi in reati che riguardano l’abitazione – furto di oggetti esterni all’abitazione principale,  furto e tentato furto in abitazione 
principale e secondaria, ingresso abusivo, atti di vandalismo contro l’abitazione – e reati riguardanti  i veicoli – furto e tentato furto di veicoli, furto di parti di veicoli, 
furto di oggetti all’interno dei veicoli, atti di vandalismo contro i veicoli. 
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sfavorevole e penalizzante e questa similitudine è ancor più evidente per alcuni tipi di reati come il furto in 
abitazione per i quali superano i grandi comuni. 

 
Prospetto 1.1 - Persone di 14 anni e più che hanno subito almeno un reato contro l’individuo e/o la famiglia, negli 

ultimi 12 mesi,  per regione - Anno 1997-1998 (per 100 persone della stessa zona) 
 

REGIONI                            Almeno un reato contro l’individuo e/o la famiglia 

 

Piemonte                     28,5 

Valle d'Aosta                22,2 

Lombardia                    28,5 

Trentino-Alto Adige          18,7 

-Bolzano - Bozen 15,8 

-Trento 21,4 

Veneto                       24,4 

Friuli-Venezia Giulia        23,5 

Liguria                      28,2 

Emilia-Romagna               26,9 

Toscana                      26,8 

Umbria                       23,7 

Marche                       20,7 

Lazio                        32,7 

Abruzzo                      25,1 

Molise                       19,4 

Campania                     34,7 

Puglia                       30,4 

Basilicata                   20,4 

Calabria                     22,9 

Sicilia                      24,5 

Sardegna                     25,8 

Italia                       27,7 

 
 

Prospetto 1.2 - Persone di 14 anni e più che hanno subito almeno un reato contro l’individuo e/o contro la famiglia 

negli ultimi 12 mesi per tipo di comune - Anno 1997- 1998 (per 100 persone della stessa zona) 

 

TIPI DI COMUNE 
Almeno un reato contro l’individuo e/o la famiglia 

Comune centro dell'area metropolitana 35,6 

Periferia dell'area metropolitana 32,6 

50.001 abitanti e più    30,4 

Da 10.001 a 50.000 abitanti  26,0 

Da 2.001 a 10.000 abitanti   21,7 

Fino a 2.000 abitanti     19,7 

Italia              27,7 

 

1.2 I reati contro gli individui 

Sono stati 3 milioni e 507 mila gli scippi, i borseggi, i furti di oggetti personali, le rapine, le aggressioni, 
dichiarati dagli intervistati con riferimento all’anno precedente l’intervista: 7,1 reati ogni 100 persone (con 14 anni 
e più). Le vittime degli stessi reati, invece, sono 2 milioni e 727 mila, molte meno del numero dei reati, cosa che 
sta a significare che il peso della criminalità sulle sue vittime è decisamente forte: ogni individuo subisce un 
numero medio di reati inferiore a 0,1, ma se si è una vittima questo sale a 1,3. 

Le vittime di scippi, borseggi e furti di oggetti personali, definiti come reati contro la proprietà individuale 
sono 2 milioni e 205 mila, il 4,5% della popolazione, mentre le vittime di rapine e aggressioni, definiti come reati 
violenti sono 600 mila pari all’1,2% della popolazione (grafico 1.1).  
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Grafico 1.1 - Persone di 14 anni e più che hanno subito, negli ultimi 12 mesi, scippi, borseggi, furti di oggetti 

personali, rapine, aggressioni - Anno 1997-1998 (per 100 persone)  

 

Vittime di reati contro l'individuo

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Scippo Borseggio Furto oggett i personali Rapina Aggressioni

consumato

tentato

 
 

 
Per alcuni reati è stata introdotta la differenziazione tra reato consumato e reato tentato: per il furto di 

oggetti personali la probabilità di riuscita è pari all’88,6%, per il borseggio è il 75,9%, per lo scippo è il 67%, ed 
infine per la rapina il 46,1%. Questo dato mette in evidenza come la probabilità di riuscita di un reato sia minore 
tanto più è grave il reato stesso in termini di rischio che comporta per la vittima. 

Dal punto di vista territoriale, le vittime dei reati contro la proprietà individuale (prospetti 1.3 e 1.4) sono un 
po’ più frequenti nell’Italia nord-occidentale e in quella centrale – ad eccezione dello scippo che è prevalente 
nelle regioni meridionali -, mentre quelle dei reati violenti sono di più nell’Italia meridionale. 

 
Prospetto 1.3 - Persone di 14 anni e più che hanno subito almeno un reato contro la proprietà individuale, almeno 

un reato violento, almeno un reato contro l’individuo, negli ultimi 12 mesi, per ripartizione 

geografica - Anno 1997-1998 (per 100 persone della stessa zona) 

 

 

RIPARTIZIONI  

GEOGRAFICHE 

 Almeno un reato contro la 
proprietà  individuale 

(a) 

         

 
   Almeno un reato violento  

(b) 

          Almeno un reato contro 
l’individuo  

(c)  

 

Nord-ovest   4,8  1,0  5,7 

Nord-est    4,1  1,2  5,3 

Centro     4,7  1,0  5,6 

Sud         4,5  1,6  5,9 

Isole          3,6  1,2  4,7 

Italia  4,5  1,2  5,5 
 
(a) scippo e tentato scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali - (b) rapina e tentata rapina, aggressione - (c) scippo e tentato 
scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali, rapina e tentata rapina, aggressione 
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Prospetto 1.4 - Persone di 14 anni e più che hanno subito scippo, tentato scippo, borseggio, tentato borseggio, 

furto di oggetti personali, tentato furto di oggetti personali, rapina, tentata rapina e aggressione, 

negli ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica, tipo di comune - Anno 1997-1998 (per 100 persone 
della stessa zona)           

 
  Scippi  Tentati 

scippi  
Borseggi  Tentati 

borseggi  
Furti di 
oggetti 

personali 

Tentati 
furti di 
oggetti 

personali 

Rapine    Tentate 
rapine  

Aggres-
sioni  

RIPARTIZIONI  

GEOGRAFICHE 

 

         

Nord-ovest                      0,4 0,3 1,3 0,4 2,5 0,3 0,2 0,2 0,7 

Nord-est                        0,5 0,1 1,4 0,3 1,8 0,2 0,0 0,2 1,1 

Centro                          0,4 0,2 1,4 0,4 2,3 0,2 0,1 0,1 0,8 

Sud                             0,8 0,4 1,2 0,4 1,9 0,3 0,3 0,2 1,1 

Isole                           0,3 0,2 0,9 0,4 1,6 0,4 0,3 0,2 0,7 

Italia                          

 

0,5 0,3 1,3 0,4 2,1 0,3 0,2 0,2 0,9 

TIPI DI COMUNE 

 

         

Comune centro dell'area                                                                

metropolitana                   1,2 0,5 2,6 0,9 2,8 0,3 0,4 0,3 1,1 

Periferia dell'area                                                                                                       

metropolitana                   0,5 0,3 1,4 0,4 2,2 0,3 0,5 0,2 1,4 

50.001 abitanti e più         0,5 0,2 1,5 0,4 2,3 0,2 0,1 0,1 0,8 

Da 10.001 a 50.000 abitanti     0,3 0,2 0,8 0,3 1,9 0,3 0,1 0,2 0,8 

Da 2.001 a 10.000 abitanti       0,2 0,1 0,7 0,2 1,6 0,3 0,1 0,1 0,8 

Fino a 2.000 abitanti            0,2 0,2 0,5 0,1 2,0 0,2 0,0 0,0 0,6 

Italia                          0,5 0,3 1,3 0,4 2,1 0,3 0,2 0,2 0,9 

 
L’analisi delle regioni (grafico 1.2) fa emergere un massimo sempre relativo alla Campania dove l’8,0% dei 

residenti ha subito almeno un reato, il 5,8% ha subito reati contro la proprietà e il 2,6% reati violenti. Seguono il 
Lazio 6,9% (con rispettivamente il 5,8% e l’1,2%), la Liguria (5,5% e 0,6%) e l’Emilia-Romagna (5,2% e 1,1%) 
con il 6,2% e il Piemonte 5,9% (5,2% e 0,9%). La Puglia e la Lombardia (5,6%) hanno quozienti di 
vittimizzazione di poco superiore alla media nazionale. Tutte le altre regioni si collocano al di sotto della media 
nazionale. 

Nei centri metropolitani le vittime sono il 9,2%, scendono al 6,6% nelle periferie delle aree metropolitane e 
ancora al 5,7% nei comuni con più di 50.000 abitanti. Le altre tipologie sono tutte sotto la media nazionale 
(prospetto 1.5). Tuttavia delle differenze sono rilevabili tra i reati contro la proprietà e i reati violenti, dal momento 
che mentre per i primi è il centro dell’area metropolitana che emerge nettamente, per i secondi l’effetto “grande 
città” è meno evidente e addirittura i residenti nei comuni periferici sono più a rischio (soprattutto del reato di 
aggressione). 

Un elemento di curiosità si introduce nel momento in cui si analizza la multivittimizzazione sia per i reati contro 
la proprietà che per i reati violenti. Rispetto ai primi emerge che la propensione delle vittime a subire due reati è 
maggiore nei comuni con più di 50.000 abitanti e che la propensione a subirne tre o più è maggiore tra le 
persone che abitano nei comuni periferici. Per i reati violenti invece la realtà appare diversa, dal momento che 
questa volta sono gli abitanti dei comuni di ampiezza medio piccola a subire più frequentemente il ripetersi dei 
crimini (il 6,3% delle vittime di reati violenti ne subisce tre o più, percentuale che sale al 7,4% nei comuni con 
50.001 abitanti e più e al 7,0% nei comuni che hanno 2.001-10.000 abitanti e nelle periferie delle aree 
metropolitane). 
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Grafico 1.2 - Persone di 14 anni e più che hanno subito reati contro la proprietà individuale (a) e reati violenti (b), 

negli ultimi 12 mesi, per regione - Anno 1997-1998 (per 100 persone della stessa zona) 
 

Italia

4,5%

Reati contro la proprietà
Reati violenti

(a) scippo e tentato scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali - (b) rapina e tentata rapina, aggressione  
 

 
Prospetto 1.5 - Persone di 14 anni e più che hanno subito almeno un reato contro la proprietà individuale, almeno 

un reato violento, almeno un reato contro l’individuo, negli ultimi 12 mesi, per tipo di comune - 

Anno 1997-1998 (per 100 persone della stessa zona) 

 

 TIPI DI COMUNE  Almeno un reato contro la 
proprietà  individuale 

(a) 

          

   
 Almeno un reato violento  

(b) 

 

          Almeno un reato contro 
l’individuo 

(c)  

 

Comune centro dell’area metropolitana 7,8  1,6  9,2 

Periferia dell’area metropolitana 4,8  2,1  6,6 

50.001 abitanti e più 4,9  0,9  5,7 

Da 10.001 a 50.000 abitanti 3,6  1,2  4,6 

Da 2.001 a 10.000 abitanti 2,9  0,9  3,7 

Fino a 2.000 abitanti 3,3  0,7  3,9 

Italia 4,5  1,2  5,5 
(a) scippo e tentato scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali - (b) rapina e tentata rapina, aggressione - (c) scippo e tentato 
scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali, rapina e tentata rapina, aggressione. 

1.3 Un rischio tutto femminile: indicatori di molestie e violenze sessuali, il numero delle vittime nel 

corso della vita e negli ultimi 3 anni 

L’indagine ha previsto al suo interno una sezione relativa a molestie sessuali e violenze sessuali. I quesiti 
sono stati sottoposti a 20.064 donne tra i 14 e i 59 anni. 

L’universo delle molestie sessuali è molto ampio. Ne esistono forme molto diffuse nelle quali, le donne, 
hanno occasione di imbattersi con maggiore probabilità rispetto ad altre. Non tutti i tipi di molestia e di violenza 
sono stati rilevati, sono state considerate solo le molestie più facilmente interpretabili come tali. L’indagine non 
permette quindi di stimare il numero di donne molestate complessivamente. Le molestie e violenze sessuali 
rilevate nell’indagine Istat riguardano: le telefonate oscene, l’esibizionismo, i ricatti sul lavoro, le molestie fisiche, 
il tentato stupro e lo stupro. Non sono mai stati utilizzati termini generici per individuare i diversi tipi di molestia o 
violenza sessuale, la formulazione dei quesiti è stata molto rigorosa ed ogni tipo di molestia è stato descritto in 
maniera oggettiva per contenere l’influenza del contesto socio–culturale. 

Sono 9 milioni e 354 mila le donne da 14 a 59 anni che hanno subito almeno una molestia sessuale nel 
corso della vita, sono la maggioranza delle donne (51,6%) (prospetto 1.6). 
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Prospetto 1.6 – Donne da 14 a 59 anni che hanno subito molestie e/o violenze sessuali per tipo di molestie e/o  

violenze subite - Anno 1997 - 1998 (dati in migliaia e per 100 donne con le stesse caratteristiche) 
 

TIPI DI MOLESTIE E/O VIOLENZE 
SUBITE 

Nel corso della vita Negli ultimi 3 anni 

 

 Dati in migliaia Per 100 donne Dati in migliaia Per 100 donne 

     

Almeno un tipo di molestia 9.354 51,6 4.354 24,0 
Telefonate oscene 6.055 33,4 3.350 18,5 
Molestie fisiche 4.346 24,0 1.036 5,7 
Esibizionismo 4.101 22,6 760 4,2 

Almeno un ricatto sul lavoro 509 4,2 170 1,4 
Ricatto per assunzione 366 3,0 114 0,9 
Ricatto per carriera 238 2,1 88 0,8 

Almeno uno stupro e/o un tentato stupro 712 3,9 186 1,0 
Tentato stupro 659 3,6 174 1,0 
Stupro 106 0,6 21 0,1 

 
Un numero davvero elevato se si pensa che non rappresenta la totalità del fenomeno, sono esclusi, ad 

esempio, gli apprezzamenti verbali, le molestie tramite sguardi e i pedinamenti. 
Ma quali sono le molestie maggiormente subite dalle donne? Le telefonate oscene (33,4%) costituiscono la 

forma di molestia più diffusa tra quelle considerate, seguono le molestie fisiche (24%), l’esibizionismo (22,6%), i 
ricatti sessuali sul lavoro (4,2%). Il dato riferito agli ultimi 3 anni non è sicuramente più rassicurante: un quarto 
delle donne tra 14 e 59 anni, infatti, sono state oggetto di molestie sessuali: 3 milioni e 350 mila donne hanno 
ricevuto telefonate oscene, 1 milione e 36 mila sono state molestate fisicamente, 760 mila quelle che hanno 
assistito ad episodi di esibizionismo e 170 mila hanno conosciuto l’esperienza dei ricatti sessuali sul lavoro. I 
ricatti sessuali sul lavoro hanno caratterizzato pesantemente soprattutto il momento della ricerca del posto di 
lavoro: sono state 114 mila le donne costrette a subire molestie nel momento dell’assunzione, meno quelle che 
le hanno subite per progredire nella carriera o per mantenere il posto di lavoro, 88 mila. Delle diverse tipologie di 
molestie, i ricatti sessuali sul lavoro rappresentano quelle che evidenziano maggiormente l’asimmetrica 
distribuzione di potere tra uomini e donne. 

Molestie e pressioni sessuali sono manifestazioni molto più diffuse rispetto alla violenza carnale vera e 
propria. Le donne che nel corso della loro vita hanno subito la forma più grave di intimidazione sessuale sono 
state 712 mila. In particolare sono state 659 mila le donne che hanno subito un tentativo di stupro e 106 mila 
quelle effettivamente violentate. 

Le donne che subiscono violenze sessuali sono donne particolarmente a rischio anche di molestie sessuali: 
sono infatti, anche maggiormente molestate se messe a confronto con le donne che non hanno subito violenze 
sessuali (prospetto 1.7). 
 
Prospetto 1.7 – Donne da 14 a 59 anni per molestie e violenze subite - Anno 1997 – 1998 (per 100 donne) 
 

TIPI DI MOLESTIE E/O VIOLENZE SUBITE Donne non violentate Donne violentate 

   
Telefonate oscene 32,0 62,4 
Molestie fisiche 21,5 75,0 
Esibizionismo 21,1 52,3 
Ricatto per assunzione  1,5  14,0 
Ricatto per carriera  1,0  9,6 

 
Il fenomeno delle molestie e delle violenze sessuali presenta differenze notevoli a livello territoriale.  
Se consideriamo le molestie e le violenze sessuali tentate e/o consumate subite dalle donne nel corso della 

vita, esse sono più diffuse nel Centro-nord del Paese e nei centri di grande urbanizzazione, se si considerano 
quelle degli ultimi 3 anni le più colpite risultano le donne del Sud.  

Per la tentata violenza sessuale verificatisi nel corso della vita il dato più elevato è relativo al Nord-est 
rispettivamente con il 4,9%, seguito dal Centro e dal Sud (3,5%), dal Nord-ovest (3,2%) e dalle Isole (2,9%). Al 
contrario se analizziamo i dati relativi agli ultimi 3 anni il tentato stupro presenta un quoziente più elevato al Sud 
(1,3%), nelle Isole (1,1%) e nei centri delle aree di grande urbanizzazione (1,3%). Per la violenza sessuale il 
dato più elevato è relativo al Nord-est sia nel caso si faccia riferimento all’intero corso della vita sia agli ultimi 3 
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anni. Anche il riferimento alla regione in cui si vive è importante per capire il rischio per le donne di rimanere 
vittime di molestie e/o violenze sessuali (prospetto 1.8). La punta più alta di molestie sessuali subite nel corso 
della vita si registra in Emilia-Romagna seguita dalla Liguria con quasi il 60% di donne che hanno subito 
molestie, ben 8 punti percentuali oltre la media nazionale; la richiesta di rapporti sessuali in cambio di favori per 
il lavoro vede ancora in testa la Liguria e l’Emilia-Romagna rispettivamente con il 7,1% ed il 5,7%; la preminenza 
nel caso di tentato stupro o di stupro spetta invece alla Valle d’Aosta (6,3%) e al Veneto (5,7%). 
 

Prospetto 1.8 – Graduatoria per regione delle diverse tipologie di molestie e violenze sessuali subite nel corso 

della vita e negli ultimi 3 anni - Anno 1997 – 1998 (per 100 donne della stessa zona) 

  
 

Almeno una molestia sessuale 
 

 
Almeno un ricatto di natura sessuale sul 

lavoro  
 

 
Stupro e/o tentato stupro 

 

Nel corso della vita Negli ultimi 3 anni Nel corso della vita Negli ultimi 3 anni Nel corso della vita Negli ultimi 3 anni 

Regioni % Regioni % Regioni % Regioni % Regioni % Regioni % 
            
Emilia R. 59,7 Lazio 28,8 Liguria 7,1 Umbria  2,3 Valle d’Aosta 6,3 Puglia 1,8 
Liguria 59,0 Campania 28,6 Emilia R. 5,7 Campania  2,2 Veneto 5,7 Abruzzo 1,7 
Lombardia 58,2 Calabria 26,1 Piemonte 5,6 Sardegna  2,0 Emilia R. 5,5 Sicilia 1,6 
Lazio 57,9 Sardegna 25,7 Friuli V. G. 5,5 Emilia R.  1,8 Abruzzo 4,8 Marche 1,5 
Piemonte 55,8 Puglia 25,2 Abruzzo 5,3 Friuli V. G.  1,7 Marche 4,7 Veneto  1,4 
Veneto 55,3 Emilia R. 25,1 Umbria 5,2 Liguria 1,7 Puglia 4,6 Emilia R. 1,2 
Friuli V.G. 54,0 Lombardia 24,9 Lazio 4,7 Lazio  1,7 Piemonte 4,4 Campania 1,2 
Toscana 52,5 Liguria 24,9 Veneto 4,4 Veneto  1,5 Liguria 4,4 Calabria 1,2 

Italia 51,9 Italia 24,4 Toscana 4,4 Abruzzo  1,4 Trentino A. A. 4,2 Piemonte 1,0 

Valle d’Aosta 49,6 Piemonte 23,4  Italia 4,2 Italia  1,4 Italia 3,9 Italia 1,0 

Campania 49,0 Toscana 22,8 Campania 4,1 Piemonte  1,3 Friuli V. G. 3,9 Umbria 1,0 
Sardegna 48,5 Abruzzo 22,8 Lombardia 3,6 Toscana 1,3 Lazio 3,9 Trentino A. A. 0,8 
Puglia 46,4 Veneto 21,8 Puglia 3,5 Lombardia 1,2 Toscana 3,4 Molise 0,8 
Marche 45,6 Umbria 21,4 Calabria 2,8 Calabria 1,1 Sicilia 3,4 Valle d’Aosta 0,7 
Abruzzo 44,6 Basilicata 21,1 Sardegna 2,7 Marche 1,0 Campania 3,3 Lazio 0,7 
Trentino A. A. 44,2 Friuli V.G. 21,0 Molise 2,7 Puglia 1,0 Lombardia 3,2 Basilicata 0,6 
Umbria 43,6 Sicilia 20,6 Sicilia 2,5 Sicilia 0,8 Calabria 3,0 Liguria 0,6 
Sicilia 41,2 Marche 19,5 Trentino A. A. 2,4 Molise 0,7 Umbria 2,9 Lombardia 0,6 
Basilicata 41,1 Molise 19,1 Marche 2,3 Trentino A. A. 0,4 Basilicata 2,4 Friuli V. G. 0,5 
Calabria 40,8 Valle d’Aosta 18,3 Valle d’Aosta 2,2 Basilicata 0,4 Sardegna 2,3 Toscana  0,3 
Molise 37,9 Trentino A. A. 17,0 Basilicata 1,9 Valle d’Aosta 0,3 Molise 2,0 Sardegna 0,2 

 
 

Analizzando la distribuzione delle vittime negli ultimi 3 anni la situazione, in qualche modo, si rovescia. In testa 
per le molestie sessuali troviamo il Lazio (28,8%), seguito dalla Campania (28,6%) e dalla Calabria (26,1%); le 
regioni con una maggiore incidenza di ricatti sul lavoro risultano essere, invece, l’Umbria (2,3%), la Campania 
(2,2%) e la Sardegna (2%) e nel caso dello stupro e del tentato stupro avvenuto negli ultimi 3 anni i valori più 
elevati si rilevano in Puglia, Abruzzo, Sicilia, Marche e Veneto.      
 

1.4 I reati contro la famiglia 

Il 22,5% delle famiglie ha subito almeno un reato, ovvero 4 milioni e 775 mila famiglie. I reati subiti dalle 
famiglie rilevati dall’indagine sono 9 milioni e 152 mila, pari a 43,2 reati per 100 famiglie. Il numero medio di reati 
per famiglia - 0,4 - aumenta anche in questo caso notevolmente se si fa riferimento alle sole famiglie che hanno 
subito almeno un reato - 1,9 -. 

La maggior parte dei reati è relativa ai veicoli (grafico 1.3), ne sono vittime il 19,7% delle famiglie (3 milioni e 
544 mila) con una netta prevalenza degli atti di vandalismo (13,5% delle famiglie) rispetto ai furti. L’8,3% delle 
famiglie ha subito reati inerenti l’abitazione (1 milione e 760 mila). 
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Grafico 1.3 -  Graduatoria dei reati subiti dalle famiglie negli ultimi 12 mesi - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie)  

 

 
I reati che riguardano i veicoli, inoltre, hanno la caratteristica di concentrarsi maggiormente su poche vittime 

(il numero medio dei reati per vittima è 1,8) sebbene questo fenomeno non sia trascurabile neppure per i reati 
che riguardano l’abitazione (1,6). 

Ciò è ancor più evidente dal computo dei reati subiti: solo il 61,5% delle vittime dei primi ha subito un solo 
reato, mentre ne subiscono due il 21,4% e tre o più il 17,1%; invece, il 70,1% delle vittime dei reati inerenti 
l’abitazione ne subisce uno, il 17,1% due e il 12,8% è rimasto vittima tre volte o più. 

Tra gli altri reati considerati spicca il furto/maltrattamento di animali (6,4% delle famiglie che possiedono un 
animale). 

Anche per alcuni reati contro la famiglia è stato introdotto il tentativo di reato, sul totale dei reati tentati e 
consumati ai danni delle auto non sono riusciti il 56,4%, su quelli ai danni dei furgoni il 51,4%. Per i motorini i 
tentati raggiungono il 37,6%, per i furti in abitazione principale il 30,5%, per le moto il 29,6%, per l’abitazione 
secondaria il 21,6% e l’11,7% per le biciclette. 

I reati contro la famiglia sono più frequenti nell’Italia meridionale, seguita da quella centrale e nord-
occidentale, ma un’analisi più articolata mostra delle diversità (prospetto 1.9). I furti in abitazione principale 
avvengono di più a danno di famiglie residenti nel Nord-ovest, mentre i furti in abitazione secondaria colpiscono 
di più le famiglie residenti nelle Isole; le vittime di furti di oggetti esterni all'abitazione principale risiedono più nel 
Meridione così come le vittime di danni ad animali.  

Le differenze sono molto più forti a favore del Sud nel caso dei veicoli; risalta il furto di motorini per le Isole, 
di parti di moto e di motorini per le Isole e il Centro, i furti di bicicletta nel Nord, mentre i furti di oggetti nei veicoli 
e il vandalismo contro i veicoli colpisce più omogeneamente l’Italia meridionale, centrale e nord-occidentale. Una 
particolarità è invece costituita dal tentato furto di automobili che emerge nel Nord-ovest: questa percentuale è 
elevata tanto quanto al Sud per i tentati furti (3,2% e 3,8%), ma decisamente minore rispetto ai furti effettivi 
(1,8% e 3,8%) come ad indicare una minore capacità di successo legata forse ad una minore esperienza nel 
campo. 
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Prospetto 1.9 - Famiglie che hanno subito furto di oggetti esterni all'abitazione, furto e tentato furto in abitazione 

principale o secondaria, ingressi abusivi, atti di vandalismo contro l'abitazione, danneggiamento 

di altri beni di proprietà della famiglia, furti di veicoli e tentati furti di veicoli, furti di parti di veicoli 

negli ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie della stessa zona) 
   

 

RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE  

Furti oggetti 
esterni in 

abitazione 
principale 

Furti in  
abitazione 
principale 

Tentati furti 
in abitazione 

principale 

 Furti in 
abitazione 

secondaria 

Tentati furti 
in abitazione 

secondaria 

Ingressi 
abusivi 

 Atti di 
vandalismo 

contro 
l’abitazione 

Atti di 
vandalismo 

su beni di 
proprietà 

Atti di 
vandali-

smo, mal-
trattamento 

e furto di 
animali  

Nord-ovest                      2,0 2,0 1,1 0,4 0,1 0,8 1,5 0,3 3,2 

Nord-est                        2,0 1,8 0,7 0,3 0,1 0,9 1,1 0,4 3,5 

Centro                          2,3 1,7 0,9 0,7 0,2 0,6 1,4 0,3 4,2 

Sud                             2,6 1,8 0,5 0,7 0,3 0,7 1,6 0,4 5,7 

Isole                           1,8 1,3 0,5 1,2 0,4 0,6 1,1 0,4 5,7 

Italia                          2,2 1,8 0,8 0,6 0,2 0,7 1,4 0,4 4,2 

 

RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 

Furti di automobile Tentati furti di 
automobile 

Furti di parti di 
automobile 

Furti di parti di 
furgone, camion, 

trattore 

Furti di moto, 
motorino 

Tentati furti di 
moto, motorio 

Nord-ovest                      1,7 2,4 3,8 1,5 1,6 1,1 

Nord-est                        0,6 1,4 2,3 0,3 1,5 0,6 

Centro                          1,8 2,3 5,0 1,0 2,1 1,1 

Sud                             3,5 3,0 6,5 2,4 2,7 1,6 

Isole                           1,7 1,1 4,8 0,6 3,2 0,9 

Italia                          1,9 2,2 4,5 1,3 2,1 1,0 

 

RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE  

 Furti di parti di 
moto, motorino  

Furti di bicicletta Tentati furti di 
bicicletta 

Furti di parti di 
bicicletta 

Furti di oggetti nei 
veicoli 

Atti di vandalismo 
contro i veicoli 

Nord-ovest                      1,8 3,5 0,5 0,3 4,0 9,5 

Nord-est                        1,9 4,0 0,4 0,6 3,4 6,5 

Centro                          4,1 2,3 0,2 0,6 4,6 9,4 

Sud                             3,1 2,4 0,6 0,3 4,7 9,3 

Isole                           3,8 1,6 0,1 0,4 2,7 6,8 

Italia                          2,8 3,1 0,4 0,5 4,0 8,6 

 
Le famiglie che subiscono meno reati, risiedono dunque nelle regioni dell’Italia nord-orientale. Ciò si 

evidenzia nel dato della multivittimizzazione che risulta essere più bassa. Le famiglie meridionali che sono più 
vittimizzate, sono anche più multivittimizzate. A queste seguono le famiglie residenti nell’Italia centrale, insulare - 
sebbene queste risaltino soprattutto a causa della multivittimizzazione – e nord-occidentale. 

Le regioni con i livelli più alti di criminalità contro le famiglie sono la Campania (29,1%), il Lazio (27,5%) e la 
Puglia (25,3%), seguite dalla Lombardia (23,6%) (prospetto 1.10). 
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Prospetto 1.10 - Famiglie che hanno subito almeno un reato contro la famiglia negli ultimi 12 mesi, per regione - 

Anno 1997-1998  (per 100 famiglie della stessa zona)     
 

REGIONI  Almeno un reato contro la famiglia 

Piemonte                    22,4 

Valle d'Aosta                19,2 

Lombardia                    23,6 

Trentino-Alto Adige 14,6 

- Bolzano-Bozen              12,0 

- Trento                     17,0 

Veneto                       19,1 

Friuli-Venezia Giulia        19,0 

Liguria                      22,0 

Emilia-Romagna               21,4 

Toscana                      21,9 

Umbria                       18,2 

Marche                       17,7 

Lazio                        27,5 

Abruzzo                      21,8 

Molise                       15,4 

Campania                     29,1 

Puglia                       25,3 

Basilicata                   16,1 

Calabria                     18,5 

Sicilia                      18,8 

Sardegna                     21,1 

Italia                       22,5 
(a)  furto di oggetti esterni all’abitazione principale, furto e tentato furto in abitazione principale e secondaria, ingresso abusivo, atti di vandalismo contro 
l’abitazione, furto e tentato furto di veicoli, furto di parti di veicoli, furto di oggetti all’interno dei veicoli, atti di vandalismo contro i veicoli. 

 
Se si tiene conto dei soli reati concernenti l’abitazione (grafico 1.4) invece emergono: il Veneto, la 

Campania, la Toscana, il Piemonte, la Lombardia e la Liguria per i furti in abitazione principale, la Sicilia per i 
furti in casa secondaria, il Friuli-Venezia Giulia per gli ingressi abusivi, la Puglia e il Lazio per gli atti di 
vandalismo contro l’abitazione, la Basilicata e l’Abruzzo per il maltrattamento e furto di animali. 
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Grafico 1.4 - Famiglie che hanno subito reati riguardanti l’abitazione e i veicoli, negli ultimi 12 mesi, per regione - 

Anno 1997-1998 (per 100 famiglie della stessa zona) 

 

Italia

28

Reati riguardanti i veicoli

Reati riguardanti l’abitazioe

 
 

Circa il comune di residenza, le famiglie più a rischio sono quelle che vivono nei grandi centri delle aree 
metropolitane, che addirittura hanno un numero di reati pari a 61,3 per 100 famiglie (43,2 la media Italia) e 219,4 
per 100 famiglie vittime.  

Ma il rischio relativo di queste famiglie è diverso anche qui a seconda dei reati. La tendenza rimane 
confermata per i reati riguardanti i veicoli ma muta per quelli inerenti l’abitazione ed in particolare si riduce per i 
furti in abitazione principale in cui le vittime più a rischio risiedono nei comuni periferici alle aree metropolitane e 
in quelli con più di 50.000 abitanti e da 10.001 a 50.000, per gli ingressi abusivi, in cui più il comune è piccolo più 
si è esposti al rischio e per gli atti di vandalismo contro gli animali che è più frequente nei centri minori. 
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TAVOLA 1 
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SEGUE TAVOLA 1 
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SEGUE TAVOLA 1 
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2. I diversi livelli del rischio: le caratteristiche delle vittime di 

reati contro gli individui 

2.1 Zone a rischio di vittimizzazione 

Il rischio, come evidenziato nel capitolo 1, non è uguale per tutti. Alcuni sono più vittimizzati, altri lo sono 
meno, altri ancora non lo sono affatto. La zona di residenza è importantissima per comprendere questo 
elemento distintivo, il dato della criminalità è infatti molto differenziato nelle diverse regioni, a seconda del tipo di 
comune in cui si vive e ancor più a seconda del proprio habitat, il proprio quartiere.  

In tal senso gli elementi raccolti permettono di dire che più un’area è depressa, più è a rischio, più è lasciata 
a se stessa più inviterà altri a deturparla ulteriormente e a considerarla una zona senza frontiera, un luogo che 
non interessa a nessuno, un terreno senza padroni di cui si può far uso nel peggiore dei modi: l’indice di 
vittimizzazione3 infatti aumenta dal 27,7% - media Italia – al 42,4% nelle zone percepite molto a rischio di 
criminalità dai cittadini, mentre scende al 18,0% nelle zone dove il rischio è percepito nullo (prospetto 2.1). Ed in 
particolare, aumenta moltissimo nelle zone molto frequentate da spacciatori di droga, tossicodipendenti e 
prostitute e nei luoghi più colpiti da atti di vandalismo (cassonetti bruciati, cabine telefoniche distrutte). 
 
Prospetto 2.1 - Persone di 14 anni e più che hanno subito almeno un reato contro l’individuo o contro la famiglia 

per frequenza con cui vedono persone che si drogano, spacciatori, atti di vandalismo, prostitute in 

cerca di clienti e per rischio di criminalità della zona di residenza - Anno 1997-1998 (per 100 
persone con le stesse caratteristiche) 

 

                            Almeno un reato contro  
l’individuo e/o famiglia 

VEDE PERSONE CHE SI DROGANO  

Spesso                       44,9 

Talvolta                     34,6 

Raramente                    33,8 

Mai                          23,8 

VEDE PERSONE CHE SPACCIANO DROGA            

Spesso                       46,7 

Talvolta                     39,8 

Raramente                    37,1 

Mai                          25,3 

VEDE ATTI DI VANDALISMO              

Spesso                       43,0 

Talvolta                     32,4 

Raramente                    29,5 

Mai                          21,7 

VEDE PROSTITUTE IN CERCA DI CLIENTI           

Spesso                       43,2 

Talvolta                     32,0 

Raramente                    33,0 

Mai                          25,8 

RISCHIO CRIMINALITÀ ZONA DI RESIDENZA           

Molto                        42,4 

Abbastanza                   37,9 

Poco                         27,6 

Per niente                  18,0 

 

                                                
3 Questo indice considera le persone con 14 anni e più che hanno subito almeno un reato contro l’individuo o almeno un reato che ha colpito la loro famiglia. 
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2.2 I gruppi più a rischio di reati contro gli individui 

Ma chi sono le vittime dei reati? Il quadro più generale, per quanto riguarda i reati contro l’individuo, siano 
essi contro la persona che contro il patrimonio, è offerto dalla misura dell'incidenza del fenomeno (numero dei 
reati subiti per 100 abitanti), che calcolata su alcune variabili di interesse mostra chi sono i più esposti al rischio: 
essi sono i giovani, i celibi o le nubili e i separati/divorziati, coloro che hanno un titolo di studio medio-alto, gli 
studenti, coloro che sono in cerca di lavoro, i dirigenti, gli imprenditori o i liberi professionisti e coloro che fanno 
parte di famiglie numerose (grafico 2.1). 

 
Grafico 2.1 - Reati contro l’individuo per 100 persone, subiti negli ultimi 12 mesi, per alcune caratteristiche delle 

vittime - età, sesso, stato civile, titolo di studio, condizione professionale, numero dei componenti - 

Anno 1997-1998  

 

Numero  
dei  

componenti 
 
 
 

Stato  
civile 

 
 
 

Condizione/ 
posizione nella 

professione 
 
 
 

 
 
 

Titolo  
di  

studio  
 
 
 
 

Età  
 
 
 
 

Sesso 

 

 
 

2.3 Un’unica tipologia di vittima o diverse tipologie per i diversi reati? 

L’analisi precedente non ha evidenziato alcuna differenza legata al sesso, si potrebbe dire che maschi e 
femmine sono vittimizzati allo stesso modo (6,9 reati per 100 maschi e 7,3 reati per 100 femmine) se si 
escludono dal computo i reati sessuali che, come si è visto, sono stati rilevati solo per le donne in età 14 - 59 
anni. 

In realtà non è nel numero dei reati che si trovano differenze tra i due sessi bensì nel tipo di reati subiti e nel 
come li subiscono: gli uomini sono soggetti più ai reati violenti (2,1 reati per 100 maschi, 1,2 reati per 100 
femmine), le donne a quelli contro la proprietà (6,1 per 100 femmine, 4,8 per 100 maschi) ed in particolare allo 
scippo e al borseggio (prospetto 2.2).  
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Prospetto 2.2 - Persone di 14 anni e più che hanno subito scippo, tentato scippo, borseggio, tentato borseggio, 

furto di oggetti personali, tentato furto di oggetti personali, rapina, tentata rapina e aggressione, 

negli ultimi 12 mesi, per sesso - Anno 1997-1998 (per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

        

SESSO Scippi Tentati 
scippi 

Borseggi Tentati 
borseggi 

Furti di 
oggetti 

personali 

Tentati furti 
di oggetti 
personali 

Rapine Tentate 
rapine 

Aggres-
sioni 

Maschi     0,3     0,2     0,8     0,4     2,8     0,3 0,3     0,3    1,5 

Femmine                         0,7        0,3         1,7        0,4         2,0        0,2 0,1         0,1       0,7 

Totale                                0,5        0,3        1,4       0,4        2,6       0,3 0,2        0,2      1,2 

  

L’età è una delle chiavi di volta per l’identificazione delle vittime e del rischio potenziale, infatti il numero di 
reati aumenta proporzionalmente al diminuire dell’età: 3,3 reati per 100 persone con 65 anni e più e 14,9 reati 
per 100 persone con 14-24 anni. 

L’unico elemento di diversità è rappresentato dal dato dello scippo che presenta un picco, anche se per le 
sole donne, in corrispondenza dei 55-64 anni e del borseggio che oltre ad essere più frequente per i giovanissimi 
(14-24 anni) lo è anche per le età adulte e anziane (55-64 anni e 65 anni e più), come si evince dal prospetto 
2.3. 

I giovani vuoi per sveltezza, scaltrezza od altro, riescono più facilmente ad impedire che il reato venga 
consumato, infatti quasi la metà degli scippi ai danni di giovani non riescono. 

 
Prospetto 2.3 - Persone di 14 anni e più che hanno subito scippo, tentato scippo, borseggio, tentato borseggio, 

furto di oggetti personali, tentato furto di oggetti personali, rapina, tentata rapina e aggressione, 

negli ultimi 12 mesi, per classi di età - Anno 1997-1998 (per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

 

CLASSI DI 
ETÀ 

Scippi Tentati 
scippi 

Borseggi Tentati 
borseggi 

Furti di 
oggetti 

personali 

Tentati furti 
di oggetti 
personali 

Rapine Tentate 
rapine 

Aggres-
sioni 

14-24                              0,5      0,4     1,4    0,7     7,5    0,9    0,5    0,6     2,5 

25-34                             0,5      0,3     1,1    0,6     3,1     0,3    0,3    0,2    2,0 

35-44                             0,3      0,3     1,1    0,4    2,6     0,3    0,2    0,2    1,0 

45-54                             0,5      0,3     1,4     0,2     1,5     0,2    0,1     0,2    0,8 

55-64                              0,9      0,2     1,6     0,4     0,7     0,1    0,2     0,1     0,6 

65 e più                      0,6       0,2     1,6     0,3     0,3    0,0    0,0     0,1     0,2 

Totale                            0,5      0,3    1,4     0,4     2,6    0,3    0,2     0,2    1,2 

 
Complessivamente come si è visto sono vittime il 5,5% della popolazione: si arriva all'8,5% per i giovani da 

14 a 34 anni, al 4,5% per gli adulti da 35 a 54 anni e al 3,3% per coloro che hanno 55 anni e più (prospetto 2.4).  
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Prospetto 2.4 - Quozienti superiori alla media per i reati contro la proprietà individuale (a) e per i reati violenti (b), 

per grandi raggruppamenti di età - Anno 1997-1998 (per 100 vittime con le stesse caratteristiche) 

 
14-34 anni 

 

Vittime di reati contro la proprietà (6,7%)  

  

Vittime di reati violenti (2,2%) 

Laureati (7,7%)      Diploma di scuola media inferiore (2,4%) 

Studenti (10,6%)      In cerca di prima occupazione (3,0%), Studenti (2,9%) 

Celibi/nubili (7,7%)      Separati/divorziati (4,6%), celibe/nubile (2,7%) 

Abitano in famiglie di sei componenti e più (9,3%)   Abitano da soli (3,8%) e in famiglie di cinque componenti e più (3,0%) 

Residenti nel Centro dell’area urbana (16,7%) Residenti nella Periferia dell’area metropolitana (3,2%) e nel Centro 
area urbana (2,9%)  

Residenti nell’Italia centrale (8,1%) Residenti nell’Italia meridionale (2,9%) 

 

35-54 anni 

 

Vittime di reati contro la proprietà (3,7%) 

 

Vittime di reati violenti (0,9%) 

Laureati (6,9%)      Diploma di scuola media superiore (1,3%)  

Dirigenti, Liberi professionisti (5,3%)    Lavoratori in proprio (1,4%)  

Separati/divorziati (6,4%)   Separati/divorziati (2,0%), celibe/nubile (1,5%) 

Abitano in famiglie di uno, due, tre componenti e più (circa il 
4,5%) 

Abitano da soli (1,9%) 

Residenti nell’Italia nord-orientale (4,4%) e meridionale (4,2%) Residenti nell’Italia nord-orientale (1,1%), e nord-occidentale (1,0%)  

Residenti nel Centro dell’area urbana (6,8%) Residenti nella Periferia del centro dell’area metropolitana (1,7%) e 
nel Centro dell’area urbana (1,2%)  

 

55 anni e più 

 

Vittime di reati contro la proprietà (2,9%) 

 

Vittime di reati violenti (0,5%) 

Laureati (5,4%) Laureati (0,9%) 

Dirigenti, Liberi professionisti (5,1%), direttivi, quadri ed impiegati 
(3,8%) 

Impiegati, direttivi, quadri (1,2%)  

Separati/divorziati (5,8%)  Separati/divorziati (1,6%)  

Abitano da soli (4,0%) Abitano in famiglie di quattro o cinque componenti (0,8 e 0,7%) 

Residenti nell’Italia centrale (3,2%) e nord-occidentale (3,0%) Residenti nell’Italia meridionale (0,8%) 

Residenti nel Centro dell’area urbana (6,1%) Residenti nei Centri delle aree metropolitane (0,9%) e nelle Periferie 
degli stessi (0,8%) 

(a) scippo e tentato scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali - (b) rapina e tentata rapina, aggressione  
 

Dai dati emerge l’importanza non solo dell’età ma anche della classe sociale di appartenenza, in quasi tutti i 
sottinsiemi e soprattutto per i reati contro la proprietà, come variabile determinante per rilevare i gruppi più a 
rischio. 

Il profilo delle vittime dei reati violenti invece sembra far emergere oltre all’appartenenza alla classe sociale 
medio-alta anche alcuni elementi dell’organizzazione familiare. A prescindere dall’età coloro che sono più colpiti 
sono i separati e i divorziati, ovvero coloro che hanno uno stile di vita più autonomo e sganciato dalla famiglia, 
coloro che sono meno sedentari: non è un caso che il 70,1% dei celibi e il 41,9% dei separati o divorziati esca 
tutte le sere o più volte a settimana contro il 29% dei coniugati. 
Per quanto riguarda il numero dei componenti, sono più vittimizzati coloro che vivono da soli e coloro che fanno 
parte di famiglie numerose. Quest’ultimo aspetto in parte può essere soggetto all'influenza dell’età che 
caratterizza il profilo dei giovani che vivono come figli in famiglie più numerose. Circa l’influenza della zona di 
residenza è da segnalare che, mentre per i reati contro la proprietà coloro che risiedono nei centri delle aree 
metropolitane sono genericamente più a rischio, per i reati violenti il rischio è maggiore per coloro che abitano 
nelle periferie delle aree metropolitane, ad eccezione delle età più adulte per le quali anche le grandi città si 
presentano come luoghi di rischio.  

Un dato curioso riguarda invece il profilo delle persone di 35-54 anni che sono più frequentemente 
vittimizzate nell’Italia nord-orientale. 
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Oltre ciò, altre particolarità sulla tipologia delle vittime emergono rispetto ai singoli reati:  
 

• Il reato di borseggio colpisce di più le donne, soprattutto quelle del Nord (il 2,5% contro l’1,5% del Sud), gli 
uomini borseggiati invece sono di più nel Sud (l’1,5% contro lo 0,9% del Nord).  

• Le vittime di scippo, borseggio, furto di oggetti personali hanno un titolo di studio più alto delle vittime di 
rapine ed aggressioni, in particolare per ciò che riguarda i giovani (14-34 anni) e gli adulti (35-54 anni). 

• Tra le vittime dei borseggi emergono i ritirati dal lavoro, le casalinghe, i dirigenti e i liberi professionisti; gli 
studenti invece hanno un picco in relazione al furto di oggetti personali e alle aggressioni. 

 

2.4 I diversi stili di vita delle vittime e la propensione alla vittimizzazione 

Per cercare di comprendere alcuni elementi caratterizzanti le vittime si cercherà di focalizzare il loro stile 
vita e i loro comportamenti. Si è detto che la classe socio-economica rappresenta un elemento di attrazione 
esplicita soprattutto per i reati contro la proprietà, ma cosa invece determina il maggior rischio di separati e 
divorziati o dei celibi e delle nubili? E perché i giovani sono più vittimizzati di altri? 

L’analisi delle vittime in base al loro stile vita è decisamente interessante, esiste infatti una relazione tra 
comportamento della vittima e tipo di reato.  

Le vittime dei reati contro la proprietà si muovono di più di giorno per lavoro, o per fare la spesa, per recarsi 
nei negozi e questo comportamento le penalizza di più dal momento che questo tipo di reati avviene 
preponderantemente, come vedremo in seguito, nelle ore diurne, nelle scuole o nei luoghi di lavoro, o negli 
spostamenti da un luogo ad un altro nelle ore di punta in cui c’è maggiore afflusso di persone nei centri 
propulsori della vita commerciale. La frequentazione della strada di giorno è un indicatore forte soprattutto per le 
fasce di età più anziane (prospetto 2.5), per le quali il lavoro non presenta più un luogo di rischio, e per le donne: 

1.  le vittime dei reati contro la proprietà individuale di 55 anni e più sono il 2,9%, ma variano dall’1,9% di chi 
non esce mai per spese di giorno al 6,4% di coloro che escono tutti i giorni; 

2.  la stessa relazione esiste per le vittime di sesso femminile, che passano dall’1,0% nel caso in cui non 
escano mai al 5,7% nel caso in cui lo facciano tutti i giorni (le donne comunque escono di più per spesa dei 
maschi, così come invece i maschi escono di più di sera delle femmine); 

3. mentre per gli uomini (le vittime dei reati contro la proprietà di sesso maschile sono il 3,8%) si riscontra un 
"picco" per le modalità di uscita “qualche volta all’anno” (4,5%) e “più volte a settimana” (4,1%). Dall'analisi 
delle modalità di accadimento dei reati, si desume, infatti che i maschi sono meno vittimizzati delle donne 
durante le attività di spesa e di più nei luoghi di lavoro, fatta eccezione per gli anziani, per i quali la strada e i 
negozi rappresentano un luogo di maggior rischio. 

Al contrario le vittime dei reati violenti escono di più la sera e proprio questo stile di vita potrebbe 
danneggiarle maggiormente dal momento che i reati violenti colpiscono di più la sera e la notte. Questa 
tendenza è tanto maggiore quanto più si è giovani: le vittime in età 14-34 anni - il 6,0% - aumentano al 10,0% tra 
coloro che escono tutte le sere.  

Dal punto di vista delle differenze di genere, invece, vi sono sia similitudini che differenze: le donne e gli 
uomini che escono di più la sera sono più vittimizzati sia dai reati contro la proprietà che dai reati violenti. Allo 
stesso tempo, però, emerge una tendenza generale, che mostra come gli uomini siano più vittimizzati di notte e 
le donne di giorno, e una particolare, che mette in evidenza come i reati violenti subiti dagli uomini siano più 
frequentemente perpetrati da estranei in strada, mentre per le donne la fonte di maggiore rischio è 
rappresentata dall'abitazione così come emerge dall’analisi dei dati sulle violenze sessuali e sulle aggressioni. 
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Prospetto 2.5 - Persone di 14 anni e più che hanno subito almeno un reato contro la proprietà individuale o 

almeno un reato violento negli ultimi 12 mesi per frequenza con cui escono di giorno e frequenza 

con cui escono la sera, per sesso - Anno 1997-1998 (per 100 persone con le stesse caratteristiche) 
 

SESSO                          Almeno un reato contro 
la proprietà (a) 

Almeno un reato violento 
(b) 

Almeno un reato contro 
l’individuo (c) 

 MASCHI 

FREQUENZA CON CUI ESCE PER SPESA                               

Tutti i giorni 3,8 1,6 5,2 

Più volte a settimana      4,1 1,5 5,4 

Una volta a settimana      3,3 1,1 4,3 

Qualche volta al mese        3,8 2,0 5,8 

Una volta al mese           3,0 2,8 5,8 

Qualche volta all'anno       4,5 3,2 7,0 

Mai            2,9 2,4 4,5 

FREQUENZA CON CUI ESCE LA SERA                                         

Tutte le sere  5,5 3,2 8,1 

Più volte a settimana      4,9 1,9 6,7 

Una volta a settimana      3,5 0,9 4,4 

Qualche volta al mese        2,7 0,9 3,5 

Una volta al mese           1,1 0,6 1,8 

Qualche volta all'anno       2,6 0,6 3,2 

Mai            1,4 0,9 2,0 

 FEMMINE           

FREQUENZA CON CUI ESCE PER FARE LA 
SPESA  

   

Tutti i giorni 5,7 0,9 6,5 

Più volte a settimana      5,4 1,0 6,3 

Una volta a settimana      4,2 0,7 4,8 

Qualche volta al mese        3,3 1,4 4,5 

Una volta al mese           3,2 0,7 3,9 

Qualche volta all'anno       2,9 1,1 4,0 

Mai            1,0 0,5 1,4 

FREQUENZA CON CUI ESCE LA SERA                                         

Tutte le sere  8,0 2,3 9,9 

Più volte a settimana      7,1 1,4 8,3 

Una volta a settimana      5,5 0,6 6,1 

Qualche volta al mese        4,7 0,8 5,4 

Una volta al mese           4,3 0,6 4,7 

Qualche volta all'anno       2,6 1,0 3,5 

Mai            3,5 0,3 3,8 
(a) scippo e tentato scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali - (b) rapina e tentata rapina, aggressione - (c) scippo e tentato 
scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali, rapina e tentata rapina, aggressione  

 

L’uso dei mezzi pubblici, invece, espone maggiormente al rischio di alcuni reati che si verificano nei luoghi 
affollati, come lo sono i mezzi urbani delle grandi città. 

Lo stato civile, si è detto in precedenza, è un’altra variabile molto interessante per capire i diversi livelli di 
rischio, ma un’attenta disamina mostra che mentre per i celibi e le nubili la frequenza di uscita serale è un 
elemento direttamente proporzionale per far crescere il rischio, per i separati e i divorziati è sufficiente che si 
esca a prescindere dalla frequenza dell’uscita per essere più esposti. Il trend infatti non è lineare ma si tiene 
comunque costantemente sopra la media (grafico 2.2). Per i coniugati e i vedovi il rischio è minore, il loro stile di 
vita, complessivamente più casalingo, è comunque parzialmente significativo per spiegare il loro grado di 
vittimizzazione. 
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Grafico 2.2 - Vittime dei reati violenti per frequenza con cui escono di sera e stato civile - Anno 1997-1998 (per 100 
vittime di reati violenti - rapina, tentata rapina e aggressione - con le stesse caratteristiche)  
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3. Donne esposte al rischio di molestie e violenze sessuali 

3.1  Le donne vittime di molestie sessuali 

In generale, sono le donne più vulnerabili ad essere le “prede” preferite per molestie e violenze sessuali, 
quelle più giovani, meno esperte; le donne sole separate, divorziate o vedove. Per queste donne le diverse 
forme di molestie rappresentano una quotidiana minaccia.  

Il profilo delle donne non è poi tanto diverso considerando i differenti tipi di molestie. L’indagine permette di 
individuare le caratteristiche fondamentali delle donne che risultano essere vittime di molestie sessuali nel corso 
della vita: si tratta di donne che vivono nel Centro-nord del Paese, nelle aree altamente urbanizzate, hanno 
un’età compresa tra 25 e 44 anni, sono laureate o diplomate, sono dirigenti, imprenditrici o libere professioniste, 
impiegate, disoccupate, separate o divorziate, single. 

 
Prospetto 3.1 - Donne da 14 a 59 anni che hanno subito molestie sessuali di vario tipo, nel corso della vita e negli 

ultimi 3 anni, per principali caratteristiche - Anno 1997-1998 (per 100 donne con le stesse 
caratteristiche) 

 

Nel corso della vita 9.354.000 51,6 %  

    
Caratteristiche Quozienti più alti 

della media 
Caratteristiche Quozienti più 

bassi della 
media 

    
25-34 anni 56,8 55-59 anni 42,6 
35-44 anni 55,2 14-24 anni 46,3 
Italia nord-occidentale 57,1 Italia insulare 42,9 
Italia nord-orientale 55,3 Italia meridionale 45,9 
Italia centrale 53,3   
Comuni centro dell’area metropolitana 64,8 Comuni fino a 2.000 abitanti 42,3 
Periferie delle aree metropolitane 56,5 Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti 44,4 
Comuni con 50.000 abitanti e più 55,5 Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti 47,7 
Laurea 71,4 Licenza elementare, nessun titolo 38,0 
Diploma superiore 59,5   
Separate, divorziate 67,8 Vedove 42,8 
In cerca di nuova occupazione 64,8 Casalinghe 43,8 
  Studentesse 47,0 
Dirigenti, imprenditrici, libere professioniste 68,9 Operaie 48,9 
Impiegate 62,7   
Lavoratrici in proprio 55,4   
Ritirate dal lavoro 54,0   
    
    

Negli ultimi 3 anni 4.354.000 24,0 %  

    
Caratteristiche Quozienti più alti 

della media 
Caratteristiche Quozienti più 

bassi della 
media 

    
25-34 anni 32,1 55-59 anni 13,2 
35-44 anni 27,4   
Italia meridionale 26,0 Italia insulare 21,7 
Comuni centro dell’area metropolitana 31,6 Comuni fino a 2.000 abitanti 19,1 
Periferie delle aree metropolitane 26,6 Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti 20,1 
  Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti 22,5 
Laurea 29,2 Licenza elementare, nessun titolo 16,2 
Diploma superiore 28,5   
Separate, divorziate 33,5 Vedove 18,5 
In cerca di prima occupazione 33,6 Casalinghe 17,9 
  Ritirate dal lavoro 16,4 
Dirigenti, imprenditrici, libere professioniste 28,1 Operaie 20,8 
Impiegate 25,8   
Lavoratrici in proprio 25,8   

 
Dai dati raccolti è emerso che, soprattutto in questi ultimi 3 anni, l’esperienza delle molestie sessuali ha 

caratterizzato pesantemente la vita di molte giovanissime di 14 – 24 anni e di molte donne del Sud. 



 27 

La maggiore incidenza del Sud negli ultimi 3 anni potrebbe però essere il segnale che qualcosa 
nell’universo delle donne si sta muovendo, si può infatti ipotizzare che le più giovani abbiano trovato il coraggio 
di affermare di essere state vittime di molestie sessuali più che le donne delle altre generazioni. 

Un altro elemento piuttosto interessante é il fatto che le disoccupate presentano un quoziente doppio 
rispetto alle casalinghe. Al di sotto della media si collocano le donne operaie, mentre tra le occupate presentano 
i valori più alti le dirigenti, le imprenditrici, e le libere professioniste.  

Essere single, separate o divorziate fa differenza rispetto al rischio di subire molestie sessuali. Ben il 33% 
delle prime hanno dichiarato di essere state molestate sessualmente negli ultimi 3 anni. I valori per le donne che 
vivono in famiglie di due, tre o più componenti sono simili tra loro e differiscono di otto, nove punti percentuale 
dalle single. Le separate e le divorziate presentano un quoziente quasi doppio rispetto alle coniugate ed insieme 
alle nubili sembrano configurarsi come il settore più a rischio secondo lo stato civile. Anche lo stile di vita 
condotto dalle donne influenza la probabilità di subire molestie sessuali. La probabilità di essere molestata 
cresce al crescere della frequenza di uscita la sera e della frequenza con cui si usano i mezzi pubblici. Negli 
ultimi 3 anni sono il 36,4% le donne molestate sessualmente che escono tutte le sere contro il 20,7% di quelle 
che escono solo qualche volta al mese.  

 

3.2 Le donne vittime di violenze sessuali  

Cerchiamo ora di ricostruire il profilo delle donne che hanno subito violenze sessuali e che si caratterizza in 
maniera diversa rispetto a quello delle molestie sessuali. Il 48,2% delle tentate violenze avvenute negli ultimi 3 
anni ha riguardato donne tra 14 e 24 anni, il 26,4% tra 25 e 34 anni. Il quoziente relativo agli ultimi 3 anni è 
dell’1% e raggiunge il massimo per le giovani da 14 a 24 anni. Nelle classi di età successive l’andamento è 
decrescente. La probabilità di essere sottoposte a violenza carnale diminuisce con l’età. Se si considera solo lo 
stupro, escludendo il tentativo di violenza sessuale, il quoziente è dello 0,1% negli ultimi 3 anni e non si modifica 
con l’età. 

Considerando il complesso delle violenze sessuali avvenute in Italia aumenta il numero di donne che hanno 
subito violenze fino a 44 anni per poi decrescere. Ma questo andamento è diverso nelle varie zone del Paese: 
nelle Isole la percentuale di donne che dichiarano di aver subito violenze sessuali tentate o consumate decresce 
al crescere dell’età, nel Sud la soglia di massimo dopo la quale la percentuale delle donne violentate diminuisce 
é di 34 anni, per il Centro é di 44 anni e per il Nord-est di 54 anni. Nel Nord-ovest, invece, si assiste ad un trend 
in crescita fino a 44 anni cui segue la stabilità. È quasi impossibile dire se ci troviamo di fronte ad una mappa 
differenziata del rischio della violenza sessuale alle diverse età o se invece nelle varie zone del Pese si assiste a 
fasi diverse del processo di presa di coscienza femminile che permette di far emergere maggiormente una parte 
del sommerso. 

Dai dati raccolti è emerso che non vi è una relazione chiara tra rischio di violenza sessuale e titolo di studio. 
Le donne disoccupate (3,2%) sono le più a rischio di violenza sessuale seguite dalle lavoratrici in proprio. Il dato 
delle disoccupate è trasversale a tutte le forme di molestia e di violenza. 

Fortemente a rischio sono anche le donne single e le separate o le divorziate. Le prime hanno subito 
violenze o tentate violenze sessuali negli ultimi 3 anni nel 2,0% dei casi e sono meno a rischio solo delle donne 
che vivono in famiglie di sei componenti o più. Le single del Sud sono meno a rischio di quelle del Nord, per la 
differente struttura per età e stato civile. Le single del Sud sono, infatti, di età più avanzata. 
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Prospetto 3.2 - Donne da 14 a 59 anni che hanno subito violenze o tentate violenze sessuali, nel corso della vita e 

negli ultimi 3 anni, per principali caratteristiche - Anno 1997-1998 (per 100 donne con le stesse 
caratteristiche) 

 

Nel corso della vita 712.000 3,9 %  

    
Caratteristiche Quozienti più alti 

della media 
Caratteristiche Quozienti più 

bassi della 
media 

    
35-44 anni 4,5 55-59 anni 3,3 
25-34 anni 4,2   
Italia nord-orientale 5,3 Italia insulare 3,1 
Comuni centro dell’area metropolitana 5,1 Periferie delle aree metropolitane 3,0 
  Comuni fino a 2.000 abitanti 3,0 
Laurea 5,1 Licenza elementare, nessun titolo 2,5 
Diploma superiore 4,8   
Separate, divorziate 12,1 Coniugate 2,9 
Vedove 5,7   
Nubili 4,7   
In cerca di nuova occupazione 9,8 Casalinghe 2,6 
Lavoratrici in proprio 6,2   
Ritirate dal lavoro 6,0   
In cerca di prima occupazione 4,3   
Dirigenti, imprenditrici, libere professioniste 4,3   
    
    

Negli ultimi 3 anni 186.000 1,0 %  

    
Caratteristiche Quozienti più alti 

della media 
Caratteristiche Quozienti più 

bassi della 
media 

    
14-24 anni 2,2 35-44 anni 0,6 
  45-54 anni 0,5 
  55-59 anni 0,3 
Italia meridionale 1,4 Italia settentrionale 0,7 
  Italia centrale 0,7 
Comuni centro dell’area metropolitana 1,3 Comuni fino a 2.000 abitanti 0,6 
Comuni da 10.000 a 50.000 abitanti 1,2   
Licenza media 1,3 Licenza elementare, nessun titolo 0,5 
Separate, divorziate 3,0 Coniugate 0,4 
Nubili 2,0   
In cerca di nuova occupazione 3,3 Casalinghe 0,3 
In cerca di prima occupazione 2,6 Ritirate dal lavoro 0,3 
Lavoratrici in proprio 1,8 Dirigenti, imprenditrici, libere professioniste 0,4 
Studentesse 1,8   
Operaie 1,2   
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4.  Le famiglie più a rischio di vittimizzazione 

 
Le osservazioni condotte per i reati contro l’individuo circa l’importanza dell’età e dello stile di vita o del 

comportamento di una persona più o meno ostentato, più o meno esposto e visibile, ricadono anche sui reati 
contro la famiglia. Così che, da un lato, per i pochi casi in cui il capofamiglia è uno studente, o una persona in 
cerca di prima occupazione o di nuova occupazione, la probabilità di essere vittimizzati risulta maggiore, 
dall’altro, per il complesso delle famiglie che hanno a capo una persona che lavora, il rischio di vittimizzazione, 
minore rispetto ai primi, è in costante aumento al crescere della posizione nella professione. 

I reati contro la famiglia sono 9 milioni e 152 mila, pari a 43,2 per 100 famiglie, ma questo rischio che 
naturalmente non è distribuito uniformemente, aumenta a seconda delle caratteristiche della famiglia in cui si 
vive: è massimo quando il capofamiglia è un dirigente, imprenditore o libero professionista (75,5 reati per 100 
famiglie) e minimo quando il capofamiglia è una casalinga (23,1 reati per 100 famiglie di questo tipo), cresce 
all’aumentare del titolo di studio del capofamiglia e si incrementa per le famiglie più numerose (grafico 4.1). 

Anche quando il capofamiglia è disoccupato il livello della vittimizzazione risulta elevato. Questa relazione 
tra classe disagiata e probabilità di subire i reati contro la proprietà, maggiormente diffusa negli Stati Uniti e nei 
paesi anglosassoni, è legata alla maggiore vicinanza tra vittima e offensore per alcuni reati e alle minori capacità 
di protezione che hanno le vittime della classe sociale più bassa rispetto all’esterno. 

 
Grafico 4.1 - Numero di reati per 100 famiglie, avvenuti negli ultimi 12 mesi, secondo la condizione/posizione nella 

professione, il titolo di studio del capofamiglia e il numero dei componenti la famiglia - Anno 1997-

1998  
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La situazione lavorativa del capofamiglia non è l'unico indicatore socio-economico considerato, per ciò che 
riguarda i reati riguardanti l'abitazione, infatti, sono state considerate alcune caratteristiche di questa utili per 
approfondire un'ottica di status. Le famiglie vittime dei reati inerenti la casa (8,3%) aumentano tra coloro che 
abitano in appartamenti signorili (11,5%) o in ville4 (10,6%) e in case grandi, le vittime passano dal 6,5% delle 
famiglie che hanno abitazioni con meno di tre stanze all'11,4% delle famiglie che abitano in case con 6 o più 
stanze.  

                                                
4 L'analisi dei singoli reati evidenzia, però, come il furto nella prima casa colpisca di più le famiglie che risiedono nelle ville, mentre gli appartamenti signorili 

ospitano famiglie più a rischio di furto di oggetti esterni o di furto in seconda casa. 
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Le vittime dei reati concernenti i veicoli, invece, sono più esposte al rischio di vittimizzazione quanto più 
possiedono veicoli: sono il 12,5% di chi ne possiede uno, il 19,2% di chi ne ha due e il 24,1% di chi ne ha tre o 
più. 

Le caratteristiche evidenziate in precedenza incidono diversamente a seconda del reato considerato ed in 
particolare sono le famiglie che hanno un capofamiglia dirigente che subiscono più furti in abitazione sia 
principale che secondaria o furti di oggetti esterni, al secondo posto seguono le famiglie dei lavoratori in proprio 
per i furti in abitazione principale e dei direttivi, quadri ed impiegati per quelle in abitazione secondaria (prospetto 
4.1). Questi ultimi, infine, detengono anche il primo posto per ciò che riguarda gli atti di vandalismo contro 
l'abitazione. Le famiglie di operai, casalinghe e pensionati si collocano sempre sotto la media circa i reati 
riguardanti l'abitazione. In merito all'ingresso abusivo, invece, non sembra spiccare particolarmente nessuna 
caratteristica. Anche il furto di automobile, sia tentato che consumato, vede maggiormente colpite le famiglie dei 
dirigenti, imprenditori e liberi professionisti, ma in questo caso il distacco con le altre tipologie di famiglie è 
ancora maggiore. Questa indicazione è genericamente valida anche per i furti degli altri veicoli (furgone, moto e 
motorino) se si eccettua il furto di bicicletta, per il quale la relazione con la classe socio-economica elevata è più 
tenue (prospetto 4.2). 

 
Prospetto 4.1 - Famiglie vittime di furti di oggetti esterni all’abitazione, di furti e tentati furti in abitazione 

principale e secondaria, di ingressi abusivi e atti di vandalismo contro l’abitazione o altri beni di 

proprietà, negli ultimi 12 mesi, per condizione/posizione nella professione del capofamiglia - Anno 

1997-1998 (per 100 famiglie con le stesse caratteristiche) 

 

CONDIZIONE/ POSIZIONE 
NELLA PROFESSIONE 

Furti oggetti 
esterni in 

casa 
principale 

Furti in  
casa 

principale 

Tentati furti 
in casa 

principale 

Furti in casa 
secondaria 

Tentati furti 
in casa 

secondaria 

Ingressi 
abusivi 

Atti di 
vandalismo 
contro l’abi-

tazione 

Atti di 
vandalismo 

su beni di 
proprietà 

Dirigenti, imprenditori, liberi 
professionisti 

 
3,6 

 
2,4 

 
1,4 

 
1,5 

 
0,5 

 
0,8 

 
1,6 

 
0,7 

Direttivi, quadri, impiegati  2,4 1,5 0,8 0,8 0,2 0,8 1,8 0,4 

Operai 2,5 1,7 0,8 0,3 0,1 0,7 1,4 0,3 

Lavoratori in proprio e 
coadiuvanti                     

 
2,7 

 
2,4 

 
1,0 

 
0,4 

 
0,2 

 
0,8 

 
1,4 

 
0,7 

In cerca di occupazione         2,6 2,4 0,5 0,3 0,2 0,5 2,7 0,2 

Casalinghe                      1,1 1,5 0,7 0,5 0,1 0,6 1,1 0,1 

Ritirati dal lavoro             1,6 1,6 0,7 0,6 0,2 0,7 1,1 0,2 

Altra condizione                1,9 2,5 0,5 0,7 0,2 0,8 1,2 0,4 

 
 

Prospetto 4.2 - Famiglie vittime di furti e di tentati furti di automobile, di furti di parti di automobili, di furti e tentati 

furti di motorino, di furti di bicicletta e di furti di oggetti nei veicoli, negli ultimi 12 mesi, per 

condizione/posizione nella professione del capofamiglia - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche) 

 

CONDIZIONE/POSIZIONE 
NELLA PROFESSIONE 

Furti di 
automobile 

Tentati furti 
di automobile 

Furti di 
parti di 

automobile 

Furti di 
motorino 

Tentati furti 
di motorino 

Furti di 
bicicletta 

Furti di 
oggetti nei 

veicoli 

Dirigenti, imprenditori, liberi 
professionisti 

 
3,7 

 
2,6 

 
6,8 

 
3,8 

 
1,8 

 
3,5 

 
6,5 

Direttivi, quadri, impiegati  2,1 2,8 6,2 2,0 1,0 3,5 4,8 

Operai 1,6 2,1 4,1 1,9 1,2 3,1 3,7 

Lavoratori in proprio e 
coadiuvanti                     

 
1,7 

 
2,5 

 
4,5 

 
2,6 

 
1,3 

 
3,0 

 
5,1 

In cerca di occupazione         3,7 3,0 7,3 3,2 1,3 3,2 4,3 

Casalinghe                      1,6 1,4 2,9 3,3 0,5 3,2 2,8 

Ritirati dal lavoro             1,5 1,5 2,8 1,3 0,7 2,6 2,6 

Altra condizione                1,7 2,0 3,9 3,8 1,3 3,4 2,8 

 
La dimensione della famiglia è una variabile che fornisce diverse implicazioni alla analisi dei reati. Da un 

lato più sono i componenti più vi è disponibilità e necessità di beni (fatta eccezione per le famiglie 
particolarmente povere), dall'altra, quando la famiglia è più numerosa la probabilità di lasciare incustodita 
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l’abitazione è minore rispetto alle famiglie unipersonali (anche qui con l'eccezione di alcuni single anziani che 
hanno adottato uno stile di vita completamente casalingo). E proprio questo elemento non facilita il ladro, dal 
momento che è più facile e più efficace derubare un appartamento vuoto piuttosto che uno in cui sono presenti 
delle persone, così come emerge dai dati (cfr. capitolo 12). 

I furti in abitazione in cui si vive, risentono di entrambe queste caratteristiche e colpiscono maggiormente i 
single e le famiglie con più componenti, mentre i furti di oggetti esterni, i furti nelle seconde case e gli atti di 
vandalismo contro l'abitazione sono più diffusi nelle famiglie più ampie. L'ingresso abusivo invece aumenta 
progressivamente all'aumentare del numero dei componenti, fino a raggiungere il massimo in corrispondenza 
delle famiglie di tre componenti per poi iniziare a diminuire (prospetto 4.3). 

Sono le famiglie più numerose a subire di più i furti di veicolo o di parti di veicolo (prospetto 4.4), dal 
momento che ne posseggono anche di più, ma anche qui l'andamento non è lineare, dal momento che il dato 
diminuisce per le famiglie più piccole ma torna ad aumentare per i singoli, fatta eccezione per il solo furto di 
oggetti nei veicoli. Il furto e il maltrattamento di animali, invece, è più frequente per le famiglie di ampiezza 
maggiore. 

 
Prospetto 4.3 - Famiglie vittime di furti di oggetti esterni all’abitazione, di furti e tentati furti in abitazione 

principale e secondaria, di ingressi abusivi e atti di vandalismo contro l’abitazione o altri beni di 

proprietà , negli ultimi 12 mesi, per numero dei componenti della famiglia - Anno 1997-1998 (per 
100 famiglie con le stesse caratteristiche) 

 

 

NUMERO DI 
COMPONENTI  

Furti 
oggetti esterni 

in casa 
principale 

Furti in  
casa 

principale 

Tentati 
furti in casa 

principale 

 Furti in 
casa secon-

daria 

Tentati 
furti in casa 
secondaria 

Ingressi 
abusivi 

Atti di 
vandalismo 
contro l’abi-

tazione 

Atti di 
vandalismo 

su beni di 
proprietà 

Uno                             1,3 2,0 0,8 0,4 0,1 0,5 1,2 0,3 

Due                             1,9 1,7 0,6 0,6 0,2 0,7 1,3 0,4 

Tre                             2,6 1,8 0,9 0,6 0,2 0,9 1,4 0,4 

Quattro                         2,7 1,8 0,9 0,7 0,3 0,8 1,6 0,4 

Cinque e più                 2,8 1,7 0,8 0,6 0,2 0,8 1,7 0,3 

 
 

Prospetto 4.4 - Famiglie vittime di furti e di tentati furti di automobile, di furti di parti di automobili, di furti e tentati 

furti di motorino, di furti di bicicletta e di furti di oggetti nei veicoli, negli ultimi 12 mesi, per 

numero dei componenti della famiglia - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie con le stesse 
caratteristiche) 

 

NUMERO DEI 
COMPONENTI 

Furti di 
automobile 

Tentati furti 
di automobile 

Furti di parti 
di automobile 

Furti di 
motorino 

Tentati furti 
di motorino 

 Furti di 
bicicletta  

Furti di 
oggetti nei 

veicoli 

Uno                             1,7 2,0 4,2 3,9 0,5 3,4 2,8 

Due                             1,5 1,9 3,5 1,3 0,7 2,7 3,2 

Tre                             2,0 2,3 4,5 1,6 0,7 3,2 4,1 

Quattro                         1,9 2,4 5,3 2,6 1,5 3,0 5,0 

Cinque e più                   3,0 2,2 4,9 2,6 1,7 3,5 5,2 
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5. La multivittimizzazione e le sue vittime 

 
“L'accanirsi della sorte", fenomeno già introdotto nel primo capitolo come "multivittimizzazione" è 

riscontrabile grazie agli indici di concentrazione del crimine che permettono di individuare quali siano i reati per i 
quali è più diffusa la multivittimizzazione e chi ne è più frequentemente colpito. 

Il fenomeno è limitato, non sono moltissime le vittime coinvolte in questa realtà. 
Alcuni reati sono più soggetti alla multivittimizzazione di altri (grafico 5.1). Nel grafico infatti sono riportate le 

percentuali, per ogni reato considerato, delle vittime che sono state vittimizzate più di una volta da questo stesso 
reato (il complemento a 100 è costituito da coloro che sono stati vittimizzati solo una volta). 

 
Grafico 5.1 - Percentuale delle vittime che hanno subito due o più reati tentati o consumati dello stesso tipo, negli 

ultimi 12 mesi, per tipo di reato - Anno 1997-1998 (per 100 vittime) 
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Tra i reati più a rischio di ripetersi emergono i furti di parti di veicolo e gli atti di vandalismo, seguiti dai furti 

di oggetti esterni all’abitazione e dall'ingresso abusivo. Mentre sono poco inclini alla multivittimizzazione il 
borseggio, lo scippo, il furto in prima casa e il furto di alcuni veicoli. 

 

5.1 Chi sono e dove si trovano le vittime multivittimizzate? 

Tra tutte le vittime dei reati presi in considerazione ne hanno subiti di meno gli anziani (grafico 5.2), coloro 
che hanno un basso titolo di studio, i pensionati e le casalinghe, i vedovi o i coniugati, chi abita da solo, in una 
zona tranquilla e quelli che risiedono nel Trentino-Alto Adige, in Umbria, nelle Marche, in Valle d'Aosta e in 
Molise. 

Sul versante opposto, ovvero tra coloro che soffrono di più la multivittimizzazione sono i giovani, i laureati, i 
disoccupati, gli studenti e i dirigenti, imprenditori e liberi professionisti, i celibi e i separati/divorziati, le famiglie più 
numerose, coloro che abitano in zone molto a rischio di criminalità e in cui sono visibili i segni dell'inciviltà e gli 
abitanti delle regioni Lazio e Campania, ma anche Veneto, Calabria e Sicilia. 



 35 

57,1

56,3

52

52,3

58

58,2

63,2

67,2

51,5

53,8

56,4

65,4

51,8

60

51,3

64,7

41,7

50,1

59,6

63,8

42,9

43,7

48

47,7

42

41,8

36,8

32,8

48,5

46,2

43,6

34,6

48,2

40

48,7

35,3

58,3

49,9

40,4

36,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Maschi

Femmine

14- 24   

25- 34   

35- 44   

45- 54   

55- 64   

65 e piu

Laurea  

Superiori

Medie

Elemen./nessun titolo

Celibi

Coniugati

Separ./divorz.

Vedovi

Molto 

Abbastanza

Poco

Per nulla

2 o più volte

1 volta

Grafico 5.2 - Persone di 14 anni e più che hanno subito almeno un reato contro l’individuo o contro la famiglia, 

negli ultimi 12 mesi, per numero delle volte che lo hanno subito e rischio di criminalità della zona in 

cui vivono, stato civile, titolo di studio, età, sesso - Anno 1997-1998 (per 100 persone con le stesse 
caratteristiche) 
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5.2 La multivittimizzazione delle vittime dei reati contro gli individui 

Tuttavia se si considerano singolarmente i reati il quadro si diversifica ulteriormente, sono più multivittimizzati 
gli uomini, soprattutto circa i reati violenti: il 19,3% degli uomini ha subito più di un reato violento contro il 13,4% 
delle donne. 

Anche riguardo l'età la situazione è più complicata del previsto, circa i reati violenti subiscono più 
frequentemente più di un reato coloro che hanno dai 35 ai 54 anni (18,6%) e i giovani da 14 a 34 anni (17,0%). La 
situazione si ribalta circa i reati contro la proprietà, in cui sono i giovani e i giovanissimi a subirne di più in numero 
maggiore (il 18,8% dei 14-34 anni ne ha subiti due o più).  

A proposito del titolo di studio, emergono per i reati violenti livelli di istruzione più bassi (21,9%), seguiti da 
laureati e diplomati. Viceversa per i reati contro la proprietà, questi ultimi risentono in assoluto di più della 
multivittimizzazione. I laureati e i diplomati subiscono più spesso di altri due e più reati, così come gli studenti e i 
lavoratori in proprio e i coadiuvanti.  

La situazione territoriale si presenta più variegata per i reati violenti che per quelli contro la proprietà; è infatti 
per le rapine e le aggressioni che alcune ripartizioni risaltano rispetto alla multivittimizzazione ed in particolare il Sud 
(21,6%) e il Nord-est (20,6%). 

L'importanza del luogo in cui si vive, la sua tranquillità, il tipo di cose che vi accadono si è già detto che sono 
molto importanti, l'ultimo elemento che resta da prendere in considerazione del territorio è la tipologia del comune di 
residenza. Contrariamente ad ogni immagine precostituita, sebbene la stragrande maggioranza dei reati avvenga 
nei grandi centri delle aree metropolitane, queste non risaltano rispetto al fenomeno in analisi per quanto riguarda i 
reati contro la proprietà, mentre per i reati violenti hanno un andamento situato al di sopra della media insieme ai 
comuni medio piccoli. La periferia dei grandi centri, invece, risulta più a rischio per la multivittimizzazione dei reati 
contro la proprietà individuale.  
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5.3 La multivittimizzazione delle vittime dei reati contro le famiglie 

La prima grande differenza con i reati contro la persona consiste nel ruolo dei centri metropolitani, questi sono, 
infatti, un vero punto critico per la multivittimizzazione considerando sia i reati relativi all'abitazione che ai veicoli. A 
livello ripartizionale il Nord-est presenta i valori più bassi, le vittime subiscono più spesso un reato rispetto alle altre 
zone. 

Il luogo a più alto rischio di subire due o più reati è il Meridione (47,3%), sebbene per i soli reati riguardanti 
l'abitazione risaltino anche il Nord-est (30,2%) e il Centro (30,5%). Circa i reati a danno dei veicoli, sono le vittime 
del Mezzogiorno e del Centro a subire più reati.  

In merito alla condizione, rispetto al quadro inizialmente fatto, troviamo solo alcune differenze: i dirigenti 
(45,8%), i disoccupati (44,1%) e i lavoratori in proprio (43,3%) hanno avuto più frequentemente due o più reati. 
Sebbene rispetto ai reati a danno delle abitazioni, sono le famiglie che hanno come capofamiglia una casalinga ad 
avere il primato di due o più reati (37,0%). 

Infine per i reati attinenti l'abitazione sono significativi alcuni elementi dell’abitazione stessa e il numero di 
stanze: gli appartamenti signorili e la maggiore grandezza della casa (ad esempio cinque stanze) identificano le 
famiglie che subiscono più reati dello stesso tipo. Allo stesso tempo per i reati riguardanti i veicoli è il numero dei 
veicoli posseduti che determina la maggiore vittimizzazione. 
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6. La realtà del crimine: un fenomeno complesso 

6.1 L’entità del sommerso dei reati 

L'aver chiesto direttamente ai cittadini se avessero subito dei reati si può definire una profonda innovazione 
rispetto all'utilizzo delle fonti amministrative che riportano solamente, come menzionato all'inizio, l'aspetto visibile 
del fenomeno.  

Il livello complessivo di denuncia dei reati è piuttosto basso (il 35,7%), ma è molto variabile a seconda del 
tipo di reato (varia dal 90% dei furti di automobile all’1,2% dei tentati furti di bicicletta), del suo configurarsi come 
un tentato o come un consumato (il 37,2% dei reati consumati è stato denunciato contro il 24,1% dei reati 
tentati), della sua gravità in termini sia fisici che economici e dei vantaggi che possono derivare dalla denuncia. 

 
Grafico 6.1 - Persone di 14 anni e più o famiglie che hanno denunciato i reati, subiti negli ultimi 12 mesi (a), per 

tipo di reato - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato)  
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(a) il dato inerente la denuncia dello stupro e del tentato stupro si riferisce agli ultimi 3 anni precedenti l’intervista. 

 
I reati più denunciati sono quelli che riguardano i furti di veicoli (dal 90,4% al 77,2%), ovvero quelli per i quali 

è più facile avere un risarcimento assicurativo, o in cui la denuncia si fa necessaria per cautela personale, dal 
momento che il veicolo potrebbe essere stato rubato per compiere altri reati (grafico 6.1). Seguono i furti in 
abitazione principale (69,4%) e secondaria (60,8%) e i reati consumati contro l’individuo, scippo (56,5%), rapina 
(54,4%) e borseggio (51,7%). Tra il 30% e il 40% nel livello della denuncia si collocano i furti di parti di furgone, 
camion, di oggetti nei veicoli e i tentati furti in abitazione. Mentre al di sotto di questa soglia sono rintracciabili gli 
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ingressi abusivi in abitazione secondaria (28,6%), le aggressioni (26,5%) e i furti di oggetti personali, di bicicletta 
e di oggetti esterni all’abitazione. Un livello ancora più basso è raggiunto da alcuni tentati furti e dai furti di parti di 
auto, moto, motorino, bicicletta. 

Il dato della denuncia dei reati contro la persona è particolarmente basso, sia per la rapina ma soprattutto 
per le aggressioni. Sembrerebbe che più un reato coinvolge l’individuo più il livello di denuncia tende ad essere 
in discesa. A questo proposito, anche i dati sulle violenze sessuali, proposti nel grafico (che si riferiscono agli 
ultimi 3 anni invece che agli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista), sono particolarmente bassi: sono stati 
denunciati il 32,8% degli stupri e l’1,2% dei tentati stupri.  

 

6.2 Stupri e tentati stupri: un fenomeno quasi invisibile 

Nel tentativo di mettere a fuoco l’entità del fenomeno dei reati sessuali, vasto quanto difficilmente 
monitorabile, emerge dall’analisi dei dati un panorama inquietante in gran parte ancora sommerso. Proprio nelle 
violenze sessuali il numero degli episodi non denunciati raggiunge, infatti, enormi dimensioni (prospetto 6.1).  

 
Prospetto 6.1 -  Donne da 14 a 59 anni che hanno subito tentate violenze e violenze sessuali per eventuale 

denuncia - Anno 1997 – 1998 (dati in migliaia e per 100 donne con le stesse caratteristiche) 

 

TIPI DI 
VIOLENZA 

Denunciate nel 
corso della vita  

Denunciate negli 
ultimi 3 anni 

Non denunciate nel 
corso della vita 

Denunciate nel 
corso della vita 

Non denunciate 
negli ultimi 3 anni 

Denunciate negli 
ultimi 3 anni 

 (per 100 violenze o tentate violenze) (dati in migliaia) 

Tentata violenza 6,9 1,2 614 45 171 2 
Violenza 17,8 32,8 88 19 14 7 

 
Lo scarto esistente tra violenze e denunce è molto consistente, di regola gli stupratori la fanno franca: otto 

donne su dieci che subiscono un atto di violenza sessuale o un tentativo di stupro poi non denunciano il fatto 
(complessivamente sono state 714 mila le donne che ne sono rimaste vittime nel corso della vita pari al 4% della 
popolazione femminile da 14 a 59 anni). 

Se si analizzano i dati relativi agli ultimi 3 anni, allora, solo l’1,2% dei tentativi di stupro e il 32,8% degli stupri 
sono stati denunciati alle competenti autorità di polizia. Ciò vuol dire che sono state 171 mila le donne che hanno 
subito un tentativo e 14 mila uno stupro senza poi denunciare l’aggressore. È interessante rilevare, soprattutto, 
la maggiore incidenza delle denunce di violenza sessuale negli ultimi 3 anni che evidenzia segnali importanti di 
presa di coscienza femminile e maggiore determinazione nell’affrontare la situazione. La minore propensione a 
denunciare il tentato stupro rispetto allo stupro può essere in parte spiegato dal fatto che si tratta di un fenomeno 
di minore gravità.  

Emerge una maggiore propensione a denunciare da parte delle donne laureate e diplomate, anche a parità 
di età, segno che sono le donne fornite di maggiori strumenti culturali che riescono ad affrontare meglio queste 
situazioni. Le giovanissime denunciano meno qualora siano state oggetto di un tentato stupro. Dall’analisi 
territoriale emerge che le donne che vivono nel Centro Italia denunciano di più sia il tentativo che la violenza 
carnale effettiva, mentre la propensione a denunciare è minore al Sud. 

A spiegare in parte il silenzio delle donne può essere il legame con l’aggressore. A tale proposito, 
considerando le donne che hanno subito un tentativo di stupro o uno stupro nel corso della vita, emerge, infatti, 
che esse denunciano di più se l’autore è un estraneo (15,5%) e meno se l’autore della violenza subita è una 
persona legata da un rapporto di parentela o di amicizia (4%). A riprova di ciò, sono le donne laureate e 
diplomate, più spesso vittime di violenze di estranei, che riescono più facilmente a riportare l'episodio alla polizia. 

 

6.3 Quando la denuncia si fa necessaria 

La grande variabilità del livello di denuncia per i singoli reati è maggiormente spiegabile se si considerano 
alcune variabili che caratterizzano fortemente un reato ed il suo accadimento.  

In particolare una chiave di lettura della propensione a denunciare sottolinea i costi e i benefici che il 
coinvolgimento delle forze dell’ordine comporta. Il valore delle perdite economiche costituisce l’elemento principe 
della spinta a denunciare: vengono denunciati circa il 70-80% dei reati contro l’individuo che hanno comportato 
una perdita economica che supera il milione, pressappoco l’85% dei reati contro la famiglia il cui danno è stato 
tra i 2 e i 4 milioni e circa il 95% dei reati che hanno superato i 6 milioni di danno (grafico 6.2). 
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Grafico 6.2 - Percentuale di scippi, borseggi, furti di oggetti personali, rapine, furti in abitazione, furti di veicoli, 

furti di parti di veicoli subiti negli ultimi 12 mesi e denunciati per ammontare delle perdite economiche 

avute - Anno 1997-1998 (per 100 reati denunciati dello stesso tipo e stessa classe di ammontare del danno) 
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Un altro importante aspetto è costituito dalle lesioni che derivano dai reati. Questa informazione è stata 
raccolta solo per i due reati contro la persona, la rapina e l’aggressione, e per lo scippo in cui la violenza, pur 
non essendo utilizzata intenzionalmente dall’autore del fatto delittuoso, può causare ferite o contusioni nella 
vittima. L’aver subito ferite o lividi e contusioni influenza molto la decisione di denunciare un reato: infatti la 
percentuale di denuncia delle rapine passa dal 34,3%, in assenza di ferite, al 55,6% se queste sono lievi, 
superando l’80% se sono gravi e richiedono il ricorso a cure mediche; quella delle aggressioni cresce dal 23,5% 
al 30,1% e al 71,4%. Per lo scippo, invece, il ricorso alla denuncia tende ad aumentare solo in presenza di ferite 
gravi.  

 

6.4 Dove si denuncia di più? 

A prescindere dal tipo di reato, se consumato o tentato, i reati contro l’individuo sono denunciati di più nel 
Nord-est (42,6%), seguiti dall’Italia nord-occidentale e centrale (30,2%) e nei comuni con 50.001 abitanti e più 
(36,2%), fatta eccezione per i furti di oggetti personali che sono maggiormente denunciati nei comuni che hanno 
10.001-50.000 abitanti; il livello di denuncia è invece minimo per le Isole (23,9%) e per i comuni più piccoli 
(20,8% per quelli fino a 2.000 abitanti, 24,7% per quelli da 2.001 a 10.000).  

All’interno dei grandi comuni il livello di denuncia (32,1%) è molto differente se si considera anche il dato 
delle ripartizioni territoriali: a fronte di un 34,9% di denunce da parte degli abitanti dei centri delle aree 
metropolitane settentrionali e centrali si osservano quelle del Meridione con solo un 26,6% di reati denunciati. 

I reati contro la famiglia, invece, si denunciano di più nell’Italia nord-occidentale (39,2%), seguita da quella 
orientale (37,0%) e insulare (36,8%), mentre è minimo il dato relativo al Sud (33,1%), dove è più alto per i soli 
furti di oggetti esterni all’abitazione. Un’ulteriore diversità è rappresentata dai piccoli comuni - fino a 2.000 
abitanti - che per questi reati presentano il maggiore livello di denuncia (40,5%), seguiti dai centri metropolitani e 
dai comuni  con 2.001 - 10.000 abitanti. I furti consumati in abitazione principale, invece, sono denunciati 
maggiormente nei comuni con più di 50.000 abitanti e quelli di automobili e camion dai residenti nelle periferie 
delle aree metropolitane. Anche tra i grandi centri (il 37,6% dei reati sono denunciati) si riscontrano delle 
differenze tra il Centro-nord, in cui il numero delle denunce sale al 39%, e il Meridione, in cui si attesta intorno al 
33,5%. Le differenze tra le ripartizioni, invece, si attenuano quando si prende in considerazione il 
comportamento degli abitanti dei comuni con più di 50.000 abitanti. 

Emerge una tendenza alla scarsa denuncia da parte del Mezzogiorno, soprattutto se si considera che 
questo ha mostrato i quozienti più alti di vittimizzazione, fatta eccezione per alcuni reati come i furti in abitazione 
principale o il borseggio o il furto di oggetti personali. Va comunque considerato che esiste una differenziazione 
nell’aspetto economico del danno causato dai reati: al Sud, in genere, le perdite sono minori rispetto al Nord. E 
inoltre, a parità del valore del bene rubato e del danno subito, le differenze nel comportamento di denuncia tra 
Sud e Nord tendono a diminuire. 
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6.5 La diversa propensione alla denuncia tra le vittime 

Non solo esistono differenze territoriali nei comportamenti di denuncia ma anche altre diversità sono 
rintracciabili nei profili delle vittime. I reati contro l’individuo (soprattutto lo scippo) sono denunciati di più dalle 
donne - il 33,8% contro il 28,3% degli uomini - e dalle persone in età 45-54 anni (44,5%), dai separati o divorziati 
e dai vedovi (44,7%) (grafico 6.3). Inoltre la percentuale di denuncia è massima in corrispondenza della laurea 
(49,1%) e minima per coloro che hanno la licenza media inferiore (25,3%), è maggiore per i dirigenti, gli 
imprenditori o i liberi professionisti (44,6%), per i lavoratori in proprio (41,0%), i direttivi, quadri e impiegati 
(40,8%) o persone in altra condizione (40,3%), seguiti dai ritirati dal lavoro (38,1%) e dalle casalinghe (36,7%). 

 
Grafico 6.3 - Reati contro l’individuo (scippi, borseggi, furti di oggetti personali, rapine, aggressioni), tentati o 

consumati, subiti negli ultimi 12 mesi, denunciati alle forze dell’ordine per sesso, età, titolo di studio, 

stato civile e condizione/posizione nella professione della vittima - Anno 1997-1998 (per 100 reati 
contro l’individuo e stesse caratteristiche delle vittime) 
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Alcune particolarità si riscontrano, invece, per la rapina per la quale prevalgono le denunce degli uomini e 

per i borseggi e gli scippi che sono riportati alla polizia più frequentemente da vittime più giovani (35-44 anni e 
25-34 anni).  

Circa i reati contro la famiglia, invece, sono denunciati di più i reati subiti da quelle famiglie in cui il 
capofamiglia è una casalinga (42,6%), o un dirigente, imprenditore o libero professionista (40,4%), seguiti anche 
in questo caso dai ritirati dal lavoro (39,1%).  
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6.6 I motivi della denuncia  

Il processo decisionale che conduce alla scelta di denunciare o meno un reato è strettamente legato al tipo 
di reato, le motivazioni che spingono a denunciarlo sono varie, alcune più influenti di altre, o più importanti. Il 
quadro che emerge è complesso. Da un lato sono accentuate le motivazioni strumentali - soprattutto di tipo 
economico - finalizzate al ritrovamento degli oggetti rubati o al risarcimento assicurativo o alla scoperta del ladro 
che sono sottolineate quasi esclusivamente da chi ha subito un reato contro la proprietà ed in particolare furti o 
tentati furti di veicoli, che nel 70-80% dei casi sono stati denunciati per poterli riavere. Ma, dall’altro, fa emergere 
altre motivazioni che si potrebbero definire di tipo espressivo, che hanno a che fare con il senso di sicurezza. 
Queste ragioni sono maggiormente indicate quanto più il reato ha coinvolto la vittima: ad esempio per i reati 
contro l’individuo, il dovere di informare la polizia o il desiderare un maggior controllo della zona da parte delle 
forze dell'ordine o l’impedire all’autore del fatto delittuoso di ripetere il reato, o la percezione di gravità del reato 
stesso, sono più forti per chi ha subito aggressioni, rapine e scippi, mentre sono scarsamente segnalati nei 
borseggi e nei furti di oggetti personali (prospetto 6.2). Mentre per i reati contro la famiglia, queste stesse 
modalità sono particolarmente favorite da chi ha subito dei tentati furti in abitazione e di veicolo (prospetto 6.3).  

L’aver apportato queste motivazioni per la denuncia fa trapelare una maggiore fiducia nelle forze dell’ordine, 
che viene riposta proprio nelle situazioni più critiche o in cui si è evitato un reato e nelle quali è maggiormente 
avvertito il bisogno di protezione e controllo.  

Altre motivazioni, invece, caratterizzano in modo particolare solo alcuni reati. Ad esempio il furto dei 
documenti per il borseggio e lo scippo e delle armi per il furto in abitazione principale, la presenza delle forze 
dell’ordine al fatto per le aggressioni, o la salvaguardia della propria persona per i furti dei veicoli, dal momento 
che questi possono essere usati, a loro volta, per compiere altri reati. 

 
Prospetto 6.2 -  Motivi della denuncia dei reati contro l’individuo, subiti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato - 

Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato denunciato) 
 

MOTIVI  Scippo 

 

Borseggio 

 

Furto di oggetti 
personali 

Rapina 

 

Aggressione 

Per rintracciare il ladro       27,0   10,9   16,8   29,8   26,4 

Per impedire di farlo ancora    7,4    2,9    6,0   14,8   33,5 

Per ritrovare gli oggetti rubati       50,6   45,0   56,8  38,9 - 

Per informare le autorità competenti  29,2   20,3   21,5   35,8   37,0 

Per risarcimento assicurativo   7,8    1,0    7,4    4,7    0,9 

Per denuncia perdita documenti  54,8   68,6   34,8   18,7 - 

La polizia era già' al corrente 0,3    0,9    0,6    0,7   14,0 

Per aver maggior controllo dalla polizia      6,9    4,2    3,3   13,7   18,4 

Il danno era grave           4,7    1,8    5,6   12,1   16,3 

Per bisogno di aiuto - - - -  11,7 

 

 



 45 

Prospetto 6.3 - Motivi della denuncia dei reati contro la famiglia, subiti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato - 

Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato denunciato) 
 

MOTIVI 
Furti oggetti esterni 

in casa principale 
Furti in casa 

principale 
Tentati furti in 

casa principale 
 Furti in casa 

secondaria 
Ingressi abusivi 

Per rintracciare l’autore del fatto        28,7 37,2 33,7 34,4 43,2 

Per impedire di farlo ancora    13,4 10,9 28,2 15,2 29,5 

Per ritrovare gli oggetti rubati       44,8 54,2 - 45,3 - 

Per risarcimento assicurativo   5,6 8,2 2,7 8,6 8,5 

Per informare le autorità competenti  41,5 39,7 46,2 40,3 38,7 

Per denuncia furto documenti, armi  0,7 5,6 - 4,0 - 

La polizia era già al corrente 0,2 2,7 3,1 1,4 2,8 

Per aver maggior controllo dalla polizia      19,9 14,9 36,1 18,2 24,9 

Il danno era grave           - - - - 2,2 

 
 

Prospetto 6.3 (segue) - Motivi della denuncia dei reati contro la famiglia, subiti negli ultimi 12 mesi, per tipo di 

reato - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato denunciato) 

 

MOTIVI 
Furti di 

automobile, 
camion 

Tentati furti di 
automobile, 

camion 

Furti di moto, 
motorino  

Furti 
 di bicicletta 

Furti di parti di 
automobile, 

camion  

Furti di oggetti 
dai veicoli 

Per rintracciare il ladro       16,5 17,2 22,6 19,6 21,4 20,0 

Per impedire di farlo ancora    6,1 15,6 4,4 3,1 8,3 8,6 

Per ritrovare il veicolo/oggetti rubati    72,5 - 76,8 81,0 31,3 56,7 

Per informare le autorità competenti  20,8 30,7 20,0 28,0 29,1 31,7 

Per risarcimento assicurativo   44,7 47,3 22,7 2,0 38,4 22,5 

Cautela personale/furto documenti  15,3 7,9 20,0 0,8 4,0 3,4 

La polizia era già al corrente 1,5 3,3 0,9 - 1,8 2,2 

Per aver maggior controllo dalla polizia      4,2 13,6 3,7 5,3 15,0 10,6 

 

Mettere in relazione le caratteristiche delle vittime alle diverse motivazioni può essere utile per capire le loro 
preferenze e priorità. Per quanto riguarda gli scippi, i borseggi, i furti di oggetti personali e le rapine, le modalità 
di tipo strumentale sono indicate maggiormente dai maschi (il 55,3% degli uomini denuncia “per ritrovare gli 
oggetti rubati” contro il 47,4% delle donne e il 6,6% dei primi lo fa “per avere il risarcimento assicurativo” contro il 
3,8% delle seconde), dai giovani adulti dai 35 ai 44 anni (59,4% su 51,8% -dato medio-), dalle vittime del Nord-
est, delle Isole e dei centri delle aree metropolitane.  

Le donne invece segnalano maggiormente la denuncia del furto dei documenti (il 56,5% contro il 43,9% 
degli uomini), motivazione che è segnalata di più anche da coloro che hanno oltre 55 anni, che abitano nell'Italia 
centrale, nei piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti e nei centri delle aree metropolitane. 

Il dovere di informare le autorità competenti è sottolineato da chi ha dai 55 ai 64 anni e dagli abitanti del 
Nord-est, mentre gli ultrasessantacinquenni riportano il fatto alla polizia per aver un maggior controllo della zona 
in cui vivono (10,5% su 5,3%) insieme alle vittime che risiedono nei grandi comuni. 

La propensione alla denuncia per i reati contro la famiglia tende, invece, ad evidenziare relazioni diverse 
rispetto al territorio: per i reati contro i veicoli e l’abitazione infatti è il risarcimento assicurativo uno degli aspetti 
più importanti degli abitanti delle metropoli, così come per quelli dei comuni delle loro periferie e degli abitanti del 
Nord-ovest, mentre il ritrovamento della refurtiva è più segnalato dai comuni medio-piccoli. L’informazione delle 
forze dell’ordine, infine, resta un’attenzione settentrionale. 

 

 

 

6.7 I motivi della non denuncia  

Il motivo principale per cui non si denunciano i reati è legato alla loro scarsa importanza: infatti ben il 51,7% 
dei reati contro l’individuo e il 42,1% di quelli contro la famiglia non sono stati denunciati per questa ragione. 



 46 

Cosa che è più frequente per i furti di bicicletta (65,6%) e di parti di veicoli (72,8%), per i furti di oggetti esterni 
all’abitazione principale (75,3%) e i furti di oggetti personali (58,9%) (prospetti 6.4 e 6.5). 

L'altro motivo in ordine di importanza è l'assenza di prove (20% per i reati contro l’individuo e 10,3% per 
quelli contro la famiglia, tra cui emergono il furto di bicicletta, di parti di veicolo e di oggetti dai veicoli, ma anche i 
furti in casa secondaria) e "non rubato nulla/oggetti ritrovati" che assume percentuali molto variabili, dal 35-38% 
dei tentati furti di veicolo al 5,4% dei furti di oggetti personali. Anche l’agire per conto proprio assume valori molto 
diversi a seconda dei reati, raggiunge il massimo in corrispondenza dei furti di motorino (24,5%) e delle 
aggressioni (21,6%). 

Altre motivazioni, invece, hanno messo in evidenza una certa sfiducia nelle forze dell’ordine e nel loro 
operato: la volontà esplicita di non agire da parte della polizia (rispettivamente 17% per i reati contro l’individuo e 
10% per i reati contro la famiglia) e addirittura l’aver sconsigliato la denuncia (2,5% e 1,0%) si affiancano a 
percezioni indirette di inattività come “è una perdita di tempo” (7,6% e 4,7%), “è inutile, accade spesso” e per 
“evitare coinvolgimenti con la giustizia o la polizia” (2,0% e 1,0%). 

Infine altri non hanno denunciato perché non erano assicurati o perché il fatto era qualcosa di privato o 
perché si temevano rappresaglie. 

 
Prospetto 6.4 - Motivi della non denuncia dei reati contro l’individuo, subiti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato - 

Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato non denunciato) 

 

MOTIVI 
Scippo 

 

Borseggio 

 

Furto di oggetti 
personali 

Rapina Aggressione 

Ha agito per conto suo            13,5    7,9    6,5   11,4   21,6 

Non era importante                37,8   43,0   58,9   39,9   42,9 

Non c'erano prove                 19,3   18,8   19,2   25,5    6,8 

Non era assicurato                   -    0,6    1,1    0,8 - 

La polizia non avrebbe fatto nulla     15,7   21,8   12,3   28,7    5,3 

Denuncia sconsigliata dalla polizia        2,4    3,5    1,3    3,1    1,6 

Non si voleva perdere tempo       10,9    8,5    5,1   11,7    4,4 

Paura di rappresaglie              3,3    1,0    2,0    5,5    6,6 

Per evitare coinvolgimenti con giustizia     3,4    0,7    2,5    0,9    4,2 

Non rubato nulla/oggetti ritrovati         22,1   22,0 5,4   19,0 - 

Era un fatto privato - - - -   12,9 

Denuncia da parte di altri - - - -    3,1 

 

 

Prospetto 6.5 - Motivi della non denuncia dei reati contro la famiglia, subiti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato - 

Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato non denunciato) 

 

MOTIVI 
Furti oggetti 

esterni in casa 
principale 

Furti in casa 
principale 

Tentati furti in 
casa principale 

Furti in casa 
secondaria 

Ingressi abusivi 

Ha agito per conto suo          4,7 8,9 14,2 0,7 19,7 

Non era importante              75,3 32,0 41,2 53,6 60,9 

Non c'erano prove               14,7 28,6 18,0 34,0 14,8 

Non era assicurato              1,2 1,3 0,4 5,6 0,3 

La polizia non avrebbe fatto nulla   9,8 29,9 11,2 25,9 9,6 

Denuncia sconsigliata dalla polizia     1,2 2,8 1,5 0,2 1,0 

Non si voleva perdere tempo     5,2 7,0 3,1 15,4 3,7 

Paura di rappresaglie           0,3 1,9 1,5 - 1,1 

Per evitare coinvolgimenti con giustizia  0,8 7,9 1,0 2,8 3,1 

Non rubato nulla/oggetti ritrovati       2,4 3,6 35,7 1,1 - 
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Prospetto 6.5 (segue) - Motivi della non denuncia dei reati contro la famiglia, subiti negli ultimi 12 mesi, per tipo di 

reato - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato non denunciato) 
 

 

MOTIVI 

Furti  
di automobile, 

camion 

Tentati furti di 
automobile, 

camion 

Furti di moto, 
motorino  

Furti 
 di bicicletta 

Furti di parti di 
automobile, 

camion 

Furti di oggetti 
dai veicoli 

Ha agito per conto suo          14,1 3,4 24,6 4,6 2,2 3,5 

Non era importante              28,0 19,6 19,6 65,6 72,8 50,6 

Non c'erano prove               2,3 - - 0,9 9,7 15,8 

Non era assicurato              8,7 3,5 3,5 20,5 1,7 2,5 

La polizia non avrebbe fatto nulla   12,0 23,3 23,3 23,6 9,6 20,4 

Denuncia sconsigliata dalla polizia     1,0 - - 2,3 0,9 2,2 

Non si voleva perdere tempo     7,0 10,3 10,3 11,0 4,6 8,7 

Paura di rappresaglie           1,7 - - 0,2 0,3 0,2 

Per evitare coinvolgimenti con giustizia  
1,4 - - 1,4 0,5 0,8 

Non rubato nulla/oggetti ritrovati       38,7 35,1 35,1 1,8 - - 

È inutile, accade spesso - - - - 25,2 24,5 

 

Il quadro offerto dalle caratteristiche di chi non denuncia e i motivi per cui lo ha fatto fa emergere degli 
aspetti interessanti. Per i reati contro l’individuo, da un lato si evidenzia il profilo di chi agisce per conto proprio: è 
più frequentemente un uomo, giovane (25-34 anni) che risiede nelle regioni settentrionali e che non denuncia 
anche perché il reato è poco grave. Dall'altro vi sono le donne, gli anziani e coloro che hanno un basso titolo di 
studio, le vittime del Meridione e della periferia delle aree urbane che mostrano più sfiducia nella polizia e sono 
meno disposti a perdere tempo. La sensazione della denuncia come perdita di tempo è anche segnalata dagli 
adulti dai 55 ai 64 anni e da coloro che abitano nei comuni con più di 50.000 abitanti, insieme all'assenza di 
prove, che però è maggiormente marcata dai residenti nei grandi comuni.  

Per i reati contro la famiglia, invece, la denuncia come perdita di tempo e l’assenza di prove sono segnalate 
di più nell’Italia nord-orientale e l’inattività delle forze dell’ordine è maggiormente rilevata dalle vittime che abitano 
nel Nord-ovest. Queste divergenze, rispetto ai reati contro l’individuo, sottolineano ancora di più, la forte 
influenza che hanno i singoli reati e le loro caratteristiche, che sono diversamente diffusi nel territorio, rispetto 
alla propensione alla denuncia. 

 

6.8 Una precisazione metodologica sulla rilevazione della denuncia dei reati 

Alcune avvertenze di carattere metodologico sono necessarie per comprendere il significato della stima 
della denuncia cui si è giunti. La rilevazione del comportamento di denuncia è presente per tutti i reati rilevati ad 
eccezione degli atti di vandalismo, e si riferisce all'ultimo evento subito negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista. 
Ovvero, nel caso in cui la vittima avesse subito più eventi dello stesso tipo nell'arco dell'anno di riferimento, il suo 
comportamento rispetto alla denuncia è noto solo sull'ultimo evento e non si può inferire agli altri. Ogni reato 
presenta, infatti, delle caratteristiche a sé stanti tali da influenzare diversamente la vittima. Inoltre l'aver 
denunciato in precedenza un reato potrebbe avere avuto effetti diversi a seconda dell'esito del caso e del 
rapporto instaurato in quell'occasione con la polizia o i carabinieri. 

A questo proposito è utile specificare che il comportamento di denuncia alle forze dell’ordine è quello 
dichiarato dall'intervistato, potrebbe quindi riferirsi nella percezione dell’intervistato non solo alla rilevazione delle 
denunce effettive - ovvero quelle in cui è stato firmato un verbale -, ma anche a quelle situazioni in cui la vittima 
si è recata al posto di polizia o alla stazione dei carabinieri senza però che a questa visita facesse seguito la 
stesura di un verbale controfirmato; e ad altre circostanze in cui la vittima ha dichiarato di aver denunciato un 
reato, senza poi averlo realmente fatto, solo perché le forze dell’ordine ne erano venute a conoscenza, ad 
esempio perché presenti al suo accadimento.  

Così come in altri Paesi che conducono indagini di vittimizzazione, il confronto con i dati delle denunce dei 
cittadini alle forze di polizia e rielaborati dalle Statistiche giudiziarie, va fatto, per quanto detto in precedenza con 
molta cautela, anche perché le stesse definizioni dei reati non sono completamente assimilabili. Va inoltre 
ricordato che le indagini di vittimizzazione incorrono nel, difficilmente eludibile, meccanismo del telescoping 
effect, che avvicina nel tempo, o allontana il ricordo dell'evento a seconda dei casi e della loro gravità. La 
soluzione adottata per tenere sotto controllo questo problema consiste nel doppio riferimento temporale (gli 
ultimi 3 anni e gli ultimi 12 mesi). Infine è da considerare che questo tipo di indagini non si sottraggono al 
meccanismo della desiderabilità sociale che in qualche modo può indurre la vittima, che non ha denunciato un 
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reato, a sentirsi in difficoltà di fronte ad una richiesta in merito al suo comportamento e quindi a offrire una 
risposta non veritiera.  

Conseguentemente la quota di denunce desumibile dalle indagini di vittimizzazione risulta come in altri 
Paesi più alta di quella desumibile dalle denunce registrate dalla polizia o dai carabinieri. L'importanza dei 
risultati delle indagini di vittimizzazione è relativa alla possibilità di misurare il sommerso della criminalità 
altrimenti assolutamente sconosciuto. 
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7. Come, dove e quando si verificano i reati contro gli individui 

 
L’Indagine sulla Sicurezza dei Cittadini, così come è strutturata, ci consente di ottenere interessanti e utili 

informazioni sulla dinamica di alcuni reati rilevati, sulle conseguenze che questi hanno sull’individuo, nonché 
sulle caratteristiche degli autori. In particolare ciò verrà analizzato per lo scippo, il borseggio, il furto di oggetti 
personali e la rapina. Si farà riferimento all’ultimo evento che si è verificato nel corso dell’anno, dando la priorità 
al reato consumato sul reato tentato nel caso in cui si fossero subiti entrambi. 

 

7.1 Come si verifica un reato 

Capire come è avvenuto un fatto delittuoso è fondamentale, perché permette di inquadrare il reato stesso. 
La dinamica dipende dal tipo di reato ed è strettamente legata all’esito. Anzi si potrebbe dire che la scelta da 
parte dell’autore del reato di perpetrare quest’ultimo in un modo piuttosto che in un altro ha conseguenze dirette 
sulla sua riuscita. In generale la presenza delle vittime e di spettatori all’effettuarsi del reato rende meno certa la 
sua riuscita, ma anche la strategia scelta per attuarlo ne influenza la conclusione. 

La maggior parte delle persone - il 60,1% - che hanno subito uno scippo o un tentato scippo nell’ultimo 
anno dichiara che l’evento si è svolto con estrema rapidità senza che la vittima si rendesse conto di ciò che le 
stesse accadendo (prospetto 7.1), percentuale che raggiunge il 76% quando è stato effettivamente rubato 
qualcosa. Invece, per più della metà (51,4%) di coloro che hanno subito un tentativo di scippo il fatto è avvenuto 
avvicinando la vittima con una scusa mentre questa camminava o era in automobile. 

 
Prospetto 7.1 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e modalità con cui si è svolto il 

fatto - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

 Scippo Borseggio Rapina 

COME SI È SVOLTO IL FATTO Consu-
mato 

Tentato Totale Consu-
mato 

Tentato Totale Consu-
mata 

Tentata Totale 

Oggetto portato via con rapidità 76,0 28,9 60,1 - - - - - - 

Avvicinato, seguito 16,1 51,4 28,1 - - - 20,8 3,4 12,4 

Accostato con inganno 4,3 12,8 7,2 11,3 26,5 14,8 28,7 52,3 40,1 

Urtato, distrazione - - - 27,7 36,6 29,8 - - - 

Minacciato, colpito  - - - - - - 49,2 51,1 50,1 

Non so 2,0 0,3 1,4 60,6 36,3 55,0 - - - 

Altro 1,6 6,5 3,3 0,4 0,6 0,4 12,0 3,1 7,7 

 
 
Per la maggior parte delle vittime di borseggi il fatto si è svolto senza che loro si accorgessero di niente 

(60,6%). Invece, quando il borseggiatore non è riuscito a portare via nulla la stessa percentuale si riduce al 
36,3%, risultando molto più consistente la proporzione di coloro che sono stati coinvolti in quanto “sono stati 
urtati” (36,6%) o “accostati con l’inganno” (26,5%). In particolare, relativamente al borseggio consumato, non si 
sono accorti di nulla il 64,6% delle donne e il 50,4% degli uomini, mentre sono stati urtati o spinti in un luogo 
affollato il 35,2% degli uomini e il 24,7% delle donne. 

La peculiarità della rapina, che si configura come un reato contro il patrimonio e contro la persona, dal 
momento che comporta anche l’uso di minaccia e di forza nei confronti della vittima, fa sì che la dinamica 
avvenga in modo differente dagli altri due tipi di reati precedentemente considerati: nel 50,1% dei casi attraverso 
minaccia verbale o con arma, o mediante l’uso della forza (la vittima viene spinta, colpita o presa come 
ostaggio), mentre nel 40,1% con l’accostamento con inganno che, nel caso delle rapine, implica una costrizione 
psicologica della vittima nell’impedirle di muoversi. 
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7.2 Attività svolta dalla vittima 

Per gli scippi e i borseggi è stata rilevata anche l’attività svolta dalla vittima nel momento in cui è stata 
derubata. 

Dal prospetto 7.2 emerge che mentre la vittima scippata stava svolgendo principalmente attività di 
movimento, la vittima borseggiata eseguiva prevalentemente attività statiche. 

 
Prospetto 7.2 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e attività svolta dalla vittima al 

momento del fatto - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Scippo Borseggio 

 Consumato Tentato Totale Consumato Tentato Totale 

Passeggiava 31,7 37,8 33,8 14,4 21,8 16,1 

Fuori casa per tempo libero 14,0 6,1 11,3 15,2 20,3 16,4 

Spesa 19,3 15,6 18,0 34,7 15,6 30,3 

Pratiche, pagamenti 3,9 2,7 3,5 6,5 5,0 6,1 

Chiesa, luogo di culto 1,5 2,8 1,9 0,6 1,1 0,7 

Andava o tornava da lavoro 8,6 20,7 12,7 7,8 13,3 9,1 

Andava o tornava da scuola 1,7 3,1 2,1 3,0 7,1 3,9 

Spostamento da un posto all'altro 13,5 10,3 12,4 14,6 11,4 13,9 

Altro 5,9 0,9 4,2 3,2 4,3 3,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Il 33,8% delle persone che hanno subito uno scippo o un tentativo di scippo stavano passeggiando quando 

sono state derubate, percentuale che oscilla dal 31,7% nel caso in cui è stato rubato qualcosa al 37,8% nel caso 
in cui il ladro non è riuscito a portar via nulla alla vittima. Invece, il 27,2% delle vittime si stava spostando da un 
posto all’altro, anche per andare o tornare da scuola o da lavoro, percentuale che vale 23,8% per gli scippi 
consumati e raggiunge il 34,1% per i tentativi di furto. 

Relativamente ai borseggi, invece, l’attività prevalente della vittima al momento del furto è rappresentata dal 
fare la spesa (30,3%), percentuale che raggiunge il 34,7% nel caso di furto effettivo e il 15,6% nel caso di 
tentativo di furto. 

Le differenze di genere sul “cosa si stava facendo al momento del furto” risultano più evidenti per il 
borseggio che non per lo scippo. Considerando le differenze di ruolo tra i due sessi, sono soprattutto le donne a 
restare vittime di scippi o borseggi mentre fanno la spesa: sono state derubate mentre stavano facendo le 
compere il 22,3% delle donne scippate e il 38,7% delle donne borseggiate, raggiungendo il 43,3% nel caso di 
borseggio consumato. Nella graduatoria delle attività svolte al momento del fatto delittuoso, per lo scippo e per 
entrambi i sessi il primo posto spetta al passeggiare seguito dagli spostamenti, per il borseggio, invece, per le 
donne il primato compete al fare la spesa e per gli uomini alle attività di tempo libero (30,0%) ambedue seguiti 
dagli spostamenti. 

 

7.3 L’ora del reato 

La maggior parte dei reati non violenti, scippo, borseggio e furto di oggetti personali avviene principalmente di 
giorno tra le 9 del mattino e le 18 di sera: in questa fascia oraria è avvenuto il 67,3% degli scippi, il 74,1% dei 
borseggi e il 62,2% dei furti senza contatto (prospetto 7.3). Dopo le 18 di sera risultano più diffusi gli scippi 
nell’Italia centro-meridionale e i furti di oggetti personali tra le vittime residenti nei centri delle aree metropolitane. 

I reati violenti sembrano favoriti, invece, dall’oscurità, dal momento che la maggioranza viene commessa 
dopo le 18. In particolare è stato colpito dopo quest’ora il 52,1% delle persone aggredite e il 43,3% delle persone 
rapinate. 
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Prospetto 7.3 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e ora in cui è avvenuto il fatto - 

Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

 

ORA 
Scippo Borseggio Furto di oggetti personali Rapina   Aggres- 

sione  

 Consu-
mato 

Tenta-
to 

Totale Consu-
mato 

Tenta-
to 

Totale Consu-
mato 

Tenta-
to 

Totale Consu-
mata 

Tenta-
ta 

Totale  

  9.01 - 15.00 42,1 47,2 43,9 54,3 44,6 52,1 44,1 42,0 43,9 34,3 34,7 34,5 28,2 

15.01 - 18.00 25,2 20,4 23,7 19,8 24,8 20,9 18,1 16,4 17,9 22,4 20,0 21,2 16,4 

18.01 - 24.00 26,2 24,5 25,3 19,1 19,4 19,1 22,8 24,4 23,0 41,1 40,4 40,8 41,9 

00.01 -   9.00 4,5 4,7 4,6 5,3 9,5 6,3 5,4 7,7 5,6 2,2 5,0 3,5 10,3 

Non ricordo 2,0 3,2 2,4 1,6 1,6 1,6 4,3 4,6 4,3 - - - 3,2 

Non so        5,3 4,8 5,3     

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Si può anche riscontrare una relazione tra ora in cui si è verificato il fatto e sesso delle vittime. Infatti, le 

donne vengono vittimizzate principalmente di giorno, mentre gli uomini di sera o meglio in proporzione sono di 
più gli uomini vittimizzati nelle ore serali. 

Queste differenze sono particolarmente accentuate per il borseggio (dopo le 18 riguarda il 38,4% degli 
uomini e il 19,1% delle donne), seguiti dallo scippo (il 37,6% degli uomini contro il 27,8% delle donne) e dai furti 
senza contatto (il 31,5% per gli uomini e il 25,5% per le donne). 

Per quanto riguarda la rapina, sia essa tentata o consumata, il 48,9% degli uomini la subisce di sera o di 
notte contro il 35,8% delle donne. Considerando le aggressioni, che avvengono principalmente di sera, è stato 
aggredito di notte il 58,2% delle vittime maschi e il 43,1% delle vittime femmine. 

Inoltre tra i più giovani, rispetto alle altre classi di età, è più consistente la proporzione di coloro che 
subiscono un reato dopo le 18, fatta eccezione per i furti senza contatto in cui è più cospicua la percentuale di 
giovanissimi che subiscono l’episodio durante le ore del giorno dal momento che questo avviene più di frequente 
nelle scuole. 

 

7.4 Il luogo dove si trovava la vittima quando si è verificato il fatto 

Il luogo dove si trovava la vittima al momento del furto o dell’aggressione si differenzia a seconda del reato. 
Infatti, come per l’attività svolta, dipende dalle peculiarità del reato stesso. 

Il 68,9% degli scippi e il 72,4% dei tentati scippi è stato commesso in strada o al parco o nei giardini pubblici 
(prospetto 7.4). 

Per i borseggi al primo posto si collocano il mezzo pubblico di trasporto o la stazione (35,2% dei borseggi 
consumati e 47,1% per quelli tentati); al secondo posto il mercato (27,1%) quando il borseggiatore ha 
effettivamente rubato qualcosa o la strada e i giardini pubblici (25,8%) quando il ladro non è riuscito a “sfilare” 
nulla alla vittima. 

Il 40,4% delle vittime di furti senza contatto era a scuola o al lavoro quando è stato derubato, in particolare il 
40,9% nel caso di furto effettivo e il 36,1% nel caso di furto tentato. Un’altra quota abbastanza consistente dei 
furti consumati di oggetti personali (24,6%) è stata commessa nei luoghi di tempo libero, quali piscina, palestra, 
stadio, ma anche albergo o campeggio. 

Le rapine, invece, vengono commesse principalmente nelle strade e nelle piazze (54,4%) anche se meno 
frequentemente degli scippi. 

Anche le aggressioni violente avvengono di più in strada o nei giardini pubblici (39,5%). Al secondo posto 
nella graduatoria dei luoghi dove si trovava la vittima troviamo per le aggressioni la casa propria o di amici e 
parenti (18,3%), seguiti dai luoghi per il tempo libero. 
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Prospetto 7.4 -  Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e luogo dove si trovava la 

vittima al momento del fatto - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

 

LUOGO DEL FATTO 
Scippo Borseggio Furto di oggetti personali Rapina   Aggres- 

sione  

 Consu-
mato 

Tentato Totale Consu-
mato 

Tentato Totale Consu-
mato 

Tentato Totale Consu-
mata 

Tentata Totale  

Strada, parco, giardini 
pubblici 

 
68,9 

 
72,4 

 
70,1 

 
24,8 

 
25,8 

 
25,0 

 
7,1 

 
20,8 

 
8,4 

 
58,6 

 
49,8 

 
54,4 

 
39,5 

Bus, metro, treno, tram 9,9 13,6 11,2 35,2 47,1 37,9 8,8 15,9 9,5 6,8 16,1 11,3 5,8 

Automobile, posteggio, 
autogrill 

 
3,5 

 
3,9 

 
3,6 

 
0,7 

 
- 

 
0,5 

 
1,9 

 
0,5 

 
1,7 

 
11,7 

 
0,6 

 
6,3 

 
6,5 

Mercato 8,4 5,3 7,3 27,1 10,1 23,2 6,1 3,6 5,9 7,4 2,4 5,0 1,8 

Ufficio, banca, posta    1,6 2,5 1,8 4,8 1,6 4,5 4,0  2,1 2,4 

Lavoro, scuola    1,6 0,9 1,4 40,9 36,1 40,4 10,5 6,2 8,4 7,4 

Casa propria o di amici 
o parenti 

       
1,7 

 
0,1 

 
1,6 

 
1,1 

 
11,4 

 
6,1 

 
18,3 

Locali pubblici e luoghi 
del tempo libero 

 
3,6 

 
2,1 

 
3,1 

 
5,9 

 
11,3 

 
7,1 

 
24,6 

 
16,3 

 
23,8 

 
- 

 
13,4 

 
6,5 

 
17,3 

Altro 5,7 2,7 4,7 3,2 2,3 3,0 4,1 5,2 4,2 - - - 1,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Le differenze negli stili di vita tra i due sessi e tra le diverse classi di età influiscono anche sul luogo in cui le 

vittime subiscono i reati: ad esempio, se per il borseggio al primo posto nella classifica dei luoghi troviamo per 
entrambi i sessi i mezzi pubblici e le stazioni (36% per i maschi e 38,9% per le femmine), al secondo posto 
troviamo per i maschi la strada e i giardini pubblici (34,1%) e per le femmine il mercato o i negozi (29,3%). Così i 
giovani vengono borseggiati principalmente sull’autobus e in strada, mentre gli anziani sugli autobus e nei negozi 
o mercati. 

Anche per i furti senza contatto esistono delle differenze considerevoli tra i due sessi. Infatti, se il 45,1% 
delle donne è stato derubato a scuola o al lavoro e il 19,5% nei luoghi per il tempo libero, le stesse percentuali 
per l’altro sesso valgono rispettivamente 35,9% e 27,8%. Inoltre se la scuola o la palestra risultano essere i 
luoghi dove vengono prevalentemente derubati i giovanissimi, il posto di lavoro è, invece, il luogo dove si 
compiono di più i furti di oggetti personali a danno della classe di età adulta. 

La maggior parte delle aggressioni sia per gli uomini che per le donne avviene in strada, sebbene per le 
donne sia molto più consistente la proporzione di coloro che vengono aggredite in casa propria o di amici o 
parenti (25,1% contro il 13,8% degli uomini). Per gli uomini, invece, è maggiore (22,9%) la percentuale di coloro 
che vengono aggrediti nei luoghi per il tempo libero, in particolare nelle discoteche. È interessante, inoltre, che al 
Sud è molto più alta la proporzione di coloro che vengono aggrediti in strada, mentre al Nord è maggiore la 
percentuale degli aggrediti nei luoghi per il tempo libero. 

 

7.5 Dove avvengono i reati? 

È necessario distinguere tra luogo in cui avvengono i reati e luogo in cui risiedono le vittime. Infatti, la 
mobilità degli individui per studio, lavoro, tempo libero o altri motivi fa si che non tutte le persone vittime dei reati 
vengano derubate, rapinate o aggredite nel comune dove abitano. La maggior parte dei reati subiti nell’ultimo 
anno dalla popolazione di 14 anni e più è avvenuta nel comune di residenza della vittima ma, come si può notare 
dal prospetto 7.5, la proporzione di persone che al momento del furto si trovavano in un comune diverso da 
quello in cui vivono varia a seconda del reato subito e della tipologia del comune di residenza. La tendenza a 
subire reati fuori dal proprio comune è più frequente nel caso dei furti di oggetti personali (40,8%) e minore per 
lo scippo e il borseggio (circa il 30%). Ma queste percentuali aumentano notevolmente se si considera il livello di 
criminalità del proprio comune di residenza, che in genere è proporzionale all’ampiezza demografica dello 
stesso, fatta eccezione per i comuni periferici delle aree metropolitane (cfr. capitolo 1). 

 
 



 68 

Prospetto 7.5 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e luogo dove è avvenuto il fatto 

- Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

 

LOCALITÀ 
Scippo Borseggio Furto di oggetti personali Rapina   Aggres- 

sione  

 
Consu-

mato 
Tentato  Totale Consu-

mato 
Tentato Totale Consu-

mato 
Tentato Totale Consu-

mata 
Tenta-

ta 
Totale 

 

In questo comune 69,1 71,4 69,9 72,9 62,5 70,5 59,4 57,1 59,2 70,3 64,0 67,2 66,9 

Nel capoluogo di questa 
regione 11,9 11,5 11,8 11,3 14,1 12,0 13,3 14,6 13,4 9,0 21,6 15,1 12,2 

Altro comune di questa 
regione 6,2 4,2 5,5 7,6 9,4 8,0 18,1 16,0 17,9 16,2 13,8 15,0 12,0 

Capoluogo di altra regione 5,3 7,3 6,0 4,2 8,1 5,1 3,0 7,7 3,5 0,6 0,6 0,6 4,7 

Comune di altra regione 2,6 0,4 1,8 1,8 2,4 1,9 2,9 2,8 2,9 3,9 - 2,0 1,6 

Estero 4,9 5,2 5,0 2,1 3,4 2,4 2,3 1,8 2,3    2,5 

Non so, ero in movimento       0,9 - 0,8     

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Come si può constatare dalle tavole che seguono (prospetto 7.6), la maggior parte delle vittime residenti 

nelle aree metropolitane o nei grandi centri con più di 50.000 abitanti viene derubata o aggredita nella città in cui 
vive, mentre la maggioranza delle vittime residenti nei piccoli centri fino a 10.000 abitanti subiscono il reato in 
altro comune, generalmente nel capoluogo di regione o in quello di un’altra regione, anche se ciò si verifica in 
misura minore per i reati non predatori. Tutto ciò a conferma di una maggiore concentrazione della criminalità 
nelle grandi città. 

 
Prospetto 7.6 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi, tipo di comune di residenza e 

luogo dove è avvenuto il fatto - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato e residenti nello 
stesso tipo di comune) 

 

 
Scippo o tentato 

scippo 
Borseggio o tentato 

borseggio 
Furto o tentato furto di 

oggetti personali 
Aggressione 

 

COMUNE DOVE È SUCCESSO 

Centro 
della 
area 

metro-
poli-
tana 

Perife-
ria 

della 
area 

metro-
polita-

na 

Più di 
50.000 

abi-
tanti 

Centro 
dell'a-

rea 
metro-

poli-
tana 

Peri-
feria 
della 
area 

metro-
polita-

na 

Più di 
50.000 

abi-
tanti 

Centro 
dell'a-

rea 
metro-

poli-
tana 

Perife-
ria 

della 
area 

metro-
polita-

na 

Più di 
50.000 

abi-
tanti 

Centro 
della 
area 

metro-
polita-

na 

Perife-
ria 

della 
area 

metro-
polita-

na 

Più di 
50.000 

abi- 

tanti 

Nel comune di residenza 82,3 72,3 74,0 94,0 48,0 84,4 86,1 52,0 71,1 86,8 62,0 76,2 

Nel capoluogo della regione di residenza 2,2 18,9 3,8 1,0 33,6 4,5 2,2 20,4 10,8 3,9 19,2 7,9 

In un altro comune della regione di 
residenza 2,6 4,4 7,7 1,0 11,5 1,5 4,1 16,5 12,7 2,3 11,2 5,0 

Nel capoluogo di un'altra regione 3,6 3,6 8,1 1,0 2,1 7,5 1,5 4,1 3,6 1,0 2,7 5,4 

In un altro comune di un'altra regione 0,9 - 1,7 1,3 1,0 0,7 2,7 4,8 0,5 0,7 3,3 2,4 

All'Estero 8,4 0,8 4,6 1,8 3,9 1,4 2,3 2,2 1,4 5,3 1,6 3,1 

Non so       1,0 - -    

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Prospetto 7.6 (segue) - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi, tipo di comune di 

residenza e luogo dove è avvenuto il fatto - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso 
reato e zona) 

 

 Scippo o tentato 
scippo 

Borseggio o tentato 
borseggio 

Furto o tentato furto 
di oggetti personali 

Aggressione 

COMUNE DOVE È SUCCESSO Da 
10.001 

a 
50.000 
abitanti 

Fino a 
10.000  
abitanti 

Italia Da 
10.001 

a 
50.000 
abitanti 

Fino a 
10 .000 
abitanti 

Italia Da 
10.001 

a 
50.000 
abitanti 

Fino a 
10 .000 
abitanti 

Italia Da 
10.001 

a 
50.000 
abitanti 

Fino a 
10.000 
abitanti 

Italia 

Nel comune di residenza 74,0 25,5 69,9 53,1 38,9 70,5 55,9 33,9 59,2 69,1 54,1 69,7 

Nel capoluogo della regione di residenza 11,6 39,2 11,8 14,3 24,4 12,0 14,8 20,4 13,4 9,8 14,9 10,7 

In un altro comune della regione di 
residenza 

 
2,3 

 
15,7 

 
5,5 

 
18,5 

 
18,3 

 
8,0 

 
16,7 

 
34,9 

 
17,9 

 
11,6 

 
22,1 

 
10,8 

Nel capoluogo di un'altra regione 4,4 13,7 6,0 7,3 11,5 5,1 5,3 3,5 3,5 4,2 5,4 3,7 

In un altro comune di un'altra regione 7,0 0,0 1,8 2,4 5,3 1,9 3,9 2,8 2,9 2,0 2,3 2,0 

All'Estero 0,8 5,9 5,0 4,3 1,5 2,4 2,1 3,1 2,3 3,3 1,8 3,1 

Non so       1,3 1,4 0,8    

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Considerando quindi che la maggior parte dei reati contro la proprietà viene commessa nei centri delle aree 

metropolitane, colpendo così anche persone che pur non vivendovi vi si recano solo giornalmente, è più facile 
spiegare alcune significative differenze emergenti per sesso e per età. Infatti, la mobilità degli individui e, quindi, 
la frequenza con cui questi si recano da una città all’altra, dipende molto dagli stili di vita, nonché dalle esigenze 
lavorative e di studio. Sono soprattutto gli uomini e le persone più giovani, quindi i più mobili, a subire un reato 
contro la persona fuori del proprio comune di residenza. In particolare, in riferimento allo scippo, sia esso tentato 
o consumato, ha subito il fatto delittuoso fuori del comune di residenza quasi la metà degli uomini contro quasi 
un quarto delle donne; la quota di individui per i quali il furto è avvenuto nello stesso comune dove abita 
aumenta sensibilmente a partire dai 45 anni fino a raggiungere l’85,9% per le persone di 65 anni e più. 
Relativamente ai furti senza contatto, invece, risultano meno marcate le differenze per sesso e più accentuate 
quelle territoriali: al Nord la maggior parte dei furti di oggetti personali è avvenuta fuori del comune di residenza 
della vittima. 
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8. I reati contro gli individui: beni rubati, valore e esiti del caso  

8.1 I beni rubati 

In tutti i reati predatori considerati il denaro e in misura minore i gioielli sono gli obiettivi principali dei ladri. 
Le “appropriazioni indebite” del primo variano dal 39,1% nel furto di oggetti personali al 76,3% nel borseggio, 
mentre quelle di gioielli oscillano dal 4,8% nei casi di borseggio al 21,6% nei casi di scippo (prospetto 8.1). Al 
denaro si associa il furto di tutti quegli oggetti che servono al ladro per raggiungere il suo principale obiettivo e 
quindi la borsa e il portafoglio e ciò che in essi è contenuto, come i documenti, le chiavi e altri oggetti personali. 
Ovviamente il tipo di refurtiva dipende molto dal tipo di reato, così, per esempio, nei furti senza contatto, oltre ai 
sopra citati beni, sono spesso oggetto di furto gli altri oggetti personali (19,6%) e i libri o altri oggetti di 
cancelleria (15,2%). 

 
Prospetto 8.1 - Vittime di 14 anni e più che hanno subito un reato consumato per tipo di reato subito negli ultimi 

12 mesi e tipo di bene rubato - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

BENI RUBATI Scippo Borseggio Furto di oggetti 
personali 

Rapina 

Borsa, valigia 50,5 - 7,3 8,2 

Portafoglio 59,8 82,1 21,9 42,7 

Denaro 56,9 76,3 39,1 66,7 

Carte credito, assegni 18,0 19,8 6,5 13,5 

Documenti di identità 44,2 53,9 16,5 23,3 

Gioielli, orologio 21,6 4,8 8,1 20,4 

Pelliccia 0,3 - - - 

Chiavi 21,6 3,2 4,4 4,0 

Altri oggetti personali (cellulare) 25,3 12,4 19,6 3,6 

Libri, altri oggetti di cancelleria - - 15,2 - 

Indumenti personali - - 13,6 - 

Attrezzature e indumenti sportivi o di lavoro - - 5,1 - 

Argenteria - - - 2,1 

Apparecchi elettronici, armi - - 5,4 - 

Automobile, motorino - -  4,5 

Altro (documenti vari) 2,4 1,6 2,0 12,3 

 
Più in dettaglio le donne vengono scippate principalmente del portafoglio, del denaro e della borsa, gli 

uomini principalmente dell’orologio o dei gioielli (43,2%); le persone residenti nelle regioni meridionali dichiarano 
più spesso di aver subito un furto di gioielli (34,5%); i giovanissimi, nei furti senza contatto, sono più 
frequentemente derubati di libri e oggetti di cancelleria (23,9%). 

 

8.2 Il valore dei beni rubati e le perdite economiche 

Il valore medio dei beni rubati, compreso il denaro, varia considerevolmente a seconda del fatto delittuoso 
subito: il reato meno redditizio per i ladri è sicuramente il borseggio con un valore medio del furto di circa 293 
mila lire, mentre risultano più remunerativi gli scippi (593 mila lire), i furti di oggetti personali (697 mila lire) e 
soprattutto le rapine con un ammontare medio complessivo dei beni rubati pari a 3 milioni e 862 mila lire 
(prospetto 8.2). L'analisi dettagliata del danno, però, mostra un quadro più complesso, dal momento che l’81,6% 
delle persone borseggiate, il 79,6% di quelle che hanno subito furto di oggetti personali e il 59,1% di quelle 
scippate hanno avuto un danno non superiore alle 400 mila lire. 
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Prospetto 8.2 - Vittime di 14 anni e più che hanno subito un reato consumato per tipo di reato subito negli ultimi 

12 mesi e valore dei beni rubati - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

VALORE DEI BENI RUBATI Scippo Borseggio Furto di oggetti 
personali 

Rapina 

Meno di 50.000 9,8 18,7 30,1 22,2 

50.001 - 100.000 14,1 18,6 20,1 4,9 

100.001 - 150.000 7,2 13,8 11,0 5,2 

150.001 - 200.000 9,5 12,0 7,7 6,5 

200.001 - 400.000 18,5 18,5 10,7 6,9 

400.001 - 600.000 8,1 6,6 5,6 8,8 

600.001 - 1.000.000 12,6 4,2 5,1 10,6 

1.000.001 - 2.000.000 8,9 3,3 2,7 7,4 

2.000.001 - 4.000.000 2,6 1,9 2,0 10,4 

4.000.001 - 6.000.000 1,9 - 1,6 2,6 

6.000.001 - 10.000.000 0,2 - 0,4 - 

10.000.001 - 20.000.000 - - 0,1 4,9 

20.000.001 - 50.000.000 - - 0,1 0,6 

Più di 50.000.000 - - 0,4 2,8 

Non so 6,5 2,5 2,5 6,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

     

AMMONTARE MEDIO (in lire) 593.000 293.000 697.000 3.862.000 

 
 

Relativamente al borseggio le donne, gli anziani e i giovanissimi, gli abitanti del Sud e delle grandi città 
riportano le perdite economiche minori: il 68,1% delle donne ha subito una perdita economica inferiore alle 200 
mila lire contro il 50,1% degli uomini; il 76,8% degli ultrasessantacinquenni e il 68,4% della popolazione da 14 a 
24 anni contro il 45,9% della popolazione di 25-34 anni; il 42,5% delle vittime del Sud rispetto al 34,2% di quelle 
del Nord ha avuto un danno non superiore alle 100 mila lire, così come il 43,9% delle vittime residenti nei grandi 
centri metropolitani.  

Relativamente ai furti senza contatto, subisce meno di 100 mila lire di danno il 51,7% delle donne, il 48,8% 
degli uomini e il 62,3% dei giovanissimi. In particolare la minore entità dei furti subiti da questi ultimi è spiegata 
anche dal tipo di refurtiva, rappresentata principalmente da libri ed oggetti di cancelleria rubati prevalentemente 
nelle scuole. In media i furti più proficui si sono verificati al Sud, anche se è più consistente al Nord la 
percentuale di persone che hanno subito un furto superiore alle 100 mila lire. Relativamente alla tipologia del 
comune di residenza, ha subito un furto inferiore alle 100 mila lire il 51,4% delle vittime residenti nei comuni 
periferia delle aree metropolitane, il 52,3% delle vittime residenti nei comuni con più di 50.000 abitanti, il 52,6% 
delle vittime residenti nei comuni da 2.000 a 10.000 abitanti e il 53,6% delle vittime residenti nei comuni con 
meno di 2.000 abitanti. 

Il valore dei beni scippati risulta, invece, più elevato nelle regioni settentrionali dove risulta più alta anche la 
percentuale delle vittime che subiscono perdite superiori alle 400 mila lire: il 53,5% delle vittime residenti 
nell’Italia settentrionale ha subito un danno economico superiore a 400 mila lire contro il 30,5% delle vittime 
residenti nell’Italia meridionale. 

Comunque, la perdita economica che la vittima riporta dopo il furto non necessariamente coincide con il 
valore effettivo dei beni rubati. Infatti, anche se accade assai poco frequentemente, la vittima può ritrovare tutta 
o parte della refurtiva, recuperando così parte del danno economico subito. 

 

8.3 Le conseguenze sulle vittime 

Nella maggior parte dei casi le vittime non subiscono alcun danno fisico, sebbene la presenza di effetti sullo 
stato di salute delle vittime vari a seconda del tipo di reato e aumenti per i reati violenti, quali rapine e 
aggressioni. 

Riporta delle ferite in seguito all’episodio, nella maggior parte dei casi lievi, l’11% di coloro che hanno subito 
uno scippo o un tentato scippo, il 17,8% delle persone vittime di una rapina o tentata rapina, il 19,1% delle 
vittime di aggressioni. 

Ma è interessante evidenziare che mentre per gli scippi consumati, contrariamente ai tentati, è più alta la 
percentuale di coloro che non hanno riportato alcun danno alla propria salute, per le rapine si verifica l’opposto 
(prospetto 8.3): non ha avuto alcun problema fisico il 76,2% delle vittime di rapine contro l’88,5% di coloro che 
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hanno subito tentate rapine. Ciò è facilmente spiegabile se si considera che lo scippo, pur non essendo 
intenzionalmente un reato violento, lo può diventare quando è la vittima ad opporre resistenza per non cedere al 
ladro. La rapina, al contrario, implica la forza o le minacce e, a quanto pare, più è violenta, più è garantito il 
“successo”. 

 
Prospetto 8.3 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e presenza/assenza di ferite 

riportate in seguito allo stesso - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

 

PRESENZA DI  FERITE 
Scippo Rapina Aggressione 

 Consuma-
to 

Tentato Totale Consuma-
ta 

Tentata Totale  

No 90,4 86,2 89,0 76,2 88,5 82,2 80,9 

Si, ma molto lievi 7,6 9,8 8,4 21,5 10,5 16,2 11,6 

Si, con ricorso a cure mediche 1,3 3,4 2,0 - 0,9 0,4 5,7 

Si, con ricovero in ospedale 0,7 0,6 0,7 2,3 - 1,2 1,8 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Sulla presenza di ripercussioni sullo stato di salute della vittima esistono delle differenziazioni anche a 

seconda del sesso e dell’età di quest’ultima. Relativamente allo scippo, sono soprattutto i maschi (96%), le 
classi di età adulte (94% per i 35-44 anni e 97,8% per i 45-54 anni) e le vittime residenti nell’Italia centro-
settentrionale (91,4%) e nei piccoli centri fino a 10.000 abitanti (98,1%) a non riportare ferite. 

Per quanto riguarda le aggressioni, infine, sono soprattutto le donne e i giovani a non riportare ferite, lividi o 
altre contusioni (rispettivamente 86,4% e 85,8%), mentre il 22,7% degli uomini aggrediti ha riportato qualche 
danno fisico. 

Dal punto di vista territoriale risultano più violenti e con conseguenze più rilevanti sulla salute della vittima i 
reati, fatta eccezione per le aggressioni, compiuti nell’Italia meridionale e insulare: per esempio, riportano più 
frequentemente delle ferite o delle contusioni le vittime di scippi o tentati scippi residenti nell’Italia meridionale 
(15,3% contro l’8,1% dell’Italia centro-settentrionale). 

Riportano più danni sulla salute le vittime di rapine e tentate rapine residenti nei comuni con ampiezza 
demografica superiore ai 50.000 abitanti e meno danni le vittime di aggressioni residenti nei piccoli centri. 

 

8.4 Gli esiti dei reati 

Una delle motivazioni più importanti a sporgere denuncia da parte delle vittime di reati predatori è la 
speranza di ritrovare i beni rubati. Si tratta, però, di una speranza che molto spesso viene delusa, in quanto 
come si può notare dal prospetto 8.4, è molto bassa la probabilità di riavere tutti i propri beni.  
 

Prospetto 8.4 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato consumato subito negli ultimi 12 mesi e esiti dello stesso - 

Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

ESITO DEL CASO 
Scippo Borseggio Furto di oggetti 

personali 
Rapina 

È stato ritrovato tutto 4,2 4,9 4,7 2,1 

È stato ritrovato in parte 22,0 29,7 10,3 13,1 

La polizia ha fatto indagini 0,6 0,2 0,2 - 

La polizia ha fatto un arresto 1,0 0,2 - - 

Nessuno 70,6 64,1 83,8 80,2 

Non so 1,8 1,0 1,1 4,6 

Altro 0,8 - - - 

 
È più probabile piuttosto recuperare solo una parte della refurtiva. In particolare, il recupero parziale dei 

beni si verifica più spesso per lo scippo e il borseggio, in quanto le vittime riescono ad avere indietro, ad 
esempio, i documenti, la borsa e il portafoglio, ovviamente senza denaro. Frequentissime, invece, sono le 
situazioni in cui il caso non ha avuto nessun esito: si va dal 64,1% nel borseggio all’83,8% nel furto di oggetti 
personali. 

È soprattutto per gli uomini vittime di scippi, borseggi e, in misura minore, di furti di oggetti personali e di 
rapine, che il caso non ha portato a nessun esito; mentre per le donne è più probabile ritrovare parte della 
refurtiva. 
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La quota dei beni recuperati varia anche a seconda della zona geografica di residenza. Chi subisce un 
borseggio o un furto di oggetti personali riesce, meno spesso nel Sud che nel Nord, a riavere indietro parte dei 
propri beni. Ha ritrovato parte della refurtiva di un borseggio il 33,7% di chi vive al Centro-nord, contro il 19,9% di 
chi vive al Sud. Per il furto senza contatto queste percentuali valgono rispettivamente l’11% e l’8,5%. 
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9. Gli autori dei reati contro gli individui: chi sono, come 

agiscono e che relazione hanno con la vittima 

9.1 Gli autori dei reati 

Per quei reati che avvengono attraverso un’interazione con la vittima, come gli scippi, le rapine e le 
aggressioni, è possibile disporre di utili informazioni sugli autori dei reati, sulle loro caratteristiche demografiche, 
sul modo in cui operano e con quali mezzi, nonché valutare la professionalità degli stessi confrontando i reati 
tentati con quelli consumati. 

L’analisi sul numero di malfattori che hanno colpito la vittima, come si può vedere dal prospetto 9.1, ci 
consente di affermare che l’associazionismo può determinare il successo del furto. Nella maggior parte dei 
tentati scippi il ladro ha operato da solo (54,6%). Lo stesso vale per le rapine: è l’agire in più persone che ha 
reso più probabile la buona riuscita del furto (67,3% contro il 52,1% delle tentate rapine). Per le aggressioni il 
54% è stato commesso da una sola persona, il 17,9% da due persone e il 16,2% da tre o più aggressori. Quindi, 
la maggioranza degli scippi tentati e delle aggressioni è stata opera di una sola persona, mentre la maggioranza 
degli scippi consumati e delle rapine, sia tentate che consumate, è stata commessa da coppie o da piccoli 
gruppi di malfattori. 

 
Prospetto 9.1 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e numero di autori del fatto - 

Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

NUMERO DI AUTORI Scippo Rapina Aggressione 

 Consumato Tentato Totale Consumata Tentata Totale  

Uno       39,1 54,6 44,3 31,3 46,5 38,6 54,0 

Due 35,6 31,9 34,4 51,1 36,8 44,2 17,9 

Più di due  5,6 9,0 6,8 16,2 15,3 15,8 26,2 

Non so 19,7 4,5 14,5 1,3 1,4 1,4 1,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Nella quasi totalità dei casi gli autori erano di sesso maschile (prospetto 9.2). Nella maggior parte dei reati 

violenti avevano un’età compresa tra i 21 e i 40 anni, mentre negli scippi è abbastanza consistente la 
percentuale di persone che sono state derubate da giovanissimi (il 48,9% per i tentati e il 37,7% per i consumati) 
(prospetto 9.3). Anzi si potrebbe dire che è l’inesperienza dovuta alla giovanissima età a rendere il ladro 
maldestro e a favorire l’insuccesso. 

 
Prospetto 9.2 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e sesso degli autori del fatto - 

Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

SESSO DEGLI AUTORI Scippo Rapina Aggressione 

 
Consumato Tentato Totale Consumata Tentata Totale  

Tutti o soprattutto maschi 76,6 89,2 80,9 96,7 87,9 92,4 92,9 

Tutte o soprattutto femmine 3,7 5,0 4,2 - 6,6 3,2 4,0 

Sia maschi che femmine 2,0 3,3 2,5 1,7 4,3 3,0 1,2 

Non so 17,7 2,4 12,5 1,7 1,1 1,4 1,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Prospetto 9.3 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi ed età degli autori del fatto - 

Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

ETÀ DEGLI AUTORI Scippo Rapina Aggressione 

 Consumato Tentato Totale Consumata Tentata Totale  

Meno di 14 anni 1,1 7,1 3,2 2,8 1,2 2,0 2,3 

14-20 anni 36,6 41,8 38,4 23,2 33,7 28,3 18,5 

21-40 anni 36,8 39,6 37,7 67,4 54,2 61,0 58,7 

41-60 anni 4,4 4,1 4,3 3,3 10,2 6,6 19,3 

Più di 60 anni 0,4 0,4 0,4 - - - 1,0 

Non so 21,9 8,3 17,3 5,6 4,3 5,0 3,7 

 
Anche se la maggior parte delle persone che hanno tentato o effettuato uno scippo o una rapina era a piedi, 

la presenza di un mezzo di trasporto, per esempio un motorino per aiutare la fuga, ha sicuramente contribuito a 
portare a termine il furto. Infatti, ha dichiarato che il ladro o i ladri erano in motorino il 40,5% delle persone che 
hanno subito uno scippo, il 30,9% delle persone che hanno subito un tentativo di scippo, il 34,8% dei rapinati e il 
17,7% di coloro che hanno subito una tentata rapina (prospetto 9.4). Anche nella maggior parte delle 
aggressioni (67,5%) gli autori dei reati erano a piedi, ma è da rilevare che un 20,8% degli aggressori era in 
automobile, percentuale che aumenta al 24,5% nel caso in cui la vittima sia stata un uomo (per le donne è pari 
al 15,3%). 

 
Prospetto 9.4 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e mezzo di trasporto usato 

dall’autore del fatto - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

MEZZI DI TRASPORTO Scippo Rapina Aggressione 

 Consumato Tentato Totale Consumata Tentata Totale  

Piedi 50,6 54,3 51,9 65,6 79,4 72,3 67,5 

In motorino/moto 40,5 30,9 37,3 34,8 17,7 26,5 9,9 

In automobile 4,8 12,0 7,3 5,7 8,0 6,8 20,8 

Altro 2,0 1,5 1,8 0,6 - 0,3 0,7 

Non so 4,3 1,5 3,3 1,5 1,1 1,3 0,9 

Mezzo di trasporto pubblico       1,0 

 

Un’altra condizione che può favorire il successo di un reato predatorio è la presenza di un’arma. Infatti, nel 
71,4% delle rapine consumate il rapinatore aveva con sé un’arma (nel 55,3% dei casi si trattava di un’arma da 
fuoco), mentre nella maggioranza delle rapine tentate il rapinatore non ne disponeva (68,7%) (prospetti 9.5 e 
9.6). 

La maggior parte degli autori di aggressioni non portava armi (79,4%) e, nel caso di presenza di queste 
ultime, impugnava soprattutto oggetti contundenti o armi da fuoco. 

 

 
Prospetto 9.5 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e presenza di un’arma da parte 

dell’autore del fatto - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

PRESENZA DI UN’ARMA Rapina Aggressione 

 Consumata Tentata Totale  

No 27,8 68,7 47,5 79,4 

Si 71,4 30,7 51,8 18,8 

Non so 0,9 0,6 0,7 1,8 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 
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Prospetto 9.6 - Vittime di 14 anni e più di reati con presenza di un’arma per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi 

e tipo di arma impugnata dall’autore del fatto - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

TIPI DI ARMA Rapina Aggressione 

 Consumata Tentata Totale  

Un'arma da fuoco 55,3 26,0 46,9 33,3 

Un'arma da taglio 35,7 45,5 38,5 23,6 

Una siringa 8,2 12,9 9,5 1,5 

Un oggetto contundente 2,8 11,7 5,3 36,8 

Altro 2,9 3,9 3,2 6,3 

 
Relativamente allo scippo consumato è interessante rilevare che mentre gli uomini nel 49,4% dei casi sono 

stati scippati da due o più persone e solo il 29,6% da una sola persona, le donne sono state scippate da una 
sola persona nel 41,9% dei casi e da due o più persone nel 38,8% dei casi. Lo stesso vale per le rapine tentate 
o consumate: sia gli uomini che le donne vengono rapinati principalmente da due o più persone (64,7% e 51,1% 
dei casi rispettivamente), ma per le donne è molto più consistente la proporzione di quelle commesse da una 
sola persona (48,5% contro 33,4% degli uomini). Inoltre, è stato commesso da una sola persona il 71% delle 
aggressioni sulle donne contro il 42,7% di quelle sugli uomini. 

Vi sono tuttavia delle rilevanti differenze territoriali, tra Nord e Sud: infatti, come si può notare dal prospetto 
9.7, gli autori di questi reati agiscono molto più spesso in complicità con altri nelle regioni meridionali che in 
quelle settentrionali, fatta eccezione per la rapina. 

 
Prospetto 9.7- Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito, ripartizione geografica e numero degli autori del 

reato - Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato e zona) 
 

 Scippo Rapina Aggressione 

NUMERO DI AUTORI 
Consumato Tentato Consumata Tentata 

 

 Centro 
nord 

Sud Centro 
nord 

Sud Centro 
nord 

Sud Centro 
nord 

Sud Centro  

nord 

Sud 

Uno 40,2 38,1 66,2 38,5 48,5 21,1 44,9 48,6 60,6 43,1 

Due o più 36,2 47,6 30,9 53,8 51,5 77,2 55,1 48,6 37,8 53,8 

Non so 23,6 14,3 42.9 7,7 - 1,8 - 2,9 1,6 3,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Inoltre, gli autori degli scippi perpetrati al Sud sono molto più giovani di quelli del Nord: il 49,5% delle vittime 

residenti nell’Italia meridionale è stato scippato da persone con un’età compresa tra i 14 e i 20 anni, contro il 
26,8% delle vittime residenti nell’Italia centro-settentrionale. Lo stesso vale per le aggressioni in cui il 28,8% 
degli autori del Sud ha un’età stimata tra i 14 e i 20 anni, contro il 12% di quelli del Nord. 

Gli uomini risultano aggrediti più spesso da persone più giovani, ma sembra che esista una certa 
correlazione anche tra l’età dell’autore e l’età della vittima. Sebbene, infatti, la maggior parte delle aggressioni 
sia commessa da persone di 21-40 anni, i più giovani risultano più frequentemente vittimizzati da autori più 
giovani e gli anziani da autori di età più elevata. 

Nelle regioni meridionali si verificano di più episodi in cui viene usato il motorino (51% contro il 26,4% del 
Nord), mentre nelle regioni centro-settentrionali l’autore si muove più frequentemente a piedi (57,9% contro il 
43,9% del Sud). È interessante evidenziare che mentre per gli uomini è molto più consistente la proporzione di 
scippi tentati o consumati commessi a piedi (68,9% contro 46,2% delle donne), per le donne è molto più 
consistente la proporzione di scippi tentati o consumati in cui l’offensore era in motorino (40,9% contro 26,3% 
per gli uomini). Nelle aggressioni invece, per le donne, è più alta la percentuale di quelle in cui l'autore era a 
piedi. Inoltre, gli scippatori e gli aggressori dei giovani e degli anziani sono soprattutto a piedi, mentre utilizzano 
più spesso un mezzo di trasporto quando si tratta di una persona in età intermedia. 
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9.2 La relazione con gli autori dei reati 

Un elemento di basilare importanza è la relazione che unisce la vittima all’offensore. Viene richiesto alla 
vittima se conosce l’autore del fatto delittuoso ed in tal caso di che tipo di rapporto si tratta. Infatti, uno stesso 
crimine viene vissuto diversamente dalla vittima a seconda che sia stato perpetrato da uno sconosciuto, da un 
conoscente, da un amico o da un familiare. 

La quasi totalità degli scippi e delle rapine e la maggioranza delle aggressioni viene compiuta da estranei 
(prospetto 9.8), sebbene, per questo ultimo reato aumenti la presenza delle persone conosciute (33%): 
raggiunge il 16,7% la percentuale di vittime aggredite da conoscenti di vista, il 6,9% quella da parte di persone 
conosciute abbastanza bene e il 9,5% quella compiuta da persone conosciute molto bene. 

 
Prospetto 9.8 - Vittime di 14 anni e più per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e relazione con l’autore del fatto 

- Anno 1997-1998 (per 100 vittime dello stesso reato) 

 

RELAZIONE CON L’AUTORE Scippo Rapina Aggressione 

 
Consumato Tentato Totale Consumata Tentata Totale 

 

Tutti estranei 91,6 95,5 92,9 92,5 77,7 85,4 65,1 

Almeno una persona conosciuta 1,7 2,1 1,8 7,5 20,9 14,0 33,0 

Altro, non so 6,7 2,4 5,2 - - - 1,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
La percentuale di aggressioni in cui almeno uno degli autori del fatto delittuoso è una persona conosciuta 

sale al 34,2% quando l’aggredito è un uomo (31,2% nel caso di donna), al 36,9% e al 35,5% quando la vittima 
ha un’età compresa rispettivamente tra i 35 e 44 anni e tra i 45 e 54 anni, al 38,4% quando la vittima risiede 
nell’Italia meridionale o insulare. 
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10. Molestie e violenze sessuali: dove si verificano e chi ne sono 

gli autori. Le conseguenze delle violenze sessuali 

10.1 Le molestie sessuali: autori estranei 

I risultati dell’indagine permettono di operare una categorizzazione generale che consente di individuare un 
insieme di soggetti “a rischio” che possono rivelarsi probabili aggressori. A tale proposito dai dati si evince che le 
molestie sessuali avvengono nella stragrande maggioranza ad opera di estranei (65,7%), seguiti da conoscenti 
di vista (14,6%) ed amici (7,1%) (grafico 10.1). 

  
Grafico 10.1 – Donne da 14 a 59 anni che hanno subito molestie fisiche nel corso della vita e negli ultimi 3 anni per 

autore della molestia - Anno 1997 - 1998 (per 100 vittime) 

 
Errore. Il collegamento non è valido. 

 
I rischi maggiori nel caso delle molestie sessuali si corrono sui mezzi pubblici (37,5%), per la strada 

(18,4%), in discoteca (8,7%) (grafico 10.2). Ci sono, comunque, anche luoghi nei quali i molestatori contano 
sull’effetto sorpresa come in ufficio (14%) o in casa (4,1%), posti generalmente ritenuti sicuri. 
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Grafico 10.2 – Donne da 14 a 59 anni che hanno subito molestie fisiche nel corso della vita e negli ultimi 3 anni per 

luogo della molestia - Anno 1997 - 1998 (per 100 vittime) 

 

 
 

Alcune particolarità si evidenziano considerando l’età, la zona e la condizione lavorativa delle donne che 
hanno subito molestie. Per le giovani la discoteca è un luogo particolarmente a rischio e si colloca al terzo posto, 
mentre per le donne da 25 anni in su è il luogo di lavoro ad emergere con più frequenza collocandosi, negli ultimi 
3 anni, addirittura al secondo posto dopo i mezzi pubblici. 

Il dato della discoteca differenzia anche le aree geografiche. Nel Nord-est, infatti, il peso della discoteca come 
luogo di molestie fisiche è più alto e supera quello del luogo di lavoro, mentre nel Mezzogiorno maggiore 
rilevanza assume la casa di amici o parenti, la propria casa e la scuola. Un’ulteriore considerazione può essere 
fatta sui luoghi della molestia: la discoteca negli ultimi 3 anni avanza sul cinema che era il luogo di svago più a 
rischio per le donne nel passato. 

Le molestie sessuali sono comunque più diffuse nei grandi centri urbani dove per l’appunto si utilizzano più 
frequentemente che altrove i mezzi pubblici che rappresentano il luogo più a rischio per le donne e dove questi 
risultano pure più affollati.  

Le donne occupate sono meno molestate da estranei (60,0% contro il 70,2% delle donne in altra condizione) 
e più da persone conosciute di vista (15,6% contro il 13,8%). A ciò va aggiunto che le donne occupate 
subiscono anche un alto numero di molestie ad opera del datore di lavoro o di un collega. 
 

10.2 Le violenze sessuali: autori conoscenti, amici, familiari 

Il profilo delle violenze sessuali è profondamente diverso, se non opposto, a quello delle molestie sessuali. 
Nel caso dello stupro o del tentato stupro l’autore del crimine, al contrario di quanto si crede, di solito non è un 
estraneo. Solo il 21,7% degli stupri o tentati stupri (grafico 10.3), infatti, è opera di sconosciuti; la percentuale 
sale però al 31,8% nelle grandi aree metropolitane. Il pericolo arriva più spesso da un amico (23,5% delle 
violenze subite nel corso della vita e 27,1% negli ultimi 3 anni), da un conoscente (17,7% e 19,7%), da fidanzati 
od ex (6,5% e 10%), dal coniuge ex coniuge o altro parente (8% e 9,8%), da persona conosciuta bene (4,6% in 
entrambi i periodi considerati), da un collega o un datore di lavoro (7,8% e 8,7%). 

Qualche differenza emerge a seconda dell’età: per le donne da 25 a 44 anni al primo posto si segnalano le 
violenze da parte di estranei mentre per le giovanissime quelle compiute da amici, seguiti dai conoscenti e dai 
fidanzati. 

 
 



 94 

Grafico 10.3 – Donne da 14 a 59 anni che hanno subito tentate violenze e violenze sessuali nel corso della vita e 

negli ultimi 3 anni per luogo della violenza - Anno 1997 - 1998 (per 100 vittime) 
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Lo stupro o il tentativo di stupro avvengono nella maggior parte dei casi in luoghi considerati “sicuri” dalla 
vittima. Il luogo privilegiato, infatti, non è la strada (solo il 19,4% dei casi), bensì la casa, propria o di amici 
(29,9%), seguono poi l’automobile (10,5%), il posto di lavoro (8,1%) (grafico 10.4). Va sottolineato che la 
violenza in casa è più frequente per le donne di 45 anni e più mentre quella di strada per quelle di 25 – 44 anni. 

Emerge, nel caso degli stupri e dei tentati stupri, un sommerso di violenza nella sfera privata, nelle reti 
amicali e familiari, che difficilmente può essere contrastata con la sola sorveglianza da parte delle forze 
dell’ordine nei luoghi pubblici. 

In generale va detto che il problema delle violenze sessuali ha come prima conseguenza quella di impedire 
pieni diritti di cittadinanza alle donne. L’indagine permette di cogliere le conseguenze anche da un punto di vista 
emotivo che la violenza sessuale provoca in chi la subisce. 

 
Grafico 10.4 – Donne da 14 a 59 anni che hanno subito tentate violenze e violenze sessuali nel corso della vita e 

negli ultimi 3 anni per autore della violenza - Anno 1997 - 1998 (per 100 vittime) 

  

 
 
 
La maggior parte delle donne intervistate confessa di non aver mai superato l’episodio (69,4% delle donne 

vittime di stupro o tentato stupro nel corso della vita e 72,4% di quelle che li hanno subiti negli ultimi 3 anni). Solo 
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dopo molti anni si riesce a cancellare il dramma di una violenza: soltanto le donne tra i 55 e i 59 anni segnalano, 
infatti, al primo posto di aver superato il fatto. 

Negli altri casi la conseguenza diretta è una maggiore freddezza e diffidenza (39,6% e 46,7%), paura di 
uscire (14,7% e 17,4%) e aggressività (13,7% e 19,4%) (grafico 10.5). 

 
 

Grafico 10.5 – Donne da 14 a 59 anni che hanno subito tentate violenze e violenze sessuali nel corso della vita e 

negli ultimi 3 anni per conseguenze psicologiche del fatto - Anno 1997 - 1998 (per 100 vittime) 
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11. Come, dove e quando si verificano i reati contro le famiglie 

 
Possiamo distinguere i reati contro la proprietà dell’intera famiglia in reati che riguardano l’abitazione e reati 

che riguardano i veicoli. In particolare, per i primi i dati riportati si riferiscono al furto o al tentato furto in 
abitazione, al furto di oggetti esterni all’abitazione e all’ingresso abusivo; per i secondi, al furto o al tentato furto 
di veicoli, quali l’automobile, il furgone, il camion o il trattore, la moto, il motorino e la bicicletta, al furto di parti 
degli stessi e al furto di oggetti al loro interno. Come per i reati contro gli individui, anche per i reati che hanno 
interessato tutta la famiglia, la descrizione della dinamica degli stessi non si riferisce a tutti i reati subiti dalle 
famiglie vittime nel corso dell’ultimo anno, ma all’ultimo evento verificatosi nel corso dell’anno (dando la priorità 
al reato consumato sul tentato e al furto in abitazione principale rispetto a quello in abitazione secondaria o per 
le vacanze, qualora fossero stati subiti entrambi i tipi di episodi). Anche per i furti di veicoli, in presenza di più 
reati subiti, la precedenza nella descrizione è stata data all’ultimo evento consumato. Invece, nei furti di parti di 
veicoli o di oggetti nei veicoli, trattandosi sempre di reati consumati, qualora fossero stati subiti entrambi, la 
famiglia vittima era tenuta a riportare l’episodio avvenuto più di recente. 

 

11.1 Come si verificano i furti in abitazioni e gli ingressi abusivi 

In oltre la metà dei casi di furto e ingresso abusivo nell’abitazione principale gli autori non entrano negli 
appartamenti scassinando o forzando porte e finestre, ma approfittando della distrazione dei padroni di casa, 
che, per esempio, hanno lasciato una porta o una finestra aperta, o approfittando del fatto che sia 
particolarmente semplice aprire la porta di casa utilizzando raggiri (prospetto 11.1). Al contrario, la maggior parte 
dei furti e degli ingressi abusivi nella seconda casa avviene con scasso della porta di ingresso o di una finestra, 
principalmente perché questi ultimi fatti delittuosi avvengono quando i padroni di casa non ci sono ed hanno 
chiuso tutto. 

 
Prospetto 11.1 - Famiglie vittime per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e modalità con cui si è svolto il fatto - 

Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

 Furti dentro o fuori casa  Ingresso abusivo 

 

COME SI È SVOLTO IL FATTO 

Abitazione principale Abitazione secondaria  Abita-
zione  

Abita-
zione  

 

 Furto di 
oggetti 
esterni 

Consu-
mato 

Tentato Consu-
mato 

Tentato Totale  principale secon-
daria 

Totale 

L’autore è entrato da una finestra o porta aperta, 
da un balcone o garage 

 
16,3 

 
32,2 

 
23,5 

 
24,3 

 
30,1 

 
24,1 

  
44,1 

 
25,8 

 
40,5 

L’autore ha scassinato la porta o la finestra 13,9 38,5 53,4 53,3 58,3 33,7  25,0 57,0 31,3 

L’autore ha aperto la porta senza forzarla 6,6 8,3 2,8 4,3 0,5 6,2  - - - 

L’autore ha usato le chiavi che erano alla porta 
o chiavi perse o rubate 

 
0,6 

 
1,7 

 
1,2 

 
0,8 

 
- 

 
1,0 

  
2,6 

 
2,7 

 
2,6 

L’autore si è fatto aprire con l’inganno per 
irrompere con violenza 

 
0,3 

 
1,9 

 
2,3 

 
0,4 

 
- 

 
1,1 

  
4,1 

 
- 

 
3,3 

L’autore è stato fatto entrare, si è fatto aprire la 
porta 0,4 3,4 2,2 1,5 - 1,8  9,5 1,4 7,9 

L’autore era autorizzato a stare sul luogo del 
reato (ospite, domestico, giardiniere) 

 
1,0 

 
3,3 

 
1,5 

 
0,5 

 
- 

 
1,8 

  

- 

 

- 

 

- 

L’autore è entrato nel/dal giardino, cortile 37,5 3,3 5,4 5,6 1,8 16,5  4,4 1,6 3,8 

Non so 19,7 5,5 4,3 8,2 7,4 11,0  7,5 11,2 8,3 

Altro 3,7 2,1 3,3 1,0 1,8 2,7  2,8 0,3 2,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 

 
 
Analogamente ai reati contro la proprietà degli individui, il confronto tra i dati relativi al furto consumato 

nell’abitazione principale e quelli relativi al tentato sembra mostrare che quando l’autore non riesce ad 
approfittare della distrazione dei padroni di casa, utilizzando altre tecniche, diventa più probabile che il furto non 
riesca. 

Un discorso a parte meritano i furti avvenuti all’esterno dell’abitazione principale: avvengono 
prevalentemente con l’entrata in giardino o nel cortile nel 37,5% dei casi e nel balcone o nel garage nel 16,3% 
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dei casi. Ma è consistente anche la proporzione di famiglie che non sanno come il ladro sia riuscito a rubare 
degli oggetti esterni alla propria abitazione. 

Nell’Italia meridionale sono di più i furti in cui il ladro è entrato nell’abitazione principale scassinando la porta 
d’ingresso o una finestra (42,6% contro il 37,4% del Centro-nord), mentre nell’Italia centro-settentrionale è più 
consistente la proporzione di quelli in cui l’autore è entrato da una porta o una finestra lasciata aperta (35,5% 
contro il 25,2% del Sud). La stessa cosa può dirsi per le entrate sia nella prima che nella seconda casa avvenute 
illegalmente senza che sia stato rubato volontariamente qualcosa: nell’Italia centro-settentrionale sono il 26,9% 
gli ingressi abusivi avvenuti con scasso di una porta o di una finestra e il 44,4% quelli in cui il l’intruso ha 
approfittato di serramenti lasciati aperti, mentre nell’Italia meridionale le stesse percentuali risultano 
rispettivamente 44,4% e 31,1%. 

 

11.2 L’ora del reato 

Come per la dinamica con cui si è svolto il fatto anche per l’ora dei reati avvenuti in riferimento all’abitazione 
esistono delle differenziazioni a seconda che si tratti di abitazione principale o secondaria. Infatti, mentre i primi 
si verificano principalmente di giorno, i secondi vengono perpetrati soprattutto di notte. Per i furti, sia consumati 
che tentati, e per gli ingressi abusivi nelle seconde case risulta consistente anche la proporzione di famiglie che 
non hanno saputo specificare l’ora approssimativa del reato: infatti, trattandosi di seconda abitazione o casa per 
le vacanze e quindi risultando disabitata dai padroni di casa per buona parte dell’anno, molto spesso non si è a 
conoscenza del momento dell’intrusione in casa da parte degli autori del fatto delittuoso. 

I furti di oggetti da strutture esterne all’abitazione principale, quali la rimessa degli attrezzi, lo scantinato, il 
giardino o la cassetta della posta, avvengono principalmente di notte quando la famiglia dorme (47,5%) 
(prospetto 11.2); invece, è il 31,4% la percentuale di quelli in cui il ladro ha agito durante le ore del giorno. Le 
differenze territoriali circa l’ora di accadimento del furto di beni di proprietà della famiglia sia esternamente che 
internamente all’abitazione principale non sono molto evidenti. Solo nell’Italia centrale è un po’ più alta la 
percentuale dei furti di oggetti esterni avvenuti di notte (52,1%). Si possono, invece, riscontrare delle differenze a 
seconda dell’ampiezza demografica del comune di residenza della famiglia vittima: nei centri delle aree 
metropolitane la maggior parte dei furti in strutture esterne all’abitazione si verificano più spesso durante le ore 
del giorno (41,2%) contrariamente agli altri comuni in cui avvengono più frequentemente di notte, tra le 21 di 
sera e le 9 del mattino. L’opposto si verifica per i furti nelle abitazioni: nonostante i ladri di appartamento 
agiscano ovunque principalmente di giorno, sale al 35,4% la percentuale delle famiglie residenti nelle grandi città 
che ha subito un furto in casa durante le ore notturne. 

Le entrate illegali nell’abitazione principale, che come si è visto avvengono principalmente di giorno, hanno 
luogo più frequentemente durante le ore notturne nell’Italia meridionale (35,5% contro il 15,1% dell’Italia 
settentrionale) e nei comuni periferia delle aree metropolitane (48,0%). Sale al 72,6% la percentuale di ingressi 
abusivi avvenuti tra le 9 e le 18 nell’Italia centro-settentrionale. 

 
Prospetto 11.2 - Famiglie vittime di reati per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e ora approssimativa in cui è 

avvenuto il fatto - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

 Furti dentro o fuori casa  Ingresso abusivo 

ORA DEL FATTO 

Abitazione principale Abitazione secondaria  Abitazione 
principale 

Abitazione 
secondaria 

Totale 

 Furto di 
oggetti 
esterni 

Consumato Tentato Consumato Tentato Totale  

Di giorno:  9.01 - 18.00 31,4 49,4 43,9 19,3 16,1 37,6  66,0 15,1 55,9 

               18.01 - 21.00 3,5 15,8 15,8 5,2 13,0 10,0  7,9 7,0 7,7 

Di notte:  21.01 -   9.00 47,5 31,3 30,4 43,3 25,0 37,1  20,5 31,5 22,6 

Non ricordo 3,4 1,2 1,8 1,6 1,2 2,2  0,4 3,2 1,0 

Non so  14,1 5,9 8,0 30,8 44,8 13,1  5,2 43,3 12,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 

 
 
Per quanto riguarda i reati contro i veicoli, mentre le automobili e i camion, i trattori o i furgoni vengono 

rubati soprattutto di notte (61,2%), i veicoli a due ruote lo sono principalmente durante le ore del giorno, anche 
se è abbastanza alta la quota di famiglie che è stata derubata della moto, del motorino e della bicicletta durante 
le ore notturne (41,0% per i primi e 32,8% per la seconda)(prospetto 11.3). Lo stesso discorso vale per i furti di 
parti di veicoli: quelli su auto o camion hanno avuto luogo principalmente di notte (57,3%), mentre quelli su 
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motorini e biciclette sono avvenuti più frequentemente durante il corso della giornata (44,7% e 41,9% 
rispettivamente). Il 51,2% delle famiglie vittime ha subito un furto di oggetti che erano all’interno di veicoli di 
proprietà durante le ore notturne e il 36,5% durante le ore del giorno. Inoltre i furti di automobili o di camion, sia 
tentati che consumati, avvengono più frequentemente di notte se la famiglia vittima risiede nell’Italia centro-
settentrionale e nelle grandi città: la proporzione di famiglie che ha subito un furto di automobile di notte sale al 
66,8% nel Nord-ovest (per il Meridione è pari al 54,3%) e al 71,5% nei comuni centri delle aree metropolitane. I 
ladri di automobile e camion colpiscono più spesso di giorno le famiglie residenti nei piccoli centri e nei comuni 
limitrofi alle aree metropolitane (38,6% e 31,8% rispettivamente, contro il 18,1% delle grandi città), cosa che 
probabilmente è dovuta al maggior pendolarismo degli abitanti di questi comuni verso le città più grandi dove è 
maggiore la tendenza ad essere vittimizzati. Anche relativamente ai furti di moto e motorini esistono delle 
differenze a livello territoriale. Infatti, mentre nell’Italia centrale avvengono con maggiore frequenza durante le 
ore del giorno (il 57,4% tra le 9 e le 18), nel Meridione le moto e i motorini sono rubati di più di sera e di notte. Le 
famiglie residenti al Nord rispetto a quelle del Centro-sud subiscono furti di bicicletta più di sovente durante le 
ore del giorno. 

A differenza delle modalità con cui si è svolto il fatto delittuoso, l’ora di accadimento del reato non sembra 
avere alcun effetto sulla riuscita o meno del reato. 

La proporzione di furti di parti di automobili o camion avvenuti durante le ore notturne oscilla dal 50,5% 
dell’Italia insulare al 63,4% dell’Italia nord-occidentale. 

La percentuale di furti di oggetti all’interno dei veicoli durante le ore notturne vale 58% per l’Italia nord-
occidentale, 47,3% per l’Italia nord-orientale, 56,7% per l’Italia centrale, 41,6% per l’Italia meridionale e 48,2% 
per l’Italia insulare e varia dal 45,2% per i comuni fino a 2.000 abitanti fino a raggiungere il 63,2% per i comuni 
centro dell’area metropolitana. 

Come si è potuto vedere i furti di parti di automobile avvengono soprattutto durante le ore notturne, ma 
analogamente ai furti di automobile, le famiglie residenti nei piccoli centri rispetto a quelle residenti nei grandi 
centri subiscono furti in misura maggiore di giorno anche questo spiegabile col pendolarismo quotidiano. 

 
Prospetto 11.3 - Famiglie vittime di reati per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e ora approssimativa in cui è 

avvenuto il fatto - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

 

Furto di veicoli  

 

Furto di parti di veicoli 

Furto di 
oggetti dai 

veicoli 

ORA DEL FATTO Automobile, 
furgone, camion 

Moto, motorino Bicicletta  Automobile, 
furgone, 
camion 

Moto, 
motorino 

Bicicletta  

 Consu-
mato 

Tentato Consu-
mato 

Tentato Consu-
mato 

Tentato      

Di giorno:  9.01 – 18.00 25,7 24,9 46,5 48,4 46,0 55,2  23,5 44,7 41,9 36,5 

               18.01 – 21.00 9,6 8,5 9,1 13,1 8,6 16,6  6,5 10,7 2,1 8,5 

Di notte:  21.01 -   9.00 61,2 62,9 41,0 34,4 32,8 24,4  57,3 35,4 31,4 51,2 

Non ricordo 0,4 1,1 1,9 1,6 2,0 2,0  2,7 3,1 6,1 0,9 

Non so  3,2 2,5 1,5 2,5 10,4 1,8  10,2 6,1 18,6 2,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 

 

11.3 Il luogo dove si trovava il veicolo quando si è verificato il fatto 

La quasi totalità dei furti di veicoli o di parti di essi o di oggetti dal loro interno si verifica nel comune in cui la 
famiglia abitualmente dimora. La percentuale dei reati contro i veicoli avvenuti fuori del comune di residenza è 
molto più bassa rispetto a quella stimata per i reati contro le persone. I veicoli che più frequentemente vengono 
rubati fuori del comune di residenza sono ovviamente le automobili e i camion (10,8%) (prospetto 11.4), tenuto 
conto delle loro più ampie possibilità di spostamento. Comunque, il primato tra i reati contro i veicoli avvenuti 
fuori del comune di residenza della famiglia spetta ai furti di beni dall’interno dei veicoli (14,3%). 

La maggior parte dei furti o tentati furti di automobili e camion avviene vicino casa, principalmente in strade 
o parcheggi non custoditi (49,8%), anche se è abbastanza consistente la proporzione di quelli che avvengono in 
garage o altre zone protette adiacenti alla casa (16,9%). Le moto e i motorini, invece, vengono rubati più di 
sovente nei luoghi non custoditi, in particolare il 33,5% vicino casa e il 23,1% in un’altra strada o parcheggio del 
comune di residenza. Le biciclette, invece, vengono sottratte di più in zone adiacenti all’abitazione in cui si vive, 
quali garage, cantina, solaio, o mansarda (35,4%) oppure nella strada che fiancheggia la casa (27,4%). 

I furti di parti appartenenti al veicolo di proprietà della famiglia o di oggetti che erano all’interno dello stesso 
avvengono principalmente quando il mezzo di trasporto viene parcheggiato in luoghi non custoditi: in particolare i 
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furti di parti di auto e camion, moto e motorini e i furti di oggetti interni ai veicoli più spesso vicino casa, mentre i 
furti di parti di biciclette di più in altre strade del comune di residenza. 

Considerata la praticità negli spostamenti e nei parcheggi delle moto e dei motorini, è interessante 
constatare la percentuale abbastanza consistente di furti o tentati furti di questi veicoli, nonché di parti di essi, 
avvenuti in strade o parcheggi situati vicino ai posti di lavoro o di scuola. Per questi, però, non si può distinguere 
se sono avvenuti dentro o fuori del comune di residenza, anche se le limitate possibilità di spostamento dei 
motorini lascia presupporre che si tratti del luogo dove si vive. 

 

 

Prospetto 11.4 - Famiglie vittime di reati per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e luogo dove si trovava il 

veicolo al momento del furto - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

 Furto di veicoli  Furto di parti di veicoli Furto di 
og- 

 

DOVE SI TROVAVA IL VEICOLO 

Automobile, 
furgone, camion 

Moto, motorino Bicicletta  Automobile, 
furgone, 
camion 

Moto, 
motorino 

Bici-
cletta 

getti da 
veicoli 

 Consu-
mato 

Tentato Consu-
mato 

Tentato Consu-
mato 

Tenta-
to 

     

Garage, zona protetta adiacente 
alla casa 16,9 14,9 23,5 18,7 35,4 26,5  12,7 13,1 20,7 16,5 

Strada, parcheggio non custodito 
vicino casa 49,8 49,7 33,5 30,3 27,4 35,1  50,3 32,2 25,2 36,5 

Strada, parcheggio vicino 
lavoro/scuola 8,2 6,1 12,8 19,0 8,6 4,6  8,6 18,8 3,2 8,6 

Parcheggio custodito del comune di 
residenza 1,9 3,4 2,6 4,4 2,7 2,4  2,7 0,9 3,5 3,1 

Strada, parcheggio non custodito 
del comune di residenza 11,6 11,9 23,1 22,9 20,6 25,3  12,8 24,8 36,8 19,7 

Parcheggio custodito di altro 
comune 3,1 3,8 0,6 1,2 0,8 -  2,5 2,2 0,7 3,9 

Zona non custodita di altro comune 7,4 7,8 2,5 3,5 2,0 3,7  5,7 5,2 3,0 9,9 

Estero 0,3 1,0 - - 0,8 -  0,3 0,8 - 0,5 

Non so 0,7 1,0 0,5 - 0,4 -  4,2 1,7 4,6 1,0 

Altro 0,1 0,3 1,1 - 1,2 2,5  0,1 0,3 2,2 0,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
Le famiglie dell’Italia centrale vengono derubate dell’automobile o del furgone o del camion di proprietà più 

frequentemente vicino casa: il 58,5% in una strada o in un parcheggio non custodito e il 18,1% nel garage o in 
un’altra zona protetta adiacente all’abitazione. 

La percentuale dei furti di automobile, di parti appartenenti alla stessa, nonché la percentuale dei furti di 
oggetti dal suo interno avvenuti nel comune di residenza, diminuisce passando dai grandi ai piccoli comuni, ciò 
perché i primi, come per i reati contro la persona, costituiscono un polo d’attrazione raccogliendo tutte quelle 
persone e quei veicoli che “utilizzano“ la città solo giornalmente per motivi di studio o di lavoro. 

I furti di parti di automobile e i furti di oggetti contenuti nei veicoli avvengono più spesso fuori del comune di 
residenza nell’Italia nord-orientale. 
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12. I reati contro la famiglia: beni rubati, valore e esiti del caso 

12.1 I beni rubati 

Il tipo di bene rubato durante il furto si differenzia notevolmente al variare del tipo di reato, a seconda che si 
tratti di abitazione principale o secondaria o di furto di oggetti esterni. 

Nell’abitazione principale della famiglia i ladri generalmente si appropriano di gioielli o di pellicce (53,4%) 
(prospetto 12.1), di denaro (47,7%), di argenteria e di quadri (15,1%) e di altri oggetti di valore quali, per 
esempio, televisori, videoregistratori e personal computer (14,3%). Nelle abitazioni secondarie, che solitamente 
sono case per le vacanze e quindi generalmente disabitate per buona parte dell’anno, i ladri, non trovando 
denaro e gioielli, si adeguano a portar via principalmente altri beni di valore quali televisori e videoregistratori 
(27,0%), attrezzature sportive (23,8%), ma anche vestiti e biancheria (21,9%). Invece, gli oggetti rubati in 
strutture esterne all’abitazione principale sono generalmente beni di minor valore e riguardano le attrezzature da 
lavoro o sportive (30,8%), altri oggetti normalmente tenuti all’esterno della casa come lo zerbino e le piante 
(22,5%), ma anche riviste e giornali solitamente sottratti dalla cassetta della posta (14,8%). 

La percentuale di famiglie vittime di furti in abitazione principale che ha subito un furto di denaro oscilla dal 
42,6% dell’Italia nord-orientale al 56% dell’Italia meridionale, mentre i furti di giornali e riviste risultano più diffusi 
nelle grandi città (25,2%) che nei comuni di dimensioni più piccole. 

 
Prospetto 12.1 - Famiglie vittime di reati che riguardano l’abitazione per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e 

tipo di bene rubato - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

BENI RUBATI Furto di oggetti 
all’esterno 

dell’abitazione 

Furto nell’abitazione 
principale 

Furto nell’abitazione 
secondaria 

Totale 

Denaro - 47,7 16,2 22,1 

Carte credito, assegni, bancomat - 6,4 1,4 2,9 

Chiavi 0,4 3,0 1,9 1,7 

Tv, videoregistratore, PC 3,0 14,3 27,0 11,0 

Macchina fotografica, telecamera 0,5 5,7 6,0 3,4 

Armi 0,1 1,8 1,0 1,0 

Argenteria, quadri, porcellana 0,5 15,1 15,3 8,6 

Mobili, tappeti 2,0 3,8 15,3 4,6 

Gioielli, pellicce 1,1 53,4 15,7 24,9 

Stoviglie, giocattoli, oggetti casa 1,8 3,0 13,2 3,9 

Vestiti, biancheria 6,2 9,3 21,9 9,6 

Cibo, generi alimentari 8,0 2,4 10,9 6,1 

Parti della casa 1,8 1,1 8,5 2,4 

Oggetti esterni alla casa 22,5 0,2 - 10,2 

Attrezzature da lavoro/sport 30,8 1,5 23,8 17,6 

Combustibile, legna, bombola del gas 3,6 - 4,3 2,2 

Non so 7,2 1,4 1,6 4,0 

Altro 6,3 2,2 2,4 4,1 

Libri, giornali, riviste 14,8 0,2 - 6,7 

 
 

Nella quasi totalità dei furti di parti di veicoli (circa l’88%) sono stati rubati oggetti come i cerchioni, i fari, la 
ruota di scorta, ecc. (prospetto 12.2). Talvolta, però, oltre a questi sono stati presi anche altri oggetti all’interno 
della macchina. Invece, è l’autoradio l’oggetto che viene più frequentemente rubato all’interno dei veicoli (60,2%, 
raggiungendo il 66,8% nell’Italia insulare e riducendosi al 50,6% nell’Italia nord-orientale), seguito da alcuni 
oggetti personali quali occhiali e gioielli (21,9%), denaro e portafoglio (11,5%). 
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Prospetto 12.2 - Famiglie vittime di reati che riguardano i veicoli per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e tipo 

di bene rubato - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

 Furto di parti di veicolo Furto di oggetti  

BENI RUBATI Automobile, furgone,  

Camion 

Motorino, moto Bicicletta dai veicoli 

Parti del veicolo 88,7 87,1 87,9 7,1 

Benzina, gasolio 6,0 6,6 1,0 0,4 

Scatola attrezzi 1,5 1,9 0,9 3,1 

Portapacchi 0,2 1,2 3,1 0,3 

Casco 0,3 1,3 - 0,5 

Autoradio, stereo, cd 4,4 - - 60,2 

Seggiolino bimbi 0,2 - 2,6 0,8 

Altri oggetti (torcia, teloni) 1,7 2,4 2,2 5,7 

Valigie, vestiario 0,4 0,2 - 5,9 

Attrezzature/abbigliamento sport 0,2 - - 2,5 

Borsa, cartella 0,3 - - 8,8 

Denaro, portafoglio, carta di credito 0,3 - - 11,5 

Documenti 0,5 0,7 - 8,6 

Oggetti personali (occhiali, gioielli) 1,7 1,1 - 21,9 

Generi alimentari 0,2 - - 2,0 

Non so 0,8 0,7 2,3 1,1 

Altro 0,2 0,2 1,9 2,9 

 

12.2 Il valore dei beni rubati e le perdite economiche delle famiglie 

Analogamente ai reati che hanno come vittima l’individuo, anche per i reati contro le famiglie il valore dei 
beni rubati varia considerevolmente a seconda del tipo di fatto delittuoso subito. A toccare il livello più alto sono 
ovviamente i furti di automobili e di camion, seguiti dai furti nelle abitazioni e dai furti di moto e motorini (prospetti 
12.3 e 12.4). Alla fine della graduatoria dei valori medi dei beni rubati troviamo i furti di biciclette e i furti di parti di 
veicoli. 

 
Prospetto 12.3 - Famiglie vittime di reati consumati per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e valore dei beni 

rubati - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

VALORE DEI BENI RUBATI Furto di oggetti esterni Furto abitazione 
principale 

Furto abitazione 
secondaria 

Totale 

Meno di 50.000 28,9 5,0 4,6 15,6 

50.001 - 100.000 12,0 2,8 4,0 7,0 

100.001 - 150.000 5,7 3,4 4,7 4,6 

150.001 - 200.000 6,0 2,5 5,4 4,5 

200.001 - 400.000 8,3 7,6 8,4 8,0 

400.001 - 600.000 3,5 4,6 8,2 4,6 

600.001 - 1.000.000 4,2 8,2 7,7 6,4 

1.000.001 - 2.000.000 5,3 16,3 15,4 11,3 

2.000.001 - 4.000.000 3,8 13,2 9,3 8,5 

4.000.001 - 6.000.000 1,0 7,6 3,7 4,1 

6.000.001 - 10.000.000 1,3 6,5 4,6 3,9 

10.000.001 - 20.000.000 0,5 7,1 5,1 3,9 

20.000.001 - 50.000.000 0,6 3,2 3,1 2,0 

Più di 50.000.000 0,1 1,3 0,6 0,7 

Non so 18,9 10,8 15,2 15,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

     

VALORE MEDIO (lire in migliaia) 991 5.316 4.093 3.308 
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Prospetto 12.4 - Famiglie vittime di reati consumati per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e valore dei beni 

rubati - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

 Furto di veicoli  Furto di parti di veicoli Furto di  

VALORE DEI BENI RUBATI Automobile, 
furgone, 
camion 

Motorino, 
moto 

Bicicletta  Automobile, 
furgone,  

camion 

Motorino, 
moto 

Bicicletta oggetti da 
veicoli 

Meno di 50.000 2,8 2,5 9,1  35,6 56,5 71,4 9,4 

50.001 - 100.000 0,4 0,5 15,6  18,4 18,6 19,2 8,9 

100.001 - 150.000 0,6 - 14,9  8,3 8,2 1,4 7,5 

150.001 - 200.000 0,6 2,8 15,0  7,6 3,4 - 8,1 

200.001 - 400.000 1,1 5,0 24,3  9,1 3,4 - 20,0 

400.001 - 600.000 0,4 6,4 8,7  3,3 0,6 1,4 14,3 

600.001 - 1.000.000 2,1 11,7 3,7  2,6 0,3 - 12,3 

1.000.001 - 2.000.000 3,9 20,7 3,0  1,8 0,7 - 7,5 

2.000.001 - 4.000.000 12,4 35,7 0,5  0,6 - - 3,2 

4.000.001 - 6.000.000 15,2 9,2 0,2  0,1 - - 0,5 

6.000.001 - 10.000.000 22,1 1,0 -  0,2 0,2 - 0,1 

10.000.001 - 20.000.000 17,4 0,4 0,2  0,1 - - 0,1 

20.000.001 - 50.000.000 8,7 - -  - - - 0,3 

Più di 50.000.000 1,0 - -  - - - - 

Non so 11,3 4,2 4,6  12,4 8,1 6,7 8,0 

Totale 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 

         

VALORE MEDIO (lire in migliaia) 10.550 2.213 325  224 96 44 684 

 
Il valore medio dei beni sottratti è solo parzialmente un buon indicatore delle perdite subite dal momento 

che queste variano moltissimo per ogni reato, ad esempio se il valore medio dei beni rubati all’esterno 
dell’abitazione risulta pari a 991 mila lire, per il 52,6% delle famiglie che ha subito un furto di oggetti esterni il 
valore complessivo dei beni rubati non supera le 200 mila lire. In modo analogo nei furti in abitazione, in cui il 
ladro è riuscito a portar via una quantità di beni con un valore medio intorno ai 5 milioni e 300 mila lire, più della 
metà delle famiglie (50,4%) ha avuto una perdita non superiore ai 2 milioni. 

A parità di reato subito, il valore dei beni rubati varia anche a seconda della zona geografica e dell’ampiezza 
demografica del comune di residenza della famiglia. Infatti, relativamente alla ripartizione geografica di 
residenza, anche se il valore medio dei beni rubati dentro casa è leggermente più consistente nelle regioni 
centro-settentrionali rispetto alle regioni meridionali, nelle prime sono di più le famiglie che hanno subito furti di 
entità minore (circa il 65,1% ha subito furti inferiori ai 4 milioni, contro il 60% per l’Italia meridionale). Ha subito 
un furto in casa inferiore ai 4 milioni il 55,7% delle famiglie residenti nei comuni con più di 50.000 abitanti e il 
59,6% delle famiglie abitanti nelle grandi città, contro il 68,9% delle famiglie residenti nei comuni da 10.000 a 
50.000 abitanti e il 65,6% di quelle residenti nei comuni con meno di 10.001 abitanti. 

Per i furti di oggetti esterni sono in proporzione di più le famiglie meridionali che hanno subito furti più 
consistenti, accompagnate, anche, da un ammontare medio più elevato. 

Oltre alla perdita economica subita in seguito al furto, spesso si associano dei danni, per esempio nel caso 
del furto in abitazione, a porte, finestre, mobili e ad altre strutture, la cui riparazione può comportare dei costi. In 
tal caso, anche la famiglia che ha subito un tentato furto può avere dei danni economici, mentre la famiglia che 
ha subito un furto consumato può vedere accresciute le proprie perdite economiche aggiungendo al valore dei 
beni rubati l’ammontare dei danni subiti. 

La percentuale di famiglie che non ha avuto nessun danno varia a seconda del reato subito (prospetto 
12.5): oscilla dal 23% per i tentati furti nell’abitazione secondaria al 63,6% per gli ingressi abusivi nell’abitazione 
principale. Anche la maggior parte delle famiglie che ha subito un furto di oggetti esterni all’abitazione principale 
non ha avuto danni economici (60,3%). Sono soprattutto le famiglie che hanno subito furti in casa ad avere dei 
danni: il danno medio di un furto consumato nella prima casa è di circa 471 mila lire e sale a 866 mila lire nel 
caso di furti nelle seconde case. 

Riportano meno frequentemente danni economici in seguito al furto nell’abitazione principale le famiglie 
residenti nell’Italia centrale (43,3%) e nei comuni con meno di 2.000 abitanti (49,0%). Invece, conseguentemente 
al furto di oggetti esterni, non subiscono danni economici soprattutto le famiglie vittime residenti nell’Italia nord-
orientale (69,3%) e nei comuni con meno di 2.000 abitanti (73,6%). 
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Prospetto 12.5 - Famiglie vittime di reati per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e ammontare del danno subito 

in seguito al fatto - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

 Furti dentro e fuori casa   Ingresso abusivo Totale 

 

AMMONTARE DEL DANNO SUBITO 

Abitazione  

principale 

Abitazione  

secondaria 

Totale   

Abitazione  

 

Abitazione  

 

 Furto di 
oggetti 
esterni 

Furto 
consu-

mato 

Furto 
tentato 

Furto 
consu-

mato 

Furto 
tentato 

  principale seconda-
ria 

 

Meno di 50.000 lire 8,2 6,3 12,4 5,7 6,8 7,8  9,7 4,9 8,7 

50.001 – 100.000 lire 3,2 4,6 8,4 6,0 4,0 4,7  3,3 13,1 5,2 

100.001 - 200.000 lire 4,6 7,4 7,5 13,8 14,4 7,3  2,6 7,3 3,6 

200.001 - 1.000.000 lire 4,4 12,6 9,6 14,5 23,9 9,7  5,5 7,6 5,9 

Più di 1.000.000 lire 2,3 10,1 4,9 12,4 4,7 6,8  2,7 11,6 4,6 

Il danno non è stato riparato 2,2 3,6 4,8 1,0 3,7 3,0  2,3 0,4 1,9 

Il danno è stato riparato senza spendere 
nulla 2,9 5,8 6,5 7,9 2,3 5,0  4,1 4,9 4,3 

Non ho avuto nessun danno economico 60,3 38,4 36,3 27,5 23,0 44,6  63,6 36,8 58,2 

Non so 12,0 11,2 9,6 11,1 17,2 11,4  6,1 13,3 7,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 

           

VALORE MEDIO (lire in migliaia) 250 471 235 866 273 397  111 584 201 

 
 
Hanno avuto dei danni al veicolo quasi i tre quarti delle famiglie che hanno subito un tentativo di furto di 

auto o di camion (74%) per un danno medio di circa 570 mila lire, contro il 48,5% delle famiglie che hanno subito 
un tentativo di furto di moto o motorino per un danno medio di circa 95 mila lire. 

La percentuale di famiglie che non ha riportato nessun danno economico al veicolo, successivamente 
ritrovato, muta considerevolmente al variare dei reati: oscilla tra il 17,7% per le famiglie che hanno subito un 
furto di automobile e il 53,7% per le famiglie che hanno subito un furto di bicicletta. Generalmente, l’ammontare 
medio del danno che un’automobile riporta dopo un furto con conseguente ritrovamento vale circa 3 milioni e 
mezzo di lire. 

Le perdite più alte per i furti di auto e di furgoni, nonché degli oggetti rubati al loro interno sono state subite 
dalle famiglie dell'Italia centro-settentrionale, mentre per le famiglie del Mezzogiorno è stato più oneroso il furto 
di moto e motorino. 

Sono le famiglie dell’Italia meridionale e insulare e dei piccoli comuni con meno di 10.000 abitanti vittime di 
tentati furti di auto che più delle altre dichiarano di non aver avuto danni economici (23,3% e 27,5% 
rispettivamente). 

Anche quando il ladro ruba parti del veicolo o oggetti al suo interno, questo può subire dei danneggiamenti. 
Rubando degli oggetti all’interno del veicolo il ladro ha causato un danno mediamente pari a 214 mila lire. In 
particolare, tra le famiglie che hanno subito danni al veicolo in seguito ad un furto di oggetti al loro interno, il 
57,4% ha dovuto spendere più di 100 mila lire per ripararlo. 

Più della metà delle persone che hanno subito un furto di oggetti all’interno del veicolo ha avuto un 
danneggiamento di alcune parti del veicolo stesso (prospetto 12.6). La stessa percentuale si riduce al 20% nel 
caso di furti di parti di automobile o di camion, la quale raggiunge il 27% nei comuni limitrofi all’area 
metropolitana e si riduce al 14,3% per i comuni con meno di 10.000 abitanti. Vengono danneggiati di più i veicoli 
delle famiglie che hanno subito furti di oggetti all’interno del veicolo residenti nei centri delle aree metropolitane 
(61,8%) e meno quelli delle famiglie residenti nei comuni con meno di 10.000 abitanti (49,7%). 
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Prospetto 12.6 -  Famiglie vittime di furti di parti di veicoli o di oggetti dai veicoli per tipo di reato subito negli ultimi 

12 mesi e danneggiamento del veicolo - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

 

DANNEGGIAMENTO DEL VEICOLO 
Furto di parti di veicolo Furto di oggetti dai 

veicoli 

 Automobile, furgone,  

camion, trattore 

Motorino, moto Bicicletta  

No 79,2 84,9 88,7 45,8 

Si 20,0 14,5 6,7 53,4 

Non so 0,8 0,6 4,7 0,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

     

12.3 Gli esiti dei reati 

La speranza di ritrovare totalmente o parzialmente i beni rubati è quasi nulla per i furti in casa e per i furti di 
oggetti esterni all’abitazione principale (prospetto 12.7). Ha ritrovato il veicolo rubato l’11,4% delle famiglie che 
hanno subito un furto di bicicletta, il 31,4% delle famiglie che hanno subito un furto di moto o motorino fino ad 
arrivare al 54,1% delle famiglie che hanno subito un furto di automobile o di camion (prospetto 12.8). Ha 
ritrovato gli oggetti rubati all’interno del veicolo solo il 9,1% delle famiglie che hanno subito tale reato (prospetto 
12.9) 

La maggiore probabilità di ritrovare il proprio veicolo a quattro ruote quando questo viene rubato è dovuta al 
fatto che diverse sono le motivazioni che spingono i ladri a rubarlo. Infatti, mentre i ladri di appartamento 
generalmente operano per appropriarsi del denaro o degli oggetti che possono essere convertiti in denaro 
vendendoli, le motivazioni dei furti di veicoli sono molteplici. Alcuni rubano un’auto o un motorino per venderli e 
per ricavarne del denaro, altri per farli propri, altri ancora per divertirsi e correre all’impazzata o per commettere 
altri reati e poi abbandonarli quando non ne hanno più bisogno. 

Inoltre tra le famiglie che ritrovano la propria autovettura, più della metà ne rientra in possesso in buone 
condizioni. 

 
Prospetto 12.7 - Famiglie vittime di reati contro l’abitazione per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e esito del 

fatto - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

 Abitazione principale  Abitazione secondaria Totale 

ESITO DEL REATO Furto oggetti 
esterni 

Furto 
consumato 

Furto tentato  Furto consumato Furto tentato  

È stato ritrovato tutto 2,9 3,3 2,1  0,9 1,1 2,6 

È stato ritrovato in parte 1,7 3,5 -  1,7 1,5 2,1 

L'assicurazione ha pagato 0,2 0,6 0,6  1,3 - 0,5 

La polizia ha promesso indagini 0,7 0,6 1,7  0,8 - 0,8 

La polizia ha fatto un arresto 0,2 1,7 2,6  2,5 2,6 1,4 

Nessuno 90,5 89,5 89,2  89,8 91,8 89,9 

Non so 3,3 1,1 3,9  3,1 3,0 2,6 

Altro 0,6 0,3 0,5  0,4 - 0,4 

 
 

Prospetto 12.8 - Famiglie vittime di furti di veicoli per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e ritrovamento del 

veicolo - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

 Furto di veicoli Totale 

RITROVAMENTO DEL VEICOLO Automobile, furgone,  

camion, trattore 

Motorino, moto Bicicletta  

No 45,1 68,4 88,6 66,3 

Si, in cattive condizioni 25,6 11,4 2,9 14,2 

Si, in buone condizioni 28,5 20,0 8,5 19,1 

Non so 0,8 0,2 0,1 0,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Prospetto 12.9 - Famiglie vittime di furti di parti di veicoli o di oggetti dai veicoli per tipo di reato subito negli 

ultimi 12 mesi e ritrovamento dei beni rubati - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso 
reato) 

 

 
Furto di parti di veicolo Furto di oggetti dai  Totale 

RITROVAMENTO DEI BENI Automobile, furgone, 
camion, trattore 

Motorino, moto Bicicletta Veicoli  

No 97,8 96,4 96,3 90,6 94,6 

Si, parzialmente 0,6 1,6 0,9 5,6 2,8 

Si, interamente 1,5 2,0 1,1 3,5 2,4 

Non so 0,1 - 1,7 0,3 0,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Il tasso di recupero di automobili e motorini varia anche a seconda della zona geografica: è meno probabile 

che una famiglia del Sud riesca ad avere indietro il veicolo rubato. Infatti recupera l’automobile il 65,4% delle 
famiglie residenti nell’Italia settentrionale, il 56% delle famiglie residenti nell’Italia centrale e il 44,7% di quelle 
residenti nell’Italia meridionale e insulare. Recupera la moto o il motorino il 23,9% delle famiglie del Sud e il 
22,9% delle famiglie del Centro, contro il 45,2% delle famiglie del Nord. 

La stessa osservazione si può fare circa il ritrovamento dell’autoradio e altri oggetti personali rubati 
all’interno del veicolo che è meno frequente per le famiglie residenti nell’Italia meridionale (il 94,2% di queste non 
trova la refurtiva contro l’88,5% di quelle dell’Italia centro-settentrionale) e nelle grandi città e nei comuni ad esse 
limitrofi. 

 

12.4 La presenza di qualcuno al momento del reato 

Nella maggior parte dei casi i reati avvengono senza presenza di testimoni e questa assenza di persone è 
una delle più importanti condizioni del successo degli autori di questi reati. Non vi è nessuno in casa nel 70,4% 
dei furti in appartamento contro il 52,9% dei tentativi di furto, così come non era presente nessuno nell’87,2% dei 
furti di oggetti esterni (prospetto 12.10). È interessante, invece, che nel 57,5% degli ingressi abusivi vi sia 
qualcuno presente in casa e che quasi sempre si tratti di un componente della famiglia stessa. 

Per il furto di oggetti esterni all’abitazione principale è più frequente che vi sia qualcuno quando questo è 
commesso nell’Italia nord-occidentale e nei comuni limitrofi all’area metropolitana (rispettivamente 16,6% e 
19,1%). Mentre per il furto in abitazione trovano più spesso qualcuno presente in casa i ladri dell’Italia 
settentrionale (29,1%) rispetto a quelli dell’Italia meridionale e insulare (19,1%). C’era qualcuno in casa nel 
64,4% degli ingressi abusivi dell’Italia settentrionale, nel 49,9% di quelli dell’Italia centro-meridionale e nel 63,8% 
di quelli dei comuni con meno di 10.000 abitanti. 

 
Prospetto 12.10 -  Famiglie vittime di reati per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e presenza di qualcuno al 

momento del fatto - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

 Furti dentro e fuori casa  Ingresso abusivo 

QUALCUNO ERA  Abitazione principale Abitazione secondaria Totale  Abitazione Abitazione Totale 

PRESENTE 

 
Furto oggetti 

esterni 
Furto 

consumato 
Furto 

tentato 
Furto 

consumato 
Furto 

tentato 

  principale secondaria  

No 87,2 70,4 52,9 86,8 84,0 76,4  41,8 81,7 49,7 

Si 6,1 25,6 45,0 9,2 11,4 18,8  57,5 15,4 49,1 

Non so 6,7 4,0 2,0 4,0 4,5 4,7  0,7 2,9 1,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 

 

La relazione tra assenza di testimoni e riuscita del furto vale anche nei furti di veicoli (prospetto 12.11); il 
confronto tra i tentati e i consumati, infatti, evidenzia che quando vi è qualcuno presente la percentuale di 
successo è decisamente inferiore. 
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Prospetto 12.11 - Famiglie vittime di reati per tipo di reato subito negli ultimi 12 mesi e presenza di qualcuno al 

momento del fatto - Anno 1997-1998 (per 100 famiglie vittime dello stesso reato) 

 

 Furto di veicoli  Furto di parti di veicoli Furto 

QUALCUNO ERA 

Automobile, 
furgone, camion 

Moto, motorino Bicicletta  Automobile, 
furgone, 

Moto, 
motorino 

Bicicletta di oggetti 
da 

PRESENTE Consu-
mato 

Tentato Consu-
mato 

Tentato Consu-
mato 

Tentato   camion     veicoli 

No 84,5 77,8 79,4 60,5 88,5 63,1  90,5 88,5 88,5 89,5 

Si 8,2 15,3 13,0 31,1 5,3 26,4  2,2 4,9 2,0 4,6 

Non so 7,3 6,9 7,6 8,4 6,2 10,4  7,3 6,5 9,5 5,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tav. 12.1 
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Tav. 12.2 
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13. La percezione della sicurezza nella zona in cui si vive  

13.1 Sensazione di paura: differenze di genere, sociali e territoriali 

Quanto si sentono sicuri i cittadini italiani? Quali sono le misure di prevenzione che essi adottano per 
difendersi dal crimine? Cosa pensano i cittadini dell’operato delle forze dell’ordine nell’attività di prevenzione 
dalla criminalità? 

Dare una risposta a questi interrogativi non è facile. L’indagine, oltre a fornire una stima del “numero 
oscuro” della criminalità, cioè il numero di reati che non vengono denunciati alle autorità preposte al controllo 
sociale, permette, grazie ad alcune domande rivolte a tutti e non solo quindi alle vittime, di gettare le basi per 
una prima analisi della percezione soggettiva della sicurezza e concentrarsi sui problemi relativi alla 
prevenzione del fenomeno delinquenziale. 

La sensazione di ansia che si prova quando si pensa di poter essere derubati o aggrediti non è solamente 
in ragione degli indici di criminalità reali; le preoccupazioni e la paura sono influenzate anche da altri fattori quali 
la percezione della probabilità che tale evento si realizzi e il timore di conseguenze anche gravi. I reati 
commessi non solo comportano danni fisici, psichici e economici per chi li subisce, ma la frequenza e la 
diffusione di condotte illecite condiziona abitudini e stile di vita e riduce fortemente il senso di sicurezza di tutti i 
cittadini. Dall’analisi dei risultati emerge che nel nostro Paese un forte senso di insicurezza è comune a molti e 
rappresenta un problema che non può essere più ignorato.  

Alla domanda “quanto si sente sicuro camminando per strada quando è buio ed è solo nella zona in cui 
vive”, infatti, ben il 29% degli italiani sostiene di sentirsi poco o per niente sicuro a girare di sera nel proprio 
quartiere. Che il sentimento di paura sia molto diffuso è confermato anche dal dato relativo a coloro che non si 
sentono sicuri perfino all’interno della loro abitazione quando sono soli in casa (11,8%) o che hanno timore di 
parcheggiare l’auto in un garage o in un parcheggio coperto (29,8%) o ancora che provano ansia quando 
debbono andare a riprenderla di sera in una strada distante (34,7%). Se a ciò aggiungiamo che l’8,4% delle 
persone di 14 anni e più ha dichiarato di non uscire mai soli di sera e che si tratta di comportamenti, oltre che 
dettati da modelli socio-culturali acquisiti, associati alla paura della criminalità, ci si rende conto di quanto vasto 
sia ormai il fenomeno.  

Le variabili che sono più fortemente correlate con questa paura sono il sesso e l’età. La percentuale di 
donne che hanno paura supera di gran lunga quella degli uomini e ciò vale per tutti gli indicatori considerati. 
Infatti, non solo ben il 39,6% di donne contro il 17,3% di uomini sostiene di provare un forte senso di insicurezza 
camminando nelle strade del proprio quartiere quando è ormai buio, ma esse hanno paura più degli uomini 
anche quando sono sole in casa la sera (il 18% contro il 5% dei maschi). La quota di donne che non si sentono 
sicure è da due a quattro volte maggiore di quella degli uomini secondo il tipo di indicatore esaminato. Le 
differenze tra uomini e donne, però, decrescono al crescere dell’età fino a limitarsi a pochi punti percentuale di 
differenza dopo i 64 anni.  

In generale, comunque, la sensazione di insicurezza diminuisce al crescere dell’età e tocca il punto più 
basso nelle classi di età adulte tornando a crescere di nuovo per le persone anziane. La paura presenta una 
relazione inversa con la classe sociale individuale. Tanto più è bassa la classe sociale tanto più è elevata la 
sensazione di insicurezza. È quanto emerge dall’analisi dei dati secondo il titolo di studio. A parità di altre 
condizioni (sesso, età, comune di residenza) quanto più esso è basso tanto più aumenta il numero di coloro che 
si sentono poco o per niente sicuri sia quando camminano di sera nel loro quartiere sia quando sono a casa da 
soli. Lo stesso vale se si analizzano i dati relativi alla condizione professionale: imprenditori e dirigenti hanno 
sicuramente meno paura di quanta possono averne gli operai.  

L’analisi territoriale indica differenze significative fra grandi e piccoli centri solo per quanto riguarda alcuni 
degli indicatori di insicurezza considerati. I dati di cui si dispone mostrano, infatti, che la percentuale di persone 
che non si sentono tranquille uscendo da sole di sera o di coloro che hanno paura nel riprendere di sera 
l’automobile parcheggiata lontano dalla propria abitazione cresce passando dai piccoli comuni (rispettivamente 
19,0% e 26,3%) ai comuni con oltre 50.000 abitanti (30,2%, 34,5%) e tocca il massimo nei centri metropolitani 
(circa 40% per entrambi gli indicatori). Nel complesso, la sensazione di paura è più diffusa nella popolazione 
meridionale che in quella dell’Italia centrale e settentrionale. Inoltre, allorché le differenze fra le diverse zone 
geografiche del Paese sono poste in relazione al sesso, emerge un dato interessante: se le donne, come 
abbiamo già avuto modo di osservare, hanno più paura degli uomini, al Sud le differenze tra i due sessi sono 
decisamente maggiori di quelle registrate nel resto del Paese.    
 

 
La situazione presenta differenze notevoli tra regione e regione e i risultati evidenziano una diffusione della 

sensazione di insicurezza a macchia di leopardo. Infatti se le regioni la cui popolazione si dichiara più tranquilla 
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sono il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta (14,0%) (prospetto 13.1), quelle in cui maggiore è la sensazione di 
paura sono la Campania (42,4%) e la Puglia (35,2%). Seguono queste ultime, a poca distanza il Lazio (33,8%), 
il Piemonte (29,2%), la Sicilia (28,6%) e la Lombardia (28,7%), regioni collocate tutte in differenti aree 
geografiche del Paese.  
 

Prospetto 13.1 - Persone che si sentono poco o per niente sicure camminando in strada o se sole in casa o  

andando a riprendere l'auto parcheggiata in strada - Anno 1997 – 1998 (per 100 persone della stessa 
zona) 

           

REGIONI 
Camminando in 

strada (a) REGIONI 
Da soli in casa 

(a) 
REGIONI 

Andando a 
riprendere l'auto 

(b) 

      

Campania 42,4 Campania 16,5 Campania 45,0 

Puglia 35,2 Molise 15,3 Puglia 40,4 

Lazio 33,8 Puglia 15,2 Lazio 38,3 

Piemonte 29,2 Basilicata 13,6 Piemonte 35,5 

Sicilia 28,8 Calabria 13,6 Lombardia 35,2 

Lombardia 28,6 Marche 13,0 Veneto 34,6 

Veneto 26,1 Umbria 12,3 Emilia-Romagna 34,6 

Liguria 26,0 Piemonte 12,1 Sicilia 34,4 

Sardegna 25,6 Abruzzo 12,0 Calabria 32,0 

Calabria 25,3 Veneto 11,9 Abruzzo 31,7 

Emilia-Romagna 24,9 Sardegna 11,7 Umbria 31,3 

Abruzzo 24,0 Lazio 11,1 Sardegna 31,0 

Basilicata 22,8 Lombardia 10,5 Toscana 28,4 

Umbria 22,7 Friuli-Venezia Giulia 10,4 Basilicata 28,3 

Toscana 22,2 Toscana 10,3 Liguria 27,9 

Molise 20,5 Sicilia 10,2 Molise 27,9 

Friuli-Venezia Giulia 20,3 Emilia-Romagna 9,8 Marche 27,4 

Marche 20,2 Liguria 8,4 Friuli-Venezia Giulia 27,2 

Valle d’Aosta 14,2 Valle d’Aosta 8,3 Valle d’Aosta 20,9 

Trentino-Alto Adige 13,7 Trentino-Alto Adige 5,3 Trentino-Alto Adige 20,6 

(a) Persone di 14 anni e più (b) Persone di 18 anni e più 

 
 

13.2 Relazione tra paura e vittimizzazione 

La paura può dipendere dall’avere o meno sofferto esperienze di vittimizzazione. L’analisi dei dati conferma, 
infatti, l’effettiva influenza esercitata dall’aver subito o meno un reato. 

Coloro che hanno subito un’esperienza di vittimizzazione si sentono più spesso degli altri poco o per niente 
sicuri quando camminano di sera per le strade del loro quartiere. Dichiara di non sentirsi sicuro, infatti, il 37,5% 
delle persone che sono rimaste vittime di un reato contro la proprietà, il 39,3% delle persone che hanno subito 
un reato violento e il 37,7% di coloro che hanno avuto almeno un reato contro l’individuo (prospetto 13.2). 
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Prospetto 13.2 – Persone di 14 anni e più, per tipologia di reati contro l’individuo subiti negli ultimi 12 mesi e 

percezione della sicurezza quando escono la sera - Anno 1997 – 1998 (per 100 persone)  
 

SENSO DI SICUREZZA 
Almeno un reato contro la 

proprietà (a) 
Almeno un reato violento 

 (b) 
Almeno un reato contro l’individuo 

(c) 

 Non ha subito Ha subito Non ha subito Ha subito Non ha subito Ha subito 

Molto sicuro 24,5 19,6 24,3 24,5 24,6 20,6 
Abbastanza sicuro 38,4 38,8 38,5 33,8 38,5 37,9 

Poco o per niente sicuro 28,5 37,5 28,7 39,3 28,2 37,7 

Non esce mai 8,6 4,1 8,5 2,4 8,7 3,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(a) scippo e tentato scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali; (b) rapina e tentata rapina, aggressione; (c) scippo e tentato 
scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali, rapina e tentata rapina, aggressione; 

 
I dati relativi alle molestie e alle violenze sessuali alle donne possono in parte spiegare il maggior senso di 

insicurezza espresso dalle donne. Abbiamo più volte sottolineato, infatti, che le donne avvertono più degli 
uomini un’indefinita sensazione di preoccupazione e la paura delle donne, infatti, cresce sia se hanno subito 
scippi o rapine sia se sono state oggetto di alcuni tipi di molestia sessuale quali la molestia fisica, l’esibizionismo 
e le telefonate oscene. Unica eccezione l’esperienza di stupro o tentato stupro che non sembra invece influire 
sulla paura (prospetto 13.3). In questo caso una spiegazione può essere data dalle caratteristiche opposte di 
molestie e violenze sessuali. Le molestie sessuali sono ad opera di estranei, come pure gli scippi e le rapine e 
come questi esse avvengono più comunemente in strada o nei luoghi pubblici. Le violenze sessuali il più delle 
volte sono ad opera di familiari, amici e conoscenti ed in tal caso il posto a più alto rischio sarebbe proprio la 
casa. Se infatti lo stupro o il tentato stupro sono ad opera di estranei allora la donna prova un senso di 
insicurezza molto più alto di tutte le altre donne. Certamente, quindi, anche se non tutte le donne sono rimaste 
vittime di molestie sessuali quando parlano di insicurezza si riferiscono sia ad una insicurezza fisica che ad una 
insicurezza sessuale. Essa è, infatti, dovuta ad una operazione di interiorizzazione della consapevolezza, 
comunemente diffusa fra tutte le donne, di costituire un potenziale bersaglio sessuale ad opera dei maschi. Una 
consapevolezza cioè della propria fragilità e che similmente a quanto accade per gli anziani e per le classi 
sociali meno abbienti si traduce nella consapevolezza dei danni fisici, psichici e economici che i reati commessi 
comportano.  

 
Prospetto 13.3 - Donne da 14 a 59 anni che hanno subito uno stupro o un tentato stupro da estranei e da persone 

conosciute, per percezione della sicurezza quando escono la sera al buio - Anno 1997 – 1998 (per 
100 donne)  

 
SENSO DI 
SICUREZZA 

Violenza sessuale da 
estranei 

Violenza sessuale da non 
estranei 

Né molestie né violenze sessuali 

Molto sicura 11,9 15,9 16,0 
Abbastanza sicura 31,5 40,8 40,0 
Poco sicura 33,2 24,1 26,1 
Per niente sicura 20,8 15,4 11,7 
Non esce mai  2,6 3,8 6,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 
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14.  I sistemi di protezione 

14.1 Misure precauzionali utilizzate per proteggere l’abitazione 

Il senso di insicurezza e la paura della criminalità condizionano fortemente lo stile di vita dei cittadini. La 
paura di rimanere vittima di episodi di criminalità predatoria può produrre reazioni diverse, dalla ricerca di 
solidarietà fino all’esigenza di scelte via via sempre più individuali. In quest’ultimo caso molti sono coloro che 
adottano comportamenti espliciti o impliciti di autotutela. Talvolta si tratta di paure e incertezze non giustificate 
da un effettivo rischio di vittimizzazione ma molti sono ormai coloro che ricorrono ad una sorta di soluzione 
privata. 

Gran parte delle misure di sicurezza sono rivolte a proteggere l’abitazione; più diffusi tra le famiglie italiane 
sono i comportamenti di difesa definiti tradizionali come il far sorvegliare la casa da un amico o da un vicino 
(43,0%) o lasciare le luci accese quando si esce di sera e in casa non resta più nessuno (20,5%) (grafico 14.1). 
In proporzione, un numero minore di famiglie dichiara, invece, di possedere cani da guardia (13,6%), o di 
detenere in casa armi, comprese quelle da caccia, (11,7%) o di avvalersi di un servizio di portineria (8,6%) o 
ancora di essere collegati ad un sistema di vigilanza privato (4,5%).  

Molti sono coloro che si preoccupano di rendere la propria abitazione più sicura rendendone più difficile 
l’accesso con il ricorso al mercato privato della sicurezza. Ben il 53,7% delle famiglie in Italia ha dichiarato, 
infatti, che la propria abitazione è dotata di almeno un sistema di protezione di tipo strumentale. Una porta 
blindata è stata montata dal 35% delle famiglie e le inferriate alle porte e/o alle finestre dal 21%, un dispositivo 
d’allarme è stato installato nel 12,7% dei casi ed ancora dispone di una cassaforte per la custodia di valori il 
10% delle famiglie. Una piccola porzione di famiglie italiane ha effettuato una assicurazione contro i furti in casa 
(15,3%).  

 
Grafico 14.1 -  Persone di 14 anni e più per sesso e sensazione di sicurezza quando si cammina al buio nelle 

strade della zona in cui si vive e quando si è soli in casa la sera - Anno 1997 - 1998 
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La scelta delle misure di sicurezza varia fortemente a seconda della zona di residenza. Al Nord del Paese, 

nei grandi centri urbani e nei comuni periferici dell’area metropolitana si usano di più i sistemi di sicurezza 
tecnologici o strumentali quali la porta blindata, il bloccaggio alle finestre, le inferriate alle porte e/o alle finestre 
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o un custode. Più elevata al Centro che nel resto del Paese è la percentuale di famiglie che dispongono di armi 
o che hanno una cassaforte in casa. Altri tipi di protezione, come il controllo del vicinato o il lasciare accese le 
luci, sono più frequenti al Sud e quanto più è piccolo il centro di residenza. L’assicurazione contro i furti in 
appartamento è più diffusa nei centri medi e piccoli e nel Nord dell’Italia, mentre la percentuale di chi è collegato 
ad un sistema di vigilanza privata é più elevata al Sud ma non presenta variazioni di rilievo al variare del tipo di 
comune. 

La scelta delle misure di sicurezza varia fortemente a seconda della classe sociale del capofamiglia 
(prospetto 14.1). La classe sociale é stata costruita in base alla collocazione nella diversa distribuzione delle 
risorse e del potere che condizionano lo svolgimento delle attività lavorative.  

 
Prospetto 14.1 - Famiglie che si servono di alcuni sistemi di protezione per condizione/posizione nella professione 

del capofamiglia - Anno 1997 – 1998 (per 100 famiglie con le stesse caratteristiche) 

 
CONDIZIONE 
PROFESSIO- 
NALE DEL 
CAPOFAMIGLIA 

Cane da 
guardia 

Allarme Armi Cassa-
forte 

Custode Assicura-
zione 

contro i 
furti 

Control- 
lano i 
vicini 

Porta  
blindata 

Bloc-
caggio 

porte 

Luci 
accese 

Infer-
riate 

Imprenditore, 
dirigente, 
professionista 

 
 

15,8 

 
 

27,9 

 
 

11,0 

 
 

22,4 

 
 

14,4 

 
 

25,7 

 
 

41,4 

 
 

49,6 

 
 

26,7 

 
 

26,1 

 
 

23,8 

Impiegato 11,8 16,9 12,1 13,1 10,7 17,2 43,7 46,2 23,4 18,9 19,6 
Artigiano, 
commerciante 

 
15,1 

 
17,6 

 
12,0 

 
9,2 

 
5,5 

 
13,8 

 
46,3 

 
31,1 

 
20,3 

 
20,2 

 
17,7 

Operaio 20,1 11,4 13,7 15,5 6,6 19,0 44,1 35,7 20,8 25,7 20,8 
Disoccupato ex 
impiegato 

 
14,8 

 
13,4 

 
9,7 

 
10,2 

 
10,5 

 
8,8 

 
33,6 

 
34,5 

 
20,6 

 
24,6 

 
21,9 

Disoccupato ex 
operaio 16,8 20,4 2,0 10,4 21,7 7,2 41,2 21,7 15,1 22,1 14,7 
Casalinga ex 
dirigente o 
impiegata 14,2 7,7 9,3 8,1 10,1 25,3 48,3 43,9 28,3 28,9 30,3 
Casalinga ex 
artigiana o 
commerciante 15,2 4,9 10,0 8,0 5,8 7,6 53,9 33,3 14,0 27,8 10,7 
Casalinga ex 
operaia 10,9 13,5 13,5 10,4 14,6 10,8 48,2 23,5 19,4 18,7 18,2 
Pensionato ex 
dirigente o 
impiegato 15,3 8,4 15,0 7,8 4,2 18,6 42,7 43,2 24,9 20,8 20,9 
Pensionato ex 
artigiano o 
commerciante 12,6 6,9 11,9 5,9 6,2 14,0 40,7 26,2 18,3 20,7 20,6 
Pensionato ex 
operaio 16,9 8,9 12,6 5,7 5,1 13,1 43,1 26,2 19,0 18,3 17,6 

 
 
Si è, quindi, tenuto conto della condizione e della posizione professionale attuale del capofamiglia e, per 

coloro che hanno svolto una attività lavorativa in passato, della professione passata. 
Quanto più è elevata la condizione sociale tanto più ci si protegge. Così, nel caso di famiglie di dirigenti e 

liberi professionisti, è particolarmente consistente il ricorso a tutti i sistemi di sicurezza, nessuno escluso. 
In particolare, consistenti sono le differenze rispetto alle altre classi sociali per il dispositivo d’allarme (28%), 

il ricorso all’assicurazione contro i furti (25,7%) o il possesso di una cassaforte (22,4%). 
Nella classe operaia prevalgono l'uso dei cani da guardia (20,1%) mentre è più frequente tra la classe 

media impiegatizia il possesso di armi (15%).  
Ugualmente dicasi circa il tipo di abitazione. Sono le famiglie che vivono in ville o appartamenti signorili a 

proteggersi di più. Il fenomeno può essere in parte spiegato dal fatto che tra maggiore vittimizzazione e 
maggiore protezione c'è una perfetta congruenza. Solo, infatti, alcuni tipi di sistemi di protezione, come lasciare 
accese le luci in casa, chiedere ai vicini di controllare, avere i cani da guardia, possedere armi, avere le 
inferriate, sono molto diffusi anche presso le famiglie che vivono in abitazioni rurali e, in tal caso, il legame con 
una maggiore esposizione al rischio di vittimizzazione non passa soltanto attraverso il furto in appartamento.  
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14.2 Misure precauzionali utilizzate dalle persone  

Abbiamo fin qui parlato delle strategie che le famiglie pongono in essere per proteggere la propria 
abitazione ma la reazione della popolazione al rischio di vittimizzazione è anche di natura personale. Un 
comportamento di autotutela molto diffuso tra gli italiani per ridurre i rischi di subire reati è quello di chiudere a 
chiave la porta quando si è soli in casa (il 41% si chiude in casa durante il giorno, l’84% durante la notte). In 
secondo luogo, una quota consistente di persone ha dichiarato di controllare che non ci siano intrusi quando 
rientra in casa (53,2%), mentre questo controllo avviene in misura minore (19,4%) quando vengono avvertiti 
rumori inconsueti. 

L’abitudine di chiudere a chiave la porta di casa quando si è soli è molto più diffusa nell’Italia nord-
occidentale che nel resto d’Italia, mentre nell’Italia meridionale maggiore è la percentuale di coloro che 
controllano che non ci siano intrusi quando rientrano in casa. Anche durante gli spostamenti molte persone 
adottano comportamenti o strategie che le pongono al riparo da eventuali spiacevoli rischi di vittimizzazione. Il 
dato sorprendente è che ben il 39% delle persone in Italia, quando cammina la sera per le strade del proprio 
quartiere, cerca di evitare, per motivi di sicurezza, certe strade, certi luoghi o determinate persone. Le donne, in 
complesso, dicono di evitare luoghi o persone, per paura della criminalità, in misura maggiore degli uomini 
(49,2% contro 29,5%). I comportamenti di evitamento caratterizzano soprattutto le persone più giovani, 
oggettivamente più esposte a situazioni pericolose; il 48,8% dei giovani compresi tra 14 e 24 anni evita luoghi o 
persone ritenute socialmente pericolose contro il 32,3% degli ultrasessantacinquenni. Ben il 42,7% di chi usa la 
macchina per i propri spostamenti è solito mettere la sicura alle portiere dell’auto, mentre il 14,4% controlla che 
non ci sia nessuno nascosto nell’abitacolo della propria autovettura quando la va a riprendere.  

L’analisi dei dati mostra che l’esperienza di vittimizzazione attiva fortemente meccanismi di difesa individuale 
per cercare di ridurre il rischio della criminalità predatoria. In particolare chi ha subito almeno una volta uno 
scippo, una rapina o un’aggressione personale, più spesso degli altri evita particolari luoghi e particolari persone 
o non si reca mai in determinate zone della loro città, non passa mai per certe strade e non entra mai in alcun 
bar (prospetto 14.2). 

 
Prospetto 14.2 – Persone di 14 anni e più, per tipologia di reati contro l’individuo subiti negli ultimi 12 mesi e 

precauzioni prese quando escono la sera - Anno 1997 – 1998 (per 100 persone)  

 

PRECAUZIONI  
Almeno un reato contro la 

proprietà (a) 
Almeno un reato violento  

(b) 
Almeno un reato contro l’individuo 

(c) 
PRESE 

Non ha subito Ha subito Non ha subito Ha subito Non ha subito Ha subito 

No 51,5 41,0 51,1 46,0 51,5 42,3 

Si 39,0 54,2 39,5 51,3 38,9 53,2 

Non so, non ricordo 0,9 0,6 0,9 0,6 0,9 0,7 

Non esce mai 8,6 4,2 8,5 2,1 8,7 3,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(a) scippo e tentato scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali; (b) rapina e tentata rapina, aggressione; (c) scippo e tentato 
scippo, borseggio e tentato borseggio, furto e tentato furto di oggetti personali, rapina e tentata rapina, aggressione; 

 
Infine, per paura si può essere tentati di lasciare la città o il quartiere in cui si vive. Dai dati emerge che ben 

587 mila persone hanno lasciato la propria abitazione perché vivono in una zona in cui il rischio di criminalità è 
molto forte ed altre 1 milione e 587 mila hanno intenzione di farlo in futuro. La quota di coloro che hanno 
cambiato casa per paura della criminalità o che hanno intenzione di farlo è generalmente un po’ più alta al Sud, 
in particolare in Campania che è la regione con la percentuale più alta (5,5%). 
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15.  La zona in cui si vive e il degrado sociale 

15.1 Quando la zona in cui si vive è a rischio di criminalità  

In generale la paura del crimine da sola non mina la percezione della sicurezza dei cittadini. Anche la 
percezione soggettiva che le persone hanno del rischio di criminalità riflette il senso di smarrimento e di disagio 
che i cittadini avvertono. Dichiara di vivere in zona molto o abbastanza a rischio di criminalità il 22,6% delle 
persone. Sono le persone nel Nord-est (15,8%) e nelle Isole (21,3% circa) ad indicare una situazione 
generalmente più positiva, seguono quelle del Centro (22,9%) del Nord-ovest (24,9%) e del Sud (28,2%) 
(prospetto 15.1). Analizzando la situazione per tipo di comune, i rischi connessi alla criminalità sono molto sentiti 
nei centri delle aree metropolitane (42%) e nei comuni della periferia delle grandi metropoli (31,4%).  

La percezione della sicurezza è decisamente minore per coloro che abitano nei centri urbani. La zona in 
cui si vive è ritenuta molto o abbastanza a rischio di criminalità nel 42,1% dei casi contro il 11,4% di chi abita nei 
comuni più piccoli (fino a 2.000 abitanti). La situazione di maggior disagio è avvertita dalle famiglie che vivono 
nei grandi centri metropolitani del Sud. 

L’analisi dei dati relativi alle regioni permette di evidenziare situazioni fortemente diversificate sul territorio 
riguardo a questo aspetto. La Campania è la regione dove il rischio di criminalità è maggiormente avvertito 
(37,7%) insieme al Lazio (30,8%), si collocano al di sopra della media nazionale anche Puglia (27,2%), 
Piemonte (26,4%) e Lombardia (25,1%).  

 
Prospetto 15.1 - Famiglie che vivono in una zona molto o abbastanza a rischio di criminalità per ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 1997 – 1998 (per 100 famiglie della stessa zona) 

 
TIPI DI COMUNE Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Italia 

       
Comune centro dell’area metropolitana 42,4 25,7 40,5 57,8 37,3 42,1 
Periferia dell’area metropolitana  29,0 14,7 21,5 37,4 20,1 28,1 
Totale 24,9 15,8 22,9 28,2 21,3 23,2 

  

La sensazione di disagio si avverte e cresce anche quando, nella zona in cui si vive, alla percezione del 
rischio di criminalità si accompagna il degrado prodotto da tutta una serie di comportamenti illeciti che 
concorrono a determinare un clima di invivibilità complessiva e favoriscono l’espandersi della microcriminalità. 

L’analisi di alcuni indicatori di vivibilità quali la presenza di persone che si drogano, che spacciano droga, di 
prostitute in cerca di clienti o ancora atti di vandalismo commessi contro il bene pubblico (soft-crimes), 
conferma che il verificarsi di questi problemi ha un’importante ricaduta da un punto di vista sia oggettivo sia 
soggettivo. 

In Italia il 18,7% dei cittadini dichiara di essersi imbattuto in persone che facevano uso di sostanze 
stupefacenti e il 9,8% di aver visto persone commettere il reato di spaccio di droga nel proprio quartiere ed il 
13,3% dichiara di aver visto prostitute in cerca di clienti. I dati mostrano una situazione preoccupante soprattutto 
per quanto riguarda gli atti vandalici contro il bene pubblico, ben il 34,1% delle persone dichiara di averne visti 
compiere nella zona in cui vive. 

I risultati permettono di cogliere le notevoli differenze territoriali in ordine alla presenza di questi problemi e 
di evidenziare realtà socio-culturali assai diverse tra loro. Se la Campania si segnala per essere la regione in cui 
più elevata è la quota di persone che rilevano almeno tre dei soft-crimes considerati, sono poi le regioni del 
Centro-nord quelle in cui si registra una situazione generalmente più negativa delle altre, con valori che 
superano la media nazionale per tutti gli indicatori analizzati. 

In particolare Campania, Lazio, Piemonte, Lombardia occupano le prime quattro posizioni per la presenza 
di persone che si drogano o che spacciano droga. In Piemonte e Lombardia, seguite in questo caso da 
Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna, si riscontra la quota più elevata di chi si è imbattuto nella presenza di 
prostitute in cerca di clienti. Gli atti di vandalismo contro il bene pubblico sono invece segnalati più al Centro-sud 
del Paese, la percentuale più alta si registra in Campania (42,1%), nel Lazio (41,4%) e in Sardegna (39,7%) 
(prospetto 15.2). 

Passando dai piccoli comuni alle aree metropolitane è più alto il numero di coloro che sono stati testimoni 
di soft-crimes cresce dove pure maggiore è l’incidenza dei reati. La criminalità è maggiore nelle grandi città, al 
Sud e al Centro dove sono particolarmente più diffusi gli scippi ed i borseggi e i furti dei veicoli. Mentre le rapine 
e le aggressioni sono più frequenti nelle periferie delle aree metropolitane. 
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Prospetto 15.2 - Rischio di criminalità, presenza di persone che si drogano, che spacciano droghe, presenza di 

prostituzione ed atti di vandalismo contro i beni pubblici, per regione - Anno 1997 – 1998 (per 100 
persone della stessa zona) 

 
REGIONI Persone che si 

drogano 
Persone che 

spacciano droga 
Prostitute in cerca di 

clienti 
Atti di vandalismo Almeno tre delle 

precedenti 

      

Piemonte 22,6 11,5 21,7 36,1 9,4 

Valle d'Aosta 10,6 5,2 15,0 20,7 4,7 

Lombardia  21,2 11,6 20,2 38,5 10,9 

Trentino-Alto Adige 12,5 5,1 9,9 19,6 3,7 

Veneto 15,1 8,4 14,6 30,9 6,6 

Friuli-Venezia Giulia 12,9 5,2 10,9 27,6 4,3 

Liguria 20,7 9,3 12,3 30,5 6,9 

Emilia-Romagna 15,1 8,5 15,0 25,5 7,3 

Toscana 16,4 9,3 16,0 28,6 7,5 

Umbria 15,0 8,0 13,9 25,2 6,2 

Marche 14,0 7,0 9,5 26,0 5,4 

Lazio 23,4 11,3 15,4 41,4 10,3 

Abruzzo 16,1 8,1 8,5 28,2 5,9 

Molise 8,6 5,0 4,7 29,2 3,7 

Campania 29,6 14,5 12,9 42,1 11,9 

Puglia 19,4 12,3 6,5 37,5 8,6 

Basilicata 12,3 6,6 4,6 32,0 4,4 

Calabria 9,8 4,8 4,4 32,7 3,5 

Sicilia 8,4 4,5 3,8 29,5 3,0 

Sardegna 19,3 10,2 6,6 39,7 8,1 

ITALIA 18,7 9,8 13,3 34,1 7,3 

 

15.2 Sensazione di paura e fiducia nelle forze dell’ordine 

La maggiore frequenza di situazioni di degrado incide fortemente sulla coesione sociale, fa crescere la 
sensazione di abbandono e di impotenza. È quanto emerge non solo dalla generale scarsa propensione a 
denunciare i reati, ma anche dal debole rapporto di fiducia che lega il cittadino alle forze dell’ordine e che 
condiziona fortemente la percezione della sicurezza. 

L’impressione di una maggiore vulnerabilità e quindi di paura si avverte, infatti, quando ad essa si 
accompagna la convinzione che le istituzioni preposte alla prevenzione e al controllo della criminalità non siano 
in grado di far fronte adeguatamente al dilagare della delinquenza. La soddisfazione verso l’operato delle forze 
dell’ordine ci permette di misurare il grado di stima che i cittadini hanno verso una effettiva capacità dello Stato 
di prevenire e reprimere la criminalità. A tutti i rispondenti è stato chiesto di esprimere un giudizio sull’efficacia 
dell’attività di controllo delle forze di polizia. Il quesito chiedeva “Tutto considerato, lei pensa che le forze 
dell’ordine (Polizia, Carabinieri, ecc.) riescano a controllare la criminalità nella zona in cui vive?”. Non tutti gli 
italiani sembrano essere soddisfatti del modo con cui le forze di polizia cercano di prevenire e reprimere la 
criminalità. Ben il 42,1% della popolazione, nel nostro Paese, ritiene che le forze dell’ordine controllino poco o 
per niente il luogo in cui vive. L’opinione è molto negativa proprio tra gli abitanti residenti nelle grandi aree 
metropolitane (51,6%) e nei comuni intorno alle aree metropolitane (48,9%) dove è segnalato il maggiore rischio 
di criminalità. Una più positiva valutazione sull’operato delle forze dell’ordine nella zona di residenza è invece 
espressa da coloro che vivono nei centri urbani di piccole o piccolissime dimensioni, cioè in zone considerate 
molto o abbastanza tranquille. 

La percentuale più alta di coloro che dichiara di essere soddisfatta della capacità di perseguire la criminalità 
da parte delle forze dell’ordine si è avuta in Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia. La 
sensazione che le forze di polizia non siano in grado di mantenere il controllo della situazione è stato, invece, 
espresso da un gran numero di intervistati della Campania, Puglia, Lazio, Sardegna, Calabria e Sicilia, in misura 
notevolmente superiore alla media nazionale. 
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APPENDICE A 
 

 

Definizioni, classificazioni 

e note alle tavole 
 
 

Definizione dei reati 
 

*  Reati contro il patrimonio che hanno come vittima l’individuo 

Questi reati hanno in comune l’aspetto del furto della proprietà, ma si differenziano per la modalità con cui si 
svolgono, per il diverso coinvolgimento della vittima nella dinamica del reato, per l’uso o meno della forza e per 
l’intenzionalità del suo uso. 

 

        - Scippo: “... qualcuno le ha strappato con forza ....... la borsa ..... senza minacciarla né con armi 
né con parole”  

 
Nello scippo viene utilizzata la destrezza, la velocità; la vittima viene coinvolta perché l’oggetto 
viene strappato di dosso. Ma l’uso della forza non è intenzionale: la lesione che può derivare da 
una caduta è una conseguenza e non un fine né un mezzo per compiere il reato. 
 

- Borseggio: “....... qualcuno le ha rubato il portafoglio .... che portava indosso senza che lei al 
momento se ne accorgesse ...” 

 
Nel borseggio viene utilizzata la destrezza, l’abilità nel rubare senza farsene accorgere; la vittima 
è una presenza necessaria ma passiva; non viene fatto uso della forza. 

 

- Furto di oggetti personali: “..... qualcuno le ha rubato ......denaro o oggetti che non portava 
direttamente con sé ...” 

 
Nel furto di oggetti personali la vittima non viene coinvolta: si tratta di un furto in situazioni di 
tendenziale assenza di testimoni. È frequente nelle circostanze in cui degli oggetti vengono 
lasciati incustoditi in un qualsiasi luogo e per qualsiasi motivo. 

 

- Rapina: “..... qualcuno le ha fatto delle minacce o la ha aggredita con o senza un’arma per 
derubarla di denaro .....” 

 
Nella rapina vi è un esplicito ed intenzionale ricorso alla forza: la vittima viene coinvolta 
direttamente e profondamente. L’uso della forza non si esercita solo per mezzo di un’arma o 
della violenza fisica manifesta (ad esempio un pugno, un calcio), ma si esplica anche attraverso 
la coercizione. Lo scopo della rapina non è la violenza fine a se stessa, ma il furto di una 
determinata proprietà. Si tratta di un reato sia contro il patrimonio che contro la persona e 
proprio quest’ultimo aspetto la qualifica come reato violento. 

 

* Reati contro la persona 
 

- Aggressione: “...le è mai capitato di essere assalito o aggredito in un modo che l’ha veramente 
spaventato sia in casa che altrove ..... (per esempio in un locale pubblico, per strada, a scuola, 
sui mezzi di trasporto, allo stadio, al lavoro)”.  

 

* Reati contro la libertà sessuale  
 

Ovvero reati contro la libertà di disporre della propria persona sotto il profilo sessuale.  
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- Molestie fisiche: “... qualcuno ha cercato di toccarla, accarezzarla, baciarla, molestandola contro 
la sua volontà ...” 
 

Atti di libidine violenti ovvero essere toccati contro la propria volontà. Le molestie fisiche possono 
essere di diverso grado (palpeggiamenti, toccamenti, abbracci, masturbazione o farsi 
masturbare). 

  

- Telefonate oscene: “Nel corso della sua vita ha ricevuto telefonate oscene che vertevano su 
tematiche sessuali?” 
 

- Esibizionismo: “Qualcuno ha mai cercato di farle vedere per esibizionismo i propri organi 
sessuali ad esempio mostrandoli in strada, in ascensore o in altro luogo con fare provocatorio?” 
 

- Ricatti sessuali sul luogo di lavoro: “Nel corso della sua vita per essere assunta al lavoro ha 
subito richieste di rapporti sessuali?” 
 

La richiesta di rapporti sessuali nel luogo di lavoro può essere finalizzata sia all’assunzione che al 
mantenimento del posto di lavoro che alla carriera. 

 

- Stupro: “... qualcuno ha tentato senza riuscirci di costringerla ad avere un rapporto sessuale 
contro la sua volontà minacciandola, afferrandola e trattenendola con la forza? 
“...... qualcuno l'ha forzata o l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale minacciandola, 
trattenendola con la forza, immobilizzandola o rendendole impossibile qualsiasi resistenza ...” 
 

Violenza carnale ovvero costringere con violenza o minaccia alla congiunzione carnale. 
 
 

* Reati contro il patrimonio che hanno come vittima la famiglia 
 
Questi reati hanno come vittima la famiglia nel suo complesso. In questa tipologia di reati, sono considerati 

appartenenti al patrimonio familiare anche quei beni che hanno un uso prevalentemente di carattere individuale 
(ad esempio il motorino, la bicicletta, i gioielli, ecc.). 

 

- Furto di oggetti esterni all’abitazione: “... le hanno rubato qualcosa da strutture esterne alla sua 
casa principale ...” 

 

- Furto in abitazione e tentato furto in abitazione: “...qualcuno le ha rubato o ha tentato di rubare 
qualcosa nella abitazione in cui vive ...” 

 
La domanda si riferisce sia all’abitazione principale che all’abitazione secondaria. 

 

- Ingresso abusivo: “... qualcuno è entrato illegalmente nella abitazione in cui vive ... senza 
volere rubare nulla ...” 
 

Per ingresso abusivo ci si riferisce alle situazioni in cui una persona penetra, entra in casa, senza 
averne il diritto ma senza che nulla venga rubato. L’ingresso abusivo, infatti, si differenzia proprio 

per l’intenzionalità dell’autore a non volere rubare nulla. 
 

- Tentato furto e furto di veicoli: si rileva prima il possesso dei veicoli e poi gli eventi di cui si è 
rimasti vittime.  

 

- Furto di parti e di oggetti da veicoli: “ ... qualcuno ha rubato una o più parti appartenenti ai 
veicoli di sua proprietà o della sua famiglia, ad esempio le borchie, i cerchioni, la ruota di scorta, 
la benzina, l'antenna autoradio?”  
“.... qualcuno ha rubato degli oggetti che erano all’interno dei veicoli di proprietà della sua 
famiglia ......? 

 

- Atti di vandalismo: “ ....la sua abitazione o alcune parti di essa sono state volutamente 
danneggiate o distrutte ....”  
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Questa tipologia di reato viene richiesta in merito all’abitazione, all’automobile e qualsiasi altra 
proprietà appartenente alla famiglia, compresi gli animali. L’accento è sulla volontà “implicita ed 
esplicita” di arrecare danno alle cose altrui. 

 

Altre classificazioni 
 

I dati generali individuali fanno riferimento alle caratteristiche delle persone all’epoca dell’intervista. In 
particolare: 

 

* l’età 
 
è espressa in anni compiuti; 
 

* il titolo di studio 
 
è quello più elevato conseguito; 
 

* la condizione 
 
è quella dichiarata come unica o prevalente dalle persone di 14 anni e più. Si precisa inoltre che: 
 

per occupato si intende chi possiede un’occupazione in proprio o alle dipendenze da cui trae un profitto o una 
retribuzione (utile, onorario, stipendio, salario) o chi collabora con un familiare che svolge un’attività lavorativa in 
conto proprio senza avere un regolare contratto di lavoro (coadiuvante); 

 

per persona in cerca di occupazione si intende chi ha perduto una precedente occupazione alle 
dipendenze, o chi non ha mai esercitato un’attività lavorativa ed è alla ricerca attiva di un’occupazione che è in 
grado di accettare qualora gli venga offerta; 

 

casalinga è chi si dedica prevalentemente alle faccende domestiche; 
 

studente è chi si dedica prevalentemente allo studio; 
 

ritirato dal lavoro è chi ha cessato un’attività lavorativa per raggiunti limiti di età, invalidità o altra causa; la 
figura del ritirato dal lavoro non coincide necessariamente con quella del pensionato in quanto, non sempre, il 
ritirato dal lavoro gode di una pensione; 

 

in altra condizione è chi si trova in condizione diversa da quelle sopra elencate (militare, inabile al lavoro, 
benestante, detenuto, ecc.) 

 

* la posizione nella professione 
 
è quella dichiarata come unica o prevalente dagli occupati di 14 anni e più che viene aggregata nel modo 

seguente: 
 

dirigenti, imprenditori, liberi professionisti 

direttivi, quadri, impiegati, intermedi (appartenenti alle categorie speciali); 

capo operai, operai, subalterni (inclusi apprendisti, lavoratori a domicilio per conto di imprese); 

lavoratori in proprio, coadiuvanti (inclusi soci di cooperative di produzione di beni e/o prestazioni di 
servizio). 
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* le ripartizioni geografiche 
 
costituiscono una suddivisione geografica del territorio e sono così articolate: 
 

- l’Italia nord-occidentale comprende: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria 

- l’Italia nord-orientale comprende: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna 

- l’Italia centrale comprende: Toscana, Umbria, Marche, Lazio 

- l’Italia meridionale comprende: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria 

- l’Italia insulare comprende: Sicilia, Sardegna 
 

* il tipo di comune 
 
nella presente indagine sono stati considerati i comuni centro delle aree di grande urbanizzazione e i comuni 

che stanno alla periferia di tali centri. 
 
I Comuni italiani sono suddivisi nelle seguenti classi: 
 

- Centri delle aree di grande urbanizzazione: (si tratta dei Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, 
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari); 

- Comuni appartenenti alla periferia delle aree di grande urbanizzazione (costituiscono i comuni delle cinture 
urbane); 

- altri Comuni suddivisi per dimensione demografica (fino a 2.000 abitanti, da 2.001 a 10.000, da 10.001 a 
50.000 e oltre i 50.000); 

- si precisa che la soglia dei 2.000 abitanti costituisce la dimensione demografica suggerita dagli organismi 
internazionali per identificare uno stile di vita tipico dei piccoli centri. 

La definizione di area metropolitana comprende sia i comuni centro dell’area metropolitana che i comuni 
periferici alla stessa area. 
I comuni periferici ai centri delle aree metropolitane appartengono ai bacini locali di lavoro dei centri delle aree 
metropolitane. I bacini sono individuati sulla base degli spostamenti sistematici dei pendolari al Censimento della 
Popolazione e delle Abitazioni – Anno 1991. 

 

* famiglia e nucleo familiare 
 
- la famiglia è costituita dall’insieme delle persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio o parentela, 

affinità, adozione, tutela o affettivi; 
- il nucleo è l’insieme delle persone che formano una coppia con figli celibi o nubili, una coppia senza 

figli, un genitore solo con figli celibi o nubili; 
- una famiglia può coincidere con un nucleo, può essere formata da un nucleo più altri membri 

aggregati, da più nuclei (con o senza membri aggregati), o da nessun nucleo (persone sole, famiglie 
composte ad esempio da due sorelle, da un genitore con figlio separato, divorziato o vedovo, ecc.); 

 

 

Avvertenze 
 
* L’indagine ha come obiettivo prioritario la rilevazione del numero “oscuro” dei reati e quindi indaga su 

fenomeni particolarmente rilevanti ma allo stesso tempo esigui quantitativamente. La rarità che li caratterizza 
comporta, quindi, che si ponga una particolare attenzione e cura nelle analisi da condurre sugli stessi. Malgrado 
infatti la numerosità campionaria elevata - 50.001 famiglie - è bene sempre far riferimento agli errori campionari; 

 
* per ciò che concerne i prospetti e le tavole, si precisa che i dati assoluti sono espressi in migliaia; inoltre, 

i totali possono non quadrare per effetto di arrotondamento. Le percentuali e i quozienti, essendo calcolati sui 
dati assoluti prima dell’arrotondamento, possono non coincidere con i risultati che si ottengono elaborando i dati 
in migliaia. In generale i quozienti sono espressi per 100 persone o per 100 famiglie, salvo diversa indicazione; 

 
* si precisa che il segno (.) indica che il fenomeno ha frequenza nulla nel campione e che 0 (per i valori in 

migliaia), 0,0 (per i dati in percentuale) indicano i numeri che non raggiungono la metà della cifra dell’ordine 
minimo considerato, che il segno (-) sottintende che la variabile non è stata rilevata; 
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* si ricorda, infine, che i risultati riguardano la popolazione residente al netto dei membri permanenti delle 
convivenze, poiché si tratta di un’indagine campionaria effettuata presso le famiglie campione che rappresentano 
le unità di rilevazione. 
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APPENDICE B 
 

 

La tecnica di rilevazione telefonica 
 

 

 
Il sistema di monitoraggio e gli indicatori di qualità dell’indagine 

 
L’indagine sulla Sicurezza dei Cittadini è stata effettuata con la tecnica delle interviste telefoniche C.A.T.I. 

(Computer Assisted Telephone Interview). Nel progettare un’indagine che permettesse di stimare la misura, la 
natura e le conseguenze d’alcuni tipi di reati più frequentemente consumati, tale tecnica è apparsa lo strumento 
più idoneo per garantire riservatezza ed anonimato. 

La scelta di questa tecnica di rilevazione ha comportato la necessità di tenere in considerazione i diversi 
aspetti metodologici che concorrono a definire il profilo di qualità dei dati. In particolare, essa ha richiesto la 
capacità di rapportarsi in modo nuovo all’intero processo di produzione sia in termini di accuratezza che di 
attendibilità dell’informazione statistica. È stato quindi predisposto un complesso processo di monitoraggio 
idoneo a garantire il corretto svolgimento della rilevazione e la messa a punto di un vero e proprio sistema di 
controlli di qualità. 

Il monitoraggio si è esplicato, sia attraverso la valutazione di indicatori di performance degli strumenti 
utilizzati per la sensibilizzazione dei rispondenti, sia con l’analisi di indicatori di tipo quantitativo predisposti per 
valutare oggettivamente l’andamento globale della rilevazione sia con l’osservazione diretta del lavoro svolto 
dalle intervistatrici mediante la presenza di personale ISTAT presso la società incaricata della rilevazione (ogni 
giorno veniva compilata un’agenda in cui erano riportati i principali fatti accaduti, gli interventi attuati e il loro 
effetto). 

 
 

1. Efficacia degli strumenti utilizzati per la sensibilizzazione dei rispondenti  
 
Nella fase preliminare dell’indagine è stata data un’importanza notevole agli strumenti idonei per favorire la 

disponibilità delle famiglie ad essere intervistate.  
Tutte le famiglie appartenenti al campione, sia dell’elenco base che dell’elenco di riserva, hanno ricevuto 

una lettera a firma del Presidente dell’ISTAT che le informava della futura intervista e in cui sono stati specificati 
obiettivi e contenuti dell’indagine nonché garantito l’anonimato e la difesa della privacy. 

Il monitoraggio, mediante indicatori appositamente costruiti, ha rivelato un chiaro positivo effetto della 
lettera alle famiglie sulla partecipazione alla ricerca da parte dei rispondenti. Il 55,6% delle famiglie contattate ha 
dichiarato di aver ricevuto la lettera, il 33,4% ha dichiarato di non averla ricevuta, il 6,4% non ricorda, il 4,6% non 
indica perché rifiuta prima ancora che si possa acquisire questa informazione. A un tasso più alto di ricezione 
della lettera corrisponde anche un tasso di interviste complete più elevato: completa, infatti, l’intervista l’83,5% di 
coloro che hanno ricevuto la lettera contro il 48,8% delle famiglie che non l’hanno ricevuta.  

Dal monitoraggio è emerso che il tasso di ricezione della lettera ha presentato una tendenza a decrescere 
con l’aumentare dei giorni dalla data di spedizione, a cui si è accompagnata un’analoga tendenza del tasso di 
successo. Ciò può essere dovuto, essenzialmente, all’affievolirsi graduale del ricordo, tanto più probabile quanto 
più l’informazione sull’arrivo della lettera è indiretto: alcuni familiari possono non averla letta anche se ne sono 
stati informati (grafico 1). 
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Grafico  1 - Tasso di ricezione della lettera e tasso di successo per distanza in giorni dalla
spedizione
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Con la lettera è stato inoltre comunicato un numero verde, attivo presso l’ISTAT, cui gli intervistati potevano 

rivolgersi per ulteriori informazioni. In questo caso, un addetto a questo servizio ha registrato su apposite schede 
alcune caratteristiche delle persone che hanno telefonato e il motivo per cui esse hanno chiamato. 

Le telefonate pervenute al numero verde sono state oltre 2.000, ma la sua funzione è stata importante al di 
là del numero di telefonate pervenute. Esso si è rivelato un strumento di sensibilizzazione particolarmente 
efficace consentendo: 

*  di preparare il terreno all’intervista con informazioni e rassicurazioni circa la serietà 

dell’indagine, convincendo e motivando l’interlocutore a collaborare proficuamente 

*  di rendere possibile l’intervista annotando appuntamenti e variazioni di numero telefonico o 

indirizzo 

*  di completare e consolidare i risultati con un colloquio supplementare post intervista, 

accrescendo la fiducia nell’Istat 

*  di individuare possibili problemi (organizzativi o altro) emersi durante l’indagine e di intervenire 

tempestivamente per risolverli (eventi sentinella). 
Molte famiglie si sono rivolte agli operatori del Numero Verde per ottenere informazioni sull’indagine in 

corso (24,5%), per avere la certezza che ad effettuare l’indagine fosse proprio l’Istat (22,6%), per segnalare la 
momentanea irreperibilità in determinati periodi e orari (19,8%) o l’eventuale cambio di domicilio (10,2%), o 
ancora l’assenza della famiglia presso quel domicilio (4,9%) o anche per segnalare che quel numero di telefono 
corrispondeva all’abitazione di un anziano che non era in grado di rispondere all’intervista per ragioni di salute 
(3,3%). 

Un ulteriore segnale dell’efficacia del processo di sensibilizzazione adottato si ha considerando che tutti gli 
indicatori di performance dell’indagine vanno in questo senso, con percentuali bassissime di interruzioni (0,4%) 
e di mancate risposte a singoli quesiti, le quali non hanno mai superato il 2%. 

La disponibilità all’intervista è stata “ottima” e “buona” nell’85% dei casi, la difficoltà alla sezione “molestie e 
violenze sessuali” è stata bassa, non ha incontrato nessuna difficoltà l’84,3% delle donne intervistate come pure 
quella della sezione su abitazione, reddito e sistemi di sicurezza. La maggioranza dei rispondenti si colloca sul 
“per niente” seguito da “poco”. 
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Prospetto 1 - Disponibilità all’intervista e difficoltà alle Sezioni molestie e violenze sessuali e abitazione reddito e 

sistemi di sicurezza - Anno 1997 - 1998 

 
DISPONIBILITÀ 
ALL’INTERVISTA 

 Difficoltà alla sezione molestie e 
violenze sessuali 

 Difficoltà alla sezione 
abitazione reddito e sistemi 
di sicurezza 

 

 

Scarsa sempre 2,4 Molta 2,6 Molta 2,6 

Scarsa all’inizio 2,9 Abbastanza 3,2 Abbastanza 4,2 

Sufficiente 9,6 Poco 10,7 Poco 10,8 

Buona 31,1 Per niente  83,4 Per niente 82,2 

Ottima 54,0 Non indica  Non indica 0,2 

Totale 50.001 Totale (donne 14 - 59 anni)       20.064 Totale 50.001 

 
 

2. Organizzazione dell’indagine ed indicatori di qualità delle interviste  
 

Lo studio della dinamica dell’indagine telefonica ha permesso di definirne tutte le fasi: dal sistema di 
sostituzione delle famiglie, alla selezione dell’individuo da intervistare, all’espletamento dell’intervista. Per 
ognuna di queste fasi è stato individuato un insieme di indicatori di qualità idonei a comprendere eventuali 
aspetti poco funzionali o migliorabili in modo di poter intervenire e minimizzare le distorsioni. Il set di indicatori 
utilizzato sono stati calcolati sui contatti chiusi e sui tentativi di contatto realizzati su ciascun numero telefonico.  

L’Istat ha, infatti, fissato un certo numero di regole per contenere le mancate risposte riguardanti le 
modalità di sostituzione delle famiglie, il numero massimo di tentativi da effettuare su stesso numero telefonico 
in caso di mancata risposta, l’orario delle interviste. Ogni famiglia campione può essere sostituita solo per le 
seguenti ragioni: fuori target, impossibilità di trovare qualcuno, rifiuto all’intervista o interruzione definitiva 
dell’intervista. Le interviste sono state effettuate durante giorni della settimana ed in ore in cui generalmente, nel 
caso di interviste alle famiglie, è possibile che in casa ci sia qualcuno: dal lunedì al venerdì dalle 18,30 alle 
21,30 ed il sabato dalle 15,00 alle 19,00. 

L’intero processo dei contatti telefonici è stato gestito mediante procedure automatiche e tutti gli esiti dei 
contatti sono stati registrati su un apposito file. 

Per ottenere la dimensione campionaria desiderata è stato necessario chiamare 89.711 nominativi 
telefonici. La sostituzione di quelli caduti, qualunque ne sia stato il motivo, è stata effettuata mediante un 
campione di riserva. La sostituzione è avvenuta sulla base della contiguità territoriale, ad ogni famiglia 
dell’elenco base corrispondevano, infatti, altri tre nominativi di famiglie residenti nella stessa zona.  

Al termine della rilevazione, non considerando le sostituzioni multiple all’interno della stessa quartina di 
numeri telefonici, il tasso di sostituzione familiare è stato pari al 39,7% non considerando le sostituzioni dei fuori 
target e del 30,6% non considerando le sostituzioni dei numeri telefonici con i quali non si è riusciti a stabilire un 
contatto. 

La prima fonte di caduta è dovuta alla presenza di nominativi “fuori target” negli elenchi da cui il campione è 
stato estratto. I numeri telefonici sono stati considerati fuori target quando riguardavano: negozi, imprese, 
seconde case oppure gruppi di persone che non costituivano una famiglia. La loro sostituzione non ha 
rappresentato una perdita dal momento che si trattava, comunque, di unità non eleggibili. 
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Prospetto 2 - Esiti definitivi dei numeri di telefono chiamati - Anno 1997 - 1998 

 
 
ESITO 

 
v.a. 

 
% su (2) 

 
% su (1) 

 

Intervista 50.001 57,0 68,4 

Interruzione 336 0,4 0,5 

Rifiuto 14.380 16,4 19,7 

N. massimo di tentativi dopo appuntamento 8.165 9,3 11,2 

Altro 175 0,2 0,2 

Famiglie contattate (1) 73.057 83,3 100,0 

N. massimo di tentativi senza contatto 13.543 15,4  

Fuori target 3.111 3,5  

Numeri di telefono chiamati (2) 87.711 100,0  

 
Complessivamente, sono stati contattati 3.111 numeri rientranti in tale tipologia, con un tasso pari al 3,5% 

di tutti i numeri chiamati. 
Più consistente è la quota dei “mancati contatti” (15,1%). Durante la progettazione dell’indagine è stato 

fissato un limite al numero massimo di tentativi di chiamata da effettuare per uno stesso numero di telefono, fino 
ad un massimo di cinque (effettuati tenendo conto delle diverse probabilità di risposta in orari diversi), con esiti 
"non risponde", "segreteria/fax" oppure "occupato", senza cioè che sia stato possibile stabilire un contatto, 
superato il quale la famiglia è stata sostituita. 

In questo caso, infatti, non è possibile sapere quale sia, tra questi, la quota di famiglie realmente eleggibili. 
Si può infatti ipotizzare, da un lato, la presenza di tipologie familiari per loro natura difficilmente reperibili (come 
ad es. i single giovani) e, dall’altro, un’incidenza di “fuori target” persino superiore a quella riscontrata sul totale 
dei contatti realizzati. I fuori target si possono nascondere nei mancati contatti principalmente per due ragioni: a) 
la rilevazione avviene in orari in cui gli uffici sono chiusi; b) le seconde case, nel periodo in cui è stata effettuata 
la rilevazione (16.09.97 - 31.01.98) non sono abitate. Analizzando i tassi di mancati contatti per regione i valori 
massimi si riscontrano nelle regioni le cui attrattive turistiche e/o la presenza o vicinanza di grandi città 
favoriscono l’insediamento di abitazioni per le vacanze. 

Nel caso in cui si riesca a stabilire un contatto con una famiglia eleggibile, invece, la sua sostituzione può 
essere causata da un rifiuto o dal superamento di un numero prestabilito di chiamate, dopo aver fissato un 
appuntamento, prima di arrivare all’intervista. Complessivamente le famiglie cadute per rifiuto sono state 14.380, 
pari al 16% dei numeri telefonici chiamati nel periodo di rilevazione e al 19.7% delle famiglie eleggibili. 

 
Prospetto 3 - Percentuale di famiglie cadute per motivo del rifiuto - Anno 1997 - 1998  

 
MOTIVO DEL RIFIUTO 
 

Percentuale 

 
Malattia/sordità 

 
13,0 

Dialetto/scarsa cultura 11,4 
Problemi familiari/lutto 6,4 
Momento poco opportuno 6,1 
Sfiducia diffidenza 10,2 
Sfiducia nello stato 2,3 
Opinione negativa sull’indagine 10,1 
Assenza di interesse 23,2 
Stranieri/problemi di lingua 0,9 
Altro 16,5 
Totale 100,0 

 
La quota dei rifiuti non varia in maniera evidente sul territorio, se si eccettuano i casi di Piemonte (23.6%), 

Liguria (22,3%) e Sicilia (21,5%), in negativo, e Sardegna (13,3%), Trentino-Alto Adige (15,3%), Umbria (16,8%) 
e Marche (16,9%), in positivo.  

Nel 94,5% dei casi il rifiuto è stato espresso dal componente della famiglia che per primo ha risposto al 
telefono senza che fosse data all’intervistatrice l’opportunità di poter parlare con la persona da intervistare, 
scelta casualmente tra i componenti eleggibili della famiglia. Sono state soltanto 777 le famiglie cadute per rifiuto 
manifestato direttamente dalla persona selezionata. Sono cadute, per contatori esauriti, dopo un appuntamento 
8.165 famiglie, pari all’11,2% delle famiglie contattate. Infatti, se agli appuntamenti (al massimo tre) che 
potevano riguardare la famiglia nel suo complesso (nella fase precedente alla selezione dell’individuo) o il 
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selezionato stesso, fossero seguiti due tentativi senza contatto il superamento di tali limiti comportava 
l’esclusione della famiglia dall’indagine per contatori esauriti dopo appuntamento. 

Nel primo caso l’appuntamento ha costituito, tra l’altro, uno strumento per limitare il tasso di rifiuto. Quando 
l’intervistatrice trovava scarsa disponibilità nel rispondente poteva cercare di fissare un appuntamento, invitando 
la persona a riflettere, nel frattempo, sulla validità dell’iniziativa, aspettando, qualora non l’avesse già ricevuta, la 
lettera dell’ISTAT o rivolgendosi al numero verde predisposto dall’ISTAT per fornire qualsiasi chiarimento 
sull’indagine. Tra l’altro era in questo modo possibile, nella chiamata successiva, trovare un’altra persona al 
telefono, maggiormente disponibile.  

Per questo motivo, nelle famiglie dove è stato preso almeno un appuntamento, il tasso di rifiuto è risultato 
leggermente maggiore che nelle altre (21% contro 18%) ed il superamento del numero di tentativi ha comportato 
la caduta del 26%. Tuttavia è stato possibile recuperare, in questi casi spesso problematici e che rappresentano 
il 44% delle famiglie contattate, il 55% di interviste concluse. 

Tutti i componenti eleggibili della famiglia avevano la stessa probabilità di essere intervistati, ma anche in 
questo caso potevano emergere problemi. Gli individui selezionati che si sono rifiutati di rilasciare l’intervista 
oppure che sono risultati irreperibili o assenti anche dopo gli appuntamenti individuali, sono stati sostituiti con un 
altro membro della famiglia. Il tasso di sostituzione all’interno della famiglia della persona estratta è stato del 
16%. La sostituzione poteva introdurre distorsioni nel campione poiché la tendenza a farsi sostituire ricorreva 
maggiormente tra gli uomini, i giovani e gli anziani. Anche in questo caso è stata fissata una serie di regole di 
sostituzione e le intervistatrici hanno effettuato sostituzioni solo nei casi espressamente previsti e con procedure 
automatiche di selezione del sostituto. 

 
 

3. Valutazione del lavoro svolto dalle intervistatrici  
 

Alla rilevazione hanno partecipato complessivamente 120 intervistatrici più quelle di riserva. Nel caso di 
indagini telefoniche con il sistema C.A.T.I. il lavoro dei rilevatori è fondamentale nel limitare gli errori non 
campionari e ottenere un elevato livello qualitativo delle informazioni raccolte. Occorre, infatti, avere una grande 
capacità di comunicazione e persuasione per catturare l’attenzione del rispondente, e, conseguentemente, 
ridurre i rifiuti o le interruzioni così come è necessario che si raggiunga un elevato livello di capacità nel gestire il 
questionario elettronico.  

Per tutto il periodo di rilevazione il corretto operato delle intervistatrici è stato controllato giornalmente 
attraverso la presenza di personale Istat presso la società incaricata della rilevazione durante l’effettuazione 
delle interviste nonché attraverso l’analisi di indicatori appositamente predisposti.  

 
Prospetto 4 - Numero di intervistatrici per classe di tasso di rifiuto, classe di contatori esauriti e classe di durata 

dell’intervista - Anno 1997 - 1998 

 
 
CLASSE DI 
RIFIUTO 

 
V.A 

 
% 

  
CLASSE DI 
CONTATORI 
ESAURITI 

 
V.A 

 
% 

  
CLASSE DI 
DURATA IN 
MINUTI 

 
V.A 

 
% 

 
 

 
  0--9% 

 
19 

 
8,8 

  
0--4% 

 
48 

 
22,3 

  
10'—14' 

 
36 

 
16,8 

10—19% 76 35,3  5--9% 79 36,7  15'—19' 99 46,3 

20—29% 69 32,1  10—14% 54 25,1  20'—24' 66 30,8 

30—39% 25 11,6  15—19% 23 10,7  25'—30' 13 6,1 

40—49% 21 9,8  20—24% 5 2,3     

50—59% 4 1,9  25—29% 5 2,3     

>60% 1 0,5  30—34% 1 0,5     

 
Ciò ha consentito di cogliere il polso della loro situazione psicologica (stanchezza e necessità di rimotivare), 

verificare gli effetti delle istruzioni loro impartite su come condurre l’intervista (carenza e superficialità su alcuni 
aspetti, necessità di debriefing, necessità di briefing integrativo). 

L’analisi quotidiana degli indicatori ci ha consentito di valutare la qualità del lavoro svolto evidenziando per 
ciascuna intervistatrice i rifiuti, i contatori esauriti dopo appuntamento e la durata media dell’intervista. 

La caduta delle famiglie per contatori esauriti dopo appuntamento è dovuta in parte alle famiglie stesse, che 
hanno fornito orari imprecisi, ed in parte alle intervistatrici, che non hanno rispettato con estrema precisione il 
giorno oppure l’orario dell’appuntamento concordato con la famiglia. Data, infatti, l’estrema delicatezza dei 
quesiti, ogni intervistatrice aveva una agenda degli appuntamenti personalizzata per evitare che una loro 



 151 

gestione automatizzata proponesse una diversa intervistatrice alla famiglia precedentemente contattata e 
potesse costituire elemento di disturbo.  

La durata media dell’intervista è stata di 13 minuti, essa è andata progressivamente diminuendo dall’inizio 
fino alla conclusione dell’indagine grazie all’esperienza che le intervistatrici andavano acquisendo nella gestione 
del questionario elettronico. Tuttavia, poiché una grande rapidità non sempre è garanzia di migliore qualità della 
raccolta delle informazioni, sono stati effettuati controlli mediante l'ascolto delle interviste durante tutto il periodo 
di rilevazione nonché monitorando la durata media dell’intervista per intervistatrice. 

Inoltre, il vantaggio offerto dal sistema C.A.T.I. di registrare automaticamente su supporto informatico le 
informazioni ottenute durante l’intervista, ha consentito di valutare l’andamento dei risultati campionari attraverso 
il monitoraggio di elaborazioni statistiche su tutte le variabili oggetto di indagine, giornaliere e cumulate, prodotte 
quotidianamente durante tutta la fase di realizzazione dell’indagine.  

In questo modo è stato, infatti, possibile verificare in corso d’opera che non vi fossero distorsioni nelle 
informazioni raccolte provocate da errata comprensione di definizioni e concetti da parte degli intervistatori, dalla 
errata registrazione dei dati nei file, dalla presenza di mancate risposte, ecc. 
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APPENDICE C 
 

 

Strategia di campionamento e  

valutazione degli errori campionari5 

 

 

 

1. Introduzione 

La popolazione di interesse dell’indagine è costituita dalle famiglie residenti in Italia e dagli individui di 14 
anni e più che le compongono. Sono esclusi gli individui che sono membri permanenti delle convivenze. Per 
famiglia si intende la famiglia di fatto, ovvero un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli di matrimonio, 
parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi. 

L’indagine viene svolta mediante intervista telefonica e utilizza come lista di selezione l’archivio degli 
abbonati Telecom al telefono; le unità di campionamento sono, pertanto, i numeri telefonici appartenenti a detto 
archivio. 

L’indagine è di tipo trasversale a cadenza quinquennale e ha la finalità di fornire stime di parametri di diversa 
natura (totali, medie, rapporti, frequenze assolute e relative) con diversi riferimenti territoriali: 
- l’intero territorio nazionale; 
- le cinque ripartizioni geografiche (Nord-est, Nord-ovest, Centro, Sud e Isole); 
- le regioni geografiche; 
- sei aree basate sulla tipologia socio-demografica dei comuni, così definite:  

A, area metropolitana suddivisa in: 
A1 , comuni centro dell’area metropolitana: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,  Firenze, Roma, 

Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari; 
A2 ,  comuni che gravitano intorno al centro dell’area metropolitana; 

B, area non metropolitana suddivisa in: 
B1 , comuni con oltre 50.000 abitanti; 

B2 , comuni con 10.001-50.000 abitanti; 

B3 , comuni con 2.001-10.000 abitanti; 

B4 , comuni aventi fino a 2.000 abitanti 

 
 

2. Caratteristiche della lista di selezione 

La base di campionamento adottata, ovvero la lista di selezione delle unità campionarie, è l’archivio 
informatizzato ufficiale delle famiglie abbonate alla Telecom. Tale scelta è motivata dal fatto che le informazioni 
dell’archivio in oggetto sono contenute in un file che viene costantemente aggiornato sulle variazioni degli 
intestatari e degli indirizzi telefonici; esso è, inoltre, di agevole utilizzo per la selezione delle unità campionarie in 
quanto si presta facilmente alla scelta di diversi criteri di ordinamento.  

Le informazioni relative a ciascun indirizzo, utilizzabili per la stratificazione delle unità della popolazione di 
riferimento, sono essenzialmente di tipo territoriale; esse sono la provincia, il comune, la sezione di censimento, 
la via, il numero civico, l’ampiezza del comune di appartenenza, in termini demografici e in termini di numero di 
indirizzi. 

I principali problemi che derivano dall’utilizzo della lista telefonica come base di campionamento per le 
indagini sulle famiglie, sono legati alla non perfetta coincidenza tra la popolazione oggetto d’indagine e l’insieme 
delle unità contenute nella lista; indicando con L ed U rispettivamente la lista e la popolazione d’interesse, le 
possibili situazioni in cui gli insiemi L e U differiscono sono in generale le seguenti:  

i) sovracopertura, quando alcuni elementi dell’insieme L non appartengono all’insieme U; 
ii) sottocopertura, nel caso in cui alcuni elementi di U non sono contenuti in L; 
iii) duplicazione di alcune unità, se alcuni elementi di U sono presenti più volte in L; 
iv) grappoli di unità, quando alcuni elementi dell’insieme L contengono grappoli di elementi dell’insieme U. 

                                                
5 Di Claudia De Vitiis e Stefano Falorsi 
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La lista telefonica utilizzata per l’indagine presenta in varia misura tutte le situazioni elencate; tuttavia, i 
fenomeni che appaiono più rilevanti sono quelli della sovracopertura e della sottocopertura. Rientrano, infatti, nel 
caso della sovracopertura tutti i numeri telefonici che corrispondono a seconde case o ad attività professionali 
oppure a pubblici esercizi, ecc.; mentre rientrano nel caso della sottocopertura tutte le famiglie non abbonate al 
telefono o intestatarie di numeri riservati. Rientrano, poi, nel caso iii) le famiglie intestatarie di più di un numero 
riferito all’abitazione principale e nel caso iv) i numeri telefonici a cui corrispondono più famiglie. 

L’effetto di ciascuna delle situazioni appena elencate è quella di modificare in modo non controllato le 
probabilità di inclusione delle unità della popolazione rispetto alle probabilità di inclusione teoriche assegnate alle 
stesse unità dal disegno di campionamento adottato. Ciò può essere causa di distorsioni nelle stime prodotte 
dall’indagine. 

In particolare la sottocopertura determina una distorsione delle stime prodotte tanto maggiore quanto più le 
unità di U che appartengono ad L sono differenti dalle unità di U non presenti in L relativamente alle variabili 
d’interesse dell’indagine. È possibile in parte attenuare tale effetto distorsivo ricorrendo a opportune procedure di 
stima, note in letteratura come stimatori di ponderazione vincolata, che tengono conto di totali noti (sulla base di 
fonti esterne all’indagine) sulla popolazione relativi a variabili ausiliarie correlate a quelle d’interesse. 

Un ulteriore effetto dovuto alla sovracopertura, è il fatto che la numerosità effettiva del campione sia minore 
di quella definita nella fase di progettazione del disegno e ciò comporta un aumento della variabilità delle stime. 
Si tratta allora di decidere se accettare una dimensione campionaria inferiore a quella prevista o, 
alternativamente, ricorrere a un sovra-dimensionamento del campione o a una lista di unità sostitutive. Nelle 
indagini di tipo telefonico si ricorre in genere alla sostituzione in quanto è necessario garantire che venga 
raggiunto il numero prefissato di interviste utili. 

 
  

3. Descrizione del disegno di campionamento 

Il disegno di campionamento è a due stadi con stratificazione delle unità di primo stadio. Le unità di primo 
stadio sono gli indirizzi telefonici dell’archivio di selezione, e quindi le famiglie ad essi corrispondenti. Le unità di 
secondo stadio sono gli individui: per ciascuna famiglia selezionata al primo stadio si seleziona un individuo 
campione tra i componenti della famiglia aventi età pari o superiore a 14 anni. 

Gli indirizzi telefonici sono stati stratificati per regione geografica e per tipologia di comune. La tipologia di 
comune non è, ovviamente, una variabile presente sull’Archivio Telefonico Informatizzato delle Famiglie, in 
quanto viene definita dall’ISTAT sulla base delle caratteristiche socio-demografiche dei comuni italiani rilevate al 
Censimento della Popolazione. La stratificazione mediante tale variabile ha comportato, quindi, la necessità di 
integrare l’archivio con tali informazioni. 

Il disegno campionario ora descritto presenta caratteristiche molto differenti rispetto ai disegni che vengono 
correntemente utilizzati per le indagini sulle famiglie condotte mediante intervista diretta. In primo luogo, 
l’indagine in esame prevede la selezione diretta degli indirizzi campione senza estrarre al primo stadio un 
campione di comuni; ciò come è noto determina un aumento dell’efficienza delle stime prodotte e tale guadagno 
è tanto più elevato quanto più è alto il coefficiente di correlazione intra-classe, ovvero il grado di omogeneità 
delle variabili di interesse all’interno dei comuni. Inoltre, l’indagine prevede la selezione di un solo individuo 
campione da ciascuna famiglia; anche questa scelta conduce a stime tanto più efficienti quanto più è alto il 
coefficiente di correlazione intra-classe delle famiglie. 

La determinazione del numero totale di unità campionarie e la sua allocazione tra gli strati è in genere, per 
un’indagine ad obiettivi plurimi come quella in esame, un’operazione complessa. È poco realistico, infatti, 
pensare di poter definire un campione che assicuri prefissati livelli di precisione a tutte le stime d’interesse, 
considerando anche il fatto che le stime vengono prodotte con diversi riferimenti territoriali. L’allocazione ottimale 
delle unità del campione con riferimento ad un dato tipo di dominio può risultare contrastante con l’allocazione 
ottimale con riferimento ad un altro tipo di dominio. In particolare, per quanto riguarda le stime riferite all’intero 
territorio nazionale l’allocazione ottimale risulta vicina a quella proporzionale tra le diverse regioni; per quanto 
riguarda, invece, le stime riferite alle regioni, l’allocazione ottimale risulta prossima a quella che assegna a tutte 
le regioni un campione di uguale numerosità. È necessario quindi di un procedimento complesso articolato in più 
fasi.  

Dapprima, mediando tra esigenze operative e di costo ed esigenze relative all’attendibilità delle principali 
stime di interesse, si è definita la numerosità n complessiva del campione. Successivamente, sulla base di 
valutazioni dell’errore di campionamento atteso delle principali stime a livello regionale e nazionale, è stata 
determinata l’allocazione del campione tra le regioni; si è ottenuta in tal modo un’allocazione di compromesso tra 
l’allocazione uguale e quella proporzionale. Infine, le numerosità campionarie regionali sono state ripartite tra le 
diverse tipologie di comune in modo proporzionale alla popolazione residente. 

Nel prospetto 1 sono riportate le numerosità campionarie per regione. 
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Prospetto 1- Distribuzione regionale del campione 
 

REGIONI Indirizzi campione 

Piemonte 3.796 
Valle d’Aosta 1.328 
Lombardia 4.622 
Bolzano - Bozen 1.393 

Trento 1.518 
Veneto 2.854 
Friuli-Venezia Giulia 2.013 
Liguria 2.216 
Emilia-Romagna 2.800 
Toscana 3.024 
Umbria 1.526 
Marche 1.995 
Lazio 3.138 
Abruzzo 2.068 
Molise 1.368 
Campania 3.036 
Puglia 2.610 
Basilicata 1.407 
Calabria 2.197 
Sicilia 2.986 
Sardegna 2.105 
ITALIA 50.001 

 

 

4. Selezione del campione 

L’estrazione degli indirizzi campione da ciascuno strato è stata effettuata con probabilità uguali e senza 
reimmissione mediante tecnica di selezione sistematica.  

La selezione del campione di indirizzi è avvenuta nel seguente modo: 
- per ciascuna regione, con riferimento ad una data tipologia comunale, sono stati ordinati gli indirizzi 

dell’Archivio Telefonico delle Famiglie per ampiezza demografica del comune, strada, numero civico e 
piano; 

- definito il passo di estrazione regionale, sono stati selezionati 6 punti di partenza casuali, uno per ciascuna 
tipologia comunale. Si è proceduto, poi, alla selezione degli indirizzi campione sulla base del passo di 
estrazione regionale a partire dal punto di partenza casuale; 

- ogni indirizzo selezionato dall’Archivio è entrato a far parte dell’elenco base, e per ognuno di essi si sono 
selezionati i tre indirizzi successivi, che sono entrati a far parte dell’elenco sostitutivo; in tal modo le unità 
sostitutive sono le più vicine possibile dal punto di vista territoriale alle rispettive unità del campione base e 
quindi, presumibilmente, sono anche simili dal punto di vista delle caratteristiche socio-economiche.  
La selezione casuale del componente da intervistare è stata effettuata nel seguente modo:  

a) è stato chiesto alla persona rispondente al telefono l’elenco dei componenti della famiglia, e per ciascuno di 
essi il sesso, l’età e la relazione con il capo famiglia;  

b) è stata formata la graduatoria per età dei componenti, assegnando un numero progressivo ai componenti 
risultati intervistabili (età maggiore di 14 anni); 

c) è stato estratto un numero casuale compreso tra 1 ed il numero totale dei componenti intervistabili;  
d) è stato intervistato il componente il cui numero in graduatoria coincide con il numero casuale estratto.  

Si fa presente che ai fini dell’individuazione del componente da intervistare l’ISTAT ha fornito alla ditta che 
effettua la rilevazione un file costituito da 50.000 record in cui ciascun record è così formato: codice di regione, 
tipologia di comune, numero progressivo da 1 al numero di indirizzi campione nel dominio; 9 campi successivi 
così formati: il primo campo contiene un numero casuale pari a 1 o a 2; il secondo campo contiene un numero 
casuale pari a 1, 2 o 3 e così via fino all’ultimo campo che contiene un numero casuale pari a 1, 2, 3...., 10. Per 
la selezione dell’individuo da intervistare verrà utilizzato il primo campo per le famiglie di due componenti, il 
secondo per le famiglie di tre componenti e così via. Ciascun numero casuale è estratto indipendentemente 
dagli altri e pertanto, nell’ambito di ciascun campo k (k=1,…,9), ogni numero i (i=1,…, k+1) compare lo stesso 
numero di volte nei 50.000 record. In tal modo, ciascun componente delle famiglie di ampiezza k+1(k=1,…,9) ha 
la stessa probabilità di essere selezionato. 

 
 

5. Procedimento per il calcolo delle stime 
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Le stime prodotte dall’indagine sono stime del numero di eventi delittuosi subiti dagli individui e del numero 

di eventi delittuosi subiti dalle famiglie, nonché le caratteristiche strutturali degli individui e delle famiglie che 
hanno subito tali fatti delittuosi. 

Le stime sono ottenute mediante uno stimatore di ponderazione vincolata, che è il metodo di stima standard 
per la maggior parte delle indagini ISTAT sulle imprese e sulle famiglie. 

Il principio su cui è basato ogni metodo di stima campionaria è che le unità appartenenti al campione 
rappresentino anche le unità della popolazione che non sono incluse nel campione. 

Questo principio viene realizzato attribuendo ad ogni unità campionaria un peso che indica il numero di 
unità della popolazione rappresentate dall’unità medesima. Se, ad esempio, ad un’unità campionaria viene 
attribuito un peso pari a 100, vuol dire che questa unità rappresenta se stessa ed altre 99 unità della 
popolazione che non sono state incluse nel campione. 

Al fine di rendere più chiara la successiva esposizione, introduciamo la seguente simbologia: 
d, indice di livello territoriale di riferimento delle stime; h, indice di strato; j, indice di famiglia; q indice di 

individuo all’interno della famiglia j; y, generica variabile oggetto di indagine; Yhjp valore di y osservato 

sull’individuo p della famiglia j dello strato h; Qhj , numero di individui di 14 anni e oltre appartenenti alla famiglia j 
dello strato h; Mh, numero di famiglie residenti nello strato h; mh, campione di famiglie nello strato h; ph , numero 

di individui campione nello strato h (dal momento che si intervista un unico individuo in ciascuna famiglia 
campione si ha ph= mh); Hd, numero di strati nel dominio d. 

Ipotizziamo di voler stimare, con riferimento ad un generico dominio d (ad esempio una regione geografica) 
il totale della variabile y oggetto di indagine (ad esempio il numero totale di scippi subiti dagli individui di 14 anni 
e oltre), espresso dalla seguente relazione: 

                                                 
  


d h hjH

1h

M

1j

Q

1q

hjqd YY       (1) 

 
Una stima del totale (1) è data dalla seguente espressione: 

          
 


d hd H

1h

m

1j

hj.hj.

H

1h

hd WYYY ˆˆ ,                                      (2) 

in cui Yhj e Whj rappresentano rispettivamente il valore assunto dalla variabile y e il peso finale da attribuire 

all’individuo campione della famiglia j dello strato h. 
Dalla precedente relazione si desume, quindi, che per ottenere la stima del totale (1) occorre moltiplicare il 

peso finale associato a ciascuna unità campionaria per il valore della variabile y assunto da tale unità ed 
effettuare, a livello del dominio di interesse, la somma dei prodotti così ottenuti.  

Il peso da attribuire alle unità campionarie è ottenuto per mezzo di una procedura complessa che ha le 
seguenti finalità: 

 correggere l’effetto distorsivo dovuto agli errori di lista e al fenomeno della mancata risposta totale; 
 tenere conto della conoscenza di alcuni totali noti sulla popolazione oggetto di studio, nel senso che 

le stime campionarie di tali totali devono coincidere con i rispettivi valori noti; nell’indagine in oggetto 
i totali noti, che si riferiscono alla popolazione di 14 anni ed oltre, sono: a) la distribuzione regionale 
della popolazione per sesso e classi di età; b) la distribuzione della popolazione nelle aree A1, A2, 

B1, B2, B3, B4 definite nel primo paragrafo; c) la distribuzione delle famiglie per ampiezza6. 

La procedura per la costruzione dei pesi finali da attribuire alle unità campionarie, è articolata nelle seguenti 
fasi: 
1) viene dapprima calcolato il peso base (o peso diretto), ottenuto come reciproco della probabilità di inclusione 

di ogni unità campionaria; 
2) si calcola quindi il fattore correttivo che consente di soddisfare la condizione di uguaglianza tra i totali noti 

della popolazione e le corrispondenti stime campionarie;  
3) il peso finale è dato dal prodotto del peso base per i fattori correttivi sopra indicati. 

 
Il fattore correttivo del punto 3) è ottenuto mediante la risoluzione di un problema di minimo vincolato, in cui 

la funzione da minimizzare è la distanza tra i pesi base ed i pesi finali, ed i vincoli sono definiti dalla condizione 

                                                
6 Le distribuzioni di cui ai punti b) e c) non sono ottenute da archivi di popolazione bensì utilizzando i dati dell’indagine annuale multiscopo aspetti della vita 

quotidiana.  
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che le stime campionarie dei totali di popolazione sopra definiti coincidano con i valori noti degli stessi. 
 
 

6. Valutazione del livello di precisione delle stime 

Le principali statistiche di interesse per valutare la variabilità campionaria delle stime prodotte dall’indagine 
sono l’errore di campionamento assoluto e l’errore di campionamento relativo. 

Indicando con )Yar(V d
ˆˆ  la varianza della stima Yd

ˆ , riferita al dominio d, la stima dell’errore di 

campionamento assoluto di Yd
ˆ  si può ottenere mediante la seguente espressione: 

     )Yar(V)Y(  dd
ˆˆˆˆ        (3) 

La stima dell’errore di campionamento relativo di Yd
ˆ , è invece definita dall’espressione: 

 

     
Y

)Yar(V
)Y( 

d

d
d ˆ

ˆˆ
ˆˆ        (4) 

La stima della varianza, )Yar(V d
ˆˆ , viene calcolata come somma della stima della varianza dei singoli strati 

appartenenti al dominio d; in simboli: 
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Gli errori campionari delle espressioni (3) e (4), consentono di valutare il grado di precisione delle stime; 
inoltre, l’errore assoluto permette di costruire l’intervallo di confidenza, che, con una certa probabilità, contiene il 

parametro d’interesse. Con riferimento alla generica stima Ŷ tale intervallo assume la seguente forma:  
 

     P)Y(kYY)Y(kYPr  ˆˆˆˆˆˆ             (6) 

 
Nella (6) il valore di k dipende dal valore fissato per la probabilità P; ad esempio, per P=0,95 si ha k=2. 

 
 

7. Presentazione sintetica degli errori campionari 

Ad ogni stima Yd
ˆ  corrisponde un errore campionario relativo )Y( d

ˆ̂ ; ciò significa che per consentire un 

uso corretto delle stime sarebbe necessario pubblicare per ogni stima il corrispondente errore di 
campionamento relativo. Questo tuttavia non è possibile sia per limiti di tempo e di costi di elaborazione, sia 
perché le tavole di pubblicazione risulterebbero appesantite e di non facile consultazione per l’utente finale. 

Inoltre, non sarebbero comunque disponibili gli errori delle stime non pubblicate, che l’utente può ricavare in 
modo autonomo. 

Per tali motivi si ricorre, in genere, ad una presentazione sintetica degli errori relativi basata sul metodo dei 
modelli regressivi fondata sulla determinazione di una funzione matematica che mette in relazione ciascuna 
stima con il proprio errore di campionamento. L’approccio utilizzato per la costruzione di questi modelli è diverso 
a seconda che si tratti di variabili qualitative o quantitative. Infatti, per quanto riguarda le stime di frequenze 
assolute (o relative) riferite alle modalità di variabili qualitative, è possibile utilizzare modelli che hanno un 
fondamento teorico e secondo cui gli errori relativi delle stime di frequenze assolute sono funzione decrescente 
dei valori delle stime stesse. Per quanto riguarda, invece, le stime di totali di variabili quantitative, si tratta di un 
problema di notevole complessità, per il fatto che non è stata elaborata un’adeguata base teorica per 
l’interpolazione degli errori campionari delle stime in questione. L’approccio qui seguito per risolvere il problema 
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in oggetto è di tipo empirico nel senso che si adattano diversi modelli regressivi che legano gli errori assoluti o 
relativi alle corrispondenti stime; tra i modelli stimati si sceglie quello che conduce ad un R2 maggiore. 
 
 

7.1. Presentazione sintetica degli errori campionari per stime di frequenze 

Il modello utilizzato per le stime di frequenze assolute, con riferimento al generico dominio d, è del tipo 
seguente: 

 

      )Ylog( ba)Y(   og dd
2 ˆˆˆl        (7) 

 
dove i parametri a e b vengono stimati utilizzando il metodo dei minimi quadrati. 

Il prospetto 2 riporta i valori dei coefficienti a e b e dell’indice di determinazione R2 delle funzioni utilizzate 
per l’interpolazione degli errori campionari delle stime di frequenze riferite alle famiglie e agli individui, per area 
territoriale. Le informazioni contenute nel prospetto 2 permettono di calcolare l’errore relativo di una qualsiasi 
stima di frequenza assoluta (e relativa).  

Allo scopo di facilitare il calcolo degli errori campionari, nel prospetto 3 sono riportati i valori interpolati degli 
errori campionari relativi percentuali di alcuni valori tipici assunti dalle stime di frequenze assolute per area 
territoriale. 

Il prospetto 3 è costituito da due colonne, la prima riporta K valori crescenti delle stime 
k

dŶ    (k=1,…,K) e 

la seconda riporta i rispettivi errori relativi interpolati )Y( k
d
ˆ̂ . Le informazioni contenute in tale prospetto 

permettono, quindi, di calcolare l’errore relativo di un generica stima di frequenza assoluta mediante due 
procedimenti che risultano di facile applicazione, anche se conducono a risultati meno precisi di quelli ottenibili 
mediante l’espressione (7). 

Il primo metodo consiste nel cercare nella prima colonna del prospetto il livello di stima che più si avvicina 

alla stima di interesse Yd
ˆ ; l’errore relativo corrispondente )Y(d

ˆ̂  si trova sulla stessa riga della seconda 

colonna. 

Nel secondo metodo, l’errore campionario della stima Yd
ˆ , si ricava mediante la seguente espressione: 

  )ŶŶ(
ŶŶ
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     (8) 

dove: 
1k

dŶ e 
k

dŶ  sono i valori delle stime entro i quali è compresa la stima Ŷd  e )Ŷ(ˆ k
d

1  e )Ŷ(ˆ k
d  i 

corrispondenti errori relativi letti sul prospetto. 
  
 

7.2. Presentazione sintetica degli errori campionari per stime di totali 
 

Il modello utilizzato per le stime di totali di variabili quantitative, con riferimento al generico dominio d, è del 
tipo seguente: 

  )Ylog( ba)Y(   og dd
2 ˆˆˆl         (9) 

dove i parametri a e b vengono stimati utilizzando il metodo dei minimi quadrati, adattando il modello (9) ad una 

nuvola di punti costituita da un consistente numero di coppie   Ŷ,Ŷˆ dd    . In considerazione del fatto che il 

modello (9) è di tipo empirico, l’insieme delle stime Ŷd  utilizzate per interpolare il modello è stato determinato 

in modo da includere la maggiorparte delle stime pubblicate.  

Il prospetto 4 riporta i valori dei coefficienti a, b e dell’indice di determinazione R2 delle funzioni utilizzate per 
l’interpolazione degli errori campionari delle stime di totali per area territoriale per famiglie e individui. 
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Nel prospetto 5 sono riportati i valori delle stime 
*

dŶ  ottenuti in corrispondenza di valori tipici prefissati, 

indicati come )Ŷ( d
*   , dell’errore relativo percentuale ottenuti in base al modello (9); tutte le stime con 

valori superiori a 
*

dŶ  presentano valori dell’errore relativo inferiori a 
* , mentre le stime che assumono valori 

inferiori a 
*

dŶ  presentano valori dell’errore relativo superiori a 
* . I valori prefissati di 

*  sono: 5, 10, 15, 20, 

25, 30, 35 e 40%.  
 

Prospetto 2 -  Valori dei coefficienti a, b e di R2 delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari 

delle stime di frequenze assolute per aree territoriali per famiglie e individui 

- Famiglie 

AREE TERRITORIALI a b R2 

    
Italia 7,2359 -1,10775 95,7 
    
Ripartizione 7,2477 -1,10369 94,5 

Nord-ovest 6,8416 -1,09056 94,3 
Nord-est 7,1577 -1,12324 94,9 
Centro 7,0179 -1,11769 95,1 
Sud 7,2544 -1,13617 93,9 
Isole    

    
Tipo di comune    

Centro dell’area metropol. 7,3513 -1,1235 95,3 
Perif. Area metropol. 7,2349 -1,1198 94,8 
Oltre 50.000 abitanti 6,5214 -1,0670 93,6 
10.001-50.000 abitanti 7,0886 -1,1126 95,3 
2.001-10.000 abitanti 6,9518 -1,1019 94,7 
Fino a 2.000 abitanti 6,0325 -1,0372 92,0 

    
Regione    

Piemonte 7,4402 -1,15743 95,1 
Valle d’Aosta 4,3611 -1,16631 94,1 
Lombardia 7,9368 -1,14807 95,1 
Bolzano - Bozen 6,0333 -1,18777 93,7 

Trento 5,7955 -1,16783 94,1 
Veneto 7,6311 -1,15416 94,1 
Friuli-Venezia Giulia 6,6784 -1,1682 92,9 
Liguria 7,1053 -1,17482 93,8 
Emilia-Romagna 7,7087 -1,16047 94,8 
Toscana 7,4053 -1,16422 93,7 
Umbria 6,3312 -1,17021 93,2 
Marche 6,5994 -1,15999 93,1 
Lazio 7,4605 -1,13712 94,5 
Abruzzo 6,3138 -1,15508 94,4 
Molise 5,2924 -1,16659 93,3 
Campania 7,349 -1,13443 95,1 
Puglia 7,2942 -1,14259 93,9 
Basilicata 5,9822 -1,16959 92,8 
Calabria 6,7085 -1,14816 94,3 
Sicilia 7,6991 -1,16492 94,3 
Sardegna 6,6364 -1,1576 93,8 
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Prospetto 2 - (segue) Valori dei coefficienti a, b e di R2 delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori 

campionari delle stime di frequenze assolute per aree territoriali per famiglie e individui 

- Individui 

AREE TERRITORIALI a b R2 

    
Italia 9,6628 -1,18263 93,1 
    
Ripartizione    

Nord-ovest 8,9021 -1,13836 91,1 
Nord-est 9,5031 -1,19686 91,9 
Centro 9,0679 -1,16981 92,4 
Sud 9,2503 -1,17236 93,7 
Isole 9,7824 -1,22611 91,8 

    
Tipo di comune    

Centro dell’area metropolitana 9,2060 -1,16609 94,9 
Perif. Area metropol. 8,9815 -1,14805 92,1 
Oltre 50.000 abitanti 8,9706 -1,16418 91,4 
10.001-50.000 abitanti 9,6699 -1,20320 91,6 
2.001-10.000 abitanti 9,3908 -1,18450 89,8 
Fino a 2.000 abitanti 8,3641 -1,14489 87,3 

    
Regione    

Piemonte 9,3941 -1,21293 90,8 
Valle d’Aosta 6,2916 -1,23966 90,1 
Lombardia 9,5873 -1,17815 90,8 
Bolzano - Bozen 7,6244 -1,21296 88,0 

Trento 7,9517 -1,25033 88,5 
Veneto 9,4419 -1,19303 89,4 
Friuli-Venezia Giulia 8,3026 -1,19838 90,4 
Liguria 8,4706 -1,18679 90,7 
Emilia-Romagna 9,5543 -1,20666 91,6 
Toscana 9,1235 -1,19829 91,0 
Umbria 7,8744 -1,18252 90,0 
Marche 8,5275 -1,20725 87,1 
Lazio 9,3962 -1,18571 92,4 
Abruzzo 8,8170 -1,24331 90,5 
Molise 7,3337 -1,23170 86,2 
Campania 9,2092 -1,15906 94,3 
Puglia 9,6031 -1,21385 89,6 
Basilicata 8,1771 -1,23837 90,9 
Calabria 8,8709 -1,20797 90,7 
Sicilia 9,8077 -1,22279 91,5 
Sardegna 8,6027 -1,20336 88,0 
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Prospetto 3 - Valori interpolati degli errori relativi percentuali delle stime di frequenze assolute per aree territoriali 

per famiglie e individui 

 
- Famiglie per ripartizione e totale Italia 
‚                               ‚                              RIPARTIZIONE                                   ‚ 
‚                               ‚ NORD-OVEST ‚  NORD-EST  ‚   CENTRO   ‚    SUD     ‚   ISOLE    ‚   ITALIA   ‚ 
‚STIMA IN VALORE ASSOLUTO       ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚ 
‚20000                          ‚       15,86‚       13,82‚       13,76‚       13,19‚       13,55‚       15,45‚ 
‚40000                          ‚       10,82‚        9,47‚        9,33‚        8,96‚        9,14‚       10,53‚ 
‚60000                          ‚        8,65‚        7,59‚        7,43‚        7,14‚        7,26‚        8,41‚ 
‚80000                          ‚        7,38‚        6,49‚        6,32‚        6,08‚        6,16‚        7,17‚ 
‚100000                         ‚        6,53‚        5,74‚        5,57‚        5,37‚        5,43‚        6,34‚ 
‚150000                         ‚        5,22‚        4,60‚        4,44‚        4,28‚        4,31‚        5,06‚ 
‚200000                         ‚        4,45‚        3,94‚        3,78‚        3,64‚        3,66‚        4,32‚ 
‚250000                         ‚        3,94‚        3,49‚        3,33‚        3,22‚        3,23‚        3,81‚ 
‚300000                         ‚        3,56‚        3,16‚        3,01‚        2,90‚        2,91‚        3,45‚ 
‚350000                         ‚        3,27‚        2,90‚        2,76‚        2,66‚        2,67‚        3,17‚ 
‚400000                         ‚        3,04‚        2,70‚        2,56‚        2,47‚        2,47‚        2,94‚ 
‚450000                         ‚        2,85‚        2,53‚        2,40‚        2,32‚        2,31‚        2,75‚ 
‚500000                         ‚        2,68‚        2,39‚        2,26‚        2,18‚        2,18‚        2,60‚ 
‚750000                         ‚        2,15‚        1,91‚        1,80‚        1,74‚        1,73‚        2,08‚ 
‚1000000                        ‚        1,83‚        1,64‚        1,53‚        1,48‚        1,47‚        1,77‚ 
‚1500000                        ‚        1,46‚        1,31‚        1,22‚        1,18‚        1,17‚        1,41‚ 
‚2000000                        ‚        1,25‚        1,12‚        1,04‚        1,01‚        0,99‚        1,21‚ 
‚2500000                        ‚        1,10‚        0,99‚        0,91‚        0,89‚        0,87‚        1,07‚ 
‚5000000                        ‚        0,75‚        0,68‚        0,62‚        0,60‚        0,59‚        0,73‚ 
‚7500000                        ‚        0,60‚        0,55‚        0,49‚        0,48‚        0,47‚        0,58‚ 
‚10000000                       ‚        0,51‚        0,47‚        0,42‚        0,41‚        0,40‚        0,49‚ 
‚15000000                       ‚        0,41‚        0,37‚        0,33‚        0,33‚        0,32‚        0,40‚ 
‚20000000                       ‚        0,35‚        0,32‚        0,28‚        0,28‚        0,27‚        0,34‚ 
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- Famiglie per regione 
‚                               ‚                                     REGIONE                                              ‚ 
‚                               ‚            ‚  VALLE D   ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚ 
‚                               ‚  PIEMONTE  ‚   AOSTA    ‚ LOMBARDIA  ‚  BOLZANO   ‚   TRENTO   ‚   VENETO   ‚FRIULI V. G.‚ 
‚STIMA IN VALORE ASSOLUTO       ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚ 
‚20000                          ‚       13,38‚        2,75‚       17,97‚        5,70‚        5,59‚       14,96‚        8,67‚ 
‚30000                          ‚       10,58‚        2,17‚       14,24‚        4,48‚        4,41‚       11,84‚        6,84‚ 
‚40000                          ‚        8,96‚        1,83‚       12,07‚        3,78‚        3,73‚       10,03‚        5,78‚ 
‚50000                          ‚        7,88‚        1,61‚       10,62‚        3,31‚        3,27‚        8,82‚        5,08‚ 
‚60000                          ‚        7,09‚        1,45‚        9,56‚        2,97‚        2,94‚        7,94‚        4,56‚ 
‚70000                          ‚        6,48‚        1,32‚        8,75‚        2,71‚        2,69‚        7,26‚        4,17‚ 
‚80000                          ‚        6,00‚        1,22‚        8,11‚        2,50‚        2,49‚        6,72‚        3,86‚ 
‚90000                          ‚        5,60‚        1,14‚        7,58‚        2,33‚        2,32‚        6,28‚        3,60‚ 
‚100000                         ‚        5,27‚        1,07‚        7,13‚        2,19‚        2,18‚        5,91‚        3,39‚ 
‚200000                         ‚        3,53‚        0,72‚        4,79‚        1,45‚        1,46‚        3,96‚        2,26‚ 
‚300000                         ‚        2,79‚        0,57‚        3,80‚        1,14‚        1,15‚        3,14‚        1,78‚ 
‚400000                         ‚        2,36‚        0,48‚        3,22‚        0,96‚        0,97‚        2,66‚        1,51‚ 
‚500000                         ‚        2,08‚        0,42‚        2,83‚        0,84‚        0,85‚        2,34‚        1,32‚ 
‚600000                         ‚        1,87‚        0,38‚        2,55‚        0,76‚        0,77‚        2,10‚        1,19‚ 
‚700000                         ‚        1,71‚        0,35‚        2,33‚        0,69‚        0,70‚        1,92‚        1,09‚ 
‚800000                         ‚        1,58‚        0,32‚        2,16‚        0,64‚        0,65‚        1,78‚        1,01‚ 
‚900000                         ‚        1,48‚        0,30‚        2,02‚        0,59‚        0,60‚        1,66‚        0,94‚ 
‚1000000                        ‚        1,39‚        0,28‚        1,90‚        0,56‚        0,57‚        1,57‚        0,88‚ 
‚1250000                        ‚        1,22‚        0,25‚        1,67‚        0,49‚        0,50‚        1,38‚        0,77‚ 
‚1500000                        ‚        1,10‚        0,22‚        1,51‚        0,44‚        0,45‚        1,24‚        0,70‚ 
‚1750000                        ‚        1,01‚        0,20‚        1,38‚        0,40‚        0,41‚        1,13‚        0,64‚ 
‚2000000                        ‚        0,93‚        0,19‚        1,28‚        0,37‚        0,38‚        1,05‚        0,59‚ 
‚2500000                        ‚        0,82‚        0,16‚        1,12‚        0,32‚        0,33‚        0,92‚        0,52‚ 

 
‚                               ‚                                     REGIONE                                              ‚ 
‚                               ‚  LIGURIA   ‚ EMILIA R.  ‚  TOSCANA   ‚   UMBRIA   ‚   MARCHE   ‚   LAZIO    ‚  ABRUZZO   ‚ 
‚STIMA IN VALORE ASSOLUTO       ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚ 
‚20000                          ‚       10,39‚       15,08‚       12,72‚        7,22‚        8,68‚       14,95‚        7,71‚ 
‚30000                          ‚        8,18‚       11,92‚       10,04‚        5,69‚        6,86‚       11,87‚        6,10‚ 
‚40000                          ‚        6,91‚       10,08‚        8,49‚        4,81‚        5,81‚       10,08‚        5,17‚ 
‚50000                          ‚        6,06‚        8,86‚        7,46‚        4,22‚        5,10‚        8,88‚        4,54‚ 
‚60000                          ‚        5,45‚        7,97‚        6,71‚        3,79‚        4,59‚        8,00‚        4,09‚ 
‚70000                          ‚        4,98‚        7,29‚        6,13‚        3,47‚        4,20‚        7,33‚        3,74‚ 
‚80000                          ‚        4,60‚        6,74‚        5,67‚        3,21‚        3,88‚        6,80‚        3,46‚ 
‚90000                          ‚        4,29‚        6,30‚        5,30‚        2,99‚        3,63‚        6,36‚        3,23‚ 
‚100000                         ‚        4,04‚        5,93‚        4,98‚        2,81‚        3,41‚        5,99‚        3,04‚ 
‚200000                         ‚        2,69‚        3,96‚        3,33‚        1,88‚        2,28‚        4,04‚        2,04‚ 
‚300000                         ‚        2,12‚        3,13‚        2,63‚        1,48‚        1,80‚        3,21‚        1,61‚ 
‚400000                         ‚        1,79‚        2,65‚        2,22‚        1,25‚        1,53‚        2,72‚        1,37‚ 
‚500000                         ‚        1,57‚        2,33‚        1,95‚        1,10‚        1,34‚        2,40‚        1,20‚ 
‚600000                         ‚        1,41‚        2,10‚        1,76‚        0,99‚        1,21‚        2,16‚        1,08‚ 
‚700000                         ‚        1,29‚        1,92‚        1,61‚        0,90‚        1,10‚        1,98‚        0,99‚ 
‚800000                         ‚        1,19‚        1,77‚        1,49‚        0,83‚        1,02‚        1,84‚        0,92‚ 
‚900000                         ‚        1,11‚        1,66‚        1,39‚        0,78‚        0,95‚        1,72‚        0,86‚ 
‚1000000                        ‚        1,04‚        1,56‚        1,30‚        0,73‚        0,90‚        1,62‚        0,80‚ 
‚1250000                        ‚        0,92‚        1,37‚        1,15‚        0,64‚        0,79‚        1,42‚        0,71‚ 
‚1500000                        ‚        0,82‚        1,23‚        1,03‚        0,58‚        0,71‚        1,28‚        0,64‚ 
‚1750000                        ‚        0,75‚        1,13‚        0,94‚        0,53‚        0,65‚        1,18‚        0,58‚ 
‚2000000                        ‚        0,69‚        1,04‚        0,87‚        0,49‚        0,60‚        1,09‚        0,54‚ 
‚2500000                        ‚        0,61‚        0,92‚        0,77‚        0,43‚        0,53‚        0,96‚        0,47‚ 
 
‚                               ‚                                     REGIONE                                              ‚ 
‚                               ‚   MOLISE   ‚  CAMPANIA  ‚   PUGLIA   ‚ BASILICATA ‚  CALABRIA  ‚  SICILIA   ‚  SARDEGNA  ‚ 
‚STIMA IN VALORE ASSOLUTO       ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚ 
‚20000                          ‚        4,37‚       14,33‚       13,39‚        6,08‚        9,72‚       14,68‚        8,95‚ 
‚30000                          ‚        3,45‚       11,38‚       10,62‚        4,80‚        7,70‚       11,59‚        7,07‚ 
‚40000                          ‚        2,92‚        9,67‚        9,01‚        4,05‚        6,53‚        9,80‚        5,99‚ 
‚50000                          ‚        2,56‚        8,52‚        7,93‚        3,56‚        5,74‚        8,61‚        5,26‚ 
‚60000                          ‚        2,30‚        7,68‚        7,15‚        3,20‚        5,17‚        7,74‚        4,74‚ 
‚70000                          ‚        2,10‚        7,04‚        6,55‚        2,92‚        4,73‚        7,08‚        4,33‚ 
‚80000                          ‚        1,95‚        6,53‚        6,06‚        2,70‚        4,38‚        6,55‚        4,01‚ 
‚90000                          ‚        1,82‚        6,11‚        5,67‚        2,52‚        4,10‚        6,11‚        3,75‚ 
‚100000                         ‚        1,71‚        5,75‚        5,34‚        2,37‚        3,86‚        5,75‚        3,52‚ 
‚200000                         ‚        1,14‚        3,88‚        3,59‚        1,58‚        2,59‚        3,84‚        2,36‚ 
‚300000                         ‚        0,90‚        3,08‚        2,85‚        1,25‚        2,05‚        3,03‚        1,87‚ 
‚400000                         ‚        0,76‚        2,62‚        2,42‚        1,05‚        1,74‚        2,56‚        1,58‚ 
‚500000                         ‚        0,67‚        2,31‚        2,13‚        0,93‚        1,53‚        2,25‚        1,39‚ 
‚600000                         ‚        0,60‚        2,08‚        1,92‚        0,83‚        1,38‚        2,02‚        1,25‚ 
‚700000                         ‚        0,55‚        1,91‚        1,76‚        0,76‚        1,26‚        1,85‚        1,14‚ 
‚800000                         ‚        0,51‚        1,77‚        1,63‚        0,70‚        1,17‚        1,71‚        1,06‚ 
‚900000                         ‚        0,47‚        1,65‚        1,52‚        0,66‚        1,09‚        1,60‚        0,99‚ 
‚1000000                        ‚        0,45‚        1,56‚        1,43‚        0,62‚        1,03‚        1,50‚        0,93‚ 
‚1250000                        ‚        0,39‚        1,37‚        1,26‚        0,54‚        0,90‚        1,32‚        0,82‚ 
‚1500000                        ‚        0,35‚        1,24‚        1,14‚        0,49‚        0,82‚        1,19‚        0,74‚ 
‚1750000                        ‚        0,32‚        1,13‚        1,04‚        0,44‚        0,75‚        1,09‚        0,67‚ 
‚2000000                        ‚        0,30‚        1,05‚        0,96‚        0,41‚        0,69‚        1,00‚        0,62‚ 
‚2500000                        ‚        0,26‚        0,93‚        0,85‚        0,36‚        0,61‚        0,88‚        0,55‚ 
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- Famiglie per tipo di comune 
‚                               ‚                              TIPO DI COMUNE                                  
‚                               ‚            ‚            ‚            ‚            ‚   10.001-  ‚            ‚ 
‚                               ‚CENTRO AREA ‚PERIF. AREA ‚FINO A 2.000‚2.001-10.000‚   50.000   ‚OLTRE 50.000‚ 
‚                               ‚ METROPOL.  ‚ METROPOL.  ‚  ABITANTI  ‚  ABITANTI  ‚  ABITANTI  ‚  ABITANTI  ‚ 
‚STIMA IN VALORE ASSOLUTO       ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚ 
‚20000                          ‚       15,14‚       14,55‚       12,01‚       13,80‚       14,02‚       13,23‚ 
‚40000                          ‚       10,26‚        9,87‚        8,38‚        9,42‚        9,53‚        9,14‚ 
‚60000                          ‚        8,17‚        7,87‚        6,79‚        7,53‚        7,61‚        7,36‚ 
‚80000                          ‚        6,95‚        6,70‚        5,85‚        6,43‚        6,48‚        6,31‚ 
‚100000                         ‚        6,13‚        5,91‚        5,21‚        5,69‚        5,73‚        5,61‚ 
‚150000                         ‚        4,88‚        4,71‚        4,22‚        4,55‚        4,57‚        4,52‚ 
‚200000                         ‚        4,15‚        4,01‚        3,64‚        3,88‚        3,89‚        3,87‚ 
‚250000                         ‚        3,66‚        3,54‚        3,24‚        3,43‚        3,44‚        3,44‚ 
‚300000                         ‚        3,31‚        3,20‚        2,95‚        3,10‚        3,11‚        3,12‚ 
‚350000                         ‚        3,03‚        2,93‚        2,72‚        2,85‚        2,85‚        2,87‚ 
‚400000                         ‚        2,81‚        2,72‚        2,54‚        2,65‚        2,65‚        2,68‚ 
‚450000                         ‚        2,63‚        2,55‚        2,39‚        2,48‚        2,48‚        2,51‚ 
‚500000                         ‚        2,48‚        2,40‚        2,26‚        2,34‚        2,34‚        2,38‚ 
‚750000                         ‚        1,98‚        1,91‚        1,83‚        1,87‚        1,87‚        1,91‚ 
‚1000000                        ‚        1,68‚        1,63‚        1,58‚        1,60‚        1,59‚        1,64‚ 
‚1500000                        ‚        1,34‚        1,30‚        1,28‚        1,28‚        1,27‚        1,32‚ 
‚2000000                        ‚        1,14‚        1,10‚        1,10‚        1,09‚        1,08‚        1,13‚ 
‚2500000                        ‚        1,01‚        0,97‚        0,98‚        0,96‚        0,96‚        1,01‚ 
‚5000000                        ‚        0,68‚        0,66‚        0,69‚        0,66‚        0,65‚        0,70‚ 
‚7500000                        ‚        0,54‚        0,53‚        0,56‚        0,53‚        0,52‚        0,56‚ 
‚10000000                       ‚        0,46‚        0,45‚        0,48‚        0,45‚        0,44‚        0,48‚ 
‚15000000                       ‚        0,37‚        0,36‚        0,39‚        0,36‚        0,35‚        0,39‚ 
‚20000000                       ‚        0,31‚        0,30‚        0,33‚        0,31‚        0,30‚        0,33‚ 
 

 

 

 

- Individui per ripartizione 
‚                               ‚                              RIPARTIZIONE                                   ‚ 
‚                               ‚ NORD-OVEST ‚  NORD-EST  ‚   CENTRO   ‚    SUD     ‚   ISOLE    ‚   ITALIA   ‚ 
‚STIMA IN VALORE ASSOLUTO       ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚ 
‚20000                          ‚       30,55‚       30,88‚       28,40‚       30,73‚       30,72‚       35,89‚ 
‚30000                          ‚       24,25‚       24,23‚       22,41‚       24,23‚       23,96‚       28,24‚ 
‚40000                          ‚       20,59‚       20,40‚       18,94‚       20,47‚       20,09‚       23,82‚ 
‚50000                          ‚       18,13‚       17,85‚       16,62‚       17,96‚       17,52‚       20,88‚ 
‚60000                          ‚       16,35‚       16,00‚       14,94‚       16,14‚       15,67‚       18,74‚ 
‚70000                          ‚       14,97‚       14,59‚       13,65‚       14,74‚       14,25‚       17,11‚ 
‚80000                          ‚       13,88‚       13,47‚       12,62‚       13,63‚       13,13‚       15,81‚ 
‚90000                          ‚       12,98‚       12,55‚       11,78‚       12,72‚       12,22‚       14,75‚ 
‚100000                         ‚       12,22‚       11,79‚       11,08‚       11,96‚       11,45‚       13,86‚ 
‚200000                         ‚        8,24‚        7,79‚        7,39‚        7,97‚        7,49‚        9,20‚ 
‚300000                         ‚        6,54‚        6,11‚        5,83‚        6,28‚        5,84‚        7,24‚ 
‚400000                         ‚        5,55‚        5,14‚        4,92‚        5,31‚        4,90‚        6,10‚ 
‚500000                         ‚        4,89‚        4,50‚        4,32‚        4,66‚        4,27‚        5,35‚ 
‚600000                         ‚        4,41‚        4,03‚        3,89‚        4,18‚        3,82‚        4,80‚ 
‚750000                         ‚        3,88‚        3,53‚        3,41‚        3,67‚        3,33‚        4,21‚ 
‚1000000                        ‚        3,30‚        2,97‚        2,88‚        3,10‚        2,79‚        3,55‚ 
‚2000000                        ‚        2,22‚        1,96‚        1,92‚        2,07‚        1,83‚        2,36‚ 
‚3000000                        ‚        1,76‚        1,54‚        1,52‚        1,63‚        1,42‚        1,85‚ 
‚4000000                        ‚        1,50‚        1,30‚        1,28‚        1,38‚        1,19‚        1,56‚ 
‚5000000                        ‚        1,32‚        1,13‚        1,12‚        1,21‚        1,04‚        1,37‚ 
‚7500000                        ‚        1,05‚        0,89‚        0,89‚        0,95‚        0,81‚        1,08‚ 
‚10000000                       ‚        0,89‚        0,75‚        0,75‚        0,80‚        0,68‚        0,91‚ 
‚15000000                       ‚        0,71‚        0,59‚        0,59‚        0,63‚        0,53‚        0,72‚ 
‚20000000                       ‚        0,60‚        0,49‚        0,50‚        0,54‚        0,44‚        0,60‚ 
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- Individui per regione 
‚                               ‚                                     REGIONE                                              ‚ 
‚                               ‚            ‚  VALLE D   ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚ 
‚                               ‚  PIEMONTE  ‚   AOSTA    ‚ LOMBARDIA  ‚  BOLZANO   ‚   TRENTO   ‚   VENETO   ‚FRIULI V. G.‚ 
‚STIMA IN VALORE ASSOLUTO       ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚ 
‚20000                          ‚       27,01‚        5,02‚       35,34‚       11,15‚       10,91‚       30,52‚       16,82‚ 
‚30000                          ‚       21,12‚        3,90‚       27,83‚        8,72‚        8,47‚       23,97‚       13,19‚ 
‚40000                          ‚       17,74‚        3,26‚       23,49‚        7,32‚        7,07‚       20,19‚       11,10‚ 
‚50000                          ‚       15,49‚        2,84‚       20,60‚        6,39‚        6,15‚       17,67‚        9,71‚ 
‚60000                          ‚       13,87‚        2,54‚       18,50‚        5,72‚        5,49‚       15,85‚        8,71‚ 
‚70000                          ‚       12,63‚        2,31‚       16,89‚        5,21‚        4,99‚       14,46‚        7,94‚ 
‚80000                          ‚       11,65‚        2,12‚       15,62‚        4,81‚        4,59‚       13,35‚        7,33‚ 
‚90000                          ‚       10,85‚        1,97‚       14,57‚        4,48‚        4,26‚       12,45‚        6,83‚ 
‚100000                         ‚       10,18‚        1,85‚       13,69‚        4,20‚        3,99‚       11,69‚        6,41‚ 
‚200000                         ‚        6,68‚        1,20‚        9,10‚        2,76‚        2,59‚        7,73‚        4,23‚ 
‚300000                         ‚        5,23‚        0,94‚        7,17‚        2,16‚        2,01‚        6,07‚        3,32‚ 
‚400000                         ‚        4,39‚        0,78‚        6,05‚        1,81‚        1,68‚        5,11‚        2,79‚ 
‚500000                         ‚        3,83‚        0,68‚        5,31‚        1,58‚        1,46‚        4,47‚        2,44‚ 
‚600000                         ‚        3,43‚        0,61‚        4,77‚        1,42‚        1,30‚        4,01‚        2,19‚ 
‚700000                         ‚        3,13‚        0,55‚        4,35‚        1,29‚        1,18‚        3,66‚        2,00‚ 
‚800000                         ‚        2,88‚        0,51‚        4,02‚        1,19‚        1,09‚        3,38‚        1,84‚ 
‚900000                         ‚        2,68‚        0,47‚        3,75‚        1,11‚        1,01‚        3,15‚        1,72‚ 
‚1000000                        ‚        2,52‚        0,44‚        3,53‚        1,04‚        0,95‚        2,96‚        1,61‚ 
‚1250000                        ‚        2,20‚        0,39‚        3,09‚        0,91‚        0,82‚        2,59‚        1,41‚ 
‚1500000                        ‚        1,97‚        0,35‚        2,78‚        0,81‚        0,73‚        2,32‚        1,27‚ 
‚1750000                        ‚        1,79‚        0,31‚        2,54‚        0,74‚        0,67‚        2,12‚        1,15‚ 
‚2000000                        ‚        1,65‚        0,29‚        2,34‚        0,68‚        0,61‚        1,96‚        1,07‚ 
‚2500000                        ‚        1,44‚        0,25‚        2,06‚        0,60‚        0,53‚        1,71‚        0,93‚ 
 
‚                               ‚                                     REGIONE                                              ‚ 
‚                               ‚  LIGURIA   ‚ EMILIA R.  ‚  TOSCANA   ‚   UMBRIA   ‚   MARCHE   ‚   LAZIO    ‚  ABRUZZO   ‚ 
‚STIMA IN VALORE ASSOLUTO       ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚ 
‚20000                          ‚       19,37‚       30,18‚       25,36‚       14,69‚       18,01‚       30,94‚       17,41‚ 
‚30000                          ‚       15,23‚       23,63‚       19,89‚       11,55‚       14,10‚       24,33‚       13,53‚ 
‚40000                          ‚       12,84‚       19,87‚       16,74‚        9,75‚       11,85‚       20,51‚       11,32‚ 
‚50000                          ‚       11,25‚       17,36‚       14,65‚        8,54‚       10,36‚       17,97‚        9,85‚ 
‚60000                          ‚       10,09‚       15,56‚       13,13‚        7,67‚        9,28‚       16,13‚        8,79‚ 
‚70000                          ‚        9,21‚       14,17‚       11,97‚        7,00‚        8,45‚       14,72‚        7,99‚ 
‚80000                          ‚        8,51‚       13,08‚       11,05‚        6,47‚        7,80‚       13,60‚        7,35‚ 
‚90000                          ‚        7,93‚       12,18‚       10,30‚        6,03‚        7,26‚       12,68‚        6,84‚ 
‚100000                         ‚        7,45‚       11,43‚        9,67‚        5,67‚        6,82‚       11,91‚        6,40‚ 
‚200000                         ‚        4,94‚        7,52‚        6,38‚        3,76‚        4,49‚        7,90‚        4,16‚ 
‚300000                         ‚        3,88‚        5,89‚        5,01‚        2,96‚        3,51‚        6,21‚        3,23‚ 
‚400000                         ‚        3,27‚        4,95‚        4,21‚        2,50‚        2,95‚        5,24‚        2,70‚ 
‚500000                         ‚        2,87‚        4,33‚        3,69‚        2,19‚        2,58‚        4,59‚        2,35‚ 
‚600000                         ‚        2,57‚        3,88‚        3,31‚        1,97‚        2,31‚        4,12‚        2,10‚ 
‚700000                         ‚        2,35‚        3,53‚        3,01‚        1,79‚        2,11‚        3,76‚        1,91‚ 
‚800000                         ‚        2,17‚        3,26‚        2,78‚        1,66‚        1,94‚        3,47‚        1,76‚ 
‚900000                         ‚        2,02‚        3,04‚        2,59‚        1,55‚        1,81‚        3,24‚        1,63‚ 
‚1000000                        ‚        1,90‚        2,85‚        2,43‚        1,45‚        1,70‚        3,04‚        1,53‚ 
‚1250000                        ‚        1,67‚        2,49‚        2,13‚        1,27‚        1,48‚        2,67‚        1,33‚ 
‚1500000                        ‚        1,49‚        2,23‚        1,91‚        1,14‚        1,33‚        2,39‚        1,19‚ 
‚1750000                        ‚        1,36‚        2,03‚        1,74‚        1,04‚        1,21‚        2,18‚        1,08‚ 
‚2000000                        ‚        1,26‚        1,88‚        1,61‚        0,96‚        1,12‚        2,02‚        0,99‚ 
‚2500000                        ‚        1,10‚        1,64‚        1,41‚        0,85‚        0,98‚        1,77‚        0,87‚ 
 
‚                               ‚                                     REGIONE                                              ‚ 
‚                               ‚   MOLISE   ‚  CAMPANIA  ‚   PUGLIA   ‚ BASILICATA ‚  CALABRIA  ‚  SICILIA   ‚  SARDEGNA  ‚ 
‚STIMA IN VALORE ASSOLUTO       ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚ 
‚20000                          ‚        8,78‚       32,15‚       29,85‚       12,96‚       21,31‚       31,63‚       19,06‚ 
‚30000                          ‚        6,84‚       25,42‚       23,34‚       10,08‚       16,68‚       24,68‚       14,94‚ 
‚40000                          ‚        5,73‚       21,51‚       19,60‚        8,44‚       14,02‚       20,70‚       12,56‚ 
‚50000                          ‚        5,00‚       18,90‚       17,11‚        7,35‚       12,25‚       18,06‚       10,98‚ 
‚60000                          ‚        4,47‚       17,01‚       15,32‚        6,56‚       10,97‚       16,16‚        9,84‚ 
‚70000                          ‚        4,06‚       15,56‚       13,95‚        5,97‚       10,00‚       14,70‚        8,97‚ 
‚80000                          ‚        3,74‚       14,40‚       12,87‚        5,49‚        9,22‚       13,55‚        8,28‚ 
‚90000                          ‚        3,48‚       13,45‚       11,98‚        5,11‚        8,59‚       12,61‚        7,71‚ 
‚100000                         ‚        3,26‚       12,65‚       11,24‚        4,78‚        8,06‚       11,82‚        7,24‚ 
‚200000                         ‚        2,13‚        8,47‚        7,38‚        3,11‚        5,30‚        7,74‚        4,77‚ 
‚300000                         ‚        1,66‚        6,69‚        5,77‚        2,42‚        4,15‚        6,04‚        3,74‚ 
‚400000                         ‚        1,39‚        5,66‚        4,84‚        2,03‚        3,49‚        5,07‚        3,14‚ 
‚500000                         ‚        1,21‚        4,98‚        4,23‚        1,77‚        3,05‚        4,42‚        2,75‚ 
‚600000                         ‚        1,08‚        4,48‚        3,79‚        1,58‚        2,73‚        3,95‚        2,46‚ 
‚700000                         ‚        0,98‚        4,10‚        3,45‚        1,43‚        2,49‚        3,60‚        2,24‚ 
‚800000                         ‚        0,91‚        3,79‚        3,18‚        1,32‚        2,30‚        3,32‚        2,07‚ 
‚900000                         ‚        0,84‚        3,54‚        2,96‚        1,23‚        2,14‚        3,09‚        1,93‚ 
‚1000000                        ‚        0,79‚        3,33‚        2,78‚        1,15‚        2,01‚        2,89‚        1,81‚ 
‚1250000                        ‚        0,69‚        2,93‚        2,43‚        1,00‚        1,75‚        2,52‚        1,58‚ 
‚1500000                        ‚        0,62‚        2,63‚        2,17‚        0,89‚        1,57‚        2,26‚        1,42‚ 
‚1750000                        ‚        0,56‚        2,41‚        1,98‚        0,81‚        1,43‚        2,05‚        1,29‚ 
‚2000000                        ‚        0,52‚        2,23‚        1,82‚        0,75‚        1,32‚        1,89‚        1,19‚ 
‚2500000                        ‚        0,45‚        1,96‚        1,59‚        0,65‚        1,15‚        1,65‚        1,04‚ 
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- Individui per tipo di comune 
„                               ‚                              TIPO DI COMUNE                                 ‚ 
‚                               ‚            ‚            ‚            ‚            ‚   10.001-  ‚            ‚ 
‚                               ‚CENTRO AREA ‚PERIF. AREA ‚FINO A 2.000‚2.001-10.000‚   50.000   ‚OLTRE 50.000‚ 
‚                               ‚ METROPOL.  ‚ METROPOL.  ‚  ABITANTI  ‚  ABITANTI  ‚  ABITANTI  ‚  ABITANTI  ‚ 
‡STIMA IN VALORE ASSOLUTO       ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚            ‚ 
‡20000                          ‚       31,00‚       30,30‚       22,60‚       31,04‚       32,53‚       27,82‚ 
‡30000                          ‚       24,47‚       24,01‚       17,92‚       24,41‚       25,49‚       21,97‚ 
‡40000                          ‚       20,69‚       20,35‚       15,20‚       20,59‚       21,44‚       18,58‚ 
‡50000                          ‚       18,17‚       17,91‚       13,38‚       18,04‚       18,75‚       16,32‚ 
‡60000                          ‚       16,34‚       16,13‚       12,05‚       16,19‚       16,80‚       14,68‚ 
‚70000                          ‚       14,93‚       14,76‚       11,03‚       14,78‚       15,31‚       13,42‚ 
‚80000                          ‚       13,81‚       13,67‚       10,22‚       13,66‚       14,13‚       12,41‚ 
‚90000                          ‚       12,90‚       12,78‚        9,55‚       12,74‚       13,16‚       11,59‚ 
‚100000                         ‚       12,13‚       12,03‚        9,00‚       11,97‚       12,35‚       10,90‚ 
‚200000                         ‚        8,10‚        8,08‚        6,05‚        7,94‚        8,14‚        7,28‚ 
‚300000                         ‚        6,39‚        6,40‚        4,80‚        6,24‚        6,38‚        5,75‚ 
‚400000                         ‚        5,41‚        5,43‚        4,07‚        5,26‚        5,37‚        4,86‚ 
‚500000                         ‚        4,75‚        4,77‚        3,58‚        4,61‚        4,69‚        4,27‚ 
‚600000                         ‚        4,27‚        4,30‚        3,23‚        4,14‚        4,20‚        3,84‚ 
‚750000                         ‚        3,75‚        3,78‚        2,84‚        3,63‚        3,68‚        3,37‚ 
‚1000000                        ‚        3,17‚        3,21‚        2,41‚        3,06‚        3,09‚        2,85‚ 
‚2000000                        ‚        2,11‚        2,15‚        1,62‚        2,03‚        2,04‚        1,91‚ 
‚3000000                        ‚        1,67‚        1,71‚        1,28‚        1,60‚        1,60‚        1,51‚ 
‚4000000                        ‚        1,41‚        1,45‚        1,09‚        1,35‚        1,34‚        1,27‚ 
‚5000000                        ‚        1,24‚        1,27‚        0,96‚        1,18‚        1,17‚        1,12‚ 
‚7500000                        ‚        0,98‚        1,01‚        0,76‚        0,93‚        0,92‚        0,88‚ 
‚10000000                       ‚        0,83‚        0,86‚        0,64‚        0,78‚        0,77‚        0,75‚ 
‚15000000                       ‚        0,65‚        0,68‚        0,51‚        0,62‚        0,61‚        0,59‚ 
‚20000000                       ‚        0,55‚        0,57‚        0,43‚        0,52‚        0,51‚        0,50‚ 
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Prospetto 4 - Valori dei coefficienti a, b e di R2 delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari 

delle stime di totali per aree territoriali per famiglie e individui 

- Famiglie 

AREE TERRITORIALI a b R2 

    
Italia 6,22219 -0,9471 94,07 
    
Ripartizione 6,0615 -0,91917 90,83 

Nord-ovest 5,74757 -0,91071 94,10 
Nord-est 4,91038 -0,81907 92,49 
Centro 6,03455 -0,93535 91,84 
Sud 4,43303 -0,77955 93,67 
Isole    

    
Tipo di comune    

Centro dell’area metropolitana 5,57975 -0,87084 92,35 
Perif. Area metropol. 6,12109 -0,92641 92,28 
Oltre 50.000 abitanti 5,64484 -0,91078 92,21 
10.001-50.000 abitanti 5,56505 -0,88842 95,43 
2.001-10.000 abitanti 5,74989 -0,90481 88,39 
Fino a 2.000 abitanti 4,62113 -0,81334 95,03 

    
Regione    

Piemonte 5,21539 -0,86233 94,62 
Valle d’Aosta 3,15894 -0,83923 82,36 
Lombardia 6,27143 -0,91588 91,15 
Bolzano - Bozen 3,55919 -0,80415 94,35 

Trento 3,69203 -0,81252 94,78 
Veneto 5,03232 -0,81652 92,50 
Friuli-Venezia Giulia 4,37561 -0,82179 92,25 
Liguria 5,01858 -0,87755 95,49 
Emilia-Romagna 6,40863 -0,97037 95,50 
Toscana 5,17024 -0,85695 94,96 
Umbria 4,54922 -0,85237 88,68 
Marche 4,47918 -0,82615 90,99 
Lazio 5,62610 -0,85995 91,80 
Abruzzo 3,96927 -0,78599 92,12 
Molise 3,64345 -0,81001 77,93 
Campania 5,67895 -0,88374 93,89 
Puglia 5,65000 -0,88734 87,85 
Basilicata 3,79101 -0,77721 84,11 
Calabria 4,57488 -0,82849 93,82 
Sicilia 4,93517 -0,81099 94,25 
Sardegna 4,29741 -0,79704 89,89 
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Prospetto 4 - (segue) Valori dei coefficienti a, b e di R2 delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori 

campionari delle stime di totali per aree territoriali per famiglie e individui 

- Individui 

AREE TERRITORIALI a b R2 

    
Italia 5,30042 -0,80073 81,64 
    
Ripartizione 4,77627 -0,73775 77,36 

Nord-ovest 4,48424 -0,70736 78,05 
Nord-est 5,03753 -0,75638 84,97 
Centro 4,33309 -0,68967 78,67 
Sud 5,53530 -0,79311 87,61 
Isole    

    
Tipo di comune    

Centro dell’area metropolitana 5,61402 -0,80588 78,34 
Perif. Area metropol. 4,61739 -0,69904 79,99 
Oltre 50.000 abitanti 2,92922 -0,54048 82,19 
10.001-50.000 abitanti 5,23030 -0,77409 83,37 
2.001-10.000 abitanti 3,87097 -0,64738 82,00 
Fino a 2.000 abitanti 5,98849 -0,84104 77,14 

    
Regione    

Piemonte 4,84790 -0,74471 81,39 
Valle d’Aosta 2,25453 -0,5832 69,77 
Lombardia 4,93731 -0,71986 78,30 
Bolzano - Bozen 2,74263 -0,54792 62,13 

Trento 3,62008 -0,68937 86,86 
Veneto 4,25287 -0,65736 84,05 
Friuli-Venezia Giulia 3,62167 -0,63275 81,89 
Liguria 4,15363 -0,69646 87,58 
Emilia-Romagna 4,65283 -0,69103 68,02 
Toscana 4,79134 -0,73616 82,81 
Umbria 4,40548 -0,74885 77,91 
Marche 3,29872 -0,58185 83,28 
Lazio 5,08738 -0,73135 84,41 
Abruzzo 3,84253 -0,64725 76,06 
Molise 3,00644 -0,61351 84,72 
Campania 3,80367 -0,60786 74,98 
Puglia 4,58712 -0,69420 82,55 
Basilicata 3,64155 -0,65893 77,33 
Calabria 4,18875 -0,65334 64,43 
Sicilia 5,22995 -0,75429 79,00 
Sardegna 3,64705 -0,59767 66,97 
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Prospetto 5 - Valori dei totali corrispondenti ad alcuni valori tipici degli errori relativi percentuali per aree territoriali 

per famiglie e individui  

- Famiglie 

AREE TERRITORIALI 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Italia 398.652  92.237  39.179  21.341  13.322  9.065  6.546  4.938  

Ripartizione         
Nord-ovest  495.280   109.609   45.362  24.257  14.927  10.039   7.178   5.368  
Nord-est   396.321      86.489  35.502  18.874  11.562   7.747   5.523   4.119  
Centro   603.214    111.024     41.252     20.435     11.850       7.593       5.211    3.761  
Sud   383.554      87.127     36.612     19.792     12.282       8.317       5.981    4.496  
Isole   642.069    108.459     38.326     18.321     10.335       6.474       4.359    3.095  
         

Tipo di comune         
Centro dell’area metropol.   589.728    120.032     47.302     24.431     14.634       9.628       6.757    4.973  
Perif. Area metropol.   476.739    106.757     44.487     23.906     14.767       9.962       7.142    5.353  
Oltre 50.000 abitanti   464.244      84.433     31.153     15.356       8.871       5.666       3.878    2.793  
10.001-50.000 abitanti   432.180      93.382     38.109     20.177     12.321       8.234       5.857    4.360  
2.001-10.000 abitanti   445.940      93.670     37.600     19.676     11.906       7.898       5.582    4.133  
Fino a 2.000 abitanti   353.697      77.196     31.689     16.848     10.322       6.916       4.930    3.677  
         

Regione         
Piemonte   440.654      88.292     34.476     17.691    10.543       6.908       4.831    3.545  
Valle d’Aosta     54.357      10.420       3.965       1.997       1.174         760         526       383  
Lombardia   652.909    143.713     59.288     31.633     19.432     13.050       9.320    6.963  
Bolzano - Bozen   143.876      25.662       9.361       4.577       2.628       1.670       1.138       816  

Trento   149.920      27.219     10.033       4.942       2.853       1.822       1.246       897  
Veneto   730.100    133.670     49.512     24.473     14.168       9.065       6.214    4.481  
Friuli-Venezia Giulia   301.111      55.732     20.776     10.315       5.993       3.845       2.642    1.909  
Liguria   281.066      57.908     22.983     11.931       7.175       4.735       3.332    2.458  
Emilia-Romagna   354.594      84.974     36.843     20.363     12.856       8.829       6.426    4.880  
Toscana   453.577      89.968     34.923     17.845     10.601       6.927       4.834    3.540  
Umbria   234.761      46.163     17.828       9.077       5.377       3.506       2.442    1.785  
Marche   319.344      59.635     22.347     11.137       6.489       4.173       2.873    2.080  
Lazio   736.439    146.901     57.212     29.303     17.439     11.412       7.974    5.845  
Abruzzo   318.970      54.671     19.484       9.371       5.311       3.340       2.256    1.606  
Molise   146.504      26.459       9.723       4.779       2.754       1.756       1.200       863  
Campania   543.459    113.215     45.226     23.585     14.234       9.422       6.647    4.913  
Puglia   498.575    104.527     41.912     21.914     13.253       8.787       6.208    4.594  
Basilicata   292.627      49.167     17.320       8.261       4.652       2.910       1.957    1.388  
Calabria   345.842      64.891     24.383     12.176       7.105       4.575       3.153    2.285  
Sicilia   710.131    128.517     47.282     23.259     13.415       8.557       5.851    4.209  
Sardegna   403.873      70.937     25.646     12.460       7.118       4.504       3.060    2.188  
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Prospetto 5 - (segue) Valori dei totali corrispondenti ad alcuni valori tipici degli errori relativi percentuali per aree 

territoriali per famiglie e individui  

- Individui 

AREE TERRITORIALI 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

        
Italia   235.791     85.645     41.748     23.910     15.164     10.318       7.392  
        
Ripartizione        

Nord-ovest   333.129   110.979     50.879     27.786     16.950     11.160       7.771  
Nord-est   380.699   120.976     53.635     28.539     17.044     11.022       7.556  
Centro   344.031   117.756     55.033     30.505     18.837     12.531       8.803  
Sud   425.151   131.186     56.961     29.822     17.576      1.240       7.631  
Isole   357.076   128.442     62.180     35.422     22.366     15.163     10.828  

        
Tipo di comune        

Centro dell’area metropolitana   321.510   117.538     57.559     33.083     21.042     14.353     10.304  
Perif. Area metropol.   536.692   168.235    73.868     39.011     23.155     14.897     10.167  
Oltre 50.000 abitanti   295.347   112.612     56.817     33.422     21.664     15.015     10.930  
10.001-50.000 abitanti   485.527  138.740     57.045     28.630     16.301     10.125       6.702  
2.001-10.000 abitanti   329.670   115.642     54.994     30.898     19.291     12.953       9.174  
Fino a 2.000 abitanti 1.132.778   252.659     87.138     38.159     19.436     10.987       6.703  

        
Regione        

Piemonte   325.665   109.612     50.620     27.801     17.038     11.262       7.868  
Valle d’Aosta   128.306     31.942     11.910       5.541       2.965       1.748       1.106  
Lombardia   571.501   185.259     83.303     44.814     27.004     17.596     12.142  
Bolzano - Bozen   666.871   151.803     53.117     23.523     12.091       6.888       4.231  

Trento   151.986     46.874     20.345    10.649       6.275       4.012       2.723  
Veneto  711.531   207.224     86.361     43.800     25.152     15.736     10.482  
Friuli-Venezia Giulia   443.176   123.023     49.554     24.477     13.756       8.451      5.541  
Liguria  289.575     90.383     39.564     20.845     12.349       7.932       5.406  
Emilia-Romagna   658.285  203.594     88.545    46.418     27.385     17.529     11.910  
Toscana   349.487   116.152     53.161     28.994     17.668     11.623       8.086  
Umbria   168.156    56.940    26.408     14.552       8.942       5.924       4.147  
Marche   793.389   196.882     73.241     34.013     18.175     10.699       6.761  
Lazio  569.752   187.990     85.599     46.500     28.243     18.528     12.860  
Abruzzo   465.879   133.092     54.713     27.456     15.630       9.707       6.426  
Molise   244.424     65.178     25.516     12.328       6.804       4.116       2.664  
Campania 1.018.167   268.187   104.078     49.946     27.414     16.509     10.639  
Puglia   563.295   175.152     76.465     40.204     23.776     15.250     10.380  
Basilicata   272.480     79.590     33.238     16.885       9.709       6.081       4.055  
Calabria   700.777   202.549     83.959     42.404     24.267     15.138     10.059  
Sicilia   459.967   156.972     73.206     40.513     24.983     16.601     11.651  
Sardegna   991.842   255.378    97.521    46.217     25.109     14.990       9.589  
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Indice dei dati statistici su floppy disk 

 
Capitolo 1 

 
Tavola 1.1 - Persone di 14 anni e più per aver subito almeno un reato contro l'individuo o contro la 

famiglia, negli ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica, tipo di comune e regione. 
 
Tavola 1.2 -  Reati contro la proprietà individuale, reati violenti, reati contro l'individuo subiti negli ultimi 12 

mesi, per ripartizione geografica e tipo di comune.  
 
Tavola 1.3 - Reati contro la proprietà individuale, reati violenti, reati contro l'individuo subiti negli ultimi 12 

mesi, per regione.  
 
Tavola 1.4 - Scippi, tentati scippi, borseggi, tentati borseggi, furti di oggetti personali, tentati furti di oggetti 

personali, rapine, tentate rapine, aggressioni, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per ripartizione 
geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 1.5 - Persone di 14 anni e più, per tipologia dei reati contro l'individuo subiti negli ultimi 12 mesi, 

per presenza/assenza del reato e regione.  
 
Tavola 1.6 - Persone di 14 anni e più, per tipologia dei reati contro l'individuo subiti negli ultimi 12 mesi, 

per presenza/assenza del reato, ripartizione geografica, tipo di comune e classi di età. 
 
Tavola 1.7 - Persone di 14 anni e più che hanno subito scippi, tentati scippi, borseggi, tentati borseggi, 

furti di oggetti personali, tentati furti di oggetti personali, rapine, tentate rapine, aggressioni, 
negli ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 1.8 - Donne da 14 a 59 anni che, nel corso della vita, hanno subito molestie fisiche, esibizionismo, 

telefonate oscene, ricatti per assunzione, ricatti per carriera, tentato stupro e stupro per 
ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 1.9 - Donne da 14 a 59 anni che, negli ultimi 3 anni, hanno subito molestie fisiche, esibizionismo, 

telefonate oscene, ricatti per assunzione, ricatti per carriera, stupro o tentato stupro per 
ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 1.10 - Reati riguardanti l'abitazione, reati riguardanti i veicoli, reati contro la famiglia, subiti negli 

ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica e tipo di comune. 
 
Tavola 1.11 - Reati riguardanti l'abitazione, reati riguardanti i veicoli, reati contro la famiglia, subiti negli 

ultimi 12 mesi, per regione. 
 
Tavola 1.12 - Furti di oggetti esterni all'abitazione, furti e tentati furti in abitazione principale o secondaria, 

ingressi abusivi, atti di vandalismo contro l'abitazione, danneggiamento di altri beni di 
proprietà della famiglia, furto o maltrattamento o ferimento o uccisione di animali posseduti 
dalla famiglia, negli ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 1.13 - Furti o tentati furti di veicoli, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica e tipo di 

comune. 
 
Tavola 1.14 - Furti di parti dei veicoli, furti di oggetti dai veicoli, atti di vandalismo sui veicoli, avvenuti negli 

ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica e tipo di comune. 
 
Tavola 1.15 - Famiglie per tipologia dei reati contro la famiglia subiti negli ultimi 12 mesi, per 

presenza/assenza del reato, per ripartizione geografica e tipo di comune. 
 
Tavola 1.16 - Famiglie per tipologia dei reati subiti negli ultimi 12 mesi, per presenza/assenza del reato, per 

regione. 
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Tavola 1.17 - Famiglie che hanno subito furto di oggetti esterni all'abitazione, furto e tentato furto in 
abitazione principale o secondaria, ingressi abusivi, atti di vandalismo contro l'abitazione, 
danneggiamento di altri beni di proprietà della famiglia, negli ultimi 12 mesi, per ripartizione 
geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 1.18 - Famiglie che hanno subito furto, tentato furto di automobile e furto di parti di automobile, 

negli ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica e tipo di comune. 
 
Tavola 1.19 - Famiglie che hanno subito furto, tentato furto di moto e motorino, furto di parti di moto e 

motorino, negli ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica e tipo di comune. 
 
Tavola 1.20 - Famiglie che hanno subito furto, tentato furto di bicicletta e furto di parti di bicicletta, negli 

ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica e tipo di comune. 
 
Tavola 1.21 - Famiglie che hanno subito furto di oggetti nei veicoli e atti di vandalismo contro i veicoli, negli 

ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica e tipo di comune. 
 
Tavola 1.22 - Famiglie che hanno subito furto, maltrattamento, uccisione degli animali posseduti, negli 

ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica e tipo di comune. 
 

 

Capitolo 2  
 
Tavola 2.1 - Persone di 14 anni e più per aver subito almeno un reato contro l'individuo o contro la 

famiglia, negli ultimi 12 mesi, per indicatori di inciviltà, rischio di criminalità della zona di 
residenza.  

 
Tavola 2.2 - Reati contro la proprietà individuale, reati violenti, reati contro l'individuo, subiti negli ultimi 12 

mesi, per classe di età e sesso. 
 
Tavola 2.3 - Reati contro la proprietà individuale, reati violenti, reati contro l'individuo, subiti negli ultimi 12 

mesi, per titolo di studio, condizione/posizione nella professione. 
 
Tavola 2.4 - Reati contro la proprietà individuale, reati violenti, reati contro l'individuo, subiti negli ultimi 12 

mesi, per stato civile e numero dei componenti della famiglia. 
 
Tavola 2.5 - Scippi, tentati scippi, borseggi, tentati borseggi, furti di oggetti personali, tentati furti di oggetti 

personali, rapine, tentate rapine, aggressioni, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per classe di età 
e sesso. 

 
Tavola 2.6 - Scippi, tentati scippi, borseggi, tentati borseggi, furti di oggetti personali, tentati furti di oggetti 

personali, rapine, tentate rapine, aggressioni, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per ripartizione 
geografica e sesso.  

 
Tavola 2.7 - Scippi, tentati scippi, borseggi, tentati borseggi, furti di oggetti personali, tentati furti di oggetti 

personali, rapine, tentate rapine, aggressioni, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per titolo di studio 
e condizione/posizione nella professione.  

 
Tavola 2.8 - Scippi, tentati scippi, borseggi, tentati borseggi, furti di oggetti personali, tentati furti di oggetti 

personali, rapine, tentate rapine, aggressioni, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per stato civile.  
 
Tavola 2.9 - Scippi, tentati scippi, borseggi, tentati borseggi, furti di oggetti personali, tentati furti di oggetti 

personali, rapine, tentate rapine, aggressioni, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per numero dei 
componenti della famiglia. 

 
Tavola 2.10 - Persone di 14 anni e più, per tipologia dei reati contro l'individuo, subiti negli ultimi 12 mesi, 

per presenza/assenza del reato, classi di età e sesso. 
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Tavola 2.11 - Persone di 14 anni e più, per tipologia dei reati contro l'individuo, subiti negli ultimi 12 mesi, 
per presenza/assenza del reato, titolo di studio, condizione/posizione nella professione, stato 
civile e classi di età. 

 
Tavola 2.12 - Persone di 14 anni e più, per tipologia dei reati contro l'individuo, subiti negli ultimi 12 mesi, 

per presenza/assenza del reato, frequenza nell'uscire per fare la spesa, frequenza nell'uscire 
di sera e classi di età. 

 
Tavola 2.13 - Persone di 14 anni e più, per tipologia dei reati contro l'individuo, subiti negli ultimi 12 mesi, 

per presenza/assenza del reato, frequenza nell'uscire per fare la spesa, frequenza nell'uscire 
di sera e stato civile. 

 
Tavola 2.14 - Persone di 14 anni e più che hanno subito scippi, tentati scippi, borseggi, tentati borseggi, 

furti di oggetti personali, tentati furti di oggetti personali, rapine, tentate rapine, aggressioni, 
negli ultimi 12 mesi, per classi di età e sesso.  

 
Tavola 2.15 - Persone di 14 anni e più che hanno subito scippi, tentati scippi, borseggi, tentati borseggi, 

furti di oggetti personali, tentati furti di oggetti personali, rapine, tentate rapine, aggressioni, 
negli ultimi 12 mesi, per sesso e ripartizione geografica.  

 
Tavola 2.16 - Persone di 14 anni e più che hanno subito scippi, tentati scippi, borseggi, tentati borseggi, 

furti di oggetti personali, tentati furti di oggetti personali, rapine, tentate rapine, aggressioni, 
negli ultimi 12 mesi, per titolo di studio e condizione/posizione nella professione.  

 
Tavola 2.17 - Persone di 14 anni e più che hanno subito scippi, tentati scippi, borseggi, tentati borseggi, 

furti di oggetti personali, tentati furti di oggetti personali, rapine, tentate rapine, aggressioni, 
negli ultimi 12 mesi, per stato civile e numero dei componenti della famiglia.  

 
Tavola 2.18 - Persone di 14 anni e più che hanno subito scippi e/o tentati scippi, borseggi e/o tentati 

borseggi, furti e/o tentati furti di oggetti personali, rapine e/o tentate rapine, aggressioni, negli 
ultimi 12 mesi, per tempo trascorso fuori casa.  

 

 

Capitolo 3 
 
Tavola 3.1 - Donne da 14 a 59 anni che, nel corso della vita, hanno subito molestie fisiche, esibizionismo, 

telefonate oscene, ricatti per assunzione, ricatti per carriera, tentato stupro e stupro per classi 
di età. 

 
Tavola 3.2 - Donne da 14 a 59 anni che, nel corso della vita, hanno subito molestie fisiche, esibizionismo, 

telefonate oscene, ricatti per assunzione, ricatti per carriera, tentato stupro e stupro per stato 
civile. 

 
Tavola 3.3 - Donne da 14 a 59 anni che, nel corso della vita, hanno subito molestie fisiche, esibizionismo, 

telefonate oscene, ricatti per assunzione, ricatti per carriera, tentato stupro e stupro per titolo 
di studio, condizione/posizione nella professione. 

 
Tavola 3.4 - Donne da 14 a 59 anni che, negli ultimi 3 anni, hanno subito molestie fisiche, esibizionismo, 

telefonate oscene, ricatti per assunzione, ricatti per carriera, stupro o tentato stupro per classi 
di età. 

 
Tavola 3.5 - Donne da 14 a 59 anni che, negli ultimi 3 anni, hanno subito molestie fisiche, esibizionismo, 

telefonate oscene, ricatti per assunzione, ricatti per carriera, stupro o tentato stupro per stato 
civile. 

 
Tavola 3.6 - Donne da 14 a 59 anni che, negli ultimi 3 anni, hanno subito molestie fisiche, esibizionismo, 

telefonate oscene, ricatti per assunzione, ricatti per carriera, stupro o tentato stupro per titolo 
di studio, condizione/posizione nella professione. 

 

Capitolo 4 



 

 214 

 
Tavola 4.1 - Reati riguardanti l'abitazione, reati riguardanti i veicoli, reati contro la famiglia, subiti negli 

ultimi 12 mesi, per condizione/posizione nella professione del capofamiglia. 
 
Tavola 4.2 - Reati riguardanti l'abitazione, reati riguardanti i veicoli, reati contro la famiglia, subiti negli 

ultimi 12 mesi, per titolo di studio del capofamiglia. 
 
Tavola 4.3 - Reati riguardanti l'abitazione, reati riguardanti i veicoli, reati contro la famiglia, subiti negli 

ultimi 12 mesi, per numero dei componenti.  
 
Tavola 4.4 - Famiglie per tipologia dei reati contro la famiglia, subiti negli ultimi 12 mesi, per 

presenza/assenza del reato, per titolo di studio del capofamiglia. 
 
Tavola 4.5 - Famiglie per tipologia dei reati contro la famiglia, subiti negli ultimi 12 mesi, per 

presenza/assenza del reato, per condizione/posizione nella professione del capofamiglia.  
 
Tavola 4.6 - Famiglie per tipologia dei reati contro la famiglia, subiti negli ultimi 12 mesi, per 

presenza/assenza del reato, per numero dei componenti della famiglia. 
. 
Tavola 4.7 - Famiglie per reati riguardanti l’abitazione principale, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipologia e numero di stanze dell’abitazione principale.  
 
Tavola 4.8 - Furti di oggetti esterni all’abitazione, furti e tentati furti in abitazione principale o secondaria, 

ingressi abusivi, atti di vandalismo contro l’abitazione, danneggiamento di altri beni di 
proprietà della famiglia, furto o maltrattamento o ferimento o uccisione di animali posseduti 
dalla famiglia, negli ultimi 12 mesi, per condizione/posizione nella professione del 
capofamiglia.  

 
Tavola 4.9 - Furti di oggetti esterni all’abitazione, furti e tentati furti in abitazione principale o secondaria, 

ingressi abusivi, atti di vandalismo contro l’abitazione, danneggiamento di altri beni di 
proprietà della famiglia, furto o maltrattamento o ferimento o uccisione di animali posseduti 
dalla famiglia, negli ultimi 12 mesi, per numero dei componenti della famiglia.  

 
Tavola 4.10 - Furti o tentati furti di veicoli, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per condizione/posizione nella 

professione del capofamiglia.  
 
Tavola 4.11 - Furti di parti dei veicoli, furti di oggetti dai veicoli, atti di vandalismo sui veicoli, avvenuti negli 

ultimi 12 mesi, per condizione/posizione nella professione del capofamiglia.  
 
Tavola 4.12 - Famiglie che hanno subito furti di oggetti esterni all’abitazione, furti e tentati furti in abitazione 

principale e secondaria, ingressi abusivi, atti di vandalismo contro l’abitazione, 
danneggiamento di altri beni di proprietà della famiglia, negli ultimi 12 mesi, per 
condizione/posizione nella professione del capofamiglia e numero dei componenti della 
famiglia.  

 
Tavola 4.13 - Famiglie che hanno subito furto di oggetti esterni all’abitazione, furto e tentato furto in 

abitazione principale, ingresso abusivo, subiti negli ultimi 12 mesi, per tipologia di abitazione 
e numero delle stanze.  

 
Tavola 4.14 - Famiglie che hanno subito furto, tentato furto di automobili e furto di parti di automobili, negli 

ultimi 12 mesi, per condizione/posizione nella professione del capofamiglia.  
 
Tavola 4.15 - Famiglie che hanno subito furto, tentato furto di moto e motorino e furto di parti di moto e 

motorino, negli ultimi 12 mesi, per condizione/posizione nella professione del capofamiglia.  
 
Tavola 4.16 - Famiglie che hanno subito furto, tentato furto di biciclette e furto di parti di biciclette, negli 

ultimi 12 mesi, per condizione/posizione nella professione del capofamiglia.  
 
Tavola 4.17 - Famiglie che hanno subito furto di oggetti nei veicoli e atti di vandalismo contro i veicoli, negli 

ultimi 12 mesi, per condizione/posizione nella professione del capofamiglia. 
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Tavola 4.18 - Famiglie che hanno subito furto, maltrattamento o uccisione degli animali posseduti, negli 

ultimi 12 mesi, per condizione/posizione nella professione del capofamiglia.  

 

 

Capitolo 5 
 
Tavola 5.1 - Persone di 14 anni e più che hanno subito almeno un reato contro la proprietà individuale, 

almeno un reato violento, o almeno un reato contro l’individuo, negli ultimi 12 mesi, per 
numero di reati subiti dello stesso tipo e sesso e classi di età. 

 
Tavola 5.2 - Persone di 14 anni e più che subito almeno un reato contro la proprietà individuale, almeno 

un reato violento, o almeno un reato contro l’individuo, negli ultimi 12 mesi, per numero di 
reati subiti dello stesso tipo e titolo di studio. 

 
Tavola 5.3 - Persone di 14 anni e più che subito almeno un reato contro la proprietà individuale, almeno 

un reato violento o almeno un reato contro l’individuo, negli ultimi 12 mesi, per numero di 
reati subiti dello stesso tipo, ripartizione geografica, tipo di comune 

 
Tavola 5.4 - Persone di 14 anni e più che hanno subito almeno un reato contro la proprietà individuale, 

almeno un reato violento o almeno un reato contro l’individuo, negli ultimi 12 mesi, per 
numero di reati subiti dello stesso tipo e rischio di criminalità nella zona in cui vivono.  

 
Tavola 5.5 - Famiglie che hanno subito almeno un reato riguardante l’abitazione o i veicoli o almeno un 

reato contro la famiglia, negli ultimi 12 mesi, per numero di reati subiti dello stesso tipo, 
ripartizione geografica e tipo di comune.  

 
Tavola 5.6 - Famiglie che hanno subito almeno un reato riguardante l’abitazione o i veicoli o almeno un 

reato contro la famiglia, negli ultimi 12 mesi, per numero di reati subiti dello stesso tipo e 
condizione/posizione nella professione del capofamiglia. 

 
Tavola 5.7 - Famiglie che hanno subito almeno un reato riguardante l’abitazione o i veicoli o almeno un 

reato contro la famiglia, negli ultimi 12 mesi, per numero di reati subiti dello stesso tipo e 
rischio di criminalità nella zona in cui vivono.  

 

 

Capitolo 6  
 
 
Tavola 6.1 - Reati contro l'individuo avvenuti negli ultimi 12 mesi, per denuncia/non denuncia dei reati, 

sesso e classe di età delle vittime. 
 
Tavola 6.2 - Reati contro l'individuo avvenuti negli ultimi 12 mesi, per denuncia/non denuncia dei reati 

ripartizione geografica e tipo di comune di residenza delle vittime. 
 
Tavola 6.3 - Reati contro la famiglia avvenuti negli ultimi 12 mesi per denuncia/non denuncia dei reati, 

ripartizione geografica e tipo di comune di residenza delle famiglie vittime. 
 
Tavola 6.4 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi o tentati scippi subiti negli ultimi 12 mesi per 

denuncia/non denuncia del fatto alle forze dell'ordine, motivi della denuncia e non denuncia, 
sesso, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 6.5 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi o tentati borseggi subiti negli ultimi 12 mesi per 

denuncia/non denuncia del fatto alle forze dell'ordine, motivi della denuncia e non denuncia, 
sesso, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 6.6 - Persone di 14 anni e più vittime di furti o tentati furti di oggetti personali subiti negli ultimi 12 

mesi per denuncia/non denuncia del fatto alle forze dell'ordine, motivi della denuncia e della 
non denuncia, sesso, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune. 
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Tavola 6.7 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine o tentate rapine, subite negli ultimi 12 mesi, per 
denuncia/non denuncia del fatto alle forze dell'ordine, motivo della denuncia e della non 
denuncia, sesso, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 6.8 - Persone di 14 anni e più vittime di aggressioni subite negli ultimi 12 mesi per denuncia/non 

denuncia del fatto alle forze dell'ordine, motivi della denuncia e della non denuncia, sesso, 
classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 6.9 - Famiglie che hanno subito un furto di oggetti all'esterno dell'abitazione negli ultimi 12 mesi 

per denuncia/non denuncia del fatto, motivi della denuncia e della non denuncia, ripartizione 
geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 6.10 - Famiglie che hanno subito furto o tentato furto nell'abitazione principale o secondaria negli 

ultimi 12 mesi per denuncia/non denuncia del fatto, motivi della denuncia e della non 
denuncia, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 6.11 - Famiglie che hanno subito un ingresso abusivo nell'abitazione principale o secondaria negli 

ultimi 12 mesi, per denuncia/non denuncia del fatto alle forze dell'ordine, motivi della 
denuncia e non denuncia, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 6.12 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di automobile, furgone o camion negli 

ultimi 12 mesi, per denuncia/non denuncia del fatto alle forze dell'ordine, motivi della 
denuncia e non denuncia, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 6.13 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di moto o motorino negli ultimi 12 mesi, per 

denuncia/non denuncia del fatto alle forze dell'ordine, motivi della denuncia e non denuncia, 
ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 6.14 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di bicicletta negli ultimi 12 mesi, per 

denuncia/non denuncia del fatto alle forze dell'ordine, motivi della denuncia e non denuncia, 
ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 6.15 - Famiglie che hanno subito furto di parti di veicolo negli ultimi 12 mesi, per denuncia/non 

denuncia del fatto alle forze dell'ordine, motivi della denuncia e non denuncia, ripartizione 
geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 6.16 - Famiglie che hanno subito furto di oggetti all'interno di veicoli negli ultimi 12 mesi, per 

denuncia/non denuncia del fatto alle forze dell'ordine, motivi della denuncia e non denuncia, 
ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 6.17 - Reati contro l’individuo e/o la famiglia avvenuti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato e 

denuncia/non denuncia dei reati.  
 
Tavola 6.18 - Reati contro l’individuo avvenuti negli ultimi 12 mesi, per denuncia/non denuncia dei reati, 

titolo di studio e condizione/posizione nella professione delle vittime. 
 
Tavola 6.19 - Reati contro l’individuo consumati avvenuti negli ultimi 12 mesi, per denuncia/non denuncia 

dei reati e perdite economiche subite in seguito ai reati (valore degli oggetti rubati). 
 
Tavola 6.20 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e denuncia/non denuncia del fatto.  
 
Tavola 6.21 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi e tentati borseggi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, 

per tipo di reato subito e denuncia/non denuncia del fatto.  
 
Tavola 6.22 - Persone di 14 anni e più vittime di furti e tentati furti di oggetti personali, avvenuti negli ultimi 

12 mesi, per tipo di reato subito e denuncia/non denuncia del fatto.  
 
Tavola 6.23 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e denuncia/non denuncia del fatto.  
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Tavola 6.24 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi denunciati, avvenuti negli ultimi 12 

mesi, per tipo di reato subito e motivi della denuncia.  
 
Tavola 6.25 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi non denunciati, avvenuti negli ultimi 

12 mesi, per tipo di reato subito e motivi della non denuncia.  
 
Tavola 6.26 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi e tentati borseggi denunciati, avvenuti negli ultimi 

12 mesi, per tipo di reato subito e motivi della denuncia.  
 
Tavola 6.27 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi e tentati borseggi non denunciati, avvenuti negli 

ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e motivi della non denuncia.  
 
Tavola 6.28 - Persone di 14 anni e più vittime di furti e tentati furti di oggetti personali denunciati, avvenuti 

negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e motivi della denuncia. 
 
Tavola 6.29 - Persone di 14 anni e più vittime di furti e tentati furti di oggetti personali non denunciati, 

avvenuti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e motivi della non denuncia.  
 
Tavola 6.30 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine denunciate, avvenute negli ultimi 

12 mesi, per tipo di reato subito e motivi della denuncia.  
 
Tavola 6.31 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine non denunciate, avvenute negli 

ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e motivi della non denuncia.  
 
Tavola 6.32 - Persone di 14 anni e più vittime di aggressioni denunciate, avvenute negli ultimi 12 mesi, e 

motivi della denuncia. 
 
Tavola 6.33 - Persone di 14 anni e più vittime di aggressioni non denunciate, avvenute negli ultimi 12 mesi, 

e motivi della non denuncia. 
 
Tavola 6.34 - Reati contro la famiglia avvenuti negli ultimi 12 mesi, per denuncia/non denuncia dei reati e 

condizione/posizione nella professione del capofamiglia. 
 
Tavola 6.35 - Reati contro la famiglia consumati avvenuti negli ultimi 12 mesi, per denuncia/non denuncia 

dei reati e perdite economiche subite in seguito ai reati (valore degli oggetti rubati). 
 
Tavola 6.36 - Famiglie vittime di furti di oggetti esterni all’abitazione, furti e tentati furti in abitazione 

principale e secondaria, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e denuncia/non 
denuncia del fatto.  

 
Tavola 6.37 - Famiglie vittime di ingressi abusivi nell’abitazione in cui vivono o nell’abitazione secondaria, 

avvenuti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e denuncia/non denuncia del fatto.  
 
Tavola 6.38 - Famiglie vittime di furti e tentati furti di veicoli, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato 

subito e denuncia/non denuncia del fatto.  
 
Tavola 6.39 - Famiglie vittime di furti di parti di veicoli o di oggetti da veicoli, avvenuti negli ultimi 12 mesi, 

per tipo di reato subito e denuncia/non denuncia del fatto.  
 
Tavola 6.40    - Famiglie vittime di furti di oggetti esterni all’abitazione, furti e tentati furti in abitazione 

principale e secondaria denunciati, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e 
motivi della denuncia.  

 
Tavola 6.41 - Famiglie vittime di furti di oggetti esterni all’abitazione, furti e tentati furti in abitazione 

principale e secondaria non denunciati, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito 
e motivi della non denuncia.  

 
Tavola 6.42 - Famiglie vittime di ingressi abusivi nell’abitazione in cui vivono o nell’abitazione secondaria 

denunciati, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e motivi della denuncia. 
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Tavola 6.43 - Famiglie vittime di ingressi abusivi nell’abitazione in cui vivono o nell’abitazione secondaria 

non denunciati, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e motivi della non 
denuncia.  

 
Tavola 6.44 - Famiglie vittime di furti o tentati furti di veicoli denunciati, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e motivi della denuncia.  
 
Tavola 6.45 - Famiglie vittime di furti o tentati furti di veicoli non denunciati, avvenuti negli ultimi 12 mesi, 

per tipo di reato subito e motivi della non denuncia.  
 
Tavola 6.46 - Famiglie vittime di furti di parti di veicoli e di oggetti da veicoli denunciati, avvenuti negli ultimi 

12 mesi, per tipo di reato subito e motivi della denuncia. 
 
Tavola 6.47 - Famiglie vittime di furti di parti di veicoli e di oggetti da veicoli non denunciati, avvenuti negli 

ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e motivi della non denuncia.  
 

 

Capitolo 7 
  
Tavola 7.1 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi o tentati scippi subiti negli ultimi 12 mesi per 

modalità con cui si è svolto il fatto, attività svolta dalla vittima al momento del fatto, ora e 
luogo dove è avvenuto il fatto, sesso, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 7.2 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi o tentati borseggi subiti negli ultimi 12 mesi per 

modalità con cui si è svolto il fatto, attività svolta dalla vittima al momento del fatto, ora e 
luogo dove è avvenuto il fatto, sesso, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 7.3 - Persone di 14 anni e più vittime di furti o tentati furti di oggetti personali subiti negli ultimi 12 

mesi per ora e luogo dove è avvenuto il fatto, sesso, classe di età, ripartizione geografica e 
tipo di comune. 

 
Tavola 7.4 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine o tentate rapine subite negli ultimi 12 mesi per 

modalità con cui si è svolto il fatto, ora e luogo dove è avvenuto il fatto, sesso, classe di età, 
ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 7.5 - Persone di 14 anni e più vittime di aggressioni subite negli ultimi 12 mesi per ora e luogo 

dove è avvenuto il fatto, sesso, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune. 
 
Tavola 7.6 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e modalità di svolgimento del fatto.  
 
Tavola 7.7 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e località di accadimento del fatto. 
 
Tavola 7.8 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e luogo di accadimento del fatto.  
 
Tavola 7.9 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e attività svolta durante il fatto.  
 
Tavola 7.10 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e ora di accadimento del fatto.  
 
Tavola 7.11 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi e tentati borseggi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, 

per tipo di reato subito e modalità di svolgimento del fatto.  
 
Tavola 7.12 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi e tentati borseggi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, 

per tipo di reato subito e località di accadimento del fatto.  
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Tavola 7.13 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi e tentati borseggi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, 
per tipo di reato subito e luogo di accadimento del fatto.  

 
Tavola 7.14 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi e tentati borseggi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, 

per tipo di reato subito e attività svolta durante il fatto. 
 
Tavola 7.15 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi e tentati borseggi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, 

per tipo di reato subito e ora di accadimento del fatto. 
 
Tavola 7.16 - Persone di 14 anni e più vittime di furti e tentati furti di oggetti personali, avvenuti negli ultimi 

12 mesi, per tipo di reato subito e luogo di accadimento del fatto.  
 
Tavola 7.17 - Persone di 14 anni e più vittime di furti e tentati furti di oggetti personali, avvenuti negli ultimi 

12 mesi, per tipo di reato subito e località di accadimento del fatto.  
 
Tavola 7.18 - Persone di 14 anni e più vittime di furti e tentati furti di oggetti personali, avvenuti negli ultimi 

12 mesi, per tipo di reato subito e ora di accadimento del fatto.  
 
Tavola 7.19 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e modalità di svolgimento del fatto. 
 
Tavola 7.20 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e località di accadimento del fatto.  
 
Tavola 7.21 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e luogo di accadimento del fatto.  
 
Tavola 7.22 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e ora di accadimento del fatto.  
 
Tavola 7.23 - Persone di 14 anni e più vittime di aggressione, avvenute negli ultimi 12 mesi, per località di 

accadimento del fatto.  
 
Tavola 7.24 - Persone di 14 anni e più vittime di aggressione, avvenute negli ultimi 12 mesi, per luogo di 

accadimento del fatto.  
 
Tavola 7.25 - Persone di 14 anni e più vittime di aggressione, avvenute negli ultimi 12 mesi, per ora di 

accadimento del fatto.  
 

 

 

Capitolo 8 
 
Tavola 8.1 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi o tentati scippi subiti negli ultimi 12 mesi, per tipo di 

beni rubati, valore dei beni rubati, presenza di ferite riportate in seguito allo scippo, esito dello 
stesso, sesso, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 8.2 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi o tentati borseggi subiti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di beni rubati, valore dei beni rubati, esito del reato, sesso, classe di età, ripartizione 
geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 8.3 - Persone di 14 anni e più vittime di furti o tentati furti di oggetti personali subiti negli ultimi 12 

mesi, per tipo di beni rubati, valore dei beni rubati, esiti del reato, sesso, classe di età, 
ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 8.4 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine o tentate rapine subite negli ultimi 12 mesi, per tipo 

di beni rubati, valore dei beni rubati, presenza di ferite riportate in seguito alla rapina, esito 
della stessa, sesso, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune. 
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Tavola 8.5 - Persone di 14 anni e più vittime di aggressioni subite negli ultimi 12 mesi per 
presenza/assenza di ferite riportate in seguito al fatto, sesso, classe di età, ripartizione 
geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 8.6 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per tipo di oggetti 

rubati.  
 
Tavola 8.7 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per ammontare del 

valore dei beni rubati.  
 
Tavola 8.8 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito ed esito del caso.  
 
Tavola 8.9 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e presenza di ferite, lividi o altre contusioni riportate in seguito al fatto.  
 
Tavola 8.10 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per tipo di oggetti 

rubati.  
 
Tavola 8.11 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per ammontare del 

valore dei beni rubati.  
 
Tavola 8.12 - Persone di 14 anni e più vittime di borseggi e tentati borseggi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, 

per tipo di reato subito ed esito del caso.  
 
Tavola 8.13 - Persone di 14 anni e più vittime di furti di oggetti personali, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di oggetti rubati.  
 
Tavola 8.14 - Persone di 14 anni e più vittime di furti di oggetti personali, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

ammontare del valore dei beni rubati.  
 
Tavola 8.15 - Persone di 14 anni e più vittime di furti e tentati furti di oggetti personali, avvenuti negli ultimi 

12 mesi, per tipo di reato subito e esito del caso.  
 
Tavola 8.16 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per tipo di oggetti 

rubati.  
 
Tavola 8.17 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per ammontare del 

valore dei beni rubati.  
 
Tavola 8.18 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e esito del caso.  
 
Tavola 8.19 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e presenza di ferite, lividi o altre contusioni riportate in seguito al fatto.  
 
Tavola 8.20 - Persone di 14 anni e più vittime di aggressione, avvenute negli ultimi 12 mesi, per presenza 

di ferite, lividi o altre contusioni riportate in seguito al fatto. 
 
 

Capitolo 9 
 
Tavola 9.1 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi o tentati scippi subiti negli ultimi 12 mesi, per 

numero, sesso, classe di età, mezzo di trasporto usato dagli autori del fatto e sesso, classe 
di età, ripartizione geografica e tipo di comune delle vittime. 

 
Tavola 9.2 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine o tentate rapine subite negli ultimi 12 mesi, per 

numero, sesso, classe di età, mezzo di trasporto usato dagli autori del fatto, presenza di 
un'arma, relazione con l'autore e sesso, classe di età, ripartizione geografica e tipo di 
comune delle vittime. 
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Tavola 9.3 - Persone di 14 anni e più vittime di aggressioni subite negli ultimi 12 mesi, per numero, sesso, 

classi di età, mezzo di trasporto usato dagli autori del fatto, presenza di un'arma e sesso, 
classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune delle vittime. 

 
Tavola 9.4 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e numero degli autori del fatto delittuoso.  
 
Tavola 9.5 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e sesso degli autori del fatto delittuoso.  
 
Tavola 9.6 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e classe di età degli autori del fatto delittuoso.  
 
Tavola 9.7 - Persone di 14 anni e più vittime di scippi e tentati scippi, avvenuti negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e mezzo di trasporto usato dagli autori del fatto delittuoso.  
 
Tavola 9.8 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e numero degli autori del fatto delittuoso.  
 
Tavola 9.9 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e sesso degli autori del fatto delittuoso.  
 
Tavola 9.10 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e classe di età degli autori del fatto delittuoso.  
 
Tavola 9.11 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e mezzo di trasporto usato dagli autori del fatto delittuoso.  
 
Tavola 9.12 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e presenza di arma.  
 
Tavola 9.13 - Persone di 14 anni e più vittime di rapine e tentate rapine, avvenute negli ultimi 12 mesi, per 

tipo di reato subito e tipo di arma o altro oggetto impugnato dall’autore del fatto delittuoso.  
 
Tavola 9.14 - Persone di 14 anni e più vittime di aggressione, avvenute negli ultimi 12 mesi, per relazione 

con l’autore del fatto delittuoso.  
 

 

Capitolo 10 

 
Tavola 10.1 - Donne da 14 a 59 anni che nel corso della vita hanno subito molestie fisiche per luogo della 

molestia, classe di età e stato civile. 

 
Tavola 10.2 - Donne da 14 a 59 anni che nel corso della vita hanno subito molestie fisiche per luogo della 

molestia, ripartizione geografica e tipo di comune. 
 
Tavola 10.3 - Donne da 14 a 59 anni che nel corso della vita hanno subito molestie fisiche per autore della 

molestia, classe di età e stato civile. 
 
Tavola 10.4 - Donne da 14 a 59 anni che nel corso della vita hanno subito molestie fisiche per autore della 

molestia, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 10.5 - Donne da 14 a 59 anni che nel corso della vita hanno subito violenza o tentata violenza per 

luogo del fatto, classe di età e stato civile. 

 
Tavola 10.6 - Donne da 14 a 59 anni che nel corso della vita hanno subito violenza o tentata violenza per 

luogo del fatto, ripartizione geografica e tipo di comune. 
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Tavola 10.7 - Donne da 14 a 59 anni che nel corso della vita hanno subito violenza o tentata violenza per 
autore del fatto, classe di età e stato civile. 

 
Tavola 10.8 - Donne da 14 a 59 anni che nel corso della vita hanno subito violenza o tentata violenza per 

autore del fatto, ripartizione geografica e tipo di comune. 
 
Tavola 10.9 - Donne da 14 a 59 anni che nel corso della vita hanno subito violenza o tentata violenza per 

conseguenze psicologiche del fatto e classe di età. 
 
Tavola 10.10 - Donne da 14 a 59 anni che nel corso della vita hanno subito violenza o tentata violenza per 

conseguenze psicologiche del fatto e stato civile. 
 
Tavola 10.11 - Donne da 14 a 59 anni che nel corso della vita hanno subito violenza o tentata violenza per 

conseguenze psicologiche del fatto, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 

 

Capitolo 11 
 
Tavola11.1 - Famiglie che hanno subito furto di oggetti esterni all'abitazione negli ultimi 12 mesi per 

modalità e ora in cui è avvenuto il fatto, ripartizione geografica, e tipo di comune.  
 
Tavola 11.2 - Famiglie che hanno subito furto o tentato furto nell'abitazione principale o secondaria negli 

ultimi 12 mesi per modalità e ora in cui è avvenuto il fatto, ripartizione geografica e tipo di 
comune. 

 
Tavola 11.3 - Famiglie che hanno subito un ingresso abusivo nell'abitazione principale o secondaria negli 

ultimi 12 mesi, per modalità' e ora in cui e' avvenuto il fatto, ripartizione geografica e tipo di 
comune. 

 
Tavola 11.4 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di automobile, furgone o camion negli 

ultimi 12 mesi, per ora in cui e' avvenuto il fatto, luogo in cui si trovava il veicolo, ripartizione 
geografica, e tipo di comune. 

 
Tavola 11.5 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di moto o motorino negli ultimi 12 mesi, per 

ora in cui è avvenuto il fatto, luogo in cui si trovava il veicolo, ripartizione geografica e tipo di 
comune. 

 
Tavola 11.6 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di bicicletta negli ultimi 12 mesi, per ora in 

cui è avvenuto il fatto, luogo in cui si trovava il veicolo, ripartizione geografica e tipo di 
comune. 

 
Tavola 11.7 - Famiglie che hanno subito un furto di parti di veicoli negli ultimi 12 mesi, per ora in cui è 

avvenuto il fatto, luogo in cui si trovava il veicolo, ripartizione geografica e tipo di comune. 
 
Tavola 11.8 - Famiglie che hanno subito furto di oggetti all'interno di veicoli negli ultimi 12 mesi, per ora in 

cui è avvenuto il fatto, luogo in cui si trovava il veicolo, ripartizione geografica e tipo di 
comune. 

 
Tavola 11.9 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto in abitazione o furto di oggetti esterni, negli 

ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e ora di accadimento del fatto. 
 
Tavola 11.10 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto in abitazione o furto di oggetti esterni, negli 

ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e modalità di svolgimento del fatto.  
 
Tavola 11.11 - Famiglie che hanno subito un ingresso abusivo nell’abitazione in cui vivono o nell’abitazione 

secondaria, negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e ora di accadimento del fatto.  
 
Tavola 11.12 - Famiglie che hanno subito un ingresso abusivo nell’abitazione in cui vivono o nell’abitazione 

secondaria, negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e modalità di svolgimento del fatto.  
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Tavola 11.13 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di veicoli, negli ultimi 12 mesi, per tipo di 
reato subito e ora di accadimento del fatto. 

 
Tavola 11.14 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di veicoli, negli ultimi 12 mesi, per tipo di 

reato subito e luogo in cui si trovava il veicolo al momento del fatto.  
 
Tavola 11.15 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di veicoli, fuori dal comune di residenza, 

negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e località di accadimento del fatto. 
 
Tavola 11.16 - Famiglie che hanno subito un furto di parti di veicolo o di oggetti da veicoli, negli ultimi 12 

mesi, per tipo di reato subito e ora di accadimento del fatto.  
 
Tavola 11.17 - Famiglie che hanno subito un furto di parti di veicolo o di oggetti da veicoli, negli ultimi 12 

mesi, per tipo di reato subito e luogo in cui si trovava il veicolo al momento del fatto.  
 
Tavola 11.18 - Famiglie che hanno subito un furto di parti di veicolo o di oggetti da veicoli, fuori dal comune 

di residenza, negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e località di accadimento del fatto. 
 

Capitolo 12  
 
Tavola 12.1 - Famiglie che hanno subito furto di oggetti esterni all'abitazione negli ultimi 12 mesi per tipo e 

valore dei beni rubati, ammontare del danno subito, esito del fatto, presenza di qualcuno al 
momento del fatto, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 12.2 - Famiglie che hanno subito furto o tentato furto nell'abitazione principale o secondaria negli 

ultimi 12 mesi per tipo e valore dei beni rubati, ammontare del danno subito, esito del fatto, 
presenza di qualcuno al momento del fatto, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 12.3 - Famiglie che hanno subito un ingresso abusivo nell'abitazione principale o secondaria negli 

ultimi 12 mesi, ammontare del danno, presenza di qualcuno al momento del fatto, ripartizione 
geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 12.4 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di automobile, furgone o camion negli 

ultimi 12 mesi, per valore dei beni rubati, danneggiamento dello stesso, ritrovamento del 
veicolo presenza di qualcuno al momento del fatto, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 12.5 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di moto o motorino negli ultimi 12 mesi, per 

valore dei beni rubati, ritrovamento del veicolo, presenza di qualcuno al momento del fatto, 
ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 12.6 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di bicicletta negli ultimi 12 mesi, per valore 

dei beni rubati, danneggiamento del veicolo, ritrovamento dello stesso, presenza di qualcuno 
al momento del fatto, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 12.7 - Famiglie che hanno subito furto di parti di veicolo negli ultimi 12 mesi, per tipo e valore dei 

beni rubati, valore dei beni rubati, danneggiamento del veicolo, ritrovamento dei beni rubati, 
presenza di qualcuno al momento del fatto, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 12.8 - Famiglie che hanno subito furto di oggetti all'interno del veicolo negli ultimi 12 mesi, per tipo e 

valore dei beni rubati, danneggiamento del veicolo, ritrovamento dei beni rubati, presenza di 
qualcuno al momento del fatto, ripartizione geografica e tipo di comune. 

 
Tavola 12.9 - Famiglie che hanno subito un furto in abitazione o furto di oggetti esterni, negli ultimi 12 mesi, 

per tipo di reato subito e tipo di oggetti rubati. 
 
Tavola 12.10 - Famiglie che hanno subito un furto in abitazione o furto di oggetti esterni, negli ultimi 12 mesi, 

per tipo di reato subito e ammontare del valore dei beni rubati.  
 
Tavola 12.11 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto in abitazione o furto di oggetti esterni, negli 

ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e eventuale ammontare del danno subito.  
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Tavola 12.12 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto in abitazione o furto di oggetti esterni, negli 

ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e presenza di qualcuno in casa al momento del fatto.  
 
Tavola 12.13 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto in abitazione o furto di oggetti esterni, negli 

ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e esito del caso.  
 
Tavola 12.14 - Famiglie che hanno subito un ingresso abusivo nell’abitazione in cui vivono o nell’abitazione 

secondaria, negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e eventuale ammontare del danno 
subito.  

 
Tavola 12.15 - Famiglie che hanno subito un ingresso abusivo nell’abitazione in cui vivono o nell’abitazione 

secondaria, negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e presenza di qualcuno in casa al 
momento del fatto.  

 
Tavola 12.16 - Famiglie che hanno subito un furto di veicoli, negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e 

ammontare del valore del bene rubato.  
 
Tavola 12.17 - Famiglie che hanno subito un tentato furto di veicolo, negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato 

subito e eventuale ammontare del danno subito a seguito del tentato furto.  
 
Tavola 12.18 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di veicoli, negli ultimi 12 mesi, per tipo di 

reato subito e presenza di qualcuno al momento del fatto.  
 
Tavola 12.19 - Famiglie che hanno subito un furto o tentato furto di veicoli, negli ultimi 12 mesi, per tipo di 

reato subito e esito del caso.  
 
Tavola 12.20 - Famiglie che hanno subito un furto di veicolo con ritrovamento, negli ultimi 12 mesi, per tipo 

di reato subito e eventuale ammontare del danno subito a seguito del furto.  
 
Tavola 12.21 - Famiglie che hanno subito un furto di parti di veicolo o di oggetti da veicoli, negli ultimi 12 

mesi, per tipo di reato subito e tipo di oggetti rubati.  
 
Tavola 12.22 - Famiglie che hanno subito un furto di parti di veicolo o di oggetti da veicoli, negli ultimi 12 

mesi, per tipo di reato subito e ammontare del valore dei beni rubati.  
 
Tavola 12.23 - Famiglie che hanno subito un furto di parti di veicolo o di oggetti da veicoli, negli ultimi 12 

mesi, per tipo di reato subito e eventuale danneggiamento del veicolo.  
 
Tavola 12.24 - Famiglie che hanno subito danni in seguito al furto di parti di veicolo o di oggetti da veicoli, 

negli ultimi 12 mesi, per tipo di reato subito e ammontare del danno subito.  
 
Tavola 12.25 - Famiglie che hanno subito un furto di parti di veicolo o di oggetti da veicoli, negli ultimi 12 

mesi, per tipo di reato subito e presenza di qualcuno al momento del fatto.  
 
Tavola 12.26 - Famiglie che hanno subito un furto di parti di veicolo o di oggetti da veicoli, negli ultimi 12 

mesi, per tipo di reato subito ed esito del caso. 
 
 

Capitolo 13 
 
Tavola 13.1 - Persone di 14 anni e più per percezione della sicurezza di sera, per strada o in casa, 

eventuali precauzioni prese in strada o in casa, classi di età e sesso.  
 
Tavola 13.2 - Persone di 14 anni e più per percezione della sicurezza di sera, per strada o in casa, 

eventuali precauzioni prese in strada o in casa, ripartizione geografica, tipo di comune e 
sesso.  

 
Tavola 13.3 - Persone di 14 anni e più per percezione della sicurezza di sera, per strada o in casa, 

eventuali precauzioni prese in strada o in casa, regione e sesso.  
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Tavola 13.4 - Persone di 14 anni e più per percezione della sicurezza di sera, per strada o in casa, 

eventuali precauzioni prese in strada o in casa e titolo di studio.  
 
Tavola 13.5 - Persone di 14 anni e più per percezione della sicurezza di sera, per strada o in casa, 

eventuali precauzioni prese in strada o in casa e condizione/posizione nella professione.  
 
Tavola 13.6 - Persone di 14 anni e più per percezione della sicurezza di sera, per strada o in casa, 

eventuali precauzioni prese in strada o in casa e stato civile.  

 
Tavola 13.7 - Persone di 14 anni e più per precauzioni prese quando rientrano in casa, classi di età e 

sesso.  

 
Tavola 13.8 - Persone di 14 anni e più per precauzioni prese quando rientrano in casa, ripartizione 

geografica, tipo di comune e sesso.  
 
Tavola 13.9 - Persone di 14 anni e più per precauzioni prese quando rientrano in casa, regione e sesso.  
 
Tavola 13.10 - Persone di 14 anni e più per precauzioni prese quando rientrano in casa e titolo di studio.  

 
Tavola 13.11 - Persone di 14 anni e più per precauzioni prese quando rientrano in casa e 

condizione/posizione nella professione.  

 
Tavola 13.12 - Persone di 14 anni e più per precauzioni prese quando rientrano in casa e stato civile.  
 
Tavola 13.13 - Persone di 18 anni e più che guidano l’automobile per percezione della sicurezza andando a 

riprendere l’automobile, quando è buio, eventuali precauzioni prese in auto, classi di età e 
sesso. 

 
Tavola 13.14 - Persone di 18 anni e più che guidano l’automobile per percezione della sicurezza andando a 

riprendere l’automobile, quando è buio, eventuali precauzioni prese in auto, regione e sesso. 
 
Tavola 13.15 - Persone di 18 anni e più che guidano l’automobile per percezione della sicurezza andando a 

riprendere l’automobile, quando è buio, eventuali precauzioni prese in auto, ripartizione 
geografica, tipo di comune e sesso. 

 
Tavola 13.16 - Persone di 18 anni e più che guidano l’automobile per percezione della sicurezza andando a 

riprendere l’automobile, quando è buio, eventuali precauzioni prese in auto e titolo di studio. 
 
Tavola 13.17 - Persone di 18 anni e più che guidano l’automobile per percezione della sicurezza andando a 

riprendere l’automobile, quando è buio, eventuali precauzioni prese in auto e 
condizione/posizione nella professione. 

 
Tavola 13.18 - Persone di 18 anni e più che guidano l’automobile per percezione della sicurezza andando a 

riprendere l’automobile, quando è buio, eventuali precauzioni prese in auto e stato civile. 
 

 

Capitolo 14 
 
Tavola 14.1 - Famiglie per dotazione di sistemi di sicurezza nei veicoli e regione.  
 
Tavola 14.2 - Famiglie per dotazione di sistemi di sicurezza nei veicoli, ripartizione geografica e tipo di 

comune. 
 
Tavola 14.3 - Famiglie per dotazione di sistemi di sicurezza nei veicoli e condizione/posizione nella 

professione del capofamiglia.  
 
Tavola 14.4 - Famiglie per dotazione di sistemi di sicurezza nei veicoli e numero dei componenti della 

famiglia.  
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Tavola 14.5 - Famiglie per dotazione di sistemi di sicurezza nell’abitazione e uso di strategie di difesa per 
regione.  

 
Tavola 14.6 - Famiglie per dotazione di sistemi di sicurezza nell’abitazione e uso di strategie di difesa, per 

ripartizione geografica e tipo di comune.  
 
Tavola 14.7 - Famiglie per dotazione di sistemi di sicurezza nell’abitazione e uso di strategie di difesa per 

condizione/posizione nella professione del capofamiglia.  
 
Tavola 14.8 - Famiglie per dotazione di sistemi di sicurezza nell’abitazione e uso di strategie di difesa per 

numero dei componenti della famiglia.  
 
Tavola 14.9 - Famiglie per dotazione di sistemi di sicurezza nell’abitazione e uso di strategie di difesa per 

tipo di abitazione.  
 
Tavola 14.10 - Famiglie per dotazione di sistemi di sicurezza nell’abitazione e uso di strategie di difesa e 

titolo di godimento dell’abitazione.  
 
 

Capitolo 15 
 
Tavola 15.1 - Persone di 14 anni e più per percezione di fatti legati alla criminalità nella zona in cui vivono e 

regione.  
 
Tavola 15.2 - Persone di 14 anni e più per percezione di fatti legati alla criminalità nella zona in cui vivono, 

ripartizione geografica e tipo di comune.  
 
Tavola 15.3 - Persone di 14 anni e più per percezione di fatti legati alla criminalità nella zona in cui vivono, 

sesso e classi di età.  
 
Tavola 15.4 - Persone di 14 anni e più per percezione di fatti legati alla criminalità nella zona in cui vivono, 

sesso e ripartizione geografica. 
 
Tavola 15.5 - Persone di 14 anni e più per percezione di fatti legati alla criminalità nella zona in cui vivono e 

stato civile.  
 
Tavola 15.6 - Persone di 14 anni e più per percezione di fatti legati alla criminalità nella zona in cui vivono e 

titolo di studio. 
 
Tavola 15.7 - Persone di 14 anni e più per percezione di fatti legati alla criminalità nella zona in cui vivono e 

condizione/posizione nella professione.  
 
Tavola 15.8 - Persone di 14 anni e più per percezione di fatti legati alla criminalità nella zona in cui vivono e 

frequenza di uscite serali.  
 
Tavola 15.9 - Persone di 14 anni e più per giudizio espresso sul lavoro svolto dalle forze dell’ordine sul 

territorio e controlli avuti negli ultimi 12 mesi, per regione.  
 
Tavola 15.10 - Persone di 14 anni e più per giudizio espresso sul lavoro svolto dalle forze dell’ordine sul 

territorio e controlli avuti negli ultimi 12 mesi, per ripartizione geografica e tipo di comune.  
 
Tavola 15.11 - Persone di 14 anni e più per giudizio espresso sul lavoro svolto dalle forze dell’ordine sul 

territorio e controlli avuti negli ultimi 12 mesi per sesso e classi di età.  
 
Tavola 15.12 - Persone di 14 anni e più per giudizio espresso sul lavoro svolto dalle forze dell’ordine sul 

territorio e controlli avuti negli ultimi 12 mesi per sesso e ripartizione geografica.  
 
Tavola 15.13 - Persone di 14 anni e più per giudizio espresso sul lavoro svolto dalle forze dell’ordine sul 

territorio e controlli avuti negli ultimi 12 mesi per stato civile.  
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Tavola 15.14 - Persone di 14 anni e più per giudizio espresso sul lavoro svolto dalle forze dell’ordine sul 
territorio e controlli avuti negli ultimi 12 mesi per titolo di studio.  

 
Tavola 15.15 - Persone di 14 anni e più per giudizio espresso sul lavoro svolto dalle forze dell’ordine sul 

territorio e controlli avuti negli ultimi 12 mesi per condizione/posizione nella professione.  
 
Tavola 15.16 - Persone di 14 anni e più per giudizio espresso sul lavoro svolto dalle forze dell’ordine sul 

territorio e controlli avuti negli ultimi 12 mesi per frequenza di uscite serali.  
 


