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PRESENTAZIONE 
A CURA DEL 
PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO 
LORENZO DELLAI 

Ci sono i fatti ad indicare con forza ed evidenza il cammino che 
si è fatto, tutti insieme. E nell’affrontare questa settima edizione 
del “Rapporto sulla sicurezza nel Trentino” – strumento necessario 
tanto per il pubblico amministratore quanto per chi è chiamato, 
per istituzione, a garantire la sicurezza – non possiamo esimerci 
da ricordare con grande soddisfazione che il 2005, per le politiche 
integrate della sicurezza nella nostra provincia, è stato un anno im-
portante. 

Infatti proprio attorno a questi temi – così presenti nel tessuto della 
nostra comunità, fortunatamente distante ed aliena a comporta-
menti, fatti e situazioni che potrebbero davvero rappresentare un 
rischio per la sicurezza dei cittadini – il legislatore ha saputo, pochi 
mesi fa, tracciare in questo nostro Trentino una nuova strada.

Come noto nello scorso giugno il Consiglio provinciale ha approva-
to la legge numero 8, presentata – ma io vorrei aggiungere: forte-
mente voluta e perseguita con grande passione civile – dall’ asses-
sore Silvano Grisenti e dai suoi collaboratori. 

Per questo il Settimo rapporto sulla sicurezza nel Trentino – che la 
Provincia autonoma di Trento ancora una volta realizza e propone 
con il qualificato contributo di Transcrime, Centro interuniversitario 
dell’Università degli Studi di Trento e dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore – può oggi essere letto con lenti che certamente sono 
in grado di meglio mettere a fuoco una realtà complessa, in conti-
nuo e rapido mutamento. Una realtà cui il legislatore ha inteso for-
nire uno strumento a nostro avviso prezioso e fondamentale per la 
crescita di un sistema integrato di sicurezza provinciale.

Vorrei ricordare che la legge numero 8 definisce un quadro isti-
tuzionale preciso. È una legge che è nata sulla scorta di speri-
mentazioni che avevamo da tempo avviato sul territorio. Queste 
sperimentazioni hanno trovato – lo dico con profonda convinzione 
– anche nello strumento del “Rapporto annuale” (e al quale molte 
realtà italiane guardano con attenzione) carburante decisivo per an-
dare avanti, per tracciare le coordinate di un cammino che abbiamo 
sempre voluto segnalare come trasversale, all’interno di una logica 
di collaborazione e di coinvolgimento dell’intero territorio. 

Anche nel metodo, dunque, l’amministrazione può vantare una si-
gnificativa conquista. Perché questa legge dimostra come, all’inse-
gna di un pragmatismo sempre sorretto da profondi convincimenti 
ideali, si può cominciare a fare per poi dare voce e sistema a quel 
che si è fatto. È nato così uno strumento di legge, che certamente 
potrà subire delle modifiche e dei miglioramenti nel prossimo fu-
turo, ma che rappresenta per l’intero Trentino un punto di approdo 
importante.

Non sfugge ad alcuno, oggi, quale sia la centralità della questione 
della sicurezza sull’intero territorio europeo e nazionale. Ed il fatto 
che il Trentino – così come anche questo Rapporto si incarica di mo-
strarci e dimostrarci – sia in gran parte esente da presenze e feno-
meni criminali e malavitosi di eclatante risalto, non significa che ci 
si debba sentire “chiamati fuori” da una comune responsabilità. La 
stessa che ci indica come fatti recenti – segnalati ed amplificati dai 
mezzi di comunicazione – non possano essere visti ed analizzati 
con distacco, men che meno con sufficienza. 
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I roghi delle periferie francesi, in questo senso, ci interrogano. E la 
nostra ribadita convinzione che è solo nella cultura della legalità che 
si possono affermare i diritti – anche e soprattutto dei più deboli, e 
degli emarginati – non ci esime certo dal prendere posizione. Inclusio-
ne, accoglienza e multiculturalità si riaffermano allora come passaggi 
decisivi per una società che voglia offrire ai suoi figli non la deriva di 
un disperato ribellismo nichilista, ma la consapevole (e faticosa, certo) 
crescita dentro e per la comunità. 

Anche per questo abbiamo approvato la legge sulla sicurezza integra-
ta del nostro territorio. Siamo convinti che si tratti di una buona leg-
ge. Allo stesso tempo si tratta di un dispositivo che non rinuncia ad 
essere ambizioso. Prima di tutto nel voler mettere al centro i Comuni, 
in questo confermando in pieno quel principio di sussidiarietà a cui 
è ispirata l’attività della Giunta provinciale. E mi piace qui ricordare 
come si tratti anche di una legge che il Consiglio provinciale ha appro-
vato con il concorso di tutte le forze politiche, proprio perché ispirata 
dall’interesse verso l’intera collettività. 

È una legge a cui hanno dato il loro importante contributo gli organi 
dello Stato, gli operatori di polizia locale e i loro comandanti, il mondo 
del volontariato, l’Associazione scuola di polizia municipale, Transcri-
me e tutti gli altri protagonisti della sicurezza sul territorio. 

Una legge, infine, che ben al di là di facili slogan o di letture carica-
turali della realtà, ci indica con la forza della semplicità – ed appunto 
richiamando con convinzione quella cultura della legalità e della sicu-
rezza che tutti gli amministratori devono saper far propria – come sia 
anche dalla nascita di un corpo di polizia municipale intercomunale, in 
capo in primo luogo ai sindaci, che il nostro territorio può disegnare 
la rotta di un diverso e più stretto rapporto tra i cittadini e chi è chia-
mato a tutelare sulla loro sicurezza. E fare sicurezza significa imple-
mentare politiche di prevenzione e di protezione che promuovano il 
diritto di cittadinanza e la coesione della comunità liberando il valore 
aggiunto di tutte le componenti, primi fra tutti i giovani. 

In un territorio caratterizzato dalla presenza di ben 223 Comuni è 
facilmente intuibile l’importanza di una legge che sprona ed invita gli 
enti locali a mettere assieme idee ed esperienze, e ad utilizzare tutto 
il ventaglio degli strumenti a disposizione dell’amministrazione per 
garantire la sicurezza dei cittadini. La Conferenza provinciale per l’at-
tuazione delle politiche integrate di sicurezza, organismo nel quale 
saranno rappresentati tutti i soggetti interessati, a partire naturalmen-
te dai Comuni, diventa momento fondante di questo percorso. Nel 
quale proprio il “Rapporto sulla sicurezza” può e deve diventare uno 
strumento di lavoro che dobbiamo abituarci a tenere presente, a leg-
gere e valutare per meglio capire dove e come muoverci. In questo la 
Provincia autonoma di Trento avrà soprattutto funzioni di indirizzo ge-
nerale e di pianificazione strategica, oltre a garantire le risorse finan-
ziarie necessarie al decollo dell’esperienza. Un’enfasi particolare verrà 
data alle attività di ricerca, informazione e informazione, attraverso 
l’Osservatorio per la sicurezza. Del resto, non si parte certo da zero: i 
rapporti di Transcrime hanno in questi anni arricchito in maniera con-
siderevole il patrimonio di conoscenze a disposizione delle autorità 
locali sui fenomeni della criminalità e della devianza. Dovremo sempre 
più saper puntare sull’uso delle nuove tecnologie (banche dati e quan-
t’altro) e soprattutto nella formazione o riqualificazione del personale.
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Il sistema integrato di sicurezza delineato dalla legge provinciale preve-
de forme di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati, il finanziamento 
di progetti a carattere provinciale, e locale (su temi quali l’abuso di alcol 
o gli incidenti stradali), la promozione di accordi per il coordinamento 
degli interventi in materia di sicurezza pubblica. 

Perché – e voglio dirlo con assoluta chiarezza – se il Trentino può muo-
versi sul terreno della sicurezza integrata del territorio, lo fa non certo 
sull’onda di talune suggestioni giustizialiste. Lo fa perché il suo impe-
gno per la sicurezza è un tutt’uno con l’impegno nella prevenzione, 
nella creazione e diffusione di politiche sociali che puntano ad includere 
e non certo ad escludere, nel solco di una tradizione di solidarietà e tol-
leranza che non è dell’ultima ora. Lavoriamo con dedizione e caparbia 
al consolidamento di una esperienza autonomista della quale andiamo 
orgogliosi, che indichiamo nella cultura della legalità il cuore della con-
vivenza. Abbiamo a cuore il presente della nostra gente ed il futuro dei 
nostri figli che invitiamo alla lettura di questo Rapporto. 

Nascondere nulla, migliorare tutto: è nel guardare in faccia la realtà – ed 
alcune delle realtà qui mostrate possono anche far male e ci pongono 
domande non eludibili – che un amministratore sente di camminare in 
sintonia con il “suo” territorio. Nel campo della sicurezza è quello che 
stiamo facendo. Con l’aiuto di molti. Ma se altri vorranno aggiungersi, 
saranno i benvenuti.

Lorenzo Dellai
Presidente della Provincia autonoma di Trento
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HANNO COLLABORATO Questo rapporto è stato realizzato da TRANSCRIME, Joint Research Cen-
tre on Transnational Crime Università di Trento-Università Cattolica di 
Milano, Centro interuniversitario diretto da Ernesto U. Savona.
Alla realizzazione del rapporto hanno contribuito diverse persone (in 
ordine alfabetico): Sabrina Adamoli, Cinzia Birolini, Stefano Caneppele, 
Michela Chiapale (fino a settembre 2005), Ivana Cipriano, Marianna 
Cosseddu (fino a luglio 2005), Ingrid Culos, Filippo Da Ros, Andrea Di 
Nicola, Marco Grisoli (fino a luglio 2005), Stefano Montrasio, Miodrag 
Petrovic, Eleonora Pistaffa, Fiamma Terenghi (fino a luglio 2005). Pur 
con molte revisioni, che hanno sfumato le diverse paternità e maternità, 
si possono fare le seguenti attribuzioni:

• l’introduzione è a cura di Ernesto U. Savona;

• la parte 1 è a cura di Stefano Caneppele (capitolo 1), Cinzia Birolini 
(capitolo 2), elaborazione dati e mappe a cura di Flavia Bianchi;

• la parte 2 è a cura di Eleonora Pistaffa (introduzione capitolo 3), In-
grid Culos e Filippo Da Ros (capitolo 3), Roberto Cornelli (capitolo 4) 
- elaborazione dati capitolo 3 a cura di Filippo Da Ros ed Ingrid Culos, 
elaborazione dati capitolo 4 a cura di Stefano Montrasio, elaborazione 
mappe capitoli 3 e 4 a cura di Flavia Bianchi;

• la parte 3 è a cura di Fiamma Terenghi (capitoli 5 e 6).

Il coordinamento editoriale è stato seguito da Cinzia Birolini.

Tutte le parti sono state discusse, riviste ed integrate da Ernesto U. Sa-
vona, Andrea Di Nicola e Stefano Caneppele che hanno diretto il lavoro, 
dalla progettazione iniziale alla sua conclusione.
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Questo rapporto è il risultato di un lavoro di ricerca che ha coinvolto 
numerosi collaboratori. Insieme a loro vogliamo ringraziare tutti coloro 
che hanno reso possibile la sua realizzazione.

Innanzitutto ringraziamo la Provincia autonoma di Trento con il suo 
Presidente Lorenzo Dellai, l’Assessore alle opere pubbliche, protezio-
ne civile e autonomie locali Silvano Grisenti e la Dirigente del Servizio 
Autonomie locali Livia Ferrario che hanno affidato a Transcrime la rea-
lizzazione di questo Rapporto. Insieme a loro ringraziamo i funzionari 
del Servizio autonomie locali Tiziana Berlanda, Paola Trenti e Monica 
Zambotti che hanno seguito lo sviluppo di questo Rapporto. Per il Ser-
vizio Statistica ringraziamo il Dirigente Lorenzo Ziglio ed il funzionario 
responsabile per la diffusione dei dati Vincenzo Bertozzi.

Un sentito ringraziamento va ai Rettori delle due Università alle quali 
Transcrime appartiene: Davide Bassi dell’Università degli Studi di Trento 
e Lorenzo Ornaghi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

La sicurezza dei cittadini è un’area nella quale le istituzioni centrali inte-
ragiscono con quelle locali. Ad ambedue ci siamo rivolti e da ambedue 
abbiamo ricevuto informazioni e supporto. A livello centrale siamo grati 
per il sostegno al Capo della Polizia Prefetto Gianni De Gennaro, al Vice 
Capo della Polizia con funzioni vicarie Prefetto Antonio Manganelli, al-
l’ex Vice Capo della Polizia e Direttore Centrale della Polizia Criminale 
ed ora Prefetto di Reggio Calabria con poteri di coordinamento nel con-
trasto alla criminalità organizzata Prefetto Luigi De Sena, al nuovo Vice 
capo della Polizia e Direttore Centrale della Polizia Criminale Prefetto 
Alessandro Pansa, al Direttore di Seconda divisione del Servizio Analisi 
criminale Enzo Calabria.

Ringraziamo inoltre il Prefetto Giuseppe Amoroso, Direttore dell’Ufficio 
di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimen-
to di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, per la collaborazione 
alla riflessione sui dati SDI.

Un grazie particolare a Mario Greco, responsabile del  Servizio Giusti-
zia dell’Istat, Armando Caputo, Claudio Caterino e Maria Giuseppina 
Muratore, responsabile dell'unità "Famiglia e sicurezza dei cittadini, 
violenza e maltrattamenti familiari", che ci hanno aiutato ad aggiorna-
re e a completare la banca dati di Transcrime fornendoci i dati per le 
analisi contenute in questo rapporto.

Per la collaborazione a livello locale siamo grati al Commissario del Go-
verno Prefetto Alberto De Muro. Per la Polizia di Stato, i nostri ringrazia-
menti vanno al Questore Nicola D’Agostino, che durante la sua perma-
nenza a Trento ha collaborato a questa iniziativa, e al suo successore 
Giacomo Deiana con il quale speriamo di continuare il nostro lavoro. 
Per il Comando dei Carabinieri, un ringraziamento va al Comandante 
Regionale Trentino-Alto Adige Generale Gianfranco Scanu, al Coman-
dante Provinciale, fino a settembre 2005, Tenente Colonnello Antonio 
Labianco, per l'aiuto fornito nella interpretazione sui dati della crimi-
nalità in Trentino, ed al nuovo Comandante Provinciale Stefano Lupi, 
al Comandante del Reparto Operativo Comando Provinciale Maggiore 
Carmine Furioso. Per la Guardia di Finanza, siamo grati al Comandante 
Regionale Trentino-Alto Adige Generale Giorgio Bartoletti, al Comandante 
del Nucleo Regionale Polizia Tributaria Trentino-Alto Adige Colonnello 
Marcello Montella e al Comandante Provinciale per il Trentino Colonnello 
Stefano Murari.

RINGRAZIAMENTI
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Vogliamo inoltre ringraziare, per la disponibilità e la collaborazione il 
Presidente del Tribunale Civile e Penale Battista Palestra, il Presidente 
della Corte d’Appello Marco Pradi, il Presidente del Tribunale di Sorve-
glianza Mario Resta. In particolare ringraziamo il Procuratore Generale 
presso la Corte d’Appello di Trento Giovanni Pierantozzi e il Procuratore 
presso il Tribunale Stefano Dragone, ai quali abbiamo chiesto di aiutarci 
a interpretare i dati sulla criminalità in Trentino.

Ai molti che non abbiamo indicato va un sentito ringraziamento per 
averci aiutato a portare a termine questo lavoro.
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INTRODUZIONE Questo Settimo rapporto sulla sicurezza nel Trentino esce dopo che 
si sono spente le luci sul dibattito tra legalità e sicurezza a Bologna e 
affievolite quelle sulle proteste che vengono dalle banlieus francesi. 
Il dibattito sul territorio urbano, inteso come rapporto tra periferie 
e città, è il protagonista di questa fine 2005. I concetti di legalità di 
sicurezza e di solidarietà, nelle declinazioni tradizionali, sembrano 
inadatti a capire le violazioni, a spiegare le cause, a capire gli interlo-
cutori. Ci si interroga di quali violazioni della legalità possiamo par-
lare, di quale insicurezza e perché, e di quale solidarietà per chi. 

Si vedrà se i malesseri delle periferie francesi sono destinati a durare 
ed eventualmente ad estendersi altrove in Europa. Dobbiamo certa-
mente capire che cosa c’è dentro i roghi delle auto francesi, quanto 
in quei roghi c’è di protesta sociale, di vandalismo, di gioco. Dobbia-
mo anche riflettere qual è il senso dei i tre concetti di legalità, sicu-
rezza e solidarietà, oggi in Europa, in tempi di risorse scarse. 
La domanda principale è come possiamo rendere compatibili legalità, 
sicurezza e solidarietà nelle società multietniche e multiculturali dei 
diversi paesi europei.

Le violazioni della legalità ed il rovescio dell’insicurezza sono cre-
scenti nell’Europa dei 25. L’esperienza inglese della convivenza tra 
molte etnie e quella francese dell’assimilazione culturale hanno pro-
dotto risultati controversi. Gli attacchi suicidi di Londra, un anno do-
po quelli di Madrid, sono dei terroristi della seconda e terza genera-
zione di immigrati che vivono in Gran Bretagna. Gli incendiari di auto 
nelle periferie parigine sono anche il prodotto del malessere degli 
immigrati in Francia di seconda e terza generazione. Se aggiungiamo 
gli omicidi olandesi possiamo concludere che queste varie illegalità 
sono segnali che qualcosa si è inceppato nei contenuti e processi 
che hanno guidato l’integrazione degli immigrati. Quali sono le im-
plicazioni in termini di sicurezza/insicurezza? I segnali francesi ci 
dicono che il malcontento delle periferie alimenta una deriva autori-
taria fatta più di legge e ordine che di integrazione sociale. I due no 
alla Costituzione europea, le difficoltà nell’approvazione del bilancio 
comunitario sono segnali di ritorni nazionalisti più che di visione co-
munitaria. 

A questa dialettica tra legalità e sicurezza si sovrappone la riduzione 
degli spazi di solidarietà, sia come riduzione della spesa sociale, sia 
come attenzione alle sofferenze delle fasce marginali di vaste aree 
della popolazione dei paesi europei. E in queste fasce brillano gli 
immigrati, sia di data recente, che di lungo periodo. Costoro, ormai 
cittadini europei, ma di “seconda scelta”, si trovano a competere per 
i servizi sociali con gli “altri” cittadini europei, quelli di “prima scelta” 
che difendono a denti stretti le prerogative e i privilegi.

Questa miscela di illegalità crescenti, insicurezza allargata e so-
lidarietà mancate rischia di diventare esplosiva facendo crescere 
ulteriormente le illegalità e l’insicurezza da una parte e ridurre la 
solidarietà dall’altra. Lo scenario di alcuni paesi europei nei prossimi 
anni si presenta assai problematico. Quei paesi che non sapranno 
coniugare questi tre concetti assisteranno ad una crescita della crimi-
nalità e ad un aumento del senso di insicurezza. Tra questi c’è l’Ita-
lia, insieme alla Francia ed alla Germania. Quegli altri, e tra questi i 
paesi scandinavi, che svilupperanno politiche sociali ed economiche 
dirette all’integrazione sociale degli immigrati e che orienteranno 
la spesa sociale verso le categorie deboli sul mercato del lavoro e 
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della protezione sociale in generale, avranno sviluppo, sicurezza e 
legalità. Con oscillazioni tra gli uni e gli altri ci sono altri paesi della 
vecchia Unione come Gran Bretagna, Spagna, Olanda.

In questo contesto di aspettative decrescenti di legalità, sicurezza 
e solidarietà sono inevitabili le ripercussioni sul territorio. I flussi 
migratori dei regolari si orienteranno, come già fanno, la dove c’è 
integrazione e protezione, quelli dei disperati irregolari si aggiunge-
ranno lì dove le marginalità sono maggiori e le esclusioni la regola e 
si collocheranno nelle periferie urbane e sociali della vecchia e della 
nuova Europa. All’interno degli stessi paesi le aree di sviluppo e di 
sottosviluppo accresceranno le differenze anziché attutirle. Ciò ac-
crescerà il pendolarismo criminale tra paesi e dentro lo stesso paese. 
Si svilupperanno nuove dinamiche criminali secondo modelli orga-
nizzativi diversi dal passato (micro-organizzazioni) e con caratteristi-
che di maggiore violenza. Il risultato sarà ancora maggiore insicurez-
za. Come invertire questo trend negativo?

Non basta rispondere che la giusta ricetta è un cocktail di politiche 
di legge e ordine da una parte e di solidarietà dall’altra. Bisogna in-
dividuare quali politiche promuovere e con quali segnali. Nel settore 
della sicurezza una scelta importante è quella di riempire di contenu-
ti la frase che “prevenire è meglio che reprimere”, spostando le risor-
se dagli apparati di giustizia penale alle attività di prevenzione (poli-
zie pubbliche e private, sia a livello centrale che locale, prevenzione 
situazionale e prevenzione precoce). Occorre investire di più in un 
disegno urbano finalizzato alla creazione di maggiore sicurezza, svi-
luppare politiche regolative dirette a ridurre le opportunità criminali. 
Queste politiche devono necessariamente articolarsi nel territorio e 
non possono essere decise ed applicate indistintamente dal governo 
centrale. La nuova governance della sicurezza, quella che dovremmo 
sviluppare nei prossimi anni, dovrà sapere meno di apparati centrali 
e più di poteri locali. Meno prefetti e più sindaci sul territorio per 
discutere di prevenzione della criminalità, di disordine sociale, di 
nuove regolazioni. A livello nazionale, invece, il governo centrale 
della sicurezza dovrà confrontarsi con le grandi forme di criminalità 
nazionali ed internazionali come il terrorismo, i traffici illeciti, i reati 
economici e le loro implicazioni sui diritti umani e civili.

Anche la solidarietà andrà ripensata e riprogettata. Le politiche so-
ciali dovranno confrontarsi con tassi di disoccupazione crescenti in 
un contesto di rapporti di lavoro precari e quindi più insicuri. Anche 
in questo settore alcune scelte di policy saranno decisive per gli anni 
a venire. Si tratterà di scegliere chi e come dovrà ricevere protezione 
evitando gli interventi a pioggia e rendendoli mirati. Non necessa-
riamente un mercato del lavoro è competitivo se allarga le zone di 
insicurezza. Flessibilità e sicurezza possono convivere articolando i 
sistemi di protezione sulle figure deboli (disoccupati, diversamente 
abili, anziani e altri) e sviluppando un sistema di incentivi al lavoro 
e disincentivi al parassitismo che porta a qualificare la spesa sociale 
negli obiettivi, nei destinatari e negli interventi. L’esperienza danese 
dove flessibilità del lavoro e protezione sociale convivono ci dice che 
questo è possibile. 
La nuova coniugazione di legalità, sicurezza e solidarietà non solo 
può accrescere i livelli di tutti e tre questi concetti ma dovrà confron-
tarsi con un altro aspetto della vita sociale che sembra oggi trascura-
to, quello dei diritti. E sconti ai diritti non se ne possono fare, pena 
l’imbarbarimento della nostra civiltà. Che cosa significa in pratica? 
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Che occorre ricercare il modo in cui i diritti umani e civili possono 
convivere con una società più sicura senza, a pretesto della sicurez-
za, ripercorrere scorciatoie autoritarie che comprimono quei diritti 
faticosamente conquistati nel secolo scorso. Significa anche stabilire 
che i diritti di cittadinanza sono eguali per tutti. Ai nuovi immigrati 
va richiesta una adesione ai nostri principi del vivere civile, il rispet-
to della nostra diversità culturale come noi dobbiamo rispettare la 
loro. Ma ad essi va dato, perché cittadini, il godimento pieno dei di-
ritti politici, economici e sociali. Si tratta di premesse indispensabili 
per una politica efficace di integrazione sociale. Non ci sono e non ci 
possono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B. I diritti non 
sono partite di calcio dove c’è chi vince e chi perde. I diritti sono di 
tutti coloro che nel nostro come negli altri paesi risiedono da tempo 
o sono arrivati da poco. Appartengono alla cittadinanza e quindi van-
no presi sul serio.

Ernesto U. Savona 
Professore nell’Università Cattolica di Milano e Direttore di TRANSCRIME
Università di Trento/Università Cattolica di Milano
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PARTE PRIMA

La criminalità 
Il Trentino tra le regioni del Nord Italia
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INTRODUZIONE

Questa parte analizza e confronta 
con la realtà trentina la distribu-
zione dei reati nei distretti sicu-
rezza del Nord Italia (Capitolo 1) 
e nei comuni, suddivisi in base 
all’ampiezza demografica, cioè in 
base al numero di persone resi-
denti (Capitolo 2).

Spiegare perché la criminalità si 
concentri più in un territorio ri-
spetto ad un altro è stato per anni 
al centro di un ampio dibattito 
criminologico internazionale.
Diversi contributi [Bandini Gatti 
Marugo Verde 1991; Bottoms e 
Wiles 1997; Burgees 1925; Park 
1936; Reiss e Tonry 1986; Shaw 
McKay 1942] hanno cercato di 
spiegare la distribuzione della 
criminalità sul territorio1 ed in 
particolare le diversità di distri-
buzione dei reati a seconda delle 
aree geografiche e delle regioni, 
delle dimensioni dei comuni, dei 
quartieri delle città, del livello di 
urbanizzazione2, tra zone rurali 
e zone urbane, tra centri urbani 
e periferia. Da tempo la ricerca 
ha dimostrato che la criminalità 
si distribuisce diversamente sul 
territorio [Barbagli 1995] e che 
la diffusione dei reati varia con 
l’ampiezza demografica [Barbagli 
Colombo Savona 2003, 160]. In 
particolare nelle società moderne 
i tassi di criminalità sono più alti 
nelle zone urbanizzate che nelle 
zone rurali [Barbagli Colombo Sa-
vona 2003, 160].

Diverse sono state le motivazioni 
addotte per chiarire il legame tra 
urbanizzazione e criminalità.

Bassi livelli di controllo sociale 
informale3 ed alta anonimità 
sono due ipotesi a cui gli studio-
si sono ricorsi. L’affievolirsi dei 
rapporti e dei fattori di protezio-
ne nei confronti degli individui, 
un più debole controllo sociale 
che influenza la disposizione a 
compiere reati [Barbagli Colombo 
Savona 2003, 160], tipici delle 
aree più urbanizzate, sono fattori 
che portano ad una maggiore 
incidenza della criminalità nella 
dimensione cittadina. L’anonimità 
[Di Gennaro Ferracuti, 1987, 132] 
caratterizza la città a differenza 
delle piccole comunità. In queste 
ultime infatti è fondamentale 
la conoscenza reciproca delle 
persone che fanno parte della 
comunità. Conoscenza significa 
avere la possibilità di prevedere 
i comportamenti e quindi di con-
trollare individui e collettività ma 
anche la possibilità di conoscere 
tutto quello che accade sul terri-
torio. Nelle piccole comunità una 
persona è continuamente esposta 
al controllo visivo degli altri e un 
comportamento diverso dalle nor-
mali abitudini viene subito osser-
vato e “condannato”. Nelle aree 
urbane invece la clandestinità è la 
caratteristica prevalente dei reati 
[Di Gennaro Ferracuti 1987, 132].

Altra ipotesi che viene addotta 
per dare ragione della maggior 

1 Barbagli, Colombo e Savona [2003] individuano 3 diversi livelli attraverso cui si può studiare la distribuzione della criminalità sul territorio:
– un livello macroanalitico, che tiene conto delle differenze tra ampie aree territoriali quali Stati e Regioni, definite da confini politici o ammi-

nistrativi;
– un livello mesoanalitico, che tiene conto delle differenze di urbanizzazione del territorio analizzando aree meno estese rispetto al livello 

sopraindicato;
– un livello microanalitico, che tiene conto delle differenze delle aggregazioni spaziali a livello infraurbano, come quartieri, zone, ma anche 

piazze e o palazzi all’interno di uno stesso quartiere
2 Il termine urbanizzazione si riferisce a due diversi fenomeni. Il primo è il processo di urbanizzazione, ovvero un concetto longitudinale, 
mentre il secondo è la dimensione demografica, ovvero un concetto che serve a distinguere trasversalmente le città in base al numero di abi-
tanti [Bottoms e Wiles 1997, 36; Lodhi e Tilly 1973, 299 e 313; Neumann e Berger 1988, 293].
3 Controllo sociale formale è “quello esercitato dagli organi pubblici in base a norme giuridiche che ne prevedono esplicitamente le compe-
tenze e le procedure” [Di Gennaro Ferracuti, 1987, 123].
Controllo sociale informale è “l’azione di strutture riconosciute dal diritto per finalità diverse dalla lotta alla criminalità (la famiglia, la scuo-
la, la chiesa, il sindaco, ecc.), o anche indifferenti al diritto (le comunità abitative, le associazioni spontanee, ecc.), che, intenzionalmente o 
meno, concorrono a determinare l’adattamento degli individui agli schemi delle società in cui vivono, o anche a correggere situazioni, com-
portamenti e abitudini di vita che fanno temere un’esposizione di rischio di diventare delinquenti o un’inclinazione in tal senso” [Di Gennaro 
Ferracuti, 1987, 123].

incidenza della criminalità nelle 
aree a maggiore concentrazione 
abitativa è quella delle opportu-
nità [Di Gennaro Ferracuti 1987, 
132; Barbagli 1995, 174].
Le opportunità nei centri urbani 
sono legate a tre situazioni diver-
se [Di Gennaro Ferracuti 1987, 
132]:
1) la concentrazione nelle città 

degli affari e dei traffici, che 
rende questi luoghi sedi pri-
vilegiate per la delittuosità 
economica e per le altre forme 
di criminalità, prevalentemente 
organizzata, che mirano a in-
serirsi nella produzione di ric-
chezza (racket e vari tipi di im-
posizione e di taglieggiamenti);

2) l’esposizione alla fede pubblica 
dei beni che rende agevole la 
commissione di un reato diret-
to al loro impossessamento, 
nonché l’esposizione delle per-
sone al rischio di attacco;

3) l’esistenza di una considere-
vole domanda di merci e di 
prestazioni illecite (droghe, 
prostituzione, ecc.).

Nelle aree urbanizzate si realizza 
una combinazione di opportunità 
sociali e criminali.
Prima ancora che Cohen e Felson 
[Cohen e Felson 1979] attirassero 
l’attenzione sul concetto di “op-
portunità criminale”, divenuto or-
mai popolare, già Haynes [1973] 
focalizzava la sua analisi della cri-
minalità urbana sulla misurazione 
delle opportunità. In particolare 
Haynes ha sostenuto che un nu-
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mero elevato di reati indichi la 
presenza sia di autori di reato, sia 
di potenziali vittime, e che tutti i 
componenti di una popolazione 
possano divenire vittime di un 
delitto. Inoltre secondo l’autore 
il numero dei reati dipende dalle 
occasioni di commettere un reato. 
La conclusione è che il numero 
delle opportunità criminali cre-
sce al crescere della popolazione 
perchè dove c’è più popolazione 
ci sono più potenziali vittime e 
autori.

A dispetto dei tentativi di rendere 
la criminalità misurabile in base 
alla popolazione e alla sua den-
sità, si può però osservare come 
l’ampiezza della popolazione è 
una grandezza che mostra col-
linearità con un gran numero di 
altre variabili (per esempio: punti 
di vendita al dettaglio, spesa 
pubblica, incidenti stradali ecc.). 
Detto in parole più semplice, lad-
dove c’è molta popolazione, lì c’è 
anche un maggior numero di beni 
che possono essere oggetto di un 

reato [Barbagli Colombo Savona 
2003, 160]. Così dove si registra 
una correlazione positiva fra la 
densità della popolazione e i tassi 
di criminalità, è ineliminabile il 
dubbio che altre siano le variabili 
esplicative della criminalità, ovve-
ro che processi criminogenetici di 
altra natura siano semplicemente 
accentuati in una grande città a 
elevata densità di popolazione4.

Altra spiegazione della concentra-
zione della criminalità nelle città 
è quella che si rifà all’immigra-
zione e allo sviluppo di culture 
criminali [Barbagli 1995, 174]. 
L’ipotesi nasce da due considera-
zioni:
– le città favoriscono lo sviluppo 

di culture criminali;
– nelle città immigrano persone 

prevalentemente giovani e di 
sesso maschile.

L’ipotesi della “migrazione se-
lettiva” vuole interpretare la più 
alta incidenza di delitti nelle città 
sulla base dell’idea che coloro 
che migrano dalle aree rurali o 

4 Harries [1980] distingue la densità cd. fisica (density) dalla densità cd. psicologica (crowding). La densità fisica è misurata dal rapporto 
tra numero di abitanti e area e presenta una relazione spuria con i tassi di criminalità a causa dei problemi di collinearità con altri fenomeni 
sociali e a causa della sua dipendenza dai confini amministrativi delle aree oggetto di analisi. La densità cd. psicologica si misura in base a 
parametri quali percentuale della popolazione in abitazioni con più di 1,5 persone per stanza, oppure numero di persone per famiglia, sem-
brerebbe presentare una relazione positiva con la criminalità.
5 In senso contrario con riferimento agli Stati Uniti d’America Byrne[1986]. L’autore osserva che il fattore urbanizzazione ha un maggiore im-
patto sui tassi delle rapine nelle grandi città e una relazione molto meno significativa per le piccole città. Pertanto l’Autore sostiene la neces-
sità di indagare le relazioni ecologiche su aree omogenee.

da paesi stranieri verso le aree 
urbane sono persone che per le 
loro caratteristiche demografiche 
(maschi giovani appunto) sono 
più inclini a commettere reati.
I punti di vista sulla migrazione 
selettiva sono tuttavia controver-
si: infatti “alcuni autori ritengono 
che siano gli elementi migliori a 
migrare, altri asseriscono il con-
trario, ma tutto ciò probabilmente 
dipende dalle circostanze della 
migrazione” [Mannheim 1965, 
trad. it. 1975, 607]. 

Bandini et al. [1991, 530], analiz-
zando alcune ricerche italiane, sot-
tolineano che le differenze nei tas-
si di criminalità tra aree urbane e 
rurali si riferiscono principalmente 
ai delitti contro la proprietà. Si 
aggiunge tuttavia che, nel lungo 
periodo, si osserva un’uniforma-
zione progressiva dei quozienti di 
criminalità fra grandi città e piccoli 
comuni dovuta ad una sempre più 
ampia diffusione dell’urbanesimo 
come stile di vita5.
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LA METODOLOGIA 

La parte 1 del Rapporto analiz-
za la criminalità delle regioni 
dell’Italia del Nord nel biennio 
2003/2004. I dati utilizzati sono 
di fonte Re.Ge. e sono stati elabo-
rati in due modi:
– nel Capitolo 1 si analizza la 

distribuzione della criminalità 
sul territorio e le caratteristiche 
degli autori noti di reato attra-
verso la rappresentazione su 
mappa del Nord Italia. A tal fine 
le Regioni del Nord Italia sono 
state divise in distretti sicurez-
za;

– nel Capitolo 2 si analizza la di-
stribuzione della criminalità e le 
caratteristiche degli autori noti 
di reato per le classi di ampiez-
za demografica dei comuni.

Il primo capitolo illustra la cri-
minalità nei distretti sicurezza 
dell’Italia del Nord per il periodo 
2003-2004 con alcuni appro-
fondimenti sulle caratteristiche 
degli autori di reato. La defini-
zione Italia del Nord comprende 
Nord-est e Nord-ovest secondo 
la classificazione Istat. Le re-
gioni oggetto d’analisi sono 
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Trentino-Alto Adige, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed 
Emilia-Romagna. Le suddette 
regioni sono state suddivise in 
distretti sicurezza.

I DISTRETTI SICUREZZA

Per le regioni Valle d’Aosta, 
Piemonte, Liguria, Lombardia, 
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emi-
lia-Romagna e per la provincia 
di Bolzano, si è provveduto ad 
aggregare i comuni nei cosiddetti 
“distretti sicurezza”6. Si tratta di 
155 aggregazioni sub-provinciali 
ottenute a partire dai distretti 
sanitari, dai quali, però, è stato 
estrapolato il comune capoluogo 

di provincia. Fa eccezione Trie-
ste che è rimasto aggregato ai 
rimanenti comuni costituenti la 
sua provincia (Duino-Aurisina; 
Monrupino; Muggia; San Dorligo 
Della Valle; Sgonico), dove risie-
dono solamente 31.057 abitanti. 
Si tenga presente che, in alcuni 
casi, i comuni di un distretto 
sanitario sono stati riaggregati 
in modo che la popolazione re-
sidente non fosse inferiore alle 
50.000 unità, sempre però man-
tenendo la contiguità dei comuni 
e l’appartenenza alla stessa pro-
vincia. 

Per la provincia di Trento sono 
stati identificati otto distretti 
sicurezza. La stessa suddivisio-
ne riprende la disaggregazione 
territoriale prevista per la polizia 
locale dal progetto “Sicurezza del 
territorio” (approvato con delibera 
di data 18 ottobre 2002, n. 2554 
dalla Giunta della Provincia auto-
noma di Trento).

Individuazione dei distretti e popolazione residente nei distretti del Nord Italia

COMUNI
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 dicembre 2003

NUMEROSITÀ
Minima Massima Media

Capoluogo7 21.612 1.271.898 159.576 46

Non capoluogo 35.945 307.982 160.342 117

Totale 21.612 1.271.898 160.126 163

Fonte: elaborazioni Transcrime di dati Istat

LE CLASSI DI AMPIEZZA 
DEMOGRAFICA DEI COMUNI 
DEL NORD ITALIA

Al fine di analizzare la distribu-
zione della criminalità in funzione 
dell’ampiezza demografica dei co-
muni, i comuni del Nord Italia so-
no stati suddivisi in 4 classi con 
le seguenti ampiezze: 1) comuni 
fino a 2000 abitanti, 2) comuni da 
2001 a 10000 abitanti, 3) comuni 
da 10001 a 50000 abitanti e 4) 
comuni oltre 50.000 abitanti.
La popolazione di riferimento è 
la popolazione residente al 31 di-
cembre 2003.
Nel Nord Italia sono presenti 
4.540 comuni. Di questi 2.229 
hanno fino a 2.000 abitanti, 
1.823 hanno tra 2.001 a 10.000 
abitanti, 439 hanno tra 10.001 a 
50.000 abitanti, 49 hanno oltre 
50.000 abitanti.
In Trentino sono presenti 223 
comuni. Di questi 181 hanno fino 
a 2.000 abitanti, 37 tra 2.001 a 

Numero di comuni del Nord Italia e del Trentino al 1° gennaio 2003: 
distribuzione per ampiezza demografica.

AREA
GEOGRAFICA

AMPIEZZA DEMOGRAFICA

fino
a 2.000

ab.

2.001-
10.000

ab.

10.001-
50.000

ab.

oltre 
50.000

ab.
Totale

Nord Italia 2.229 1.823 439 49 4.540

Trentino 181 37 4 1 223

Fonte: elaborazioni Transcrime di dati Istat

6 I nomi dei distretti sicurezza derivano in automatico dall’estrazione del database fornito dall’Istituto Tagliacarne di Milano. L’elenco comple-
to dei comuni per distretto è disponibile su richiesta presso la sede di Transcrime.
7 In questa categoria è stato incluso anche il distretto “Comune di Trieste e limitrofi”. Dato che l'analisi aggrega i dati del biennio 2003-2004, 
la provincia di Monza, istituita solo nel 2004, è stata inclusa nella provincia di Milano.
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10.000 abitanti, 4 (Arco, Pergine 
Valsugana, Riva del Garda, Rove-
reto) hanno tra 10.001 a 50.000 
abitanti, solo Trento ha oltre 
50.000 abitanti.

Per quanto riguarda la criminalità 
i dati utilizzati sono quelli del 
Re.Ge. (si veda il paragrafo suc-
cessivo). Sono state estratte dal 
Re.Ge. alcune tipologie di reato 
per tutti i comuni del Nord Italia.
Di queste tipologie di reati, sud-
divise per classi demografiche dei 
comuni del delitto commesso, so-
no presentati: i valori percentuali 
(per ciascuna classe demografica 
il rapporto tra una fattispecie di 
reato sul totale dei reati moltipli-
cato per 100) e tassi calcolati sul-
la popolazione presente (la popo-
lazione presente è stata stimata 
in base alla capacità ricettiva del 
comune come spiegato nei para-
grafi successivi).
Inoltre è presentata in riferimento 
alle caratteristiche degli autori del 
reato: la percentuale di delitti di 
autore noto calcolata sul totale 
dei delitti; la percentuale di autori 
di reato con età compresa tra i 
18 e i 29 anni calcolata sul totale 
degli autori noti; la percentuale di 
stranieri calcolata sul totale degli 
autori noti. 
Per alcune fattispecie di reato, 
l’esiguità dei casi ha reso non 
significativa la pubblicazione dei 
dati.

LE FONTI DEI DATI

La banca dati utilizzata è il Regi-
stro Generale informatizzo penale 
(Re.Ge.) che permette alle procure 
di registrare informazioni riguar-
danti il procedimento penale da 
cui sono poi estratti, attraverso 

un apposito software elaborato 
dall’Istat, tutti i dati sui reati e 
i loro autori per cui è iniziata 
l’azione penale al fine di elabora-
re la statistica della criminalità. 

Si è fatto ricorso al Re.Ge. perché 
attualmente è l’unica banca dati 
ufficiale utilizzabile per disag-
gregare a livello di comune i dati 
sulla criminalità.

Con riferimento alla distribuzione 
dei reati nei distretti sicurezza è 
risultato più significativo focaliz-
zarsi sui seguenti reati: omicidio 
volontario consumato e tentato, 
violenze sessuali, lesioni persona-
li volontarie, percosse, maltratta-
menti in famiglia, violenza privata 
e minacce, ingiurie e diffamazio-
ni, rapina furti, ricettazione, truf-
fe, danni a cose animali e terreni, 
reati connessi agli stupefacenti. 

I dati sono stati aggregati nel 
tempo (due anni) e nello spazio 
(distretti sicurezza) con l’obiettivo 
di evitare possibili distorsioni le-
gate ad unità di analisi comunali 
troppo piccole8.

Per le caratteristiche della fonte, 
riguardante i delitti per cui è ini-
ziata l’azione penale nel periodo 
2003-2004, i fatti possono essere 
avvenuti anche in anni precedenti 
al 2003.

Dal punto di vista tecnico occor-
re precisare che ai fini statistici 
l’azione penale si intende avviata:
– in caso di delitti di autore noto 

quando si provvede ad imputa-
zione formale della persona sot-
toposta ad indagini preliminari, 
ai sensi dell’art. 405 c.p.p.;

– in caso di delitti di autore igno-

to quando si dà luogo alla rubri-
cazione del reato nel “Registro 
ignoti”. 

Sono esclusi dal Re.Ge. i dati rela-
tivi ad indagati minorenni, per la 
particolarità della materia penale 
minorile.

Ovviamente va tenuto conto del 
fatto che, in seguito al successivo 
iter giudiziario, può essere accer-
tata la non fondatezza della de-
nuncia o la non colpevolezza de-
gli indagati. Sebbene questo sia 
un limite, la rilevante quantità di 
informazioni contenute nel Re.Ge. 
e la scarsità di fonti alternative, 
e di eguale previsione, non pos-
sono che far protendere verso 
l’utilizzo degli stessi, seppur con 
tutte le cautele del caso.

IL TASSO DI CRIMINALITÀ

Per l’elaborazione dei capitoli 1 
e 2 sono state fornite due serie 
di tassi di criminalità. La prima 
è stata calcolata rapportando la 
semisomma dei delitti denunciati 
negli anni 2003 e 2004, moltipli-
cata per una costante (100.000) 
alla popolazione residente al 31 
dicembre 2003 nei comuni del 
Nord Italia. La seconda serie di 
quozienti è stata invece ottenu-
ta rapportando la media annua 
dei delitti per i quali l’Autorità 
giudiziaria ha iniziato l’azione 
penale dal 2003 al 2004 (sempre 
moltiplicata per 100.000) ad una 
stima della popolazione presente 
nel corso del 2003. Quest’ultima 
è stata calcolata sommando alle 
popolazione residente al 31 di-
cembre 2003 la stima giornaliera9 
del numero di turisti presenti nel 
corso del 2003 nei diversi comuni 
del Nord Italia10. 

8 I dati statistici sui delitti denunciati possono risentire del grado di tempestività e di completezza con cui gli uffici giudiziari riescono, in ra-
gione delle risorse di cui dispongono, a scrivere tutte le notizie di reato e a dar corso all'azione penale.
9 Nel caso dei comuni capoluogo di provincia, ad eccezione di Varese, Como, Pavia, Lecco e Belluno, era disponibile il dato relativo alle effet-
tive presenze turistiche; pertanto, per tali comuni non è stata necessaria alcuna procedura di stima.
10 Per la mancanza di dati non è stato possibile calcolare tassi di criminalità che, oltre alla presenza turistica, tenessero conto della popola-
zione studentesca non residente. Si deve però considerare che alcuni comuni del Nord Italia hanno una vocazione universitaria ed è probabile 
che in questi comuni i tassi di criminalità sarebbero più bassi se si riuscisse a considerare l’aumento di popolazione dovuto agli studenti.
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LE PRESENZE TURISTICHE PER 
SINGOLO COMUNE DEL NORD 
ITALIA 

Per la stima delle presenze turisti-
che disaggregate a livello comu-
nale si sono utilizzati i seguenti 
dati di fonte Istat: a) presenze 
turistiche per il 2003 distribuite 
per provincia; b) presenze turi-
stiche per il 2003 distribuite per 
comune capoluogo di provincia11; 
c) capacità degli esercizi ricettivi 
(numero posti letto) distribuita 
per comune. Dopo aver quanti-
ficato, per ciascuna provincia, il 
numero di turisti presenti nella 
totalità dei comuni non capoluo-
go, per quest’ultima si è calcolato 
il numero di presenze per posto 
letto. Per ciascun comune della 
provincia, tale rapporto è stato 
poi moltiplicato per il numero di 
posti letto disponibili, ottenendo 
così una stima delle presenze 
turistiche a livello comunale. 
Supponendo, in altre parole, che 
il tasso di utilizzo delle strutture 
ricettive fosse lo stesso per tutti 
i comuni non capoluogo di una 
provincia, la stima delle presenze 
turistiche nel comune i-esimo non 
capoluogo della generica provin-
cia j si è ottenuta come riportato 
di seguito:

dove jPT e jPTcap indicano il nu-
mero di presenze turistiche regi-
strate, rispettivamente nell’intera 
provincia j-esima e nel suo comu-
ne capoluogo, mentre jLi indica il 
numero di posti letto disponibili 
nel comune i (provincia j). Per 
ottenere la stima della presenza 
turistica giornaliera su base an-
nua, cioè il numero di turisti in un 
giorno, si è proceduto a dividere 
il valore così ottenuto per 365, 
cioè i giorni dell’anno, al fine di 
ottenere una media giornaliera. 

LA GRAVITÀ DEI REATI 
COMMESSI

Nella loro elaborazione i ricerca-
tori hanno sviluppato un indice 
di gravità dei reati commessi per 
distretto sicurezza. L’indice di 
gravità, presentato in una delle 
mappe del rapporto, consente di 
apprezzare lo scarto, non solo in 
termini quantitativi ma anche in 
termini qualitativi, tra i diversi di-
stretti sicurezza. 
Si tratta di un numero indice, 
ottenuto rapportando la pena 
media pro capite nel distretto j-
esimo al corrispondente valore 
medio calcolato per l’intero Nord 
Italia (con base Nord Italia = 100). 
Più dettagliatamente, l’indice è 
stato ottenuto come indicato di 
seguito:

dove dil e diNI indicano il numero 
di delitti del tipo j-esimo denun-
ciati, rispettivamente, nel distret-
to j e nel totale Nord Italia; Pj e PNI 
indicano la popolazione residente 
(presente stimata), rispettivamen-
te, nel distretto j e nel totale Nord 
Italia; infine, PEMi rappresenta la 
pena media edittale, espressa in 
mesi, corrispondente al delitto 
j-esimo. L’indice di gravità for-
nisce, quindi, una misura dello 
scostamento del singolo distretto 
dalla gravità media dei delitti per 
i quali l’Autorità giudiziaria ha 
iniziato l’azione penale in tutto il 
Nord Italia.

GLI AUTORI

Quando in questo rapporto ci si 
riferisce agli autori noti, l’unità 
di analisi è rappresentata dalle 
imputazioni. Una stessa persona 
è quindi conteggiata nella banca 
dati tante volte quanti sono i reati 
per cui risulta imputata, indipen-
dentemente dal procedimento e 
dal tipo di reato. Questa opzione, 
nonostante abbia il difetto di far 
perdere il riferimento ai singoli in-
dividui, permette di tenere conto 
della reiterazione dello stesso ti-
po di reato da parte di una stessa 
persona e del fatto che una stessa 
persona può essere imputata per 
più fatti nello stesso procedimento. 

LE MAPPE

L’elaborazione dei tassi di crimi-
nalità sulla popolazione presente 
ha consentito di produrre due 
tipi di mappe tematiche aventi 
come unità di analisi i distretti 
sicurezza. Il primo tipo riguarda 
la rappresentazione del tasso di 
criminalità per il totale dei reati, 
per l’indice di gravità e per alcu-
ne tipologie di reato. Il secondo 
tipo di mappa riguarda la rap-
presentazione della percentuale 
di notorietà degli autori di reato 
per il totale dei reati e per alcune 
tipologie di reato.
Il passo successivo è stato la 
creazione delle classi a cui ricon-
durre i valori del tasso da rappre-
sentare nelle mappe. Le classi di 
numerosità dei reati sono state 
costruite seguendo quale criterio 
orientativo la creazione di cinque 
classi di uguale ampiezza. I valori 
sono stati tuttavia adattati per 
consentire un’immediata intelleg-
gibilità al lettore del tasso medio 
annuo di reati esistenti nella zona 
considerata. Si intende che i va-
lori di una classe sono maggiori 
uguali dell’estremo inferiore e mi-
nori dell’estremo superiore.
Nelle mappe sono stati indicati i 
distretti che comprendono il co-
mune capoluogo di provincia.

11 Vedi nota 1.
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CAPITOLO 1

Nord Italia vs Trentino: la criminalità
nei distretti sicurezza nel 2003-2004
In questo capitolo sono esamina-
te le distribuzioni territoriali dei 
tassi di criminalità calcolati sulla 
popolazione presente per il totale 
dei reati per cui l’Autorità giudi-
ziaria ha avviato l’azione penale 
e per alcune fattispecie di reato 
specifiche. I tassi di criminalità 
si riferiscono ai distretti del Nord 
Italia e del Trentino.

IL QUADRO GENERALE: 
IL NORD-OVEST PEGGIO 
DEL NORD-EST

Analizzando la distribuzione del 
totale dei delitti denunciati per i 
quali l’Autorità giudiziaria ha ini-

ziato l’azione penale si evidenzia 
subito una situazione migliore 
per il Nord-est rispetto al compar-
to Nord-ovest (Fig. 1).
Scendendo ad un piano di analisi 
regionale è possibile suddividere 
il Nord Italia secondo tre fasce di 
attenzione:
a) fascia di attenzione alta. Il 

territorio regionale annovera 
distretti sicurezza che presen-
tano tassi di criminalità alti e 
medio-alti rispetto al resto del 
Nord Italia. In questa fascia 
rientrano Lombardia, Piemonte 
e Liguria. 

 I punti più “caldi” da un punto 
di vista della criminalità si regi-
strano nella zona del milanese, 

del torinese e del bresciano. 
Per il biennio 2003/2004 i di-
stretti di “Comune di Milano” 
(14.162 reati ogni 100.000 
presenti), “Comune di Torino” 
(13.764 ogni 100.000 pre-
senti), “Comune di Brescia” 
(12.424 ogni 100.000 presenti) 
registrano i valori in assoluto 
più alti di tutto il Nord Italia. 

 Il milanese con i distretti limi-
trofi di “Rozzano”, “Melegnano” 
e “Cinisello Balsamo” (rispetti-
vamente con valori medio alti 
e medi) rappresenta, anche per 
continuità geografica, il territo-
rio più a rischio di criminalità.

 In Liguria, il distretto “Comune 
di Genova” (10.607 reati ogni 
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100.000 presenti) è il quarto in 
assoluto più a rischio, mentre 
livelli di attenzione medi si 
registrano per “Comune di La 
Spezia”, “Comune di Savona” e 
tutto il territorio della provincia 
di Imperia. 

b) fascia di attenzione media. Il 
territorio regionale annovera 
distretti sicurezza che presen-
tano tassi di criminalità medio 
e medio-bassi. In questa fascia 
rientrano Emilia-Romagna, Ve-
neto e Friuli-Venezia Giulia e 
le due province autonome di 
Trento e Bolzano. 

 Il dato emiliano-romagnolo 
è curioso soprattutto per i 
bassi livelli di criminalità fatti 

registrare dal “Comune di Bolo-
gna”, l’unica tra le grandi città 
del Nord, insieme a “Comune 
di Trieste e limitrofi”, a rientra-
re nella fascia di attenzione più 
bassa. Su livelli di attenzione 
medi si collocano i distretti 
“Comune di Piacenza”, “Comu-
ne di Parma”, “Comune di Mo-
dena”, “Comune di Ravenna” e 
“Comune di Rimini”.

 In Veneto si rilevano tre di-
stretti che si collocano in una 
posizione di attenzione media: 
“Comune di Verona”, “Comune 
di Padova” e “Comune di Trevi-
so”.

 In Friuli-Venezia Giulia il valore 
più alto è fatto registrare dal 
distretto “Comune di Udine”. 

Nel caso del Trentino si regi-
strano due valori medio-bassi 
(“Comune di Trento e limitrofi” 
e “Vallagarina”) ed un valore 
medio (“Alto Garda e Ledro”). 
Nella provincia di Bolzano si 
distingue solo il comune capo-
luogo con valori medio-bassi.

c) fascia di attenzione bassa. Il 
territorio regionale annovera 
distretti sicurezza che presen-
tano solo tassi bassi. In que-
sta fascia rientra solo la Valle 
d’Aosta. Il distretto capoluogo 
“Comune di Aosta” con 3.403 
reati ogni 100.000 presenti ha 
un tasso al limite della soglia 
successiva.

I livelli di criminalità registrati 
in Trentino risultano inferiori ai 
livelli dell’Italia del Nord. Fa ec-
cezione soprattutto il distretto 
“Alto Garda e Ledro” che, con i 
suoi 6.654 reati ogni 100.000 
presenti, si colloca nel gruppo 
dei primi 30 distretti sicurez-
za per livelli di criminalità in 
ragione della dimensione turi-
stica del territorio. Il distretto 
“Comune di Trento e limitrofi” 
con 5.746 reati ogni 100.000 
presenti si allinea alle realtà di 

molti altri comuni capoluogo 
del Nord Italia. Segue il distret-
to “Vallagarina” (4.832 reati 
ogni 100.000 presenti) e quello 
di “Fassa-Fiemme-Primiero” 
con 3.029 reati ogni 100.000 
presenti. Gli altri distretti si 
posizionano su tassi inferiori. 
Il distretto “Valle di Non-Val di 
Sole” è quello meno a rischio in 
assoluto con 1.830 reati ogni 
100.000 presenti.
La situazione trentina può ri-
sultare condizionata anche dai 

livelli di criminalità delle zone 
limitrofe. Le opportunità illegali 
offerte dalla vocazione turistica 
del Lago di Garda rendono ad 
esempio più esposti ai rischi 
di criminalità anche il distretto 
bresciano di “Salò” e quello 
veronese “Bussolengo”. In ge-
nerale, i tassi di criminalità dei 
distretti trentini si dimostrano 
simili ai confinanti distretti 
sicurezza della provincia di 
Bolzano e della provincia di 
Belluno.

FOCUS

IL CONFRONTO CON I DISTRETTI DELLA PROVINCIA 
DI TRENTO E LE ZONE LIMITROFE
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LA GRAVITÀ DEI REATI: 
I DISTRETTI PIÙ CRITICI 
IN LOMBARDIA E 
PIEMONTE

L’indicazione del tasso sul totale 
dei reati per cui è iniziata l’azione 
penale descrive la concentrazione 
dei livelli di criminalità, rendendo 
comparabile il dato tra i diversi 
territori. 
Esistono tuttavia differenze tra 
reati in termini di gravità. Così 
ad esempio, un omicidio non può 
essere considerato grave quanto 
un furto o, ancora, una rapina 
non può avere lo stesso peso 
di un’azione penale avviata per 
ingiurie e diffamazioni. Si è per-
tanto proceduto a ricalibrare, uti-
lizzando lo strumento della pena 
media edittale, il peso delle diver-
se tipologie di reato, costruendo 
infine un indice di gravità per cia-
scun distretto. 

La mappa in figura 2 riporta l'in-
dice per ciascun distretto
Quali analogie e quali differenze 
si registrano rispetto alle informa-
zioni fornite nella figura 1?
La mappa ribadisce innanzitutto 
la criticità di alcune zone: a par-
tire dal milanese e dal bresciano 
passando poi per Torino e Ge-
nova. I distretti che si collocano 
nella fascia alta e medio alta di 
gravità appartengono tutti a co-
muni capoluogo. Procedendo per 
gravità, l’ordine è il seguente: 
“Comune di Milano”, “Comune 
di Brescia”, “Comune di Torino”, 
“Comune di Genova”, “Comune di 
Padova”, “Comune di Verona” e 
“Comune di Bergamo”.
Ciò che cambia in meglio, rispet-
to all’analisi della figura prece-
dente, è la situazione dei distretti 
di “Rozzano” e di “Comune di 
Pavia”. Analizzando i reati di que-
sti distretti per gravità e non per 
quantità, si osserva un’attenua-

zione del problema che scende 
da un livello medio-alto a un 
livello medio. Ciò che cambia in 
peggio è invece la situazione del 
distretto di Bergamo, che sale a 
livello medio-alto. Nel Veneto due 
comuni, quello di Padova e quello 
di Verona, si attestano su indici di 
gravità medio-alti.
Non si riscontrano differenze per 
Liguria e Valle d’Aosta. In Emi-
lia-Romagna il dato che emerge 
riguarda l’indice di gravità di “Co-
mune di Bologna” che si attesta 
su valori di gravità medio-bassi. Il 
dato è leggermente peggiore del-
l’informazione sul totale della cri-
minalità registrata che collocava 
il capoluogo di regione nel livello 
in assoluto più basso. Rispetto 
alla mappa precedente, inoltre, 
la situazione del Trentino non 
cambia mentre peggiora quella 
del distretto “Comune di Bolzano” 
che si caratterizza per un gravità 
media dei reati ivi commessi. 
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Analizzando il Trentino at-
traverso l’indice di gravità si 
evidenzia una marcata frattura 
tra la parte più urbanizzata del 

Trentino (“Alto Garda e Ledro”, 
“Comune di Trento e limitrofi”, 
“Vallagarina”) e periferia. In ter-
mini di gravità, infatti, i distret-

ti citati presentano valori com-
presi tra 108 e 147, mentre gli 
altri hanno tutti indici di gravità 
inferiori a 60.

FOCUS

LA GRAVITÀ DEI REATI IN PROVINCIA DI TRENTO 

I fattori di protezione
Da un punto di vista della cri-
minalità, la provincia di Trento 
può definirsi un territorio pro-
tetto e privilegiato. Il tessuto 
sociale appare sano nelle sue 
fondamenta, senza contamina-
zione con sottoculture crimina-
li. Ciò implica alti livelli di con-
trollo sociale informale che a) 
esercitano un’azione deterrente 
e di controllo diretto del terri-
torio; e b) favoriscono l’attività 
di controllo formale esercitata 
dalle Forze dell’ordine con uno 
spirito di collaborazione più 
elevato rispetto ad altre realtà 
italiane. La conformazione del 
territorio, che presenta centri 
urbani di dimensioni modeste 
(ad eccezione di Trento) facilita 
ulteriormente il controllo socia-
le già alto e rende difficile l’in-
sediamento di soggetti dediti 
ad attività criminali.

I fattori di rischio
La criminalità si muove dove 

c’è ricchezza e il Trentino è sen-
za dubbio un territorio ricco. 
Per questa ragione è esposto 
a forme di criminalità di pas-
saggio, anche per la sua collo-
cazione tra Lombardia, Veneto 
e l’Austria. Se, generalmente, 
tra gli autori di reato i trentini 
risultano minoritari, esiste però 
una forte problematicità per il 
reato di guida in stato di eb-
brezza, che da anni si osserva 
con frequenze più accentuate 
rispetto al resto d’Italia.

Nella realtà trentina si possono 
leggere le seguenti tendenze:
− maltrattamenti in famiglia 

e violenze sessuali: i casi 
di maltrattamenti in famiglia 
e di violenza sessuale non 
sono né statisticamente ri-
levanti né particolarmente 
significativi;

− ingiurie e diffamazioni: 
si registra la tendenza a far 
valere con il mezzo della 
querela ogni tipo di offesa 

all’onore, anche se non parti-
colarmente rilevante. Non si 
rileva peraltro una tendenza 
all’incremento della litigiosità, 
neppure nel settore della dif-
famazione con il mezzo della 
stampa;

− rapine: non risultano in si-
gnificativo aumento. Sono, 
per lo più, consumate con ar-
mi improprie. È da segnalare 
quest’anno un solo episodio 
particolarmente allarmante 
(rapina alla TFA del 2005);

− furti: il fenomeno sembra in 
tendenziale aumento;

− truffe: sono in significativo 
aumento le frodi informati-
che;

− reati connessi agli stu-
pefacenti: va segnalato un 
sostanziale aumento della 
diffusione del loro consumo. 
Non risultano organizzazioni 
di spaccio locali, in quanto i 
consumatori si rivolgono ad 
associazioni criminali di ex-
tracomunitari.

IL RISCHIO CRIMINALITÀ IN PROVINCIA DI TRENTO. 
L’OPINIONE DI STEFANO DRAGONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO.
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REATI

Dopo aver fornito un quadro 
generale sulla criminalità nelle re-
gioni dell’Italia del Nord, si passa 
ad analizzare nel dettaglio, per 
alcune fattispecie di reato, la di-
stribuzione della criminalità. Nella 
nostra analisi si distingue: 
– reati contro la persona: omici-

dio volontario (tentato e consu-
mato) (art. 575 c.p.), violenze 
sessuali (art. 609 bis c.p.) lesio-
ni personali volontarie (art. 582 
c.p.), percosse (art. 581 c.p.), 
maltrattamenti in famiglia (572 
c.p.), violenza privata e minac-
ce (art. 610 e ss.), ingiurie e dif-
famazioni (artt. 594 e 595 c.p.);

– reati contro il patrimonio: rapina 
(art. 628 c.p.), furto (art. 624 
c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), 
truffa (art. 640 c.p.), danni a cose 
animali e terreni (art. 635 c.p.);

– reati connessi agli stupefacenti 
(artt. 73 e 74, d.P.R. 309/1990).

I DELITTI CONTRO LA 
PERSONA

GLI OMICIDI VOLONTARI 
TENTATI E CONSUMATI: 
IL PRIMATO VA ALLA 
PROVINCIA DI GORIZIA

In figura 3 sono rappresentati i 
tassi di criminalità per gli omicidi 
volontari, consumati e tentati. 
Rispetto al panorama nazionale 
le regioni del Nord Italia si carat-
terizzano per tassi più bassi nel 
reato di omicidio. In particolare, 
gli omicidi commessi al Nord si 
configurano in buona parte quali 
omicidi di prossimità commessi 
all’interno di circuiti relazionali 
consolidati. 
Nel biennio 2003/2004, in valore 
assoluto, l’Autorità giudiziaria 
nell’Italia del Nord ha iniziato 
l’azione penale per 847 casi di 
omicidio volontario consumato 

e 895 casi di omicidio volontario 
tentato. Il tasso di criminalità 
aggregato per le due fattispecie 
indica due distretti sicurezza in 
fascia alta (“Comune di Gorizia” e 
“Isontina”) e un unico distretto si-
curezza in fascia medio-alta (“Co-
mune di Como”). Se si riferisce il 
tasso di criminalità ai soli omicidi 
consumati il primato si conferma 
per il distretto “Comune di Gori-
zia” con 11 omicidi ogni 100.000 
presenti mentre in testa alla clas-
sifica dei tassi per tentati omicidi 
si trova il distretto “Comune di 
Sondrio” con 6,9 tentati omicidi 
ogni 100.000 presenti. La Lom-
bardia è la regione che presenta il 
maggior numero di distretti coin-
volti. Di particolare attenzione 
risulta la zona del varesotto, del 
comasco e del milanese. In Pie-
monte si collocano su valori medi 
i distretti “Comune di Biella”, 
“Comune di Novara”, “Comune di 
Alessandria” e “Comune di Asti”. 
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In Veneto il valore a cui fare più 
attenzione è dato dal distretto 
“Comune di Padova”.

Il dato per Emilia-Romagna e 
Liguria indica tassi più alti per 

i distretti di “Comune di Reggio 
Emilia” e “Comune di Genova”, 
“Comune di Savona” e “Imperie-
se”. Da segnalare che nel distretto 
“Comune di Aosta”, in quello di 
“Comune di Rovigo” e in quello 

“Valle dell’Adige” (Trentino) il 
biennio 2003/2004 non ha fatto 
registrare alcun omicidio consu-
mato e/o tentato.

Nel territorio provinciale il 
reato di omicidio, consuma-
to e/o tentato, si configura 
come evento eccezionale. Da 
precedenti ricerche, si sotto-
linea come i casi di omicidio 
registrati in provincia di Trento 
– una sessantina negli ultimi 20 
anni – siano prevalentemente il 
risultato di relazioni di prossi-
mità conflittuali (tra coniugi, tra 
parenti, tra amici e conoscenti). 

L’esistenza di una relazione tra 
autore e vittima dell’omicidio 
ha ripercussioni sia sul luogo 
in cui il reato viene commesso 
(nelle mura domestiche e quasi 
mai in strada), sia sui tempi 
della commissione del delitto 
(prevalentemente concentrato 
nei week end e nelle ore serali), 
sia sull’allarme sociale derivan-
te dal delitto (che è ridotto al 
minimo). In questo caso, i dati 

rilevano che nel distretto “Giu-
dicarie” l’azione penale è stata 
esercita complessivamente tre 
volte nell’arco del biennio. Il da-
to delle Giudicarie sembra più 
essere il frutto di una coinci-
denza di eventi negativi, in un 
territorio solitamente distante 
da questo tipo di eventi. Seguo-
no come di consueto “Comune 
di Trento e limitrofi” e il distret-
to “Vallagarina”.

FOCUS

GLI OMICIDI IN PROVINCIA DI TRENTO 
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La violenza sessuale di gruppo 
(art. 609 octies c.p.) consiste 
nella partecipazione, da parte 
di più persone riunite, ad atti 
di violenza sessuale di cui al-
l’articolo 609 bis. Si tratta di 
un reato particolarmente grave 
che il legislatore punisce più 
aspramente, con la reclusione 

da 6 a 12 anni. Nel biennio 
2003/2004 si sono registrati 
nel Nord Italia 191 casi di vio-
lenza sessuale di gruppo. Il 
dato più preoccupante riguarda 
il distretto “Comune di Milano” 
che, da solo, raggruppa il 35%. 
Segue con 15 casi il “Comune 
di Torino”, con 11 il “Comune 

di Bologna” e con 9 il “Comune 
di Verona”. A livello provincia-
le, risalta il dato del territorio 
milanese che copre il 44% della 
totalità delle violenze sessuali 
di gruppo commesse nel Nord 
Italia nel biennio considerato.

Tab. 1 – Reati di violenza sessuale per i quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato 
l’azione penale. Distribuzione i distretti del Nord Italia capoluogo di regione. 
Biennio 2003-2004. Tasso ogni 100.000 persone presenti.

DISTRETTO SICUREZZA REGIONE
TASSO OGNI 100.000 

PRESENTI

Comune di Milano Lombardia 23,3

Comune di Genova Liguria 14,5

Comune di Torino Piemonte 13,7

Comune di Bologna Emilia-Romagna 13

Comune di Trento e limitrofi Trentino-Alto Adige 10,1

Comune di Venezia e limitrofi Veneto 9,5

Comune di Trieste e limitrofi Friuli-Venezia Giulia 9,3

Comune di Aosta Valle d’Aosta 2,8

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

FOCUS

LA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

LE VIOLENZE SESSUALI: 
TRA I DIECI DISTRETTI PIÙ 
A RISCHIO, SEI SONO IN 
LOMBARDIA

L’art. 609 bis punisce con la re-
clusione da cinque a dieci anni 
chi “con violenza o minaccia 
o mediante abuso di autorità, 
costringe taluno a compiere o 
subire atti sessuali”. Nel biennio 
2003/2004 nel Nord Italia l’Auto-
rità giudiziaria ha avviato l’azione 
penale per 3987 casi di violenza 
sessuale. Calcolando i tassi sulla 
popolazione presente, il valore 
più alto è rappresentato dal di-
stretto “Comune di Gorizia” (24,8 
ogni 100.000 presenti), seguito 
dal distretto “Comune di Milano” 
(23 reati ogni 100.000 presenti). 
Più distanziati gli altri tra cui “Co-
mune di Biella”, “Comune di Man-
tova” e “Comune di Udine”. 

Tra i distretti sicurezza capoluo-
go di regione si registrano valori 
più alti per “Comune di Milano”, 
“Comune di Genova”, “Comune di 

Torino” e “Comune di Bologna”. 
Seguono, più distanziati, “Comu-
ne di Trento e limitrofi”, “Comune 
di Venezia e limitrofi”, “Comune 
di Trieste e limitrofi” e “Comune 
di Aosta” (Tab. 1).
Nel biennio 2003/2004 in provin-
cia di Trento l’Autorità giudiziaria 

ha avviato l’azione penale per 
81 casi di violenza sessuale. La 
maggioranza dei reati risulta con-
centrata nel comune capoluogo 
(10,1 reati ogni 100.000 presen-
ti). Seguono i distretti “Alto Garda 
e Ledro” (9,2) e “Valsugana e Tesi-
no” (8,4).
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LE LESIONI PERSONALI 
VOLONTARIE: IL PRIMATO 
NEL BIENNIO 2003/2004 VA 
A TORINO

Secondo l’art. 582 “Chiunque 
cagiona ad alcuno una lesione 
personale, dalla quale deriva una 
malattia nel corpo o nella mente, 
è punito con la reclusione da tre 

mesi a tre anni”. L’analisi condotta 
sul biennio 2003/2004 rivela che 
nel Nord Italia si registrano tre 
distretti con livelli alti e medio-
alti (Fig. 4). Uno è in Lombardia 
(distretto “Comune di Pavia” con 
361 lesioni ogni 100.000 pre-
senti), gli altri due si collocano in 
Piemonte (”Comune di Verbania” e 
“Comune di Torino” che detiene il 

primato con 428,5 lesioni dolose 
per 100.000 presenti).
È necessario ricordare che il reato 
di lesione personale è azionabile 
a querela di parte se non vi sono 
circostanze aggravanti e la malat-
tia ha una durata non superiore ai 
venti giorni (art. 575 c. 2).
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Anche dall’analisi dei quoti-
diani locali e nazionali, si pos-
sono ipotizzare due principali 
categorie in cui inserire il reato 
di lesione personale.
Lesioni personali volontarie 
commesse in ambito famigliare 
e/o di prossimità: si tratta di 
comportamenti che sono la 
risultante di situazioni pregres-
se e accumulatesi nel tempo. 
Tra i soggetti più a rischio vi 
sono soprattutto mogli e/o 
conviventi o ex mogli e/o ex 
conviventi e i minori. Questi 
contesti sono spesso terreno 
di coltura per altre forme di 
violenza fisica (violenze ses-
suali) e psicologica. I reati so-
no commessi prevalentemente 
nelle abitazioni ed hanno bassi 
livelli di denuncia. Seppure in 
misura minore, vanno inclu-
si in questa categoria anche 
comportamenti posti in essere 
da vicini di casa e colleghi di 
lavoro.

Sfigurò volto fidanzata con pia-
stra elettrica, arrestato 
MILANO - Era stato archiviato come 
un tentativo di suicidio. Ma dopo 
nove mesi di indagini, gli inqui-
renti hanno chiarito che a causare 
le gravissime lesioni che hanno 
sfigurato la metà del volto di una 
giornalista 33enne era stato il suo 
ex fidanzato. L’uomo, un agente di 
commercio di 42 anni, ha premuto 
con violenza la testa della donna 
su una piastra rovente dei fornelli 
elettrici dell’appartamento in cui lei 
viveva […] (La Repubblica, 25 ago-
sto 2004)

La madre chiede aiuto alla fi-
glia per “punire” l’amante del 
marito
REGGIO EMILIA - Volevano “punire” 
la presunta amante del padre: 
l’hanno inseguita, picchiata e 
rapinata del telefonino per con-
trollare se c’erano messaggi com-

promettenti. È accaduto ieri sera 
a Montecchio Emilia, nel reggiano. 
Un’operaia di 40 anni, con la figlia 
di 22 e altre quattro persone, ha 
teso una vera e propria imboscata 
a una donna di 36 anni, collega del 
“marito traditore”. Per questo ora 
sono state denunciate ai carabinie-
ri: dovranno rispondere di rapina, 
minaccia, lesioni, ingiurie e dan-
neggiamento […] (La Repubblica, 8 
luglio 2004)

Spray urticante in faccia alla 
vicina
Due fratelli a giudizio per lesio-
ni personali
TRENTO - Una lite tra vicini finita 
con dello spray urticante spruzzato 
in faccia a una donna. Il movimen-
tato episodio è finito davanti al giu-
dice. Sul banco degli imputati due 
fratelli […]. Sono accusati di aver 
spruzzato in faccia a una vicina 
una sostanza spray. A far partire 
l’inchiesta penale era stata una 
violenta lite tra vicini di casa. Tutto 
era nato per una banale discussio-
ne riguardante il modo in cui era 
parcheggiata una macchina […] 
(L’Adige 1 ottobre 2003)

Lesioni personali volontarie 
commesse non in ambito di 
prossimità: si tratta di una ca-
tegoria residuale in cui si pos-
sono identificare due ulteriori 
sotto categorie: 
a) lesioni personali volontarie 

in contesto non criminale. In 
questi casi autori e vittime 
non hanno un rapporto di co-
noscenza ma si incontrano in 
quanto frequentano gli stessi 
luoghi o le stesse strade. Si 
tratta di comportamenti de-
littuosi che solitamente non 
sottendono una fase premedi-
tazione ma che nascono dal-
l’interazione estemporanea 
tra autori, vittime e contesti. 
Si parla, ad esempio, di lesio-
ni dolose commesse in luoghi 
pubblici o semipubblici (di-

scoteche, piazze e altri luoghi 
di divertimento nel tempo 
libero) e in prevalenza nei 
periodi festivi e nei fine set-
timana. O, ancora, si annove-
rano anche quelle situazioni 
di conflittualità esplosiva che 
nascono a seguito di que-
stioni relative alla viabilità (si 
pensi al caso di litigi tra au-
tomobilisti per un incidente 
stradale o per un parcheggio 
“rubato”);

Botte da orbi ad Andalo fra tu-
risti della Polonia
TRENTO - Facevano parte di una 
comitiva giunta sull´altopiano della 
Paganella dalla Polonia per sciare, 
ma probabilmente a causa di qual-
che bicchiere di troppo in corpo, 
può essere che abbiano addirittura 
faticato a riconoscersi e si sono 
picchiati senza remore. Risultato 
della notte alcolica culminata in 
pugni e calci, due arresti per lesio-
ni personali e rissa e due persone 
all´ospedale […] (l’Adige, 18 dicem-
bre 2004)

Picchiato dopo l’incidente 
Si erano toccati con le auto in 
centro dopo sono volati pugni 
e calci
PADOVA - A causa del suo handicap 
fisico, non ha potuto scaricargli 
addosso tutti gli improperi che 
voleva. Ma di botte gliene ha date, 
eccome. Tanto che l’automobilista 
è stato portato in ambulanza al 
vicino ospedale. Però non è così che 
si risolvono le controversie legate 
agli incidenti stradali. E l’ardente 
vendicativo adesso dovrà vedersela 
con il codice penale, il giudice e 
tutte quelle cose lì. Che potrebbero 
procurargli dei guai seri, come una 
condanna e un severo risarcimento 
del danno per lesioni personali vo-
lontarie. (Il Gazzettino, 27 febbraio 
2004)

b) lesioni personali volontarie 
commesse in occasione o a 
seguito di comportamenti 

FOCUS

LESIONI PERSONALI VOLONTARIE: QUALI LE TIPOLOGIE PIÙ FREQUENTI? 
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illeciti o criminali. In quest’ul-
tima categoria rientrano com-
portamenti messi in atto sia 
da cittadini che, sanzionati 
per illeciti amministrativi, rea-
giscono violentemente con i 
pubblici ufficiali; sia da autori 
di reato che, ad esempio, nel 
commettere una rapina o per 
evitare un arresto, utilizzano 
la violenza fisica.

Rubano 48 vaschette di gelato. 
Manette a due fidanzatini 
TORINO - Due giovani fidanzati 
sono finiti in carcere per avere ru-
bato 48 vaschette di gelato di gusti 
svariati. Forse volevano portarle ad 
una festa. È accaduto nel torinese, 
sulle sponde del lago di Viverono. 

[…] Entrambi sono accusati di 
rapina impropria. Caricato il ge-
lato sull’auto, una Polo, i due sono 
fuggiti sgommando. Il trambusto 
provocato per compiere il colpo non 
è sfuggito al titolare della gelateria, 
[…] residente ad Ivrea nello stesso 
quartiere dove risiede il giovane 
arrestato. L’uomo ha dato l’allarme 
al 112 e una pattuglia del Nucleo 
Operativo ha intercettato l’auto dei 
fuggitivi. Il giovane per sfuggire ai 
militari ha speronato l’auto dei ca-
rabinieri. Alla fine è stato costretto 
ad abbandonare l’auto danneggia-
ta. I due sono stati presi ma non 
hanno voluto spiegare il loro gesto. 
Le accuse sono pesanti: rapina 
impropria, danneggiamenti alla ge-
lateria e all’auto militare, lesioni.(Il 
Gazzettino, 30 agosto 2004)

Due vigili aggrediti in centro 
Stavano controllando la merce 
di un ambulante. L’uomo ha 
reagito a calci e a pugni, poi è 
stato arrestato
PADOVA - Due vigili urbani sono 
stati aggrediti ieri, intorno alle 16, 
in piazza Cavour, da un vendito-
re ambulante che non ha voluto 
accogliere l’invito a raccogliere la 
sua merce e ad allontanarsi. Il com-
merciante abusivo è stato fermato 
dalla Polizia municipale, condotto 
in Questura e infine arrestato per 
violenza, resistenza e lesioni a pub-
blico ufficiale. I due agenti sono sta-
ti invece accompagnati all’ospedale, 
dove sono state loro riscontrate 
prognosi di 3 e 5 giorni per contu-
sioni da pugni e calci. (Il Mattino di 
Padova, 6 novembre 2004)
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LE PERCOSSE: NEL PIEMONTE 
I DISTRETTI PIÙ A RISCHIO

Secondo l’art. 581 c.p., “Chiun-
que percuote taluno, se dal fatto 
non deriva una malattia del cor-
po o nella mente, è punibile a 
querela della persona offesa con 
la reclusione fino a sei mesi o 
con la multa fino a 309,87€”. Si 
tratta pertanto di un reato che il 
legislatore considera minore per 
la gravità del danno commesso. 
Idealmente, il reato di percosse è 
la versione più “soft” del reato di 

lesioni personali volontarie. In va-
lore assoluto l’azione penale nel 
biennio 2003/2004 è stata avvia-
ta per 7.230 reati di percosse.
Dall’analisi della figura 5 si osser-
va una chiara concentrazione di 
questa fattispecie nel territorio 
piemontese. In Piemonte si con-
centrano tutti e cinque i distretti 
che presentano i valori più elevati 
(“Omegna”, “Comune di Verba-
nia”, “Comune di Novara”, “Comu-
ne di Asti” “Comune di Biella”) e 
la restante parte dei territori pre-
senta valori medio-alti, medio e 

medio-bassi. In Lombardia i tassi 
più alti si concentrano nella zona 
più a nord in provincia di Sondrio. 
In Friuli-Venezia Giulia si osser-
vano valori medio-alti in tutte le 
città capoluogo (tranne che per 
Trieste). In Veneto l’unico dato 
medio-alto si registra nel distret-
to “Bellunese”. Qualche criticità 
in più pare registrare la Liguria 
con il “Comune di Imperia” e il 
“Chiavarese” che mostrano valori 
medio-alti. 
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Secondo l’art. 572 “Chiunque 
[…] maltratta una persona della 
famiglia, o un minore degli anni 
quattordici o una persona sot-
toposta alla sua autorità, o a lui 
affidata per ragione di educa-
zione, istruzione, cura, vigilan-
za, o custodia o per l’esercizio 
di una professione o di un’arte, 
è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni”. Seppure la 
formulazione iniziale sia più 
generica, la fattispecie si è ne-
gli anni caratterizzata sempre 

più come reato legato esclusi-
vamente al contesto famigliare. 
Nel biennio 2003/2004 nelle 
regioni dell’Italia del Nord si 
è avviato l’azione legale per 
il reato di maltrattamenti in 
famiglia in 3743 casi. Utilizzan-
do i tassi come strumento di 
confronto tra i diversi distretti 
sicurezza si osserva come sia 
il distretto sicurezza “Comune 
di Gorizia” a presentare il tas-
so più elevato (33,1 reati ogni 
100.000 presenti) seguito da 

“Isontina”, “Comune di Bellu-
no” e “Comune di Udine”. Nel 
complesso si osservano con-
centrazioni di tassi maggiori 
nell’area di Friuli-Venezia Giulia 
(province di Gorizia, Udine e 
Pordenone), del bellunese, nel 
milanese, nel biellese e in altri 
distretti del Piemonte. I valori 
in assoluto più bassi si registra-
no invece in Provincia di Trento 
nel distretto “Giudicarie”. 

FOCUS

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA 
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1 Violenza privata, Minaccia, Sequestro di persona, Violazione di domicilio, Riduzione in schiavitù, Tratta e commercio di schiavi, Alienazione 
e acquisto di schiavi, Arresto illegale, Indebita limitazione di libertà personale, Abuso di autorità contro arrestati o detenuti, Perquisizione e 
ispezione personali arbitrarie, Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, Stato di incapacità procurato mediante violenza, 
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale, Interferenze illecite nella vita privata, Accesso abusivo a sistemi informatici, Dif-
fusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, 
Cognizione, interruzione o impedimenti illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche,Installazione di apparecchiature 
atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, Falsificazione, alterazione, soppressione del con-
tenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, Intercettazione, interruzione o falsificazione di comunicazioni informati-
che, Rivelazione del contenuto di corrispondenza, Violazione, sottrazione, soppressione di corrispondenza commessa da persona addetta al 
servizio delle poste, telegrafi o telefoni, Rivelazione del contenuto di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, 
telegrafi o telefoni, Rivelazione del contenuto di documenti segreti, Rivelazione di segreto professionale, Rivelazione di segreti scientifici o 
industriali, Comunicazioni e conversazioni non telegrafiche o telefoniche, Tratta e commercio di schiavi minori per indurli a prostituzione.

LE VIOLENZE PRIVATE E 
MINACCE: DI PIÙ I DISTRETTI 
DEI COMUNI DI VERBANIA E 
DI SONDRIO

Il codice penale italiano definisce 
la violenza privata (art. 610) co-
me il costringere “attraverso vio-
lenza o minaccia altri a fare, tol-
lerare od omettere qualche cosa, 
o minacciare un ingiusto danno” 
e la minaccia (art. 612 c.p.) come 
il “minacciare ad altri un ingiusto 
danno”. Nella dicitura “violen-

za privata e minacce” il Re.Ge. 
include un ampio ventaglio di 
fattispecie1 che risultano tuttavia 
minoritarie rispetto alle due com-
ponenti principali della categoria: 
le violenze private e le minacce. 
Anche in questo caso (Fig. 6) il 
Piemonte si conferma la regione 
più a rischio con 5 distretti sicu-
rezza (su un totale di 13) inseriti 
nelle posizioni medio-alte e alte 
(“Comune di Verbania”, “Ome-
gna”, “Comune di Biella”, “Comu-
ne di Alessandria”, “Comune di 

Asti”). I restanti sono divisi tra 
Friuli-Venezia Giulia (“Comune di 
Pordenone” e “Comune di Udine”), 
Liguria (“Chiavarese” e “Imperie-
se”), Lombardia (“Comune di Son-
drio”), Emilia-Romagna (“Comune 
di Ravenna”), Veneto (“Comune di 
Belluno”) e Valle d’Aosta (“Comu-
ne di Aosta”).

Analizzando le Figure 5 e 6 si può 
concludere che il dato di “vio-
lenza privata e minacce” appare 
strettamente correlato con quello 
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di “percosse”. In altre parole, è 
molto probabile che distretti sicu-
rezza che rivelano tassi elevati di 
percosse presentino valori elevati 
anche per il reato di violenza pri-

vata e minacce. La spiegazione 
può forse trovarsi nel fatto che 
l’uso della violenza (art. 610 c.p.) 
o della minaccia (art. 612 c.p.) 
può in sé comportare contestual-

mente il ricorso alla forza fisica 
(e quindi configurare il reato di 
percosse).

Per i reati di lesioni personali 
volontarie, percosse e violenza 
privata e minacce, la provincia 
di Trento rivela indicazioni con-
trastanti. Se infatti, per il reato 
più grave (le lesioni) la provin-
cia di Trento riporta valori di at-
tenzione bassi, non altrettanto 
si può dire per il reato di per-
cosse e violenza privata e mi-
nacce. Nel caso delle percosse, 
il distretto “Comune di Trento 
e limitrofi” si trova addirittura 
in fascia medio-alta (31,6 reati 
ogni 100.000 presenti), segui-
to da due distretti in fascia di 
attenzione media come “Valle 

dell’Adige” e “Fiemme-Fassa-
Primiero”, mentre i restanti si 
collocano in una situazione 
medio-bassa. Il dato tuttavia 
non deve essere letto con parti-
colare preoccupazione. Si tratta 
infatti di reati perseguibili solo 
a querela di parte, il che pro-
babilmente denota una minore 
tolleranza verso comportamenti 
aggressivi di modesta entità da 
parte del territorio trentino.
Questa interpretazione sembra 
confermata dall’analisi del dato 
del reato di violenza privata 
e minacce. Questi reati sono 
infatti considerati più gravi dal 

legislatore, il quale prevede 
spesso la formula dell’aziona-
bilità d’ufficio (e quindi una 
valutazione riguardo i presup-
posti da parte dell’Autorità 
giudiziaria). In questo caso per 
la provincia di Trento si osserva 
una diminuzione dei livelli di 
attenzione: il distretto “Comune 
di Trento e limitrofi” si colloca 
in fascia media (186 reati ogni 
100.000 presenti), seguito da-
gli altri distretti in fascia medio-
bassa. Fa eccezione in positivo 
il distretto “Alto Garda e Ledro” 
che presenta tassi che rientrano 
nella fascia più bassa.

FOCUS

FOCUS – LA PROVINCIA DI TRENTO E I REATI DI LESIONI PERSONALI 
VOLONTARIE, PERCOSSE E VIOLENZA PRIVATA E MINACCE 
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LE INGIURIE E DIFFAMAZIONI: 
IN PIEMONTE CI SI DIFFAMA 
PIÙ SPESSO

Le ingiurie sono definite dal 
nostro codice penale come “of-
fese all’onore o al decoro di una 
persona” (art. 594 c.p.), mentre 
le diffamazioni come le “offese 
alla reputazione altrui attraverso 
la comunicazione con più per-
sone” (art. 595 c.p.). Si tratta di 
fattispecie azionabili a querela di 
parte la cui presenza può essere 
letta in un duplice modo: da un 
lato come indicatore di litigiosità 
nei rapporti di sociali, dall’altro 
– sebbene possa apparire un pa-
radosso - come indicatore di fidu-

cia verso le istituzioni, ritenute in 
grado di risolvere le controversie 
che sorgono nel tessuto sociale e 
di evitare il ricorso alla giustizia 
fai-da-te. I valori più alti si osser-
vano (Fig. 7) nella provincia di 
Verbania-Cusio-Ossola, con il di-
stretto “Comune di Verbania” che 
detiene il tasso di reati più alto 
(392 reati ogni 100.000 presen-
ti). Complessivamente Piemonte 
e Liguria presentano il maggior 
numero di distretti sicurezza in 
fasce di attenzione superiori. In 
Lombardia i valori maggiori si 
registrano invece in provincia di 
Sondrio, così come nel Veneto il 
bellunese risulta il più interessato 
dal fenomeno. Nel reato di ingiu-

rie e diffamazioni si osservano 
valori più elevati anche per la 
Valle d’Aosta, mentre il Friuli-Ve-
nezia Giulia conferma la criticità 
nelle zone urbane di Pordenone e 
Udine. L’Emilia-Romagna, infine, 
appare meno problematica per il 
reato considerato. In provincia di 
Trento si registrano valori bassi 
per i distretti “Valsugana e Tesi-
no”, “Alto Garda e Ledro”, “Valle 
di Non e Valle di Sole”, “Valle del-
l’Adige”. Si rilevano valori medio 
bassi nei “soliti” distretti “Comune 
di Trento e limitrofi”, “Vallagari-
na” e nei distretti “Giudicarie” e 
“Fiemme, Fassa e Primiero”.



40 - Settimo rapporto sulla sicurezza nel Trentino

Sulla base dei resoconti giorna-
listici, i casi più frequenti in cui 
si registrano i reati di ingiurie e 
diffamazioni paiono essere:
- le situazioni derivanti da liti 
parentali, di vicinato e di lavo-
ro;
- le situazioni in cui i soggetti 
autori di illeciti amministrativi o 
penali sono raggiunti da opera-
tori delle Forze dell’ordine che 
diventano oggetto di ingiurie e 
diffamazioni.

Troppe liti, tutti a lezione di 
pace 
«Rapporti spesso degradati, in-

contri per agevolare il dialogo» 
Le segnalazioni di beghe tra vi-
cini sono in aumento
PIOVE DI SACCO (PD) - Un Ufficio 
della pace per diffondere il rispetto 
delle regole e della buona conviven-
za: verrà istituito dall’amministra-
zione nei primi mesi dell’anno. Lo 
ha annunciato il sindaco durante 
l’ultimo consiglio comunale. «Pace 
- ha detto Crosta - significa in-
nanzitutto convivenza civile, che 
va garantita sin dai rapporti tra i 
cittadini».
 L’allarme sul costante aumento di 
segnalazioni di litigi e beghe tra 
vicini di casa è confermato dal co-
mandante della polizia municipale. 
Perché è proprio ai vigili urbani che 

tocca, prima che si arrivi davanti al 
giudice, andare a sentire le diverse 
campane. «Riceviamo segnalazioni 
ogni settimana - dice il comandante 
- Per lo più riguardano questioni re-
lative a confini, schiamazzi, musica 
ad alto volume, incuria dei giardini. 
Il più delle volte, dopo che sentiamo 
le ragioni di entrambe le parti, ci 
rendiamo conto che alla base di 
questi litigi ci sono vecchie ruggini, 
scontri tra famiglie che risalgono 
a decine di anni prima, oppure 
conflitti fra eredi. Noi ovviamente 
cerchiamo di far conciliare le parti, 
imponendo, quando ne ravvisiamo 
la necessità, alcuni provvedimenti» 
[…] (Il Mattino di Padova, 28 dicem-
bre 2004)

FOCUS

IL REATO DI INGIURIE E DIFFAMAZIONI  
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I DELITTI CONTRO IL 
PATRIMONIO 

LE RAPINE: IL PRIMATO VA AL 
COMUNE DI TORINO

La rapina è l’azione di chi si appro-
pria con la forza o la minaccia di 
qualcosa che non gli appartiene 
sottraendolo al legittimo proprie-
tario (art. 628 c.p.). Da un punto di 
vista criminologico, la rapina co-
stituisce quindi un reato sia contro 
la persona sia contro il patrimo-
nio. In questo rapporto la rapina 
è stata inclusa nei reati contro il 
patrimonio, seguendo la classifica-
zione della banca dati Re.Ge., qui 
utilizzata. Si distingue nel reato 
di rapina le fattispecie di “rapina 
propria” e “rapina impropria”. La 
prima fattispecie incarna la rapina 
tipicamente intesa. Nel secondo 
caso, il reato di rapina impropria, a 
sensi dell’art. 628 comma 2° c.p., 
è integrato da “chiunque adopera 

violenza o minaccia immediata-
mente dopo la sottrazione (della 
cosa), per assicurare a sé o ad altri 
il possesso della cosa sottratta, o 
per procurare a sé o ad altri l’im-
punità”.
L’analisi della figura 8, riportando 
i tassi di criminalità per le rapine, 
individua solo quattro distretti nel-
le classi superiori. 
Il primato va al “Comune di Torino” 
con 376 reati ogni 100.000 pre-
senti. In fascia medio-alta si collo-
ca il distretto “Comune di Milano” 
(287 rapine ogni 100.000 presen-
ti). Con valori medi si trovano altri 
due distretti cittadini quali “Comu-
ne di Brescia” e “Comune di Pado-
va”. Complessivamente è possibile 
osservare come il reato di rapina 
si concentri nelle zone più densa-
mente urbanizzate. In Piemonte, 
il distretto “Comune di Torino” 
“contamina” anche i vicini distretti 
di “Collegno Est” e “Chivasso”. Ana-
logamente accade per Milano con i 
distretti di “Rozzano”, “Melegnano” 

e “Cinisello Balsamo”. Tra i distretti 
sicurezza che superano il tasso di 
100 reati ogni 100.000 presenti 
si trovano inoltre, in ordine de-
crescente i distretti “Comune di 
Bologna” (133 reati ogni 100.000 
presenti), “Comune di Bergamo”, 
“Comune di Genova”, “Comune di 
Rimini” Comune di Verona” (109 
reati ogni 100.000 presenti).

Per la provincia di Trento si regi-
strano valori molto contenuti in 
tutti i distretti sicurezza e di gran 
lunga inferiori alla media del Nord 
Italia (71 reati ogni 100.000 pre-
senti). Si distingue per la sue carat-
teristiche di capoluogo, il distretto 
“Comune di Trento e limitrofi”, che 
presenta un tasso di 36 rapine 
ogni 100.000 presenti. I distretti 
“Fiemme, Fassa e Primiero”, “Val di 
Non-Val di Sole”, “Giudicarie” e “Val-
sugana e Tesino” sono tra i primi 
dieci distretti meno a rischio del 
Nord Italia con valori inferiori alle 
10 rapine ogni 100.000 presenti.



42 - Settimo rapporto sulla sicurezza nel Trentino

I FURTI: A MILANO 9.309 
FURTI OGNI 100.000 
PRESENTI

Secondo il codice penale italiano, 
furto è l’impossessarsi della cosa 
mobile altrui, sottraendola a chi 
la detiene, al fine di trarne pro-
fitto per sé e/o per altri (art. 624 
c.p.)2. 
Il furto è la fattispecie più diffusa 
in Italia e anche ovviamente nelle 
regioni del Nord: in valore assolu-
to nel biennio 2003/2004 l’Auto-
rità giudiziaria ha avviato il pro-
cedimento penale per 1.455.198 
casi di furto. La genericità del-
l’informazione fornita dal Re.Ge., 
che non distingue le diverse 
tipologie di furto (in abitazione, 
d’auto, borseggio, in negozio, 
ecc.), impedisce una lettura più 
approfondita del dato. Ciò che 

emerge dalla lettura della figura 
9 è l’indicazione di una forte criti-
cità nel milanese, che appare con 
i distretti di “Comune di Milano”, 
“Rozzano”, “Cinisello Balsamo”, 
“Cernusco sul Naviglio” e “Mele-
gnano” la più seriamente colpita 
da questo fenomeno. In Lombar-
dia si registrano valori medio-alti 
anche per il distretto “Comune 
di Brescia” e valori medi per “Co-
mune di Bergamo” e “Comune di 
Pavia”. La situazione problematica 
in Liguria si concentra nel distret-
to “Comune di Genova” (6.108 
reati ogni 100.000 presenti) 
mentre in Emilia-Romagna valori 
di attenzione medi si osservano 
nei distretti “Comune di Rimini”, 
Comune di Parma” “Comune di 
Modena” e “Comune di Ravenna”. 
Nel Veneto sono i distretti “Co-
mune di Verona” (5.301 reati ogni 

100.000 presenti), “Comune di 
Padova”, e “Comune di Treviso” 
a delinearsi come quelli più a ri-
schio. Nella provincia di Cremona 
il distretto “Casalmaggiore” vanta 
invece il primato per il più bas-
so tasso di furti (solo 266 ogni 
100.000 presenti). 
Il dato della provincia di Trento 
individua come zona più a rischio 
quella del distretto turistico “Alto 
Garda e Ledro”. L’effetto “Lago di 
Garda” contamina anche gli altri 
distretti “Salò” e “Bussolengo” che 
presentano valori di attenzione 
medio-bassi.
“Vallagarina” e “Comune di Trento 
e limitrofi” registrano tassi di cir-
ca 2.700 reati ogni 100.000 pre-
senti. Tutti gli altri distretti pre-
sentano valori inferiori ai 1.500 
furti ogni 100.000 presenti.

2 Nel 2001 è stato introdotto nel codice l’articolo 624 bis, che disciplina due nuove fattispecie: il furto in appartamento ed il furto con strappo.



Settimo rapporto sulla sicurezza nel Trentino - 43

Secondo il codice penale si ha 
il reato di ricettazione (art. 648 
c.p.) quando, al fine di procu-
rare a sé o ad altri un profitto, 
un soggetto acquista, riceve od 
occulta denaro o cose prove-
nienti da un qualsiasi delitto, 
o comunque, si intromette per 
farle acquistare, rivendere od 
occultare. Questo tipo di reato 
è solitamente connesso e in 
qualche modo presuppone la 
commissione di reati patrimo-
nialmente offensivi (come ad 
esempio, il furto o la rapina). 
È logico ipotizzare che questo 

tipo di reato si concentri preva-
lentemente in: a) zone ad alta 
concentrazione di reati preda-
tori (es. furti e rapine); e/o b) 
in zone dove è più facilmente 
commerciabile ed occultabile la 
merce ricettata. 
Il distretto sicurezza con il tas-
so più alto di ricettazione (470 
reati ogni 100.000 presenti) è 
quello “Imperiese”, sul confine 
con la Francia. La posizione 
logistica del distretto sembra 
in questo caso la spiegazione 
più coerente, considerato che 
anche il distretto “Comune di 

Imperia” è presente tra i primi 
dieci distretti del Nord Italia 
per questo reato. Tra i “top ten” 
sono inclusi anche il “Comu-
ne di Milano” (423 reati ogni 
100.000 presenti) e il “Comune 
di Brescia”, quest’ultimo a pari 
merito con un distretto turisti-
co come “Comune di Rimini”. 
Nel complesso si osserva una 
prevalenza dei distretti lombar-
di che posizionano sei distretti 
sicurezza tra i primi dieci per 
questo tipo di reato.

FOCUS

IL REATO DI RICETTAZIONE
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LE TRUFFE: IL VALORE PIÙ 
ALTO NEL COMUNE DI 
SONDRIO MA SI TRATTA DI 
FRODI INFORMATICHE

Secondo l’art. 640 del codice pe-
nale commette il reato di truffa 
chi “con artifizi o raggiri, inducen-
do taluno in errore, procura a sé 
o ad altri un ingiusto profitto con 
altrui danno”. Il Re.Ge. all’interno 
della categoria “truffa” include 
anche la truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni 
pubbliche (640 bis c.p.) e la frode 

informatica (640 ter c.p.). Come 
si evince la truffa è di diversi tipi 
anche per le caratteristiche degli 
autori e delle vittime. Nel biennio 
2003/2004 nelle regioni del Nord 
Italia l’Autorità giudiziaria ha av-
viato l’azione penale per 140.470 
casi di truffa.
Il valore più elevato (Fig. 10) si 
registra nel distretto “Comune 
di Sondrio” (1.672 reati ogni 
100.000 presenti) che precede, 
distanziandoli di molto, i distretti 
sicurezza lombardi di “Comune di 
Bergamo” e “Comune di Brescia” e 

il distretto trentino di “Comune di 
Trento e limitrofi” (821 reati ogni 
100.000 presenti). I valori riporta-
ti appaiono in molti casi influen-
zati dai reati di frode informatica 
che, negli ultimi anni, ha registra-
to una vertiginosa ascesa3. Non è 
utile pertanto dilungarsi in ipotesi 
interpretative circa la distribu-
zione di una fattispecie troppo 
eterogenea per essere descritta 
(la truffa tradizionale e quella in-
formatica). 

3 Si ricorda in questa sede solo l’aumento delle denunce alle Forze dell’ordine dei reati di truffa registrato tra il 2002 e il 2003 a livello italia-
no (+246%). Una variazione così imponente è stata spiegata da più parti proprio con la diffusione su larga scala delle frodi informatiche.
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Negli ultimi anni le statistiche 
registrano un aumento dei ca-
si di truffa. Indubbiamente lo 
sviluppo della telefonia, di in-
ternet e delle nuove tecnologie 
in generale ha facilitato l’evo-
luzione e l’aumento di compor-
tamenti fraudolenti. È molto 
probabile che il trend delle 
truffe registri una crescita an-
che nei prossimi anni. Tuttavia, 
soprattutto per quanto riguarda 
le truffe telematiche, aumenta 
la possibilità per la vittima non 
tanto di individuare il colpevole 
quanto piuttosto di quantificare 
il danno e recuperare parte del 
denaro sottratto (si pensi ai 

casi di carte di credito e banco-
mat clonati, di acquisti on-line 
di mercanzia fasulla o contraf-
fatta, delle truffe telefoniche di 
internet, dei casi di phishing4). 
Ciò in parte modificherà la 
caratteristica del reato, che in 
passato si era sempre contrad-
distinto per un alto “numero 
oscuro” (cioè un basso numero 
di denunce rispetto ai reati 
effettivamente commessi), in 
quanto la denuncia è divenuto 
presupposto essenziale per la 
restituzione dei beni sottratti. 
D’altro canto ciò non significa 
che si siano estinte le truffe “a 
bassa tecnologia”, quelle del 

falso ispettore del gas – ad 
esempio – che suona al campa-
nello di casa per ritirare presun-
ti pagamenti non versati o della 
truffa di imbonitori telefonici 
che vendono articoli fasulli e 
inesistenti. Anzi, in futuro, è 
probabile che si possa registra-
re un aumento anche di questo 
tipo di truffa. La modifica del 
modello famigliare - che riduce 
al minimo i componenti del nu-
cleo e marginalizza le persone 
anziane e/o inattive - comporta 
infatti un aumento della vulne-
rabilità di questa fascia di po-
polazione rispetto al passato.

FOCUS

LE TRUFFE AD ALTA E BASSA TECNOLOGIA

4 Il phishing è una truffa online tra le più recenti. Per commetterla, i pirati informatici creano indirizzi e-mail o siti Web fasulli, che in genere 
sembrano appartenere a istituti bancari noti, e li utilizzano per carpire informazioni confidenziali agli ignari destinatari, rubarne l’identità ed 
effettuare prelievi dai conti correnti delle vittime. L’espressione secondo alcuni deriva dalla storpiatura del verbo inglese to fish che significa 
pescare. L’idea è quella di pescare utenti in rete per farli cadere all’interno di trappole tese da truffatori. Come i pescatori catturano i pesci 
così, nel mare di internet, vi sono soggetti che cercano di carpire dati ed informazioni relative agli utenti che si imbattano nel phishing. 
Obiettivo dei phisher sono i soldi. Bersaglio di questa truffa è l’home banking, ovvero le carte di credito, i conti correnti on-line, i codici re-
lativi a depositi effettuati in noti istituti di credito. Per altre informazioni si può consultare il portale contro le truffe on-line http://www.anti-
phishing.it/
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I DANNI A COSE, ANIMALI, 
TERRENI, ECC.: LA MAGLIA 
NERA È A TORINO

Nella categoria danni a cose, ani-
mali e terreni rientrano una serie 
di fattispecie5 del codice penale 
come danneggiamento, distruzio-
ne, dispersione o deterioramento 
di cose mobili o immobili altrui, 
riconducibili prevalentemente agli 
articoli del nostro codice penale 
che vanno dal 631 al 639.
In quest’ultima fattispecie presa 
in esame va al Piemonte la palma 
di regione più seriamente colpi-
ta proprio nell’area del torinese 
(ma anche nei distretti “Comune 

di Biella”, “Comune di Asti”). Il 
distretto “Comune di Torino” to-
talizza un tasso di 2.454 reati 
ogni 100.000 presenti seguito dai 
distretti “Collegno est”, “Chieri”, 
“Chivasso” e “Ciriè” (Fig. 11).
Il fenomeno è presente anche in 
Lombardia ma registra una distri-
buzione più diffusa, capeggiata 
dal distretto “Comune di Pavia”, 
seguito dai distretti “Comune di 
Milano”, “Rozzano”, “Cinisello Bal-
samo”, “Comune di Brescia” e “Co-
mune di Como”. In Liguria invece, 
il “Comune di Genova” registra li-
velli medio-alti di danneggiamenti 
(1.911 reati ogni 100.000 presen-
ti) mentre i restanti territori liguri 

presentano soprattutto livelli 
medio-bassi. In Emilia-Romagna è 
il distretto “Comune di Modena” 
a presentarsi come quello più a 
rischio a livello regionale (1.772 
reati ogni 100.000 presenti). 
Il Triveneto sembra interessato 
in misura minore da questo fe-
nomeno. In provincia di Trento i 
valori più alti sono totalizzati dal 
distretto “Alto Garda e Ledro” e 
dal distretto “Vallagarina”. Tutti gli 
altri riportano valori di attenzione 
bassi e sensibilmente inferiori 
alla media del Nord Italia, che è di 
600 reati ogni 100.000 presenti.

5 Invasione di terreni o edifici, Danneggiamento, Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, Introduzione o abbandono di animali 
nel fondo altrui e pascolo abusivo, Usurpazione, Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, Turbativa violenta del possesso 
di cose immobili, Ingresso abusivo nel fondo altrui, Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
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I REATI CONNESSI AGLI 
STUPEFACENTI 

Parlando di reati connessi agli 
stupefacenti il Re.Ge. opera una 
distinzione in due categorie:
- produzione, acquisto e vendita 

di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 
309/1990): si tratta del gruppo 
di fattispecie più diffuso per i 
reati connessi agli stupefacenti. 
Si riferiscono a situazioni preva-
lentemente di medio e piccolo 
spaccio;

- associazione finalizzata al 
traffico di stupefacenti (art. 
74 d.P.R. 309/1990): si tratta 
del reato più grave (e più raro) 
perché configura l’esistenza di 
un’associazione criminale orga-
nizzata. 

Nel biennio 2003/2004 risultano 
avviati nel Nord Italia 25.878 pro-
cedimenti per il primo gruppo di 
reati e 326 per il secondo tipo.

PRODUZIONE, ACQUISTO E 
VENDITA DI STUPEFACENTI: 
IL TERRITORIO LOMBARDO 
È IL PIÙ ESPOSTO MA IL 
PRIMATO VA A PADOVA 
(426 REATI OGNI 100.000 
PRESENTI)

Per i reati di produzione, acquisto 
e vendita di stupefacenti si regi-
stra una tendenza generale per 
tutte le regioni del Nord Italia che 
vede concentrarsi i procedimenti 
per reati connessi agli stupefacen-
ti nelle città capoluogo rispetto 
alle periferie. Andando ad analiz-
zare i primi 10 distretti per tasso 
di criminalità (Tab. 2) si osserva 
che nei primi dieci posti si trova-
no distretti di cinque regioni e di 
dieci province diverse6. 
In cima alla classifica si colloca il 
distretto “Comune di Padova” (426 
reati ogni 100.000 presenti) se-
guito dal distretto “Comune di Co-
mo”. Seguono, seppur distanziati 
di molto, i distretti di “Comune di 

Tab. 2 – Reati di produzione, acquisto e vendita di stupefacenti per i quali l’Auto-
rità giudiziaria ha iniziato l’azione penale. Distribuzione per primi 10 distretti del 
Nord Italia. Biennio 2003-2004. Tasso ogni 100.000 persone presenti.

DISTRETTO SICUREZZA REGIONE PROVINCIA
TASSO OGNI 
100.000 
PRESENTI

Comune di Padova Veneto Padova 426

Comune di Como Lombardia Como 284

Comune di La Spezia Liguria La Spezia 171

Comune di Bologna Emilia-Romagna Bologna 167

Comune di Brescia Lombardia Brescia 158

Comune di Torino Piemonte Torino 151

Omegna Piemonte Verbania-Cusio-Ossola 138

Comune di Bergamo Lombardia Bergamo 133

Comune di Milano Lombardia Milano 114

Riccione Emilia-Romagna Rimini 100

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

La Spezia”, “Comune di Bologna”, 
“Comune di Brescia”, “Comune di 
Torino”, “Omegna” (Verbania-Cu-
sio-Ossola), “Comune di Bergamo” 
e “Comune di Milano” e “Riccione”. 
Se il dato di alcuni distretti è, per 
così dire, storicamente conosciuto 
e logicamente comprensibile (si 
pensi a Padova, Bologna, Brescia, 
Torino, Bergamo, Milano e Ric-
cione) per altri può destare istin-
tivamente un certo stupore. In 
realtà il dato di Como è spiegabile 
sia per i consumi interni sia per 
l’importazione di sostanze stupe-
facenti dal corridoio svizzero. Allo 
stesso modo è proprio la confi-
nanza con il territorio svizzero a 
costituire opportunità di importa-
zione di sostanze psicotrope nel 
distretto di “Omegna”. 
Per il caso del Comune di “La 
Spezia”, zona pregiata dal pun-
to di vista turistico e limitrofa 
anche alla Versilia, gli alti tassi 
registrati si spiegano con l’esi-
genza di rifornire un territorio a 
potenziale forte domanda (come 
i dati evidenziano – seppur in 

misura minore - anche per le zo-
ne di Riccione e Rimini). Poiché, 
come risulta da molte indagini, il 
trasporto della merce avviene su 
gomma, il passaggio per il terri-
torio dello spezzino risulta quasi 
obbligato se si vogliono ottimiz-
zare i tempi di consegna (accor-
ciando i chilometri di percorrenza 
e diminuendo proporzionalmente 
la probabilità di essere sorpresi e 
arrestati).

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA 
AL TRAFFICO DI 
STUPEFACENTI

Il reato associativo è un reato 
grave che richiede l’associazione 
di tre o più persone finalizzata 
al traffico e alla commercializza-
zione degli stupefacenti. Come le 
imprese legali, anche le imprese 
illegali per nascere e consolidarsi 
prediligono territori dotati di:
a) un ampio bacino di potenziali 

clienti tutto l’anno o in deter-
minati periodi dell’anno (per le 
zone turistiche);

6 Tra i primi dieci distretti, secondo i dati ricevuti, si sarebbe dovuto collocare il distretto “Vallagarina” (Trentino). Purtroppo un possibile erro-
re di rilevazione non ci ha permesso di utilizzare questo dato.
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b) una collocazione geografica ot-
timale per sviluppare e ottimiz-
zare il traffico di stupefacenti. 

La tabella 3 illustra il numero di 
procedimenti avviati dall’Autorità 
giudiziaria in materia di asso-
ciazione finalizzata al traffico di 
stupefacenti per i dieci distretti 
sicurezza che ne hanno rilevati di 
più in valore assoluto nel biennio 
2003/2004. Si può ritenere che 
rientrino nel primo caso distretti 
come “Comune di Milano”, “Co-
mune di Brescia”, “Comune di 
Torino”, “Comune di Bologna”, 
“Comune di Genova”, “Cinisello 
Balsamo” “Comune di Ravenna” e 
“Montichiari”. 
Nel secondo caso paiono rientrare 
i distretti “Comune di Trieste e 
limitrofi” e “Comune di Trento e 
limitrofi”. La posizione di questi 
due distretti è infatti strategica 
per il traffico di sostanze essendo 
entrambi prossimi ai confini con 
Slovenia e Austria. I dieci distretti 
menzionati coprono da soli circa 
il 70% del totale dei procedimenti 
penali avviati in materia. Non 
va dimenticato che le risultanze 
per questo tipo di reato sono un 
doppio indicatore che può de-
scrivere sia a) la distribuzione sul 
territorio del Nord Italia di attività 
organizzate dedite al traffico di 
stupefacenti, sia b) la capacità 
delle agenzie di controllo formale 
dei differenti distretti di identifi-
care e contrastare con successo le 
forme associative dedite al traffi-
co di droga.

Tab. 3 – Reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per i quali 
l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale. Distribuzione per primi 10 di-
stretti del Nord Italia. Biennio 2003-2004. Valori assoluti.

DISTRETTO SICUREZZA REGIONE PROVINCIA V.A.

Comune di Milano Lombardia Milano 94

Comune di Brescia Lombardia Brescia 21

Comune di Trieste e 
limitrofi

Friuli-Venezia Giulia Trieste 21

Comune di Torino Piemonte Torino 19

Comune di Bologna Emilia-Romagna Bologna 17

Comune di Genova Liguria Genova 15

Comune di Trento e 
limitrofi

Trentino-Alto Adige Trento 12

Cinisello Balsamo Lombardia Milano 11

Comune di Ravenna Emilia-Romagna Ravenna 9

Montichiari Lombardia Brescia 8

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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GLI AUTORI 

In questa sezione si dedica un ap-
profondimento agli autori noti di 
reato e delle loro caratteristiche 
di genere, classe di età e nazio-
nalità.

NEL TORINESE, NEL 
MILANESE E NEL BRESCIANO 
I NOTI SONO MENO DEL 12% 
SUL TOTALE DEI REATI

Il Re.Ge. contiene informazioni 
anche riguardo ai delitti di auto-
re noto e, per questi ultimi, alle 
caratteristiche degli autori noti 
secondo il genere, la classe d’età 
e la cittadinanza.

Venendo all’analisi degli autori 
noti per il totale dei delitti (Fig. 
12), di fronte a una media del 
Nord Italia del 16,3%, si osserva 
come i territori della provincia di 
Torino, della provincia di Milano e 
della provincia di Brescia (insieme 
al genovese e al reggiano) risul-
tino quelli a più bassa concentra-
zione di notorietà: in altre parole, 
in quelle zone se un reato viene 
commesso, la probabilità di rin-
tracciare l’autore è molto più bas-
sa (meno del 12%) rispetto agli 
altri distretti dell’Italia del Nord. 
I distretti con il più alto livello di 
notorietà (dove è conosciuto un 
autore ogni circa due reati com-
messi) sono “Comune di Aosta”, 

“Comune di Trieste e limitrofi”, 
“Chiavarese” in Liguria e “Comune 
di Ferrara” in Emilia-Romagna.
I distretti della provincia di Trento 
si collocano tutti nella fascia di 
notorietà media, dove ogni 100 
reati vi sono dai 24 ai 36 reati 
in cui l’autore è noto. L’unica 
eccezione è data dal distretto 
“Alto Garda e Ledro” che presenta 
valori di notorietà minimi (meno 
del 12%). Il dato è in linea con i 
distretti di Salò e del resto del ter-
ritorio bresciano. Non è da esclu-
dere che questo basso livello di 
notorietà dipenda dalla mobilità 
criminale derivante dalla presen-
za turistica che ruota intorno al 
Lago di Garda.
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GLI OMICIDI VOLONTARI 
TENTATI E CONSUMATI: ALTI 
LIVELLI DI NOTORIETÀ

Il reato di omicidio nelle regioni 
dell’Italia del Nord si connota 
come reato commesso prevalen-
temente all’interno di relazioni di 
prossimità. Ciò si ripercuote in 
termini di notorietà degli autori di 
reato che sono in massima parte 
conosciuti. L’omicidio di prossimi-
tà è commesso da persone “nor-
mali”, non è quasi mai premedita-

to e, una volta commesso, il caso 
si conclude spesso con l’arresto 
(o il suicidio) del colpevole nelle 
48 ore successive. Da un punto di 
vista statistico (Fig. 13) si registra 
che in ben 50 distretti sicurezza 
l’autore dell’omicidio volontario, 
consumato e tentato, è cono-
sciuto in una percentuale che 
oscilla tra l’80% e il 100%. In altri 
50 distretti la notorietà oscilla 
tra un 60% e un 80%. Nel biennio 
2003/2004 i distretti “Comune di 
Aosta”, “Comune di Rovigo”, “Val-

le dell’Adige” non hanno registra-
to alcun caso di omicidio (consu-
mato e tentato) e quindi risultano 
bianchi sulla mappa. Negli altri 
casi non sono stati identificati gli 
autori di un omicidio commesso 
nel distretto di “Fidenza” (Emilia-
Romagna), di un omicidio com-
messo nel “Comune di Belluno” 
(Veneto), di tre omicidi commessi 
nel “Comune di Imperia” (Liguria) 
e di quattro omicidi commessi nel 
distretto “Cordenons” (Friuli-Vene-
zia Giulia).
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LE VIOLENZE SESSUALI: GLI 
AUTORI NOTI SONO IL 59%

La percentuale di autori noti per 
i reati di violenza sessuale è del 
59%. Anche in questo caso si 
registra una differente tendenza 
tra i comuni capoluogo e gli altri 
distretti. I livelli di notorietà sono 
infatti più elevati in media per 
quest’ultimi. I livelli più bassi si 
registrano nei distretti “Comune 
di Gorizia” (1 autore conosciuto 
su 18), “Comune di Lodi” (2 noti 
su 13 reati), “Borgomanero” (5 su 
21), “Melegnano” (9 su 35) e “Vi-
gevano” (5 su 19).
La tabella 4 riporta le percentua-
li di notorietà per i distretti dei 
principali comuni capoluogo di 
regione. I valori risultano inferiori 
alla media del Nord Italia per tutti 
i distretti capoluogo ad eccezione 
del distretto “Comune di Venezia 
e limitrofi”. Il dato peggiore è 
relativo al distretto “Comune di 
Torino” (88 autori noti su 240 casi 
di violenze sessuali).
In provincia di Trento il fenomeno 
è contenuto e si attesta su livelli 
di notorietà superiori alla media 
(66,7% contro il 59%).

Tab. 4 – Violenze sessuali di autore noto denunciati per l’Autorità giudiziaria ha 
iniziato l’azione penale. Distribuzione per i comuni di Bologna, Genova, Milano, 
Torino, Trieste, Venezia. Biennio 2003-2004. Valori percentuali.

DISTRETTO SICUREZZA VIOLENZE SESSUALI DI CUI AUTORE NOTO V.P.

Comune di Bologna 98 45 45,9

Comune di Genova 176 79 44,9

Comune di Milano 595 279 46,9

Comune di Torino 240 88 36,7

Comune di Trieste e 
limitrofi

45 25 55,6

Comune di Venezia e 
limitrofi

66 42 63,6

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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LE LESIONI PERSONALI 
VOLONTARIE: MENO AUTORI 
CONOSCIUTI NEI DISTRETTI 
PIÙ A RISCHIO

Le lesioni personali volontarie, 
come tutti i reati che prevedono 
un’interazione consapevole tra au-
tore e vittima, presentano alte per-
centuali di notorietà. La figura 14 
rappresenta la mappa delle regioni 
dell’Italia del Nord dai colori molto 
intensi proprio per indicare che, 
dei 163 distretti sicurezza, ben 62 
registrano livelli di notorietà degli 
autori di lesioni tra valori percen-
tuali compresi tra l’84% e il 100%. 
Altri 69 distretti hanno valori di 
notorietà degli autori in percentuali 
comprese tra il 68% e l’84%.
Il dato che sembra tuttavia più inte-
ressante riguarda i distretti con per-
centuali basse di notorietà (dal 20% 
al 36%). Si parla dei distretti piemon-
tesi di “Collegno Est”, “Comune di 
Torino”, “Tortona” e di quelli lombar-
di di “Comune di Pavia” e “Voghera”. 

Per i distretti “Comune di Torino” 
e “Comune di Pavia” si assiste al 
paradosso di zone che evidenziano 
una doppia criticità: da un lato, 
l’alta incidenza della fattispecie, 
dall’altro, lo scarso numero di auto-
ri identificati. Livelli medio bassi di 
notorietà degli autori si registrano 
anche nei distretti delle grandi città 
quali “Comune di Milano” e “Comu-
ne di Bologna”. Per la provincia di 
Trento i valori di notorietà registrati 
risultano molto elevati. Fa eccezio-
ne il distretto “Alto Garda e Ledro” 
che presenta valori medi.
Data l’alta numerosità degli autori 
di reato noti è possibile esprimere 
delle considerazioni generali anche 
sulla caratteristiche dell’autore, ed 
in particolare la cittadinanza.
L’incidenza degli autori stranieri 
sugli autori noti per i reati di lesioni 
volontarie è di circa il 26%. La di-
stribuzione non è però omogenea 
in tutti i distretti. Percentuali alte 
(dal 48% al 60% degli autori noti) 
si registrano nei distretti “Comune 

di Bologna” e “Comune di Padova”, 
mentre altri valori medio-alti (dal 
36% al 48%) si rilevano per altri 18 
distretti: uno in Liguria (“Comune di 
Imperia”), uno in Piemonte (“Comu-
ne di Torino”), quattro in Lombardia 
(“Comune di Milano”, “Comune di 
Bergamo”, “Comune di Brescia”, 
“Chiari”), quattro in Emilia-Romagna 
(“Comune di Parma”, “Comune di 
Modena”, “Comune di Reggio-Emi-
lia” e “Imola”), sei in Veneto (“Co-
mune di Verona”, “Vicenza Ovest”, 
“Thiene”, “Comune di Vicenza”, 
“Asolo”, “San Donà di Piave”) e due 
in Trentino-Alto Adige (“Comune di 
Bolzano” e “Alto Garda e Ledro”).
Nella provincia di Trento la distri-
buzione degli autori noti stranieri 
si può dividere in tre fasce: bas-
sa (meno del 25% per i distretti 
“Valle dell’Adige” “Valsugana e 
Tesino”, “Fiemme-Fassa-Primiero” 
e Giudicarie), media (“Comune di 
Trento e Limitrofi”, “Valle di Non 
e Sole”, “Vallagarina”) e alta (“Alto 
Garda e Ledro”).
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LE PERCOSSE: NELLA METÀ 
DEI DISTRETTI SICUREZZA 
L’AUTORE È QUASI SEMPRE 
NOTO 

Il reato di percosse presenta li-
velli di notorietà addirittura mag-
giori di quelli prospettati per le 
lesioni personali volontarie. La 
spiegazione è dovuta probabil-

mente al duplice fatto che: a) in 
tutti i reati con interazione, la 
vittima ha più probabilità di iden-
tificare l’aggressore; b) nel reato 
di percosse, che configura un 
danno non grave ed è persegui-
bile a querela di parte, la vittima 
può essere motivata a sporgere 
denuncia solo nel momento in 
cui ha la certezza di identifica-

re l’aggressore. Nel peggiore 
dei casi l’autore delle percosse 
è noto circa il 50% delle volte. 
Nella maggioranza dei distretti 
sicurezza analizzati, i valori rag-
giungono e superano il 90% (Fig. 
15). La bassa numerosità della 
fattispecie per distretto non con-
sente in questo caso di dettaglia-
re l’analisi a livelli ulteriori.

Il livello di notorietà degli au-
tori di maltrattamenti in fami-
glia è generalmente altissimo 
(93,7%). Un valore così elevato 

si spiega perché il reato matura 
proprio nel contesto famigliare, 
in cui esiste un rapporto mol-
to stretto tra autore e vittima. 

L’unico valore sensibilmente 
inferiore alla media riguarda il 
“Comune di Torino” (74%, 142 
su 192 casi).

FOCUS

GLI AUTORI DEI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA 
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LE VIOLENZE PRIVATE E 
MINACCE: I LIVELLI DI 
NOTORIETÀ PIÙ BASSI NEL 
MILANESE E A BOLOGNA

Il reato di violenze private e mi-
nacce registra alti livelli di noto-
rietà degli autori, con percentuali 
che oscillano dal 30% al 100% 
(Fig. 16). Nella maggioranza dei 
distretti sicurezza l’autore della 
violenza privata e della minaccia 
è conosciuto in ben oltre la metà 
dei casi. I livelli più bassi sono 
rilevati nei distretti sicurezza lom-
bardi “Comune di Milano”, “Rho”, 
“Garbagnate Milanese” e nel di-
stretto “Comune di Bologna”. É 

possibile tuttavia osservare come, 
tendenzialmente, il livello di no-
torietà degli autori si abbassi nei 
grandi centri urbani. Oltre a Bolo-
gna e Milano, situazioni inferiori 
alla media si rilevano nei distretti 
“Comune di Torino”, “Comune di 
Genova”, “Comune di Brescia”, 
“Comune di Bergamo”, “Comune 
di Parma”, “Comune di Padova”, 
“Comune di Verona” e “Comune di 
Venezia e limitrofi”. Nella provin-
cia di Trento si registrano livelli 
di notorietà medio-alti, in tutti 
i distretti sicurezza, con valori 
compresi tra il 72% e l’86%.
Se si analizza invece, nell’ambi-
to degli autori noti, la quota di 

stranieri denunciati, si osserva 
una maggiore concentrazione nei 
distretti del Nord-est, capeggiati 
dai distretti sicurezza “Comune 
di Vicenza” e “Vicenza Ovest” che 
presentano valori tra il 32% e il 
40%. I distretti che invece fanno 
osservare percentuali minime di 
autori stranieri (inferiori al 10%) 
sono una ventina, in prevalenza 
concentrati nel novarese, nel to-
rinese, nel pavese, in provincia di 
Sondrio e nella bassa padovana. 
In media, la maggioranza dei 
distretti presenta percentuali di 
autori stranieri intorno al 15% del 
totale. 
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LE INGIURIE E DIFFAMAZIONI: 
UN REATO IN CUI L’AUTORE È 
QUASI SEMPRE NOTO

Il reato di ingiurie e diffamazione 
si qualifica in massima parte per 
essere un reato in cui l’autore 
è conosciuto (Fig. 17). In oltre 
la metà dei distretti sicurezza il 
tasso di conoscenza dell’autore 
raggiunge e supera abbondan-
temente il 75% (cioè tre casi su 
quattro). Fanno eccezione il di-
stretto piemontese di “Ivrea” e il 
distretto “Comune di Genova” che 

riportano valori di notorietà com-
presi tra il 30% e il 44%. I comuni 
di dimensioni maggiori si confer-
mano territori dove è più difficile 
identificare gli autori di condotte 
illecite. Lo è anche in questo caso 
dato che i comuni principali (Mila-
no, Torino, Genova, Bologna, Pa-
dova, Verona, Venezia, Bergamo 
e Brescia) non si collocano nelle 
posizioni migliori. Se si guarda 
alla nazionalità degli autori del 
reato di ingiurie e diffamazioni si 
osserva una netta prevalenza di 
cittadini italiani (che sono oltre il 

90%). Gli unici distretti sicurezza 
che presentano percentuali di au-
tori stranieri superiori al 15% (ma 
inferiori al 20%) sono: in Emilia-
Romagna, le province di Modena 
e Reggio Emilia; in Alto-Adige, 
forse anche per la vicinanza al 
confine con l’Austria, il distretto 
“Nord Bressanone”, in Veneto il 
distretto di Feltre; in Lombardia il 
distretto di Merate; in Friuli-Vene-
zia Giulia i distretti “Basso Friuli” 
e “Sacile”.
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LE RAPINE: TORINO, MILANO 
E BRESCIA ZONE A RISCHIO 
CON BASSI LIVELLI DI 
NOTORIETÀ

A differenza degli altri reati pre-
cedentemente descritti, il reato 
di rapina è proprio di un’attività 
criminale che poco ha a che fare 
con rapporti di prossimità e di 
conoscenza. L’autore della rapina 
agisce con l’obiettivo di sottrarre 
la cosa mobile altrui con l’uso o la 
minaccia dell’uso della forza, assi-
curandosi con la fuga l’impunità.

Per questo, sebbene la rapina sia 
un reato con interazione, non re-
gistra livelli di notorietà pari agli 
altri reati, in quanto presuppone 
un’attività di accertamento e di 
indagine da parte delle Forze 
dell’ordine. La maggior parte dei 
distretti sicurezza dell’Italia del 
Nord presenta un tasso di no-
torietà per il reato di rapina che 
è compreso tra il 20% e il 40% 
(Fig. 18). La zona nord-orientale, 
in particolare la zona alpina che 
comprende Trentino-Alto Adige, 
parte del Veneto e Friuli-Vene-

zia Giulia registra la situazione 
migliore: il numero di rapine è 
infatti basso mentre è alta la per-
centuale di autori che vengono 
identificati (in media più di uno 
su due). La situazione più critica 
si rileva ancora una volta nei di-
stretti del torinese, del milanese 
e del bresciano. In questi ambiti, 
i livelli di rapina presentano va-
lori ben al di sopra della media 
mentre la probabilità per un rapi-
natore di essere identificato è più 
bassa (meno del 20%).
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I FURTI: A REGGIO EMILIA 
IL PRIMATO DEGLI AUTORI 
SCOPERTI

Il dato sui furti in cui l’autore 
viene scoperto è quello statisti-
camente più basso per quasi tutti 
i distretti. Su 163 distretti infatti 
ben 111 hanno valori di notorietà 
inferiori al 5%. Si distinguono in 
positivo (Fig. 19) solo il “Comune 

di Reggio Emilia” (tra il 20 e il 
25%) e – con valori compresi tra il 
15 e il 20% - i distretti ferraresi di 
“Cento” e “Comune di Ferrara”, il 
distretto lombardo “Casalmaggio-
re” (che registra i tassi di furto in 
assoluto più bassi del Nord Italia), 
il distretto ligure “Chiavarese” e 
il “Comune di Aosta”. In Trentino 
si registrano valori molto bassi di 
autori scoperti, come in tutto il 

Triveneto. Nella provincia il dato è 
leggermente migliore nei distretti 
“Comune di Trento e limitrofi” e 
“Valle dell’Adige”. Dato il basso 
numero di autori noti per il reato 
di furto risulta fuorviante pre-
sentare per distretto il dato sugli 
autori stranieri, che sarà invece 
presentato in forma aggregata 
per il Nord Italia, a conclusione 
del capitolo.

Il livello di notorietà degli au-
tori di ricettazione è del 39%. 
Nelle zone del milanese e del 
bresciano, dove il reato risulta 
particolarmente diffuso si re-
gistrano valori di notorietà di 

molto inferiori alla media. È il 
caso di “Rozzano” (12,5%), e 
di tutta la provincia di Brescia 
identifica solo il 17% degli au-
tori di ricettazione. In provincia 
di Trento tutti i distretti supera-

no il 50% di notorietà (la media 
provinciale è del 66%) ad ecce-
zione di “Alto Garda e Ledro” 
(45,7%) e Vallagarina (49,2%).

FOCUS

GLI AUTORI DI RICETTAZIONE  
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LE TRUFFE: NEL NORD-
EST L’AUTORE HA PIÙ 
PROBABILITÀ DI ESSERE 
IDENTIFICATO

Il reato di truffa, sebbene spesso 
presupponga l’interazione tra au-
tore e vittima (ma non sempre è 
così, si pensi al caso delle truffe 
telematiche), registra livelli di 
notorietà più bassi per gli autori. 
Accade sovente infatti che le vitti-
me non si accorgano immediata-
mente del fatto e facciano quindi 
fatica a fornire elementi sufficien-
ti alle Forze dell’ordine per pro-
cedere all’identificazione del col-
pevole. Osservando la figura 20 

si nota come sia in Piemonte sia 
in Lombardia quasi nessuno dei 
distretti sicurezza superi la soglia 
di notorietà del 10%. Migliore è 
la situazione per il Nord-est che 
annovera al suo interno i distret-
ti con i valori più positivi: nelle 
zone di “Est Brunico” e “Feltre” gli 
autori sono conosciuti in circa la 
metà dei casi. Ma la situazione è 
positiva per buona parte dell’Alto 
Adige, del Friuli-Venezia Giulia, 
del Veneto e dell’Emilia-Roma-
gna. Il basso tasso di autori noti 
rende poco opportuno un’analisi 
per distretto circa la nazionalità 
truffatori. La letteratura sottoli-
nea tuttavia la truffa sia un reato 

intra-gruppo perché l’autore per 
commetterla deve trasmettere 
un sentimento di fiducia che si 
genera più facilmente tra persone 
che parlano la stessa lingua e/o 
hanno la stessa nazionalità. L’uni-
co distretto che apparentemente 
sembra sfuggire a questa logica è 
quello del “Comune di Venezia e 
limitrofi”. A Venezia, città turistica 
per eccellenza, gli stranieri autori 
di truffa rappresentano circa il 
30% del totale dei truffatori co-
nosciuti. Come a dire che la città 
della laguna affascina e attira 
dall’estero non solo tranquilli 
turisti ma anche intraprendenti 
truffatori. 
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I DANNI A COSE, ANIMALI E 
TERRENI, ECC.: PIÙ FACILE 
SCOPRIRE GLI AUTORI NEI 
DISTRETTI DI TRIESTE, 
FERRARA E CASALMAGGIORE 

Come accade per i furti, allo stes-
so modo il reato di danneggia-
menti rimane spesso orfano del-
l’autore che approfitta dell’assen-
za del proprietario per mettere in 
pratica l’azione delittuosa. Analiz-
zando la figura 21 si nota come 
su 163 distretti ben 129 registra-
no valori di autori noti inferiori al 

12%. La Lombardia è la regione in 
cui si osservano tassi di notorietà 
più bassi. Anche in questo caso si 
nota come è proprio nei distret-
ti in cui si registrano i tassi più 
elevati di danni a cose, animali e 
terreni (ad esempio in provincia 
di Torino, hinterland milanese, 
comune di Genova, comune di 
Modena) che gli autori dei com-
portamenti rimangono più spesso 
ignoti. Dati positivi si registrano 
invece per i distretti di “Comune 
di Ferrara”, “Casalmaggiore” e 
“Comune di Trieste e limitrofi” in 

cui l’autore è noto circa in un ca-
so su quattro.
Nella provincia di Trento si regi-
strano valori bassi di notorietà 
per i distretti “Alto Garda e Ledro” 
e “Vallagarina”, in situazione mi-
gliore si collocano “Giudicarie”, 
“Comune di Trento e limitrofi” e 
“Fiemme-Fassa-Primiero”. I valori 
più alti li riportano i distretti “Val-
sugana e Tesino”, “Valle dell’Adi-
ge” e “Val di Non – Val di Sole” (gli 
autori noti sono circa il 15%).



60 - Settimo rapporto sulla sicurezza nel Trentino

Il livello di notorietà degli auto-
ri di reati connessi agli stupe-
facenti è generalmente molto 
alto. Ciò dipende dal fatto che, 
per questo tipo di reati, sono 
solitamente le Forze dell’ordine 
ad attivare indagini di polizia 

giudiziaria, procedendo all’ar-
resto una volta identificati con 
certezza gli autori dei com-
portamenti. Il livello medio di 
notorietà per i casi di produzio-
ne, vendita e acquisto illecito 
di stupefacenti è del 74,3%. 

Nei principali capoluoghi si 
osservano i seguenti livelli di 
notorietà: Torino (78,9%); Mi-
lano (91,6%); Genova (82,7%); 
Bologna (70,1%); Venezia e co-
muni limitrofi (79,7%); Trieste e 
comuni limitrofi (50,2%).

FOCUS

GLI AUTORI DEI REATI CONNESSI AGLI STUPEFACENTI
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GLI AUTORI NOTI: 
GENERE, ETÀ E 
NAZIONALITÀ

Dopo aver esaminato il rappor-
to tra autori noti e ignoti per le 
diverse fattispecie, in questo 
paragrafo si analizzano più in 
dettaglio le caratteristiche degli 
autori noti anche per genere, età 
e nazionalità. Si è scelto di proce-
dere aggregando il dato a livello 
di Nord Italia per evitare possibili 
distorsioni in distretti con bassi 
livelli di numerosità.

IL REATO È MASCHIO

La variabile genere è sempre stata 
una discriminante per definire la 
propensione dei soggetti a com-
mettere attività criminali. Il dato 
che risulta dall’analisi del biennio 
2003/2004 per i reati conside-
rati, non fa altro che confermare 
quanto ampiamente risaputo da 
tutti gli studi criminologici: il rea-
to è maschio. Le figure 22 e 23 
illustrano le percentuali di genere 
per ciascuna delle fattispecie esa-
minate nel corso dell’esposizione 
e per il totale dei delitti registrati. 
Si può osservare come, in gene-
rale, l’86,3% degli autori noti è di 
genere maschile. La quota di par-
tecipazione femminile varia anche 
a seconda delle abilità richieste 
per la commissione del fatto di 
reato. Gli autori di genere femmi-
nile sono sotto la media per i rea-
ti quali la rapina (6,1%), l’omicidio 
volontario consumato (7,7%) e 
tentato (5,2%), la violenza sessua-
le (2,7%), la ricettazione (7,5%), i 
maltrattamenti in famiglia (7,6%), 
i reati di produzione, vendita, 
ecc. di stupefacenti (7,5%). Sono 
invece sopra la media per i reati 
di percosse (21,6%) e soprattutto 
di ingiurie e diffamazioni (26,7%) 
dove la capacità dell’offendere 
non risiede nella prestanza fisica 
ma in quella dialettica.
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LE RAPINE E GLI OMICIDI: 
LA METÀ È COMMESSA DA 
UNDER 30

Se si analizzano gli autori noti 
per fasce d’età è possibile eviden-
ziare delle differenze tra i diversi 
reati (Figg. 24 e 25). In generale i 
soggetti di età compresa tra i 18 
ed i 29 concorrono per il 35,5% 
al totale degli autori noti, contro 
il 29,2% dei trentenni (30-39 an-
ni), il 18,3% dei quarantenni e il 
17% degli ultracinquantenni. Ma 
esistono differenze anagrafiche 
tra reato e reato. In altre parole, 
è lecito attendersi che reati che 
richiedono abilità diverse si rivol-
gano a classi d’età diverse. Nei 
reati più violenti, quali l’omicidio 
e la rapina gli autori noti hanno 
meno di 30 anni in circa la metà 
dei casi. Valori simili si hanno 
anche per il furto (52,5%) e la pro-
duzione, vendita, ecc. di stupefa-
centi (55%). Nettamente superiori 
alla media generale sono anche i 
ventenni noti per il reato di ricet-
tazione (42,8%).
I trentenni presentano valori che 
si discostano significativamen-
te dalla media solo per il reato 
di maltrattamenti in famiglia 
(37,9%). Così accade anche per i 
quarantenni (27,8%) che risultano 
più attivi pure nel reato di truffa 
(25,4%), di ingiurie e diffamazioni 
(22,9%) e di violenza privata e mi-
nacce (22,5%) mentre sono sotto 
la media per i reati come l’omi-
cidio (8,2%), la rapina (12,5%), il 
furto (11,9%) e gli stupefacenti 
(10,4%).
Gli ultracinquantenni paiono 
esercitare un ruolo maggiore nei 
reati quali ingiurie e diffamazioni 
(33,5%), percosse (26,2%), vio-
lenza privata e minaccia (24,9%), 
truffa (23,9%) mentre hanno valo-

ri significativamente sotto la me-
dia generale per omicidi, rapina, 
furto e ricettazione.
Va ricordato che quando si parla 
per alcuni reati che presentano 
un basso livello di notorietà degli 
autori (come è il caso dei furti, 
della truffa o dei danni), le consi-

derazioni espresse vanno riferite 
più strettamente al campione di 
autori analizzato e non possono 
essere generalizzati all’universo 
degli autori di quella fattispecie 
delittuosa.
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UN TERZO DEGLI AUTORI 
NOTI È STRANIERO

Se si analizza infine la naziona-
lità (Figg. 26 e 27), si evidenzia 
come il 30,5% degli autori noti 
sia straniero7. Rispetto alla media 
generale, gli stranieri risultano 
più coinvolti in reati quali la pro-
duzione, vendita, ecc. di stupefa-
centi (50,3%), l’omicidio volonta-
rio consumato (43,5%) e tentato 
(44,7%), il furto (43,6%), la ricet-
tazione (39,7%), la violenza ses-
suale (37,5%), la rapina (37,4%). 
Il coinvolgimento è inferiore alla 
media per reati quali maltratta-
menti in famiglia (20,9%), vio-
lenza privata e minaccia (15,5%), 
percosse (15,4%), ingiurie e diffa-
mazioni (8,8%) e truffa (7,4%).

7 Innegabilmente esistono differenze fra tassi di denunce, condanne e incarcerazioni tra immigrati ed autoctoni. Quanto queste riflettano 
una maggiore criminalità dei primi o non piuttosto una loro minore capacità rispetto ai criminali italiani di non farsi catturare resta questione 
difficile da dirimere. Secondo alcune teorie le differenze riscontrate nelle statistiche ufficiali tra immigrati e autoctoni nei tassi di criminalità 
non vanno ricondotte a una maggiore frequenza della commissione dei reati da parte dei primi, ma un atteggiamento discriminatorio da par-
te delle Forze dell’ordine e della magistratura nelle varie fasi del processo penale. Di converso, secondo altri studiosi, neppure questo fatto 
sarebbe in grado di spiegare queste differenze.
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I REATI

• Analizzando la distribuzione del totale dei delitti denunciati per i qua-
li l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale si evidenzia subito 
una situazione migliore per il Nord-est rispetto al comparto Nord-
ovest.

• I punti più “caldi” da un punto di vista della criminalità si registrano 
nella zona del milanese, del torinese e del bresciano. Per il biennio 
2003/2004 i distretti di “Comune di Milano” (tasso in assoluto più 
alto con 14.162 reati ogni 100.000 presenti), “Comune di Torino” 
(13.764 ogni 100.000 presenti), “Comune di Brescia” (12.424 ogni 
100.000 presenti) registrano i valori in assoluto più alti di tutto il 
Nord Italia. Il milanese con i distretti limitrofi di “Rozzano”, “Mele-
gnano” e “Cinisello Balsamo” (rispettivamente con valori medio alti e 
medi) rappresenta anche per continuità geografica, il territorio più a 
rischio di criminalità.

• I livelli di criminalità registrati in Trentino risultano inferiori ai livelli 
dell’Italia del Nord. Fa eccezione soprattutto il distretto “Alto Garda 
e Ledro” che, con i suoi 6.654 reati ogni 100.000 presenti, si colloca 
nel gruppo dei primi 30 distretti sicurezza per livelli di criminalità in 
ragione della dimensione turistica del territorio. Il distretto “Comune 
di Trento e limitrofi” con 5.746 reati ogni 100.000 presenti si allinea 
alle realtà di molti altri comuni capoluogo del Nord Italia. Segue il 
distretto “Vallagarina” (4.832 reati ogni 100.000 presenti) e quello di 
“Fassa-Fiemme-Primiero” con 3.029 reati ogni 100.000 presenti. Gli 
altri distretti si posizionano su tassi inferiori. Il distretto “Valle di Non- 
Val di Sole” è quello meno a rischio in assoluto con 1.830 reati ogni 
100.000 presenti.

• I distretti che si collocano nella fascia alta e medio alta di gravità ap-
partengono tutti a comuni capoluogo. Procedendo per ordine si trova: 
“Comune di Milano”, “Comune di Brescia”, “Comune di Torino”, “Comu-
ne di Genova”, “Comune di Padova”, “Comune di Verona” e “Comune 
di Bergamo”.

• Analizzando il Trentino attraverso l’indice di gravità si evidenzia una 
marcata frattura tra la parte più urbanizzata del Trentino (“Alto Garda 
e Ledro”, “Comune di Trento e limitrofi”, “Vallagarina”) e periferia. In 
termini di gravità, infatti, i distretti citati presentano valori compresi 
tra 108 e 147, mentre gli altri distretti trentini hanno tutti indici di 
gravità inferiori a 60. La situazione trentini è comunque tranquilla se 
confrontata con il Nord Italia.

• Nel biennio 2003/2004, in valore assoluto, l’Autorità giudiziaria 
nell’Italia del Nord ha iniziato l’azione penale per 847 casi di omi-
cidio volontario consumato e 895 casi di omicidio volontario ten-
tato. Il tasso di criminalità aggregato per le due fattispecie indica 
due distretti sicurezza in fascia alta (“Comune di Gorizia” e “Isonti-
na”) e un unico distretto sicurezza in fascia medio-alta (“Comune di 
Como”).

• Il “Comune di Torino” si classifica al primo posto dei distretti per le 
rapine con 376 reati ogni 100.000 presenti. In fascia medio-alta si 
colloca il distretto “Comune di Milano” (287 rapine ogni 100.000 pre-
senti). Con valori medi si trovano altri due distretti cittadini quali “Co-
mune di Brescia” e “Comune di Padova”. 

RIEPILOGANDO
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• Dalla lettura dei dati sui furti emerge l’indicazione di una forte criti-
cità nel milanese, che appare con i distretti di “Comune di Milano”, 
“Rozzano”, “Cinisello Balsamo”, “Cernusco sul Naviglio” e “Melegna-
no” la più seriamente colpita da questo fenomeno. In Lombardia si 
registrano valori medio alti anche per il distretto “Comune di Brescia” 
e valori medi per “Comune di Bergamo” e “Comune di Pavia”. La si-
tuazione problematica in Liguria si concentra nel distretto “Comune 
di Genova” (6.108 reati ogni 100.000 presenti) mentre in Emilia-Ro-
magna valori di attenzione medi si osservano nei distretti “Comune 
di Rimini”, Comune di Parma” “Comune di Modena” e “Comune di 
Ravenna”. Nel Veneto sono i distretti “Comune di Verona”(5.301 reati 
ogni 100.000 presenti), “Comune di Padova”, e “Comune di Treviso” a 
delinearsi come quelli più a rischio.

• Per i reati di produzione, acquisto e vendita di stupefacenti si registra 
una tendenza generale per tutte le regioni del Nord Italia che vede 
concentrarsi i procedimenti per reati connessi agli stupefacenti nelle 
città capoluogo rispetto alle periferie. Andando ad analizzare i primi 
10 distretti per tasso di criminalità (Tab. 1) si osserva che nei primi 
dieci posti si trovano distretti di cinque regioni e di dieci province di-
verse. In cima alla classifica si colloca il distretto “Comune di Padova” 
(426 reati ogni 100.000 presenti) seguito dal distretto “Comune di 
Como”. 

GLI AUTORI

• Analizzando gli autori noti per il totale dei delitti, di fronte a una me-
dia di circa il 22%, si osserva come i territori della provincia di Torino, 
della provincia di Milano e della provincia di Brescia risultino quelli a 
più bassa concentrazione di notorietà: in altre parole, in quelle zone 
se un reato viene commesso, la probabilità di rintracciare l’autore è 
molto più bassa rispetto agli altri distretti dell’Italia del Nord. I distret-
ti con il più alto livello di notorietà (dove è conosciuto un autore ogni 
circa due reati commessi) sono “Comune di Aosta”, “Comune di Trie-
ste e limitrofi”, “Chiavarese” in Liguria e “Comune di Ferrara” in Emilia-
Romagna.

• I distretti della provincia di Trento si collocano tutti nella fascia di 
notorietà media, dove ogni 100 reati vi sono dai 24 ai 36 reati in cui 
l’autore è noto. L’unica eccezione è data dal distretto “Alto Garda e Le-
dro” che presenta valori di notorietà minimi (meno del 12%).

• Per i casi di omicidio volontario, consumato e tentato si osserva che 
in ben 50 distretti sicurezza l’autore è conosciuto in una percentuale 
che oscilla tra l’80% e il 100%. In altri 50 distretti (su un totale di 163) 
la notorietà oscilla tra un 60% e un 80%.

• La maggior parte dei distretti sicurezza dell’Italia del Nord presenta 
un tasso di notorietà per il reato di rapina che è compreso tra il 20% 
e il 40%. La zona nord-orientale, in particolare la zona alpina che 
comprende Trentino-Alto Adige, parte del Veneto e Friuli-Venezia Giu-
lia registra la situazione migliore: il numero di rapine è infatti basso 
mentre è alta la percentuale di autori che vengono identificati (in me-
dia più di uno su due). La situazione più critica si rileva ancora una 
volta nei distretti del torinese, del milanese e del bresciano. In questi 
ambiti, i livelli di rapina presentano valori ben al di sopra della media 
mentre la probabilità per un rapinatore di essere identificato è più 
bassa (meno del 20%).
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• Il dato sugli autori noti di furti è quello statisticamente più basso per 
quasi tutti i distretti. Su 163 distretti infatti ben 111 hanno valori di 
notorietà inferiori al 5%. Si distinguono in positivo solo il “Comune di 
Reggio Emilia” (tra il 20 e il 25%) e – con valori compresi tra il 15 e il 
20% - i distretti ferraresi di “Cento” e “Comune di Ferrara”, il distretto 
lombardo “Casalmaggiore”, il distretto ligure “Chiavarese” e il “Comu-
ne di Aosta”. In Trentino si registrano valori molto bassi di autori sco-
perti, come in tutto il Triveneto. Nella provincia il dato è leggermente 
migliore nei distretti “Comune di Trento e limitrofi” e “Valle dell’Adige”.

• Il reato è maschio: in generale l’86,3% degli autori noti è infatti di ge-
nere maschile.

• In generale i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 concorrono per 
il 35,5% al totale degli autori noti, contro il 29,2% dei trentenni (30-39 
anni), il 18,3% dei quarantenni e il 17% degli ultracinquantenni. 

• Il 30,5% degli autori noti è di nazionalità straniera. Gli stranieri paiono 
risultare più coinvolti in reati quali l’omicidio volontario consumato 
(43,5% di autori stranieri sul totale degli autori noti) e tentato (44,7%), 
il furto (43,6%), la ricettazione (39,7%) e la rapina (37,4%).
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CAPITOLO 2

Nord Italia vs Trentino: 
la criminalità nei comuni nel 2003-2004
Il presente capitolo analizza e 
confronta la distribuzione dei 
reati nei comuni, del Nord Italia e 
trentini, suddivisi in base all’am-
piezza demografica, cioè in base 
al numero di persone residenti.
Il capitolo è strutturato come se-
gue.
Un primo paragrafo analizza la 
distribuzione dei reati (valori 
percentuali e tassi sulla popola-
zione presente) nei comuni del 
Nord Italia e nei comuni trentini 
suddivisi per classi di ampiezza 
demografica.
Un secondo paragrafo analizza 
l’incidenza di alcune caratteristi-
che degli autori di reato (noto, 
età e nazionalità) nei comuni del 
Nord Italia e nei comuni trentini 
suddivisi per classi di ampiezza 
demografica.

LA DISTRIBUZIONE 
DEI REATI NEI COMUNI 
DEL NORD ITALIA 
E TRENTINI PER 
CLASSE DI AMPIEZZA 
DEMOGRAFICA

NEL NORD ITALIA PIÙ 
DELLA METÀ DEI REATI SI 
CONCENTRA NELLE CITTÀ 
CON OLTRE 50.000 ABITANTI

Nel biennio 2003-2004, nel Nord 
Italia, oltre il 50% del totale dei 
reati è commesso nei comuni con 
più di 50.000 abitanti (Tab. 1). Il 
26,9% nei comuni tra i 10.001 e 
50.000 abitanti, il 17,8% nei co-
muni tra i 2001 e i 10.000 abitan-
ti, il 3,9% nei comuni fino a 2.000 
abitanti. 
Tutte le fattispecie di reato prese 
in considerazione sono commes-
se per la maggior parte nei comu-
ni con oltre 50.000 abitanti. Oltre 

Tab. 1 - Delitti denunciati nel biennio 2003-2004 nel Nord Italia per i quali l'Auto-
rità giudiziaria ha iniziato l'azione penale: distribuzione per ampiezza demogra-
fica. Valori percentuali.

DELITTI

AMPIEZZA DEMOGRAFICA

fino a 
2.000 

ab.

2.001-
10.000 

ab.

10.001-
50.000 

ab.

oltre 
50.000 

ab.
Totale

Omicidio volontario 
consumato e tentato

6,4 25,3 23 45,3 100,0

Violenza sessuale 3,3 17,4 26,7 52,5 100,0

Lesioni personali volontarie 5,0 19,2 25,5 50,2 100,0

Percosse 8,0 27,8 27,2 37,0 100,0

Maltrattamenti in famiglia 6,9 25,8 28,0 39,3 100,0

Violenza privata, minaccia, 
ecc.

7,6 25,1 28,2 39,1 100,0

Ingiurie e diffamazioni 8,5 27,0 28,3 36,2 100,0

Rapina 2,0 12,9 21,4 63,7 100,0

Furto 3,4 16,8 26,9 52,9 100,0

Ricettazione 2,2 14,9 26,8 56,1 100,0

Truffa, ecc. 6,2 26,8 28,5 38,6 100,0

Danni a cose, animali, 
terreni, ecc.

4,0 16,9 28,4 50,7 100,0

Produzione, vendita, acqui-
sto illecito di stupefacenti

2,7 13,8 22,3 61,2 100,0

Altri delitti 4,1 17,2 26,1 52,5 100,0

Totale 3,9 17,8 26,9 51,4 100,0

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

la metà delle rapine, dei reati di 
produzione, vendita e acquisto 
di stupefacenti, delle ricettazioni, 
dei furti, delle violenze sessuali, 
dei danneggiamenti e delle lesio-
ni sono commesse nei comuni 
con oltre 50.000 abitanti.
Sono in particolare i reati preda-
tori ad essere commessi in preva-
lenza nei grandi centri. Nei grandi 
centri urbani, infatti, vi sono 
maggiori opportunità che in quel-

li piccoli per svolgere un’attività 
predatoria qualunque essa sia. 
Anche in Italia esiste una relazio-
ne positiva fra ampiezza del co-
mune di residenza e la frequenza 
delle principali forme di attività 
predatoria. Questa relazione è 
maggiore nel caso delle rapine, 
degli scippi e dei borseggi, mino-
re in quello dei furti in apparta-
mento [Barbagli 1995, 175].
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Se si considerano i tassi di reati 
ogni 100.000 persone presenti, i 
comuni con oltre 50.000 abitanti 
risultano sempre i più colpiti (Fig. 
1). Di media nei grandi centri 
ci sono oltre 8.000 reati ogni 
100.000 persone presenti. Di 
questi quasi 5.000 sono furti, a 
seguire danneggiamenti e truffe. 

A TRENTO IL 33% DEI REATI

In Trentino il 33% dei reati è com-
messo a Trento, unico comune in 
provincia con oltre 50.000 abitanti 
(Tab. 2). Se si esclude la classe 
con oltre i 50.000 abitanti, in cui è 
presente solo il comune capoluo-
go di provincia, si vede che le fat-
tispecie di reato si distribuiscono 
diversamente nei restanti comuni. 
Le percosse e le violenze private 
e le minacce, escludendo Trento, 
sono più frequenti nei comuni 
piccoli.
Le lesioni si distribuiscono in mo-
do eterogeneo nelle diverse classi 
di ampiezza demografica. Il loro 
picco si ha nei comuni che han-
no tra i 2001 e i 10.000 abitanti 
(26,5%).
Come in Italia anche in Trentino i 
furti e le rapine aumentano al cre-
scere della popolazione residente, 
mentre i danni sono più frequenti 
nei comuni tra 2001 e 10.000 
abitanti che a Trento. Il reato di 
produzione, vendita, acquisto ille-
cito di stupefacenti è minimo nei 
comuni minori (6,8%) e parrebbe 
concentrarsi in prevalenza nei co-
muni di Rovereto, Pergine Valsu-
gana, Arco e Riva del Garda1.

Tab. 2 - Delitti denunciati nel biennio 2003-2004 in Trentino per i quali l'Autorità 
giudiziaria ha iniziato l'azione penale: distribuzione per ampiezza demografica. 
Valori percentuali.

DELITTI

AMPIEZZA DEMOGRAFICA

FINO A 
2.000 

AB.

2.001-
10.000 

AB.

10.001-
50.000 

AB.

OLTRE 
50.000 

AB.
TOTALE

Omicidio volontario 
consumato e tentato

n.s. n.s. n.s. n.s. 100,0

Violenza sessuale 18,5 24,7 27,2 29,6 100,0

Lesioni personali volontarie 23,9 26,5 22,2 27,5 100,0

Percosse 29,4 24,3 11,9 34,4 100,0

Maltrattamenti in famiglia n.s. n.s. n.s. n.s. 100,0

Violenza privata, minaccia, 
ecc.

25,6 25,2 14,8 34,5 100,0

Ingiurie e diffamazioni 25,2 26,0 16,8 32,0 100,0

Rapina 9,4 17,5 18,1 55,0 100,0

Furto 17,0 25,5 28,1 29,4 100,0

Ricettazione 16,8 20,2 18,4 44,6 100,0

Truffa, ecc. 13,6 15,5 13,6 57,3 100,0

Danni a cose, animali, 
terreni, ecc.

21,5 29,2 24,8 24,5 100,0

Produzione, vendita, acqui-
sto illecito di stupefacenti

6,8 13,2 56,3 23,7 100,0

Altri delitti 15,5 23,0 23,9 37,6 100,0

Totale 17,4 24,4 25,2 33,0 100,0

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

1 Il dato dei comuni trentini tra 10.001 e 50.000 abitanti potrebbe scontare un possibile errore di rilevazione per il comune di Rovereto e va 
quindi interpretato con cautela.
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Se si considerano i tassi di reati 
ogni 100.000 presenti (Fig. 2), Tren-
to è il comune più colpito con 6.251 
reati ogni 100.000 presenti ma i 
suoi valori sono superiori solo di 
poco agli altri quattro comuni con 
popolazione compresa tra 10.001 e 
50.000 abitanti che presentano un 
tasso di 6.080 reati ogni 100.000 
presenti. I comuni più piccoli mo-
strano invece valori decisamente 
inferiori (2.026 reati ogni 100.000 
presenti nei comuni fino a 2000 
abitanti e 3.299 reati ogni 100.000 
presenti per i restanti comuni).

LE CARATTERISTICHE 
DEGLI AUTORI: 
DISTRIBUZIONE NEI 
COMUNI DEL NORD 
ITALIA E TRENTINI PER 
CLASSE DI AMPIEZZA 
DEMOGRAFICA

NEL NORD ITALIA PIÙ CRESCE 
L’AMPIEZZA DEMOGRAFICA 
PIÙ CALANO LE PROBABILITÀ 
DI IDENTIFICARE L’AUTORE

Quali sono i reati i cui autori ven-
gono scoperti? Si ha più possibili-
tà di venire scoperti nei grandi o 
nei piccoli centri?

Ovviamente vi è differenza a se-
conda della fattispecie di reato. Ci 
sono reati che per essere commessi 
richiedono un’interazione tra autore 
e vittima e conseguentemente una 
più facile identificazione.
La probabilità di venire scoperti 
dopo aver commesso un reato 
diminuisce all’aumentare dell’am-
piezza demografica del comune in 
cui si è commesso (Tab. 3). Questa 
tendenza è giustificata da una rete 
di controllo informale più forte nei 
piccoli centri. Questa relazione ap-
pare sussistere nei comuni del Nord 
Italia per quasi tutte le fattispecie 
di reato, ad eccezione di omicidi, 
truffe, e reati connessi agli stupefa-
centi. In questi casi i valori o sono 
sostanzialmente in linea oppure 
sono migliori nei centri urbani di 
dimensioni maggiori. 

000.7000.6000.5000.4000.3000.2000.10

Tab. 3 - Delitti di autore noto denunciati nel biennio 2003-2004 nel Nord Italia 
per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale: distribuzione per am-
piezza demografica. Valori percentuali.

DELITTI

AMPIEZZA DEMOGRAFICA

FINO A 
2.000 

AB.

2.001-
10.000 

AB.

10.001-
50.000 

AB.

OLTRE 
50.000 

AB.
TOTALE

Omicidio volontario 
tentato e consumato

58,0 65,2 59,3 57,8 60,0

Violenza sessuale 81,8 70,4 62,8 52,0 59,0

Lesioni personali volontarie 84,5 83,2 71,5 52,5 64,9

Percosse 93,8 89,8 86,1 65,6 80,1

Maltrattamenti in famiglia 96,5 97,3 94,0 90,6 93,7

Violenza privata, minaccia, 
ecc.

79,0 75,9 68,7 57,1 66,8

Ingiurie e diffamazioni 82,4 80,2 77,6 64,5 74,0

Rapina 28,0 23,6 22,7 20,5 21,6

Furto 4,1 3,2 3,1 2,9 3,1

Ricettazione 53,5 39,4 39,2 35,9 37,7

Truffa, ecc. 5,1 5,5 7,8 10,1 7,9

Danni a cose, animali, 
terreni, ecc.

9,9 6,6 4,0 3,6 4,5

Produzione, vendita, acqui-
sto illecito di stupefacenti

61,2 72,0 70,1 76,9 74,3

Altri delitti 49,4 47,1 46,5 48,2 47,6

Totale 22,4 18,3 16,0 15,2 16,3

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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I VENTENNI PREFERISCONO I 
GRANDI CENTRI URBANI DEL 
NORD ITALIA

Se si osservano le caratteristiche 
degli autori noti di reato si vede 
che il 35,4% degli autori di reato 
per i quali è iniziata l’azione pena-
le ha tra i 18 e i 29 anni (Tab. 4).
Tra tutte le fattispecie considerate 
di cui l’autore è noto, la rapina è 
la fattispecie più commessa dagli 
autori giovani (54,5%), a seguire 
furti (52,7%), omicidi (47,6%) e 
ricettazione (43%).

Osservando la diversità di distri-
buzione di autori giovani all’in-
terno delle classi di ampiezza 
demografica dei comuni del Nord 
Italia si vede che la maggior parte 
ha commesso il reato in una gran-
de centro. La differenza tra autori 
18-29 anni di grandi e piccoli co-
muni si osserva prevalentemente 
nei casi di omicidio (49,9% nei 
grandi centri, 27,9% nei piccoli 
centri), violenza sessuale (33% 
contro 24,8%), lesioni personali 
volontarie (41,5% contro 27,7%) 
e rapina (55,4% contro 47,5%). 
Occorre ricordare che la tabella 4 
illustra non tanto il tasso di cri-
minalità degli autori più giovani 
a seconda della loro residenza 
nei piccoli o grandi centri urbani: 
non dice, cioè, che i ventenni che 
vivono nei piccoli centri sono ne-
cessariamente più “buoni” degli 
altri loro coetanei. L’informazione 
trasmessa dalla tabella ci confer-
ma piuttosto quanto già detto e 
ribadito più volte: che i grandi 

Tab. 4 - Persone in età compresa tra 18 e 29 anni denunciate nel biennio 2003-
2004 nei comuni del Nord Italia: distribuzione per ampiezza demografica. 
Valori percentuali.

DELITTI

AMPIEZZA DEMOGRAFICA

FINO A 
2.000 

AB.

2.001-
10.000 

AB.

10.001-
50.000 

AB.

OLTRE 
50.000 

AB.
TOTALE

Omicidio volontario 
tentato e consumato

27,9 49,4 45,9 49,9 47,6

Violenza sessuale 24,8 25,3 28,6 33,0 29,8

Lesioni personali volontarie 27,7 30,8 34,3 41,5 35,9

Percosse 20,3 21,6 23,3 25,2 23,1

Maltrattamenti in famiglia 13,1 15,7 17,8 17,0 16,6

Violenza privata, minaccia, 
ecc.

19,5 21,7 23,2 26,3 23,5

Ingiurie e diffamazioni 15,5 17,3 17,7 18,5 17,6

Rapina 47,5 49,8 56,6 55,4 54,5

Furto 45,9 50,6 54,5 53,1 52,7

Ricettazione 35,4 40,4 44,1 43,7 43,0

Truffa, ecc. 18,7 22,9 22,8 21,2 21,8

Danni a cose, animali, 
terreni, ecc.

25,7 32,3 36,6 46,9 39,3

Produzione, vendita, acqui-
sto illecito di stupefacenti

60,8 58,8 54,9 54,1 55,0

Altri delitti 26,8 30,1 34,0 34,1 33,1

Totale 26,9 31,3 35,5 37,9 35,4

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

centri urbani sono luoghi in cui si 
concentrano opportunità, legali 
ed illegali, e che a massimizzare 
questa opportunità sono proprio 
quel gruppo di autori (18-29 anni) 

che, più di altri, manifesta una 
maggiore mobilità, criminale e 
non, verso le opportunità. 
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NEL NORD ITALIA IL 30,2% 
DEGLI AUTORI DI REATO È 
STRANIERO

Nel Nord Italia il 30,2% degli au-
tori di reato noti per i quali è ini-
ziata l’azione penale è straniero 
(Tab. 5). La maggior parte degli 
autori stranieri ha commesso 
il reato in una grande centro. 
Complessivamente il 36,8% degli 
autori di reato denunciati per 
reati commessi nei grandi centri è 
straniero. Il dato si spiega anche 
per il fatto che la popolazione 
straniera – e in questo termine 
si includono anche i cittadini 
stranieri senza permesso di sog-
giorno - non si distribuisce omo-
geneamente sul territorio, ma 
tende a concentrarsi soprattutto 
nei centri medi e grandi. Per Tan-
to la percentuale di autori di reato 
stranieri aumenta all’aumentare 
dell’ampiezza demografica del 
comune.
Tra tutte le fattispecie conside-
rate di cui l’autore è noto, i reati 
connessi agli stupefacenti sono 
la fattispecie più commessa dagli 
autori stranieri (50,2%), a seguire 
furti (43%) e omicidi (42,5%). Ciò 
non significa che nel caso di furti 
gli autori stranieri siano il 43% o 
che gli autori stranieri di omicidi 
siano il 42,5%. Occorre infatti ri-
cordare che in questi casi i reati 
di cui si conosce l’identità degli 
autori è minima (inferiore del 5%). 
Per questi due reati – e in parte 
anche per il reato di rapina che 

Tab. 5 - Stranieri denunciati nel biennio 2003-2004 nei comuni del Nord Italia: 
distribuzione per ampiezza demografica. Valori percentuali.

DELITTI

AMPIEZZA DEMOGRAFICA

FINO A 
2.000 

AB.

2.001-
10.000 

AB.

10.001-
50.000 

AB.

OLTRE 
50.000 

AB.
TOTALE

Omicidio volontario 
tentato e consumato

23,3 37,2 39,6 49,7 42,5

Violenza sessuale 27,4 28,1 32,3 45,7 37,5

Lesioni personali volontarie 14,6 19,6 22,1 35,0 26,2

Percosse 11,7 13,0 14,3 20,1 15,4

Maltrattamenti in famiglia 19,3 18,6 17,7 25,2 20,9

Violenza privata, minaccia, 
ecc.

10,3 12,8 13,9 20,6 15,5

Ingiurie e diffamazioni 7,0 8,4 8,5 10,2 8,9

Rapina 23,3 24,4 31,5 42,2 36,3

Furto 31,0 34,2 40,9 48,4 43,0

Ricettazione 28,6 30,0 39,5 43,1 39,6

Truffa, ecc. 5,6 7,5 5,9 8,3 7,4

Danni a cose, animali, 
terreni, ecc.

11,6 16,4 23,2 35,7 26,2

Produzione, vendita, acqui-
sto illecito di stupefacenti

35,6 35,6 36,5 58,5 50,2

Altri delitti 20,0 23,2 30,4 36,2 32,0

Totale 17,1 21,0 27,2 36,8 30,2

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

presenta circa un 20% di delitti di 
autore noto – risulta azzardato 
e metodologicamente scorretto 
proiettare l’immagine ricavata 

da un campione così esiguo sul 
totale della popolazione (cioè, ad 
esempio, il 100% dei furti). 
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IN TRENTINO OLTRE IL 20% 
DEI REATI È DI AUTORE 
NOTO

In Trentino oltre il 20% dei reati 
è di autore noto. Le percentuali 
più alte di reati di autore noto si 
hanno nei piccoli centri con meno 
di 2000 abitanti e a Trento (Tab. 
6). Generalmente, si osserva che 
i valori peggiori si registrano nel-
le quattro città con popolazione 
compresa tra 10.000 e 50.000 
abitanti. In particolare Rovereto 
e Riva del Garda, paiono incidere 
negativamente sui livelli di noto-
rietà dei reati2. 

2 Il dato dei comuni trentini tra 10.001 e 50.000 abitanti potrebbe scontare un possibile errore di rilevazione per il comune di Rovereto e va 
quindi interpretato con cautela.

Tab. 6 - Delitti di autore noto denunciati nel biennio 2003-2004 in Trentino per i 
quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale: distribuzione per ampiezza 
demografica. Valori percentuali.

DELITTI

AMPIEZZA DEMOGRAFICA

FINO A 
2.000 

AB.

2.001-
10.000 

AB.

10.001-
50.000 

AB.

OLTRE 
50.000 

AB.
TOTALE

Omicidio volontario 
tentato e consumato

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Violenza sessuale n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Lesioni personali volontarie 94,7 87,6 70,9 85,7 85,1

Percosse 98,4 96,2 80,8 89,3 92,7

Maltrattamenti in famiglia n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Violenza privata, minaccia, 
ecc.

86,0 84,8 77,2 80,0 82,3

Ingiurie e diffamazioni 89,2 86,5 87,2 84,1 86,5

Rapina n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Furto 3,4 3,3 2,1 5,6 3,7

Ricettazione 74,1 64,7 53,8 68,9 66,1

Truffa, ecc. 6,6 7,2 6,1 5,8 6,2

Danni a cose, animali, 
terreni, ecc.

13,1 8,7 5,4 11,5 9,5

Produzione, vendita, acqui-
sto illecito di stupefacenti

34,2 50,0 11,7 81,2 34,8

Altri delitti 62,6 47,2 31,8 71,6 55,1

Totale 25,3 19,5 12,6 27,0 21,3

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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GLI AUTORI VENTENNI 
PREDILIGONO TRENTO

In Trentino gli autori di reato tra i 
18 e i 29 anni incidono sul totale 
degli autori noti per un 33,9%, 
contro il dato del 35,4% del Nord 
Italia (Tab. 7). Nel complesso la 
maggior parte degli autori giova-
ni si concentra a Trento (37,8%) 
con valori di molto superiori alla 
media per i reati danni e violen-
za privata e minacce. I comuni 
tra i 10.001 e i 50.000 abitanti 
presentano valori superiori per 
il reato di percosse, furto, truffa, 
ricettazione e stupefacenti. I co-
muni con popolazione tra 2.001 
e 10.000 abitanti registrano an-
ch’essi valori sopra la media per i 
reati di lesioni, percosse, ingiurie 
e diffamazioni e ricettazione. Nei 
comuni più piccoli spiccano i reati 
di produzione, vendita acquisto 
di stupefacenti che sono di circa 
10 punti percentuali superiori alla 
media.

Tab. 7 - Persone in età compresa tra 18 e 29 anni denunciate nel biennio 2003-
2004 nei comuni del Trentino: distribuzione per ampiezza demografica. Valori 
percentuali.

DELITTI

AMPIEZZA DEMOGRAFICA

FINO A 
2.000 

AB.

2.001-
10.000 

AB.

10.001-
50.000 

AB.

OLTRE 
50.000 

AB.
TOTALE

Omicidio volontario 
tentato e consumato

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Violenza sessuale n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Lesioni personali volontarie 30,1 36,2 29,9 37,4 33,7

Percosse 27,4 33,3 37,5 23,7 28,8

Maltrattamenti in famiglia n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Violenza privata, minaccia, 
ecc.

21,1 25,8 18,3 34,2 26,3

Ingiurie e diffamazioni 16,1 25,8 16,0 19,4 19,7

Rapina n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Furto 37,2 50,7 60,1 52,6 51,3

Ricettazione 39,0 62,4 43,8 40,2 44,5

Truffa, ecc. 22,0 26,0 31,4 27,9 27,3

Danni a cose, animali, 
terreni, ecc.

21,3 32,2 43,8 45,5 35,4

Produzione, vendita, acqui-
sto illecito di stupefacenti

73,3 62,2 55,0 63,4 62,6

Altri delitti 26,7 30,6 30,5 33,8 31,4

Totale 25,9 34,2 32,9 37,8 33,9

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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GLI STRANIERI AUTORI DI 
REATO: IN TRENTINO MENO 
DEL NORD ITALIA

Il 24,9% degli autori di reato in 
Trentino è straniero (Tab. 8). Que-
sto dato inferiore ai valori del 
resto delle regioni del Nord Italia 
che indicavano una percentuale 
del 30,2%. 
In linea con la media Nord Italia 
risulta essere solo il comune di 
Trento (32,1%), mentre le altre 
classi di ampiezza demografica 
registrano valori di gran lunga 
inferiori. Il basso numero di reati 
commessi in Trentino, abbinato 
all’incidenza minore degli autori 
stranieri, riduce i livelli di signifi-
catività percentuale di numerose 
fattispecie. Nei casi restanti si 
osserva come nei reati di furto, ri-
cettazione, danni e reati connessi 
agli stupefacenti la seconda clas-
se di ampiezza demografica per 
incidenza percentuale di autori 
noti stranieri, dopo quella con ol-
tre 50.000 abitanti, è rappresen-
tata dai comuni rientranti nella 
fascia 2.001-10.000 abitanti.

Tab. 8 - Stranieri denunciati nel biennio 2003-2004 nei comuni del Trentino: di-
stribuzione per ampiezza demografica. Valori percentuali.

DELITTI

AMPIEZZA DEMOGRAFICA

FINO A 
2.000 

AB.

2.001-
10.000 

AB.

10.001-
50.000 

AB.

OLTRE 
50.000 

AB.
TOTALE

Omicidio volontario 
tentato e consumato

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Violenza sessuale n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Lesioni personali volontarie 22,3 21,4 26,0 36,1 26,5

Percosse n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Maltrattamenti in famiglia n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Violenza privata, minaccia, 
ecc.

15,2 16,4 14,3 23,6 18,2

Ingiurie e diffamazioni 11,5 7,0 7,7 9,5 9,1

Rapina n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Furto 21,9 34,2 24,7 40,1 33,2

Ricettazione 20,8 29,4 23,4 44,0 34,7

Truffa, ecc. 2,4 4,0 5,7 8,3 6,7

Danni a cose, animali, 
terreni, ecc.

6,5 16,1 11,6 26,5 15,8

Produzione, vendita, acqui-
sto illecito di stupefacenti

33,3 39,8 20,0 53,4 47,7

Altri delitti 15,9 18,7 28,7 32,5 26,4

Totale 16,1 19,8 22,5 32,1 24,9

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat



Settimo rapporto sulla sicurezza nel Trentino - 75

• Nel biennio 2003-2004, nel Nord Italia, oltre il 50% del totale dei rea-
ti è commesso nei comuni con più di 50.000 abitanti. Di media nei 
grandi centri ci sono oltre 8.000 reati ogni 100.000 persone presenti. 
Di questi quasi 5.000 sono furti, a seguire danneggiamenti e truffe. 
Se si osservano i comuni più piccoli le fattispecie più frequenti, anche 
se con incidenza minore, sono le stesse dei grandi centri. 

• In Trentino il 33% dei reati è commesso a Trento, unico comune in 
provincia con oltre 50.000 abitanti. A Trento sono commessi oltre 
6.000 reati ogni 100.000 persone presenti. 

• Nei comuni del Nord Italia la probabilità di venire scoperti dopo aver 
commesso un reato diminuisce all’aumentare dell’ampiezza demogra-
fica del comune in cui lo si è commesso. Questa relazione funziona 
nei comuni del Nord Italia per quasi tutte le fattispecie di reato, a par-
te le truffe e reati connessi agli stupefacenti. 

• Se si osservano le caratteristiche degli autori noti di reato si vede 
che il 35,4 % degli autori di reato nel Nord Italia per i quali è iniziata 
l’azione penale ha tra i 18 e i 29 anni. Se si osserva la diversità di 
distribuzione di autori giovani all’interno delle classi di ampiezza de-
mografica dei comuni del Nord Italia si vede che la maggior parte dei 
giovani autori di reato ha commesso il reato in un grande centro. 

• Il 36,8% degli autori di reato noti denunciati per reati commessi nei 
grandi centri del Nord Italia è straniero. Si vede che la percentuale di 
autori di reato stranieri aumenta all’aumentare dell’ampiezza demo-
grafica del comune, questo perché come già detto la città offre mag-
giori opportunità e anche una maggiore possibilità di clandestinità. 

• In Trentino oltre il 20% dei reati è di autore noto. Le percentuali più al-
te di reati di autore noto si hanno nei piccoli centri con meno di 2.000 
abitanti e a Trento. 

• Il 33,9% degli autori di reato noti in Trentino ha età compresa tra i 18 
e i 29 anni. Nel complesso la maggior parte degli autori giovani si 
concentra a Trento (37,8%).

• Il 24,9% degli autori noti di reato in Trentino è straniero. La maggior 
parte ha commesso reati a Trento. 

RIEPILOGANDO
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PARTE SECONDA

Le vittime
Il Trentino tra le regioni del Nord Italia
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INTRODUZIONE

Misurare la criminalità è un’opera-
zione complessa in quanto la na-
tura clandestina del crimine non 
permette una rilevazione diretta 
delle attività illegali come invece 
è possibile per altri fenomeni eco-
nomici o sociali.
Le statistiche e i dati di cui di-
sponiamo in Italia misurano la 
cosiddetta criminalità apparente, 
cioè l’insieme di reati, commessi 
in un determinato luogo e tempo, 
di cui vengono a conoscenza le 
autorità.
La reale dimensione del feno-
meno, tuttavia, rimane quasi 
sempre ignota e sottostimata, dal 
momento che molti reati restano 
sconosciuti alle Forze dell’ordine 
e alla magistratura.
Tradizionalmente, inoltre, i dati 
ufficiali sulla criminalità esamina-
no la situazione dal punto di vista 
degli autori di reato, permettendo 
di conoscerne caratteristiche (co-
me sesso ed età), ma non consen-
tono, ad esempio, di analizzare 
il modo in cui il delitto è stato 
commesso.
La misurazione della criminalità 
avviene quindi in modo indiretto 
poiché non rappresenta l’effettivo 
numero di reati commessi, ma so-
lo le denunce e le segnalazioni ef-
fettuate o dai cittadini all’autorità 
preposta o direttamente rilevate 
dalle Forze dell’ordine nell’eserci-
zio delle proprie funzioni1.
Questo implica che, nel caso in 
cui un reato non venga scoperto 
o segnalato, non verrà registrato 
e non apparirà nelle statistiche e 
nelle banche dati ufficiali.

Lo scarto tra la criminalità rea-
le e la criminalità apparente è 
chiamato “numero oscuro”. Il nu-
mero oscuro può dipendere da 
diverse cause.
In primo luogo restano oscuri 
quei reati che non sono identi-
ficati dalle vittime come tali (ad 
esempio alcune forme di reati 
ambientali o inerenti a fattispe-
cie complesse di cui i cittadini 
comuni non possono accorger-
si).
Rientrano ancora nel novero del 
numero oscuro i reati tentati che 
non giungono a compimento, 
come ad esempio i tentati furti 
che non arrecano danni materiali 
alla vittima, o ancora i cosiddet-
ti reati senza vittime (i delitti 
in materia di stupefacenti o il 
gioco d’azzardo ne sono degli 
esempi), ovvero reati che per 
loro stessa natura non possono 
essere denunciati.
In altri casi la mancata segna-
lazione dipende dalla vittima 
del reato, che per diversi motivi 
può decidere di non denunciare 
l’autore o il fatto subito. Ciò ac-
cade quando la vittima è anche 
complice, oppure è a sua volta 
autrice di altri reati (ad esempio 
i reati connessi all’uso di stu-
pefacenti o alla prostituzione), 
oppure nel caso di reati che 
generano timore di rappresaglie 
(estorsione, delitti di criminalità 
organizzata, ma anche violenze 
domestiche).
Anche la vergogna e la paura 
dello stigma sociale possono far 
sì che la vittima scelga il silen-
zio (è il caso dei reati sessuali), 
così come un’interpretazione 

soggettiva ed errata delle viola-
zioni di legge (come ad esempio 
accede per i reati di ingiurie o 
minacce) [Sabbadini 1998].
Infine vanno considerate le cate-
gorie sociali soggette ad emar-
ginazione che sono difficilmente 
raggiungibili e difficilmente 
entrano in contatto con le forze 
dell’ordine, come ad esempio 
coloro che non hanno domicilio 
fisso o che vivono in situazioni 
di clandestinità e quindi temono 
l’incontro con l’autorità.
Le vittime di reato, dunque, 
fungono da “filtro” del sistema 
giudiziario.
L’assenza di denuncia determi-
na l’impossibilità di individuare 
il reato e il suo autore che quin-
di, a livello di statistiche uffi-
ciali, restano invisibili. La cono-
scenza delle ragioni che spin-
gono le vittime a denunciare o 
a non denunciare determinati 
atti criminosi subiti è, quindi, 
di grande importanza per capire 
le differenze nell’incidenza dei 
reati registrati nelle statistiche 
ufficiali.
La propensione alla denuncia va-
ria significativamente a seconda 
del tipo di reato, della gravità 
del fatto, dei benefici che com-
porta la denuncia in termini di 
conseguenze economiche e di 
risolvibilità del caso.
Per cercare di ‘illuminare’ il nume-
ro oscuro ci vengono in aiuto le 
indagini di vittimizzazione, che 
permettono di integrare la cono-
scenza dei fenomeni delittuosi 
attraverso una rilevazione diretta 
su un campione rappresentativo 
della popolazione e una raccolta 

CAPITOLO 3

Nord Italia vs Trentino: 
la vittimizzazione

1 Le statistiche ufficiali sui fatti delittuosi che vengono raccolte in Italia sono: a) “Statistiche della criminalità”, ovvero i reati denunciati per i 
quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale (mod. 310) e b) “Statistiche della delittuosità”, ossia i reati denunciati all’Autorità giu-
diziaria dalle Forze di Polizia, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza (modello 165). A partire dal 2004 i reati denunciati vengono raccolti 
attraverso il protocollo SDI e comprendono anche le denunce provenienti da altre Forze dell’ordine.
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di informazioni sulla criminalità 
non riportata [Masselli e Sabbadi-
ni 1993]2. Affiancate alle statisti-
che giudiziarie, esse consentono 
di stimare la consistenza di alcu-
ne fattispecie criminali con bassa 
propensione alla denuncia.
Tali indagini permettono di co-
noscere in che modo, quando e 

dove hanno avuto luogo i fatti 
criminali. Individuano, inoltre, i 
gruppi di popolazione maggior-
mente a rischio, considerando 
alcuni fattori quali ad esempio lo 
stile di vita, il luogo di residenza, 
il sesso, l’età o il rapporto con 
l’autore di reato.
L’indagine di vittimizzazione for-

nisce anche dati sui profili delle 
vittime e sulle motivazioni di una 
eventuale mancata denuncia da 
parte di chi ha subito un reato, 
sulla percezione della sicurezza 
dei cittadini nel proprio luogo di 
residenza e sulla loro fiducia nelle 
Forze dell’ordine [Barbagli 1998].

2 L’indagine di vittimizzazione non esamina tutti i crimini, ma si sofferma su alcuni di quelli che hanno come vittime individui o famiglie, per 
i quali è più semplice identificare dei parametri oggettivi per creare dei modelli di confronto. 

Gli Stati Uniti furono i pionieri 
delle analisi teoriche e delle 
applicazioni nel campo della 
vittimizzazione. I primi studi 
sulle vittime di reato risalgono 
alla metà degli anni ’60 con 
la President’s Commission on 
Law Enforcement and Admi-
nistration of Justice. La prima 
indagine su scala nazionale fu 
la National Crime Victimization 
Survey (NCVS), nel 1972. L’in-
dagine evidenziò che il numero 
dei reati subiti era di molto su-
periore a quello dei dati ufficiali 
dell’FBI [Sparks 1981]. 
In Gran Bretagna, nel 1981, 
l’Home Office decise di seguire 
l’esempio degli USA realizzando 

la prima indagine nazionale 
– la British Crime Survey (BCS) –
pubblicata nel 1982. L’inchiesta 
coinvolgeva Inghilterra, Scozia, 
e Galles. Consisteva nella som-
ministrazione di sette diversi 
questionari mirati alla rileva-
zione di altrettanti indicatori 
(tipologia dei reati subiti, senti-
mento di insicurezza, giudizio 
sull’operato della polizia e sulla 
legislazione vigente, giudizio 
sulle associazioni di aiuto alle 
vittime, l’auto-dichiarazione 
di devianza, la testimonianza 
delle minoranze etniche e degli 
adolescenti tra i 12 e 15 anni). 
Le successive modifiche dal 
punto di vista metodologico 

e contenutistico e il crescente 
interesse per l’argomento da 
parte dell’opinione pubblica 
consentirono di ripetere ciclica-
mente l’indagine [Fattah 1991].
Gli importanti risultati raggiunti 
in questi due paesi hanno spin-
to molti governi, soprattutto 
quelli dei paesi industrializzati 
in cui l’attenzione per i feno-
meni di devianza e delinquenza 
era già elevata, a condurre del-
le indagini di vittimizzazione 
tra i propri cittadini. Germania, 
Francia e Canada furono tra i 
primi, ma molte altre indagini 
si svolsero, sia su base nazio-
nale che su base locale, tra 
queste, anche l’Italia.

IN PILLOLE

LE ORIGINI DELLE INDAGINI DI VITTIMIZZAZIONE
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L’INDAGINE DI 
VITIMIZZAZIONE IN 
ITALIA

In Italia sono state condotte in-
dagini di vittimizzazione solo 
in epoca recente. A partire dal 
dicembre 1993 l’Istituto Nazio-
nale di Statistica ha cominciato a 
realizzare le Indagini Multiscopo 
sulle famiglie, che prevedono la 
rilevazione con cadenza annuale 
di alcuni aspetti fondamentali 
della vita quotidiana della popo-
lazione. Lo studio della crimina-
lità è contemplato nell’indagine 
“Aspetti della vita quotidiana”, la 
quale raccoglie prevalentemente 
dati sui reati di tipo appropriativo 
(borseggio, scippo, furto in ap-
partamento, ecc.) con l’obiettivo 
di monitorare la situazione della 
criminalità nell’arco di un periodo 
e di osservare come gli individui 
vengano a contatto con fenomeni 
criminosi nella vita quotidiana. 
Dal 1999 furono incluse nella 
rilevazione anche delle doman-
de relative alla percezione della 
sicurezza. Sempre all’interno del 
Sistema di Indagini Multiscopo, 
nel 1997 l’Istat ha condotto la pri-
ma indagine sulla “Sicurezza dei 
cittadini”. Questa inchiesta, che 
si ripete ogni cinque anni, nasce 
principalmente dall’esigenza di 
stimare il sommerso della crimi-
nalità, ovvero i reati che sfuggo-
no alle statistiche ufficiali. Sono 
rilevati inoltre:
– le modalità di accadimento dei 

reati;
– l’identificazione dei gruppi di 

popolazione più a rischio;
– la ricostruzione dei luoghi in 

cui le vittime hanno subito i fat-
ti delittuosi;

– la definizione del quadro della 
percezione della sicurezza dei 
cittadini e l’adozione di sistemi 
di sicurezza.

La metodologia dell’indagine di 
vittimizzazione dell’Istat preve-
de un’indagine campionaria che 
coinvolge circa 60.000 famiglie 
sul territorio nazionale (un com-
ponente per nucleo familiare), a 

cui vengono sottoposti quesiti su 
vari aspetti della vita quotidiana, 
tra cui l’essere stati vittime di al-
cune tipologie di reato.

Nel 2002 l’Istat ha condotto la 
seconda indagine “Sicurezza dei 
cittadini” di cui si presentano i 
risultati in questa sezione del 
Rapporto. L’indagine raccoglie 
informazioni attraverso una inter-
vista telefonica ad un campione 
rappresentativo della popolazione 
su un numero di reati definito.

I CONTENUTI

I dati contenuti nell’indagine di 
vittimizzazione si riferiscono a 
cinque argomenti principali:
I. Caratteristiche socio demogra-

fiche dell’intervistato;
II. Percezione della sicurezza nel-

la zona di residenza;
III. Reati individuali;
IV. Reati familiari;
V. Abitazione e sicurezza;

Dalle informazioni socio demo-
grafiche è possibile costruire il 
profilo delle vittime, conoscere 
le loro caratteristiche, compren-
dere i fattori che le espongono 
maggiormente al rischio di subire 
reati, come, ad esempio, lo stile 
di vita, o il luogo di residenza, o 
l’età. Non tutti, infatti, sono sotto-
posti allo stesso modo al rischio 
criminalità: reati diversi colpisco-
no persone diverse.
Dal momento che non basta for-
nire dettagli sulla criminalità per 
dare un quadro della situazione 
in materia di sicurezza, l’indagine 
mira poi ad ottenere informazioni 
sulla percezione della sicurezza 
dei cittadini nei propri ambienti 
di vita. In particolare sono ogget-
to di studio la casa e l’ambiente 
circostante la zona di residenza. 
Oltre al sentimento di paura, 
l’indagine si occupa dei princi-
pali indicatori che la letteratura 
criminologica identifica come mi-
suratori dell’insicurezza, e cioè: la 
preoccupazione di subire alcuni 
reati; la percezione del livello di 
criminalità del territorio in cui si 

vive e la sua influenza sui propri 
comportamenti; il degrado socio-
ambientale e il rapporto con le 
Forze dell’ordine.
Nella terza parte il questionario 
dell’indagine raccoglie dati sui 
reati subiti. In particolare sono 
presi in considerazione [Istat 
2004]:
– i reati per i quali si possono in-

dividuare dei parametri ogget-
tivi di rilevazione (ad esempio 
è stato escluso il reato di truffa, 
dal momento che in questi casi 
il percepirsi come vittima non 
vuol necessariamente dire di 
esserlo stato effettivamente);

– i reati che hanno come vittime 
individui e famiglie;

– i reati che, per le loro caratte-
ristiche, si adattano maggior-
mente ad un’indagine in cui gli 
individui sono interrogati in 
qualità di vittime di criminalità 
(quindi, ad esempio, escluden-
do l’usura, che può essere vis-
suta dalla persona con un coin-
volgimento negativo di colpa).

Questi criteri hanno portato alla 
scelta di una serie di fattispecie 
di reato raggruppate in due cate-
gorie.
1. Reati individuali:
– reati contro il patrimonio (scip-

po, borseggio, furto di oggetti 
personali senza contatto);

– reati violenti (rapina, minaccia 
e aggressione).

2. Reati familiari: 
– furti di/su veicoli (furto di vei-

coli, furto di parti e di oggetti 
posti all’interno dei veicoli);

– reati sull’abitazione (furto in 
abitazione, all’esterno dell’abi-
tazione e ingresso abusivo).

Appurato che il soggetto intervi-
stato ha subito un evento crimi-
nale, l’indagine raccoglie alcune 
informazioni sulle peculiarità 
dell’azione criminale, sui danni 
economici e fisici subiti dalla vit-
tima, sulle caratteristiche degli 
autori e sulla relazione tra loro e 
la vittima. Alcune domande del 
questionario si soffermano poi 
sull’eventuale denuncia e sui mo-
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tivi che hanno condotto la perso-
na a sporgerla o meno. Vengono 
anche registrati i casi di multivit-
timizzazione, che si presentano 
laddove lo stesso soggetto subi-
sca più reati nell’arco di tempo 
considerato: si può trattare dello 
stesso reato (multivittimizzazione 
in senso stretto) o di reati diversi.

Talvolta le paure e l’insicurezza 
non sono giustificate da un ef-
fettivo rischio di vittimizzazione, 
ciononostante sono molti coloro 
che adottano comportamenti 
impliciti o espliciti di autotutela. 
L’ultima parte dell’indagine si 
propone di analizzare l’utilizzo, 
da parte delle famiglie, di sistemi 
di sicurezza per la difesa della 
propria abitazione. Ne esistono 
diversi, dai più ai meno tradizio-
nali (“far sorvegliare la casa da un 
amico o da un vicino”, “lasciare le 
luci accese quando si esce la se-
ra”, “possedere cani da guardia”, 
“detenere in casa armi”, “avvalersi 
di un servizio di portineria”, “es-
sere collegati ad un sistema di 
vigilanza privato”).

LA VITTIMIZZAZIONE 
NELLE REGIONI DEL 
NORD ITALIA E IN 
TRENTINO

In questo capitolo, attraverso 
un’analisi dei dati dell’indagine 
condotta dall’Istat, si presenta 
il quadro della vittimizzazione 
nelle regioni del Nord Italia ed un 
confronto tra queste e la situa-
zione nel Trentino. Per fare ciò 
ci si avvale del disegno di cam-
pionamento utilizzato dall’inda-
gine Multiscopo, ridimensionato 
secondo dei parametri di riporto 
alla popolazione. Sono state in-
tervistate le famiglie (in totale 
60.001) residenti in Italia e gli in-
dividui con più di 14 anni, abbo-
nati Telecom, visto che l’intervista 
è telefonica [Istat 2004].

Seguendo le categorie dell’Istat, ci 
si occupa di:
1. Reati individuali (contro il pa-

trimonio e violenti);
2. Reati contro la famiglia (furti di/

su veicoli e reati sull’abitazione).

Lo scopo di ogni sezione è con-
centrarsi su uno dei quattro aspet-
ti particolari della vittimizzazione:
– la misurazione della consisten-

za del fenomeno sul territorio 
per le diverse fattispecie di 
reato;

– la valutazione delle problema-
tiche relative al fenomeno della 
multivittimizzazione, inteso sia 
in senso stretto (due o più reati 
subiti della stessa fattispecie) 
sia ampio (almeno due reati su-
biti di qualsiasi tipo);

– lo studio della propensione alla 
denuncia con attenzione ai fat-
tori che influenzano tale scelta;

– l’individuazione di alcuni grup-
pi, costruiti sulla base di alcu-
ne variabili socio-economiche, 
che risultano sovraesposti alla 
vittimizzazione.

Nella sezione relativa ai reati 
familiari è inoltre presentato un 
breve focus che illustra le princi-
pali scelte delle famiglie in mate-
ria di misure di protezione, e que-
sto in termini sia di strategie di 
difesa sia di sistemi di sicurezza.
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LE VITTIME DEI REATI 
INDIVIDUALI 

I REATI CONTRO IL 
PATRIMONIO: NEL 
TRIVENETO IL RISCHIO DI 
VITTIMIZZAZIONE È MINORE

Nei reati individuali contro il 
patrimonio vengono raccolte le 
fattispecie – consumate e tentate 
– di scippo, borseggio e furto di 
oggetti personali3.
Se si osserva la figura 1 si pos-
sono esprimere due tipi di con-

siderazioni: la prima è che esiste 
un gruppo di regioni (Lombardia, 
Piemonte, Liguria ed Emilia-Ro-
magna) - confinanti tra loro - nel 
quale si registra una maggiore 
concentrazione di vittime di reati. 
In questo blocco si collocano le 
regioni che presentano i valori 
più alti in assoluto di vittime di 
reati (consumati o tentati) di scip-
po (Liguria), borseggio (Piemonte) 
e furto di oggetti personali (Emi-
lia-Romagna). Il Trentino si collo-
ca invece nella fascia più bassa, 
assieme alla provincia di Bolzano 
e al Friuli-Venezia Giulia. La Valle 

d’Aosta e il Veneto si collocano 
in una posizione intermedia. La 
seconda considerazione è che 
in tutte le regioni del Nord Italia 
è rispettata quella gerarchia per 
cui il furto di oggetti personali 
sempre in posizione dominante, i 
borseggi ad un livello intermedio 
e gli scippi a un livello inferiore. 
Uniche eccezioni sono rappresen-
tate dal Piemonte, dove si registra 
un tasso molto alto di vittime di 
borseggi, e dal Trentino, dove le 
vittime di furto sono molto meno 
che altrove.

3 Per consentire un confronto tra i diversi territori, i valori registrati per i singoli reati sono stati rapportati alla popolazione residente attra-
verso il calcolo di tassi ogni 100.000 abitanti. 
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I REATI VIOLENTI: ALLA 
LOMBARDIA IL PRIMATO PER 
LE RAPINE

La situazione appare differente 
nel caso dei reati violenti, che 
comprendono la rapina, la minac-
cia e l’aggressione (Fig. 2). Ana-
lizzando in forma aggregata le tre 
fattispecie, si osserva che i valori 
più alti di vittime si registrano in 
Alto Adige, Lombardia e Friuli-
Venezia Giulia, mentre il Trentino 
si colloca in una posizione inter-
media. 
Appare tuttavia più opportuno, 
in questo caso, analizzare sepa-
ratamente le diverse fattispecie 
oggetto dell’indagine.
Per quanto riguarda la rapina, la 
sua distribuzione è molto simile 
a quella dei reati contro il patri-
monio: ad eccezione della Liguria 
- dove si registra un tasso molto 
basso - come nella mappa prece-
dente sono Lombardia (613 vit-

time ogni 100.000 abitanti), Pie-
monte (351), ed Emilia-Romagna 
(306) a registrare i valori più alti 
insieme al Veneto (304). Il Trenti-
no e le restanti regioni presenta-
no una situazione meno grave.
Nel reato di minacce è il Friuli-
Venezia Giulia ad avere il tasso 
più alto di vittime (1.266 ogni 
100.000 abitanti) seguito dalla 
provincia di Bolzano (1.213) e dal 
Veneto (1.183). La provincia di 
Trento si colloca su valori legger-
mente più bassi (904) rispetto al 
dato del Triveneto.
Premesso che il nostro codice 
penale non punisce in sé il reato 
di aggressione, più problema-
tica è la spiegazione per i tassi 
di risposta forniti dall’indagine. 
I dati, infatti, collocano ai pri-
mi posti la provincia di Trento 
(825 vittime di aggressioni ogni 
100.000 abitanti), seguita dalla 
provincia di Bolzano (806) e dal 
Friuli-Venezia Giulia (778). Come 

spiegare un simile risultato in zo-
ne conosciute per essere tradizio-
nalmente più “sicure” di altre? La 
spiegazione più plausibile risiede 
nell’influenza delle condizioni 
socio-economiche di contesto 
sulla percezione di sicurezza. Gli 
abitanti del Trentino vivono in 
una regione caratterizzata da un 
elevato benessere e bassi livelli 
di criminalità e disoccupazione. 
In questo contesto, episodi di de-
vianza marginali possono essere 
percepiti come gravi atti di cri-
minalità. I risultati emersi dall’in-
dagine possono quindi essere il 
frutto di una maggiore sensibilità 
dei trentini verso episodi devianti 
rispetto al resto delle regioni del 
Nord Italia. L’indagine non chie-
de, infatti, se la persona è stata 
vittima di un reato di aggressione 
non denunciato ma se, negli ulti-
mi 12 mesi, la persona sia stata 
assalita o aggredita in modo che 
la abbia “veramente spaventata”. 
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Viene quindi rilevata una perce-
zione soggettiva. E forse i trentini 
si spaventano per comportamenti 
che percepiscono come aggres-
sioni, anche se verbali, ma che 
non sarebbero definiti tali dalla 
maggior parte della popolazione 
italiana. Seguendo questa ipotesi 
interpretativa, si spiegherebbe 
perché altre due territori con 
bassi indici di delittuosità, quali 
la provincia di Bolzano e il Friu-
li-Venezia Giulia, registrino per 
le aggressioni un quoziente di 
vittimizzazione pari o superiore a 
quello trentino. È probabile che la 
stessa spiegazione possa essere 
utilizzata per spiegare i tassi di 
vittimizzazione medio-alti nella 
fattispecie delle minacce.

LA MULTIVITTIMIZZAZIONE 
NEI REATI INDIVIDUALI: IL 
PROBLEMA DELLE MINACCE E 
DEI FURTI

Il fenomeno della “multivittimiz-
zazione” si riferisce all’esperienza 
da parte della stessa unità d’analisi 
– in questo caso l’individuo, nella 
sezione successiva la famiglia – di 
essere stata vittima di più di un 
reato. In generale, se si considera 
la popolazione dei vittimizzati 
come quella composta da chi ha 
dichiarato di aver subito due o più 
reati di qualsiasi tipo, questa è pari 
al 23% nel Nord Italia e al 22,6% in 
Trentino.
I dati relativi alla vittimizzazione 
in senso stretto, cioè per reati 
dello stesso tipo, sono presentati 
nella figura 3. Tra i reati individuali 
contro il patrimonio, quello più a 
rischio di ripetersi nel Nord Italia 
è il furto di oggetti personali. Tra 
le vittime di furto di oggetti perso-
nali, il 15,9% degli intervistati ha 
subito più di un furto. Lo stesso 
dato si registra in Trentino, anche 
se con una frequenza inferiore 
(7,6%). In Nord Italia sono meno i 
multivittimizzati per scippi (7,2%) 
e borseggi (9,1%), mentre per 
questi reati in Trentino nessun 
soggetto si dichiara vittimizzato 
ripetutamente.
Le quote trentine sono tuttavia più 

elevate quando si osservano i valo-
ri relativi ai reati individuali violen-
ti. La minaccia è il reato con la più 
alta percentuale di multivittimiz-
zazione: tra le vittime di minacce, 
il 59,4% degli intervistati trentini è 
multivittimizzato, contro il 45,4% 
del Nord Italia. Il Trentino supera 
la media del Nord Italia anche per i 
multivittimizzati delle aggressioni 
(20,7% contro 14% del Nord Italia). 
Non esistono in Trentino casi di 
multivittimizzazione per rapina 
contro 13,4% del Nord Italia.
Nell’accezione più ampia di multi-
vittimizzazione vengono conside-
rati tutti i casi in cui i rispondenti 
hanno affermato di aver subito 

almeno due reati anche di tipo di-
verso. Esaminando ogni possibile 
coppia di reato, si è analizzata la 
distribuzione rispetto al totale dei 
casi di multivittimizzazione relativi 
ai reati individuali (Fig. 4).
Ne risulta che sono le minac-
ce il reato che si ripete con 
più frequenza. Nel Nord Italia 
i multivittimizzati per minacce 
rappresentano circa il 33% del 
totale dei vittimizzati almeno due 
volte (valore che sale fino al 50% 
per il Trentino). Nel complesso il 
Trentino evidenzia valori di multi-
vittimizzazione superiori al resto 
del Nord Italia per coppie di reato 
quali minacce/minacce, aggres-
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sioni/aggressioni e aggressioni/
minacce. Il dato della multivitti-
mizzazione trentina sembrerebbe 
dipendere da un più basso livello 
di tolleranza verso forme di ille-
galità e devianza (e quindi da una 
più alta sensibilità verso compor-
tamenti “sopra le righe”). All’ori-
gine di minacce e aggressioni vi 
sarebbero situazioni di conflittua-
lità di vicinato che si protraggono 
nel tempo, che possono risultare 
sì fastidiose, ma che poco hanno 
a che fare con la criminalità.

LA PROPENSIONE ALLA 
DENUNCIA NEI REATI 
INDIVIDUALI

I dati ufficiali sulle denunce per-
venute alle Forze dell’ordine risul-
tano fortemente sottostimati per 
alcune tipologie di reato a causa 
di una scarsa propensione delle 
vittime a denunciare il reato subi-
to. Complessivamente la quota di 
scippi borseggi e furti di oggetti 
personali denunciati in tutto il 
Nord Italia è il 35,5%4. L’Emilia-Ro-
magna è la regione con la percen-
tuale più elevata di reati contro il 
patrimonio denunciati (44,1%).
Nel caso del furto di oggetti per-
sonali le vittime trentine hanno 
denunciato in misura percentual-
mente minore della media del 
Nord Italia (23% contro 28,4%). 
Per quanto riguarda i reati violen-
ti si nota come indistintamente in 
tutta l’Italia settentrionale le de-
nunce per minacce e aggressioni 
subite sono presentate soltanto 
in minima parte. In questo non 
fa eccezione neppure il Trentino: 
si denuncia solo l’11,6% delle mi-
nacce e il 14,4% delle aggressioni 
(contro il 18,5% e il 12,2% del 
Nord Italia). 
Secondo alcuni [Barbagli 2003], 
il fatto di denunciare o meno un 
reato è tendenzialmente legato al 
tipo di reato subito. Quali sono le 
principali motivazioni che spingo-
no le vittime a denunciare il fatto?

Per i reati contro il patrimonio 
(Tab. 1), in tutte le regioni (ad 
eccezione dell’Alto Adige) predo-
mina la volontà, o la speranza, di 

poter recuperare ciò che è stato 
rubato: siamo di fronte, cioè, 
all’espressione di una voglia di 
reazione della vittima, che cer-

Tab. 1 – Primi tre motivi della denuncia dei reati contro il patrimonio (scippi, bor-
seggi, furti di oggetti personali), sia tentati che consumati, subiti nei dodici mesi 
precedenti nelle regioni del Nord Italia. Anno 2002. Valori percentuali.

PRIMI TRE MOTIVI DELLA DENUNCIA DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Primo motivo Secondo motivo Terzo motivo

Piemonte per ritrovare gli 
oggetti rubati

(35,1)

perchè dovevo de-
nunciare la perdita 

di documenti
(27,7)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(16,7)

Valle d'Aosta per ritrovare gli 
oggetti rubati

(38,1)

perchè dovevo de-
nunciare la perdita 

di documenti
(18,5)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(32,1)

Lombardia per ritrovare gli 
oggetti rubati

(33,8)

perchè dovevo de-
nunciare la perdita 

di documenti
19,0)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(28,5)

Veneto per ritrovare gli 
oggetti rubati

(34,2)

perchè dovevo de-
nunciare la perdita 

di documenti
(31,9)

per rintracciare il 
ladro
(16,3)

Friuli-Venezia 
Giulia

per ritrovare gli 
oggetti rubati

(35,4) 

perchè dovevo de-
nunciare la perdita 

di documenti
(24,0)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(30,9)

Liguria per ritrovare gli 
oggetti rubati

(32,2)

perchè dovevo de-
nunciare la perdita 

di documenti
(31,7)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(15,7)

Emilia-Romagna per ritrovare gli 
oggetti rubati

(33,7)

perchè dovevo de-
nunciare la perdita 

di documenti
(23,1)

per rintracciare il 
ladro

(16,63)

Alto Adige perchè dovevo de-
nunciare la perdita 

di documenti
(32,6)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(28,6)

per ritrovare gli 
oggetti rubati

(21,3)

Trentino per ritrovare gli 
oggetti rubati

(36,6)

per rintracciare il 
ladro
(23,0)

perchè dovevo de-
nunciare la perdita 

di documenti
(19,4)

Nord Italia per ritrovare gli 
oggetti rubati

(33,9)

perchè dovevo de-
nunciare la perdi-
ta di documenti

(28,0)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(16,3)

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

4 Si è scelto di non riportare il dato trentino relativo a denuncia/non denuncia per i casi di scippo, borseggi e rapine in quanto la scarsa nu-
merosità dei casi avrebbe potuto generare distorsioni nelle percentuali.
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ca di contrastare il torto subito 
con i mezzi a sua disposizione. 
Seguendo il medesimo ordine di 
ragioni, si trova anche una quota 
di persone che dichiarano di de-
nunciare per voler rintracciare il 
ladro (mediamente l’11,2% delle 
risposte). Altre motivazioni molto 
frequenti sono legate a questioni 
più prettamente amministrative 
(denunciare la perdita di docu-
menti, assegni o tessere personali 
è una condizione necessaria per 
poterne ottenere di nuovi) o al 
senso civico (dovere di informare 
le Forze dell’ordine).

Per quanto riguarda i reati vio-
lenti (Tab. 2), che sono composti 
per la maggior parte da minacce 
ma che vengono denunciati so-
prattutto per quanto riguarda le 
rapine, si osserva una certa con-
sistenza di quella che può essere 
definitiva come una “dimensione 
reattiva” della vittima, legata al 
desiderio di recuperare ciò di cui 
si è stati privati, o quantome-
no di identificare il colpevole o 
ancora di fare in modo che non 
possa reiterare le sue azioni: se 
si considera il Nord Italia nel suo 
insieme, queste rappresentano il 
51,8% di tutte le motivazioni di 
denuncia. La seconda dimensione 
che emerge è quella legata al sen-
so civico (dovere di informare le 
autorità); infine, circa il 12% delle 
vittime afferma che a spingere 
verso la denuncia è stata la gravi-
tà del danno subito. Quest’ultimo 
aspetto è approfondito nel prosie-
guo dell’analisi.

Tab. 2 – Primi tre motivi della denuncia dei reati violenti (rapine, minacce, ag-
gressioni), sia tentati che consumati, subiti nei dodici mesi precedenti nelle re-
gioni del Nord Italia. Anno 2002. Valori percentuali.

PRIMI TRE MOTIVI DELLA DENUNCIA DEI REATI VIOLENTI

Primo motivo Secondo motivo Terzo motivo

Piemonte per rintracciare il 
ladro
(21,7)

per impedire al 
colpevole di farlo 

ancora
(19,4)

perchè il danno 
era grave

(15,0)

Valle d'Aosta per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(32,7)

per impedire al 
colpevole di farlo 

ancora
(16,6)

per rintracciare il 
ladro
(11,2)

Lombardia per rintracciare il 
ladro
(22,5)

per impedire al
colpevole di farlo 

ancora
(18,3)

per rintracciare gli 
oggetti rubati

(18,2)

Veneto per rintracciare il 
ladro
(40,1)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(24,7)

per impedire al 
colpevole di farlo 

ancora
(11,5)

Friuli-Venezia 
Giulia

per impedire al 
colpevole di farlo 

ancora
(27,5)

per rintracciare il 
ladro
(23,3)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(15,1)

Liguria per rintracciare il 
ladro
(41,1)

per impedire al 
colpevole di farlo 

ancora
(20,9)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(12,9)

Emilia-Romagna per impedire al 
colpevole di farlo 

ancora
(23,2)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(20,1)

perchè il danno 
era grave

(20,0)

Alto Adige perchè il danno 
era grave

(24,7)

per impedire al 
colpevole di farlo 

ancora
(23,2)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(14,0)

Trentino per impedire al 
colpevole di farlo 

ancora
(47,4)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(33,1)

perchè il danno 
era grave

(19,5)

Nord Italia per rintracciare il 
ladro
(23,4)

per impedire al 
colpevole di farlo 

ancora
(18,9)

per il dovere di in-
formare la polizia 

e le autorità
(16,7)

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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Risulta evidente, quindi, che la 
maggior parte dei reati non viene 
denunciata. Diventa allora impor-
tante capire quali sono le moti-
vazioni che spingono le vittime a 
non denunciare.
La tabella 3 presenta i tre motivi 
più importanti di non denuncia 
nei reati contro il patrimonio. 
Quasi la metà delle vittime non 
denuncia per la scarsa evidenza 
del danno subito; in misura mi-
nore, ma comunque significativa, 
non si denuncia per motivi legati 
ad una sensazione di impotenza: 
impotenza di carattere personale 
(non ci si sente in grado di fornire 
elementi utili ad identificare il 
colpevole e a poter recuperare gli 
oggetti rubati) oppure impotenza 
da parte delle autorità (che ven-
gono ritenute incapaci di offrire 
supporto o comunque non inten-
zionate a farlo).

Tab. 3 – Primi tre motivi della non denuncia dei reati contro il patrimonio (scippi, 
borseggi, furti di oggetti personali), sia tentati che consumati, subiti nei dodici 
mesi precedenti nelle regioni del Nord Italia. Anno 2002. Valori percentuali. 

PRIMI TRE MOTIVI DELLA NON DENUNCIA DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Primo motivo Secondo motivo Terzo motivo

Piemonte non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(49,7)

le Forze dell'ordi-
ne non avrebbero 
comunque fatto 

niente
(15,5)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(12,1)

Valle d'Aosta non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(44,0)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(21,6)

le Forze dell'ordi-
ne non avrebbero 
comunque fatto 

niente
(8,5)

Lombardia non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(48,1)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(14,3)

le Forze dell'ordi-
ne non avrebbero 
comunque fatto 

niente
(11,3)

Veneto non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(36,9)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(17,9)

non è stato rubato 
nulla
(11,4)

Friuli-Venezia 
Giulia

non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(39,8)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(19,1)

le Forze dell'ordi-
ne non avrebbero 
comunque fatto 

niente
(13,1)

Liguria non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(38,7)

le Forze dell'ordi-
ne non avrebbero 
comunque fatto 

niente
(15,7)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(13,8)

Emilia-Romagna non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(48,7)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
15,8)

me la sono cavata 
da solo o con l'aiu-

to di familiari
9,7)

Alto Adige non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(45,4)

le Forze dell'ordi-
ne non avrebbero 
comunque fatto 

niente
(19,6)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(15,8)

Trentino non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(44,9)

non volevo perde-
re tempo a fare la 

denuncia
(14,5)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(12,0)

Nord Italia non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(45,7)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordine 
non potevano fare 

nulla
(14,8)

le Forze dell'ordine 
non avrebbero 
comunque fatto 

niente
(11,2)

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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Anche per i reati violenti, e ciò va-
le per tutte le regioni considerate, 
la prima motivazione addotta per 
la mancata denuncia riguarda la 
scarsa gravità del danno subito, 
anche se la percentuale di rispo-
ste è molto più bassa rispetto ai 
reati contro il patrimonio (Tab. 4). 
In secondo luogo, molte vittime 
motivano la non denuncia addu-
cendo il fatto di aver risolto diret-
tamente la questione, chiedendo 
eventualmente un aiuto ai propri 
familiari. Infine è anche consi-
stente la quota di chi manifesta 
sfiducia nelle Forze dell’ordine 
che, per mancanza di prove, non 
potevano fare nulla. Il Trentino 
segue questa tendenza: il 23,6% 
degli intervistati indica la prima 
motivazione, il 20,2% la seconda, 
il 18,2% la terza.

Tab. 4 – Primi tre motivi della non denuncia dei reati violenti (rapine, minacce, 
aggressioni), sia tentati che consumati, subiti nei dodici mesi precedenti nelle 
regioni del Nord Italia. Anno 2002. Valori percentuali.

PRIMI TRE MOTIVI DELLA NON DENUNCIA DEI REATI VIOLENTI

Primo motivo Secondo motivo Terzo motivo

Piemonte non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(31,2)

me la sono cavata 
da solo o con l'aiu-

to di familiari
(15,5)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(10,3)

Valle d'Aosta non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(36,7)

me la sono cavata 
da solo o con l'aiu-

to di familiari
(11,9)

era un fatto pri-
vato

(11,5)

Lombardia non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(23,2)

me la sono cavata 
da solo o con l'aiu-

to di familiari
(16,0)

le Forze dell'ordi-
ne non avrebbero 
comunque fatto 

niente
(11,1)

Veneto me la sono cavata 
da solo o con l'aiu-

to di familiari
(19,8)

era un fatto pri-
vato

(15,7)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(15,1)

Friuli-Venezia 
Giulia

non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(34,5)

me la sono cavata 
da solo o con l'aiu-

to di familiari
(18,5)

timore e paura di 
rappresaglie

(11,9)

Liguria non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(38,1)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(16,0)

non volevo perde-
re tempo a fare la 

denuncia
(10,5)

Emilia-Romagna non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(31,8)

le Forze dell'ordi-
ne non avrebbero 
comunque fatto 

niente
(14,4)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(12,6)

Alto Adige non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(29,1)

me la sono cavata 
da solo o con l'aiu-

to di familiari
(17,8)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(15,6)

Trentino non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(23,6)

me la sono cavata 
da solo o con l'aiu-

to di familiari
(20,2)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordi-
ne non potevano 

fare nulla
(18,2)

Nord Italia non era abbastan-
za importante, 

non era abbastan-
za grave

(25,9)

me la sono cavata 
da solo o con l'aiu-

to di familiari
(15,6)

non c'erano prove, 
le Forze dell'ordine 
non potevano fare 

nulla
(11,6)

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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Più il danno economico è gra-
ve più si denuncia
Accanto ad una percezione di 
sfiducia nei confronti dell’operato 
delle Forze dell’ordine o verso se 
stessi per l’incapacità di riuscire 
a fornire elementi di prova suffi-
cienti, è evidente l’attenzione che 
viene prestata al “costo sociale”, 
inteso soprattutto in termini di 
perdita di tempo per gli adem-
pimenti burocratici: l’individuo 
vittimizzato, nel momento in cui 
prende in considerazione l’idea 
di sporgere denuncia, tende a 
ritenere inutile affrontare il pro-
cedimento necessario nel caso 
in cui il danno subito non superi 
una certa entità [Barbagli 1998]. 
Maggiore, quindi, è l’ammontare 
del danno, maggiore è la propen-
sione alla denuncia. 
La figura 5 esplora dunque la 
relazione tra propensione alla 
denuncia e ammontare del danno 
subito, espresso in termini econo-
mici, nel caso di scippi, borseggi, 
furti di oggetti personali e rapine: 
sia nel Nord Italia (Fig. 5) che in 
Trentino, se il danno subito è di 
poco conto (fino a 200 euro), una 
percentuale che varia tra il 40% e 
l’80% delle vittime non ritiene di 
dover portare a conoscenza del-
l’autorità il reato, mentre al cre-
scere del danno aumenta pure la 
volontà di portare avanti un’azio-
ne legale.

Se la vittima conosce bene il 
proprio aggressore la propen-
sione alla denuncia diminuisce
Per i reati in cui non è possibi-
le ravvisare un danno di tipo 
economico, come nel caso delle 
minacce e delle aggressioni, si è 
preferito studiare la relazione tra 
la propensione alla denuncia e il 
livello di conoscenza tra vittima e 
autore (Fig. 6). Per quanto riguar-
da le minacce, questa relazione è 
di proporzionalità diretta: all’au-
mentare del livello di conoscenza 
aumenta anche la propensione 
alla denuncia. È probabile che in 
questo caso la possibilità di poter 
disporre di elementi importanti 

per aiutare lo svolgimento delle 
indagini giochi un ruolo deter-
minate. Viene anche da pensare 
che le minacce facciano tanto più 
paura, perché ritenute credibili, 
quanto più si conosce la persona 
che le formula. In senso opposto 
si comportano i casi di aggres-
sione per i quali la relazione è in-
versamente proporzionale. Più si 
conosce l’autore, meno si denun-
cia. La spiegazione è almeno du-
plice: da una parte la vittima può 
reputare inutile ogni sua azione 
nel caso in cui ignori l’identità 
dell’aggressore; dall’altra, spesso, 

quando le vittime di aggressione 
sanno chi è l’autore, è perché egli 
appartiene allo stesso nucleo fa-
miliare o è un loro affine o stretto 
conoscente e quindi, per il timore 
di un possibile conflitto familiare, 
o per quieto vivere, o ancora per 
paura, o per tanti altri motivi per-
sonali, preferiscono non prendere 
alcuna iniziativa.
La situazione trentina presenta 
dei valori poco significativi, so-
prattutto a causa della esiguità 
del numero di casi, e non permet-
te di inferire alcuna affermazione.
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L’incontro con le Forze dell’or-
dine per la denuncia: un giu-
dizio soddisfacente
Qual è il grado di soddisfazione 
che le vittime ricevono dall’in-
contro con le Forze dell’ordine 
nel momento in cui sporgono de-
nuncia? Per rispondere a questa 
domanda è stato creato un indice 
sintetico, variabile da un minimo 
di 0 ad un massimo di 1, calcola-
to sulla base delle risposte fornite 

da parte delle vittime delle diver-
se fattispecie di reato. I risultati 
per il Nord Italia sono illustrati 
nella figura 7.
Si trova un livello di soddisfazio-
ne molto alto (0,79) tra le regioni 
settentrionali. L’incontro con le 
Forze di Polizia si è infatti rivelato 
particolarmente gradito in Valle 
d’Aosta e in Alto Adige. Valori leg-
germente più bassi della media si 
registrano in Veneto e in Emilia-

Romagna. Il Trentino si colloca su 
posizioni intermedie, facendo co-
munque pensare ad un livello di 
fiducia verso le Forze dell’ordine 
piuttosto elevato. Sembra dunque 
che, una volta superata la diffi-
denza, quando si vuole mettere 
a conoscenza le Forze dell’ordine 
dei reati subiti, queste si dimo-
strino adeguate ai propri compiti.
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I GRUPPI A RISCHIO: L’ETÀ 
E IL SESSO LE VARIABILI 
DISCRIMINANTI

Uno degli obiettivi delle indagini 
di vittimizzazione è identificare, 
oltre alle tipologie e alla quantità 
di reati subiti, anche i gruppi a 
rischio di vittimizzazione. Ciò è 
particolarmente utile perché in un 
secondo momento permetterà, a 
livello istituzionale, di disegnare 
interventi di prevenzione e di 
controllo sociale ritagliati sulle 
caratteristiche particolari delle 
vittime e, a livello individuale 
del singolo cittadino a rischio, di 
mettere in atto comportamenti 
preventivi specifici.
L’identificazione di tali gruppi 
avviene, in genere, attraverso lo 
studio delle caratteristiche di chi 
è già stato vittima di un reato, sia 
esso un individuo o una famiglia.
Nel primo caso, la letteratura 
individua il sesso e l’età come 
variabili discriminanti dei gruppi 
a rischio [Muratore, Sabbadini 
2003]. Le donne sono tendenzial-
mente più soggette ai reati contro 
il patrimonio, in particolare scippi 
e borseggi: ciò è vero sia in Nord 
Italia che in Trentino (Tab. 5). Gli 
uomini subiscono maggiormente 
reati violenti, quali rapine, mi-
nacce e aggressioni. Lievi sono le 
differenze tra i sessi nel caso dei 
furti di oggetti personali.
Per quanto riguarda l’età, la teoria 
si sofferma sulle fasce giovanili, 
secondo molti studiosi le più 
esposte a fenomeni di criminalità 
[Barbagli 1998]. Ciò è conferma-
to dai dati rilevati in Nord Italia: 
i giovani compresi nella fascia 
d’età 14–24 anni sono più sogget-
ti a tutti i reati contro l’individuo, 
e in modo particolare ai furti di 
oggetti personali (7,1%). Nel Nord 
Italia si nota, inoltre, che l’inci-
denza delle minacce, dei furti di 
oggetti personali e delle aggres-
sioni è inversamente proporzio-
nale al crescere dell’età, mentre i 
borseggi e le rapine diminuiscono 
per poi ricrescere dai 54 anni. In 
Trentino, scippi, borseggi e mi-
nacce sono maggiormente diffusi 

tra i più giovani, mentre furti di 
oggetti personali, rapine e ag-
gressioni nella fascia d’età com-
presa tra i 25 e i 34 anni. Anche 

nel territorio trentino è ravvisabi-
le una tendenza alla diminuzione 
del rischio col crescere dell’età.

Tab. 5 – Individui vittime di scippi, borseggi, furti di oggetti personali, rapine, 
minacce ed aggressioni, sia tentati che consumati, negli ultimi 12 mesi, per ses-
so e classe d’età in Nord Italia e in Trentino. Anno 2002. Distribuzione per 100 
individui con le stesse caratteristiche.

NORD ITALIA

Scippi Borseggi Furti di
oggetti

personali

Rapine Minacce Aggres-
sioni

Maschi 0,30 1,25 2,42 0,51 1,00 0,53

Femmine 0,70 2,54 2,30 0,29 1,07 0,42

14-24 anni 0,69 3,17 7,10 1,11 1,91 1,13

25-34 anni 0,67 2,28 3,55 0,71 1,43 0,86

35-44 anni 0,32 1,53 2,45 0,14 1,12 0,37

45-54 anni 0,49 1,39 1,38 0,12 1,19 0,45

55-65 anni 0,56 1,62 0,96 0,29 0,67 0,28

Oltre 65 anni 0,40 1,84 0,36 0,24 0,30 0,04

Totale 0,51 1,92 2,36 0,40 1,03 0,47

TRENTINO

Scippi Borseggi Furti di 
oggetti 

personali

Rapine Minacce Aggres-
sioni

Maschi 0,16 1,50 1,37 0,27 0,99 1,33

Femmine 0,52 1,85 0,90 0,08 0,83 0,37

14-24 anni 0,87 3,18 1,50 0,00 1,47 1,15

25-34 anni 0,17 0,84 2,62 0,62 2,02 1,34

35-44 anni 0,07 0,91 1,16 0,12 0,92 0,86

45-54 anni 0,28 1,21 0,60 0,00 0,50 0,93

55-65 anni 0,14 2,40 1,08 0,14 0,71 0,39

Oltre 65 anni 0,57 1,93 0,00 0,10 0,00 0,35

Totale 0,35 1,68 1,12 0,17 0,90 0,83

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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LE VITTIME DEI REATI 
CONTRO LA FAMIGLIA

L’attenzione ora si sposta verso i 
reati che l’indagine di vittimizza-
zione classifica come reati familia-
ri: con questo termine si intendo-
no reati – consumati o tentati - at-
tuati nei confronti di beni, come i 
veicoli e l’abitazione, che vengono 
utilizzati da più persone all’interno 
dello stesso nucleo familiare.
Il riferimento alla famiglia come 
unità di analisi deriva dalla vo-
lontà di recuperare il maggior 
numero possibile di informazioni 
per questo tipo di reati, che si 
verificano meno frequentemente 
dei reati individuali, oltre che da 
un’interpretazione criminologica 
che ritiene che gli effetti di questi 
reati si ripercuotano su tutti com-
ponenti della famiglia.
Tra i reati contro la famiglia, il 
primo gruppo analizzato riguarda 
i furti di o su veicoli di proprietà 

(furto di veicoli, furto di parti di 
veicoli e furto di oggetti all’inter-
no dei veicoli). Seguono poi i reati 
sull’abitazione.

I FURTI DI E SU VEICOLI 
DI PROPRIETÀ: IN EMILIA-
ROMAGNA E LOMBARDIA LE 
SITUAZIONI PIÙ A RISCHIO

La distribuzione di questi reati nel 
Nord Italia è piuttosto disomoge-
nea (Fig. 8): i tassi di Lombardia, 
Emilia-Romagna e Liguria sono 
infatti sensibilmente più alti – in 
diversi casi anche di due volte 
– rispetto alla situazione, decisa-
mente meno preoccupante, regi-
strata in Trentino, in Alto Adige, 
in Val d’Aosta e in Friuli-Venezia 
Giulia; Veneto e Piemonte si collo-
cano in una fascia intermedia.
Tuttavia, spostando l’attenzione 
dell’analisi al livello delle singole 
fattispecie, emergono differenze 
che non sempre rispecchiano la 

distribuzione aggregata. Il furto 
di veicoli è il reato più frequente 
in sei delle regioni considerate 
(da ovest a est: Piemonte, Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Alto Adi-
ge, Veneto, Friuli-Venezia Giulia) 
e registra i due valori più alti in 
Emilia-Romagna (5,8 casi ogni 
100 famiglie) e in Lombardia (5,3) 
e due valori mediamente rilevanti 
in Veneto e in Alto Adige (3,9 per 
entrambi i territori). 
I furti di parti di veicoli prevalga-
no sulle altre fattispecie in Ligu-
ria (3,9 casi ogni 100 famiglie) 
e in Trentino (2,3 casi ogni 100 
famiglie). Per i furti di oggetti 
all’interno del veicolo le famiglie 
più a rischio risultano essere 
quelle lombarde seguite da quelle 
piemontesi (rispettivamente 2,6 
e 2,4 casi ogni 100 famiglie). In 
provincia di Trento le famiglie che 
hanno dichiarato di avere subito 
un furto di oggetti all’interno del 
veicolo sono solo l’1,5%.
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I REATI SULL’ABITAZIONE

Il secondo gruppo dei reati contro 
la famiglia che qui si prendono 
in considerazione riguarda l’abi-
tazione e comprende: il furto 
nell’abitazione, il furto all’esterno 
di essa ma sempre in uno spazio 
di proprietà dell’intervistato e 
l’ingresso abusivo nel domicilio 
(Fig. 9).
Anche in questo caso il Trentino 
si inserisce nella fascia meno 
esposta al reato, congiuntamente 

al Friuli-Venezia Giulia; di con-
verso le regioni maggiormente 
esposte sono il Piemonte e il Ve-
neto con un tasso complessivo di 
4,4 reati ogni 100 famiglie; anche 
Emilia-Romagna e Liguria registra-
no un tasso superiore a 4.
La distribuzione dei reati sul-
l’abitazione dipende in maniera 
preponderante dalla fattispecie 
del furto in casa, che rappresenta 
da solo oltre la metà del totale re-
gistrato. I valori più alti sono pre-

senti in Liguria (2,7 casi ogni 100 
famiglie), Piemonte (2,6), Emilia-
Romagna (2,4) e Veneto (2,1). Il 
Trentino registra valori analoghi 
all’Alto Adige (1,6 casi ogni 100 
famiglie).
Le altre fattispecie sono meno 
presenti e per questo motivo è 
più difficile osservare delle va-
riazioni di rilievo all’interno del 
territorio in esame, anche se la di-
stribuzione sembra seguire quella 
generale.
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IL BENE PIÙ 
FREQUENTEMENTE RUBATO 
NELLE ABITAZIONI È IL 
DENARO (20,7%)

Quali sono i beni più frequente-
mente rubati in caso di furto di 
parti di veicoli, furto di oggetti 
all’interno dei veicoli, furti in abi-
tazione e furti all’esterno dell’abi-
tazione? 
Le parti di veicoli rubate più fre-
quentemente sono cerchioni, fari 
e ruote di scorta (Tab. 6); questa 
prevalenza è comune a tutte le 
regioni del Nord Italia con percen-
tuali molto elevate. La media del 
Nord Italia si assesta su un valore 
pari a 84,3%, mentre in Trentino 
raggiunge il 90,4%.
Diversamente gli oggetti sottratti 
dall’interno dei veicoli si diversifi-
cano maggiormente passando da 
regione a regione: si registrano 
per lo più furti di autoradio – an-
che in Trentino con una percen-
tuale del 26,3% - e furti di oggetti 
personali. Le borse sono oggetto 
d’attenzione dei ladri soprattutto 
in Valle d’Aosta (21,7% contro il 
10,7% del Nord Italia). Altri ber-
sagli appetibili sono portafogli 
(quindi denaro, ma anche tessere 
bancomat e carte di credito) e 
documenti (in entrambi i casi si 
supera il 10% in quasi tutte le re-
gioni). 
Durante i furti in abitazione sono 
invece i soldi il bene più frequen-
temente sottratto (in Trentino nel 
20,6% dei casi) insieme a gioielli 
e pellicce.
Quando il malvivente riesce ad 
introdursi nel giardino dell’abi-
tazione, concentra più spesso la 
sua attenzione verso quelli che 
l’indagine di vittimizzazione defi-
nisce “oggetti normalmente tenuti 
all’esterno della casa”, citando 
come esempi piante, attrezzature 
per il giardinaggio e zerbini: gli 
oggetti all’esterno dell’abitazione 
rappresentano la prima tipologia 
di bene rubato in 5 regioni – tra 
le quali il Trentino - e anche in 
generale nel Nord Italia (28,4%). 

Tab. 6 – Beni più frequentemente rubati nei reati contro la famiglia consumati 
(furti di parti di veicoli, furti di oggetti all’interno dei veicoli, furti in abitazione e 
furti all’esterno dell’abitazione) nelle regioni del Nord Italia. Anno 2002. 
Valori percentuali.

BENI PIÙ FREQUENTEMENTE RUBATI

Furti di 
parti di 
veicoli

Furti di 
oggetti 

all’interno 
dei veicoli

Furti in 
abitazione

Furti 
all’esterno 
dell’abita-

zione

Piemonte Cerchioni, 
fari e ruota di 

scorta
(83,9)

Autoradio
(40,6)

Denaro
(22,5)

Libri, 
giornali, 
riviste
(22,3)

Valle d'Aosta Cerchioni, 
fari e ruota di 

scorta
(83,9)

Borsa, 
cartella
(21,7)

Denaro
(25,1)

Attrezzature 
da lavoro o 

sport
(26,2)

Lombardia Cerchioni, 
fari e ruota di 

scorta
(87,4)

Autoradio
(32,5)

Denaro
(22,4)

Oggetti di 
solito 

all’esterno
(29,8)

Veneto Cerchioni, 
fari e ruota di 

scorta
(85,7)

Autoradio
(26,1)

Gioielli e 
pellicce
(20,9)

Attrezzature 
da lavoro o 

sport
(32,7)

Friuli-Venezia 
Giulia

Cerchioni, 
fari e ruota di 

scorta
(75,9)

Oggetti 
personali

(21,5)

Gioielli e 
pellicce
(24,5)

Oggetti di 
solito 

all’esterno
(45,2)

Liguria Cerchioni, 
fari e ruota di 

scorta
(82,5)

Autoradio
(17,2)

Gioielli e pel-
licce

(20,6)

Attrezzature 
da lavoro o 

sport
(32,1)

Emilia-Romagna Cerchioni, 
fari e ruota di 

scorta
(79,8)

Autoradio
(29,5)

Gioielli e 
pellicce
(26,8)

Oggetti di 
solito 

all’esterno
(33,9)

Alto Adige Cerchioni, 
fari e ruota di 

scorta
(73,3)

Oggetti 
personali

(22,6)

Denaro
(22,6)

Oggetti di 
solito 

all’esterno
(34,6)

Trentino Cerchioni, 
fari e ruota di 

scorta
(90,4)

Autoradio
(26,3)

Denaro
(20,6)

Oggetti di 
solito 

all’esterno
(79,4)

Nord Italia Cerchioni, 
fari e ruota 

di scorta
(84,3)

Autoradio
(30,2)

Denaro
(20,7)

Oggetti di 
solito 

all’esterno
(28,4)

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

Nelle aree esterne “bersaglio” fre-
quente dei ladri divengono pure 

le attrezzature da lavoro o sporti-
ve (24,7% nel Nord Italia).
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I VEICOLI DIVENTANO UN 
“BERSAGLIO” SOPRATTUTTO 
DI NOTTE

Tra le diverse informazioni rela-
tive alle caratteristiche del reato, 
l’indagine riporta il periodo della 
giornata in cui è avvenuto. La 
suddivisione tra fase diurna e 
notturna fornisce alcune impor-
tanti indicazioni5. Per quanto 
riguarda i reati relativi ai veicoli 
(Tab. 7) si deve distinguere tra i 
furti di veicoli e gli altri furti di 
parti e di oggetti su veicoli.
Nel caso dei furti di veicoli com-
plessivamente in tutto il Nord 
Italia si osserva una distribuzione 
equilibrata tra quelli avvenuti di 
giorno e quelli avvenuti di not-
te (rispettivamente il 45,3% e il 
46,6%). Esistono tuttavia regioni 
in cui il furto di veicoli si consu-
ma prevalentemente di giorno (è 
il caso di Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Alto Adige) e regioni in cui 
il furto si consuma prevalente-
mente di notte (Piemonte, Liguria 
e Trentino). Per i furti di parti di 
veicoli tutte le zone, ad eccezione 
dell’Alto Adige e dell’Emilia-Roma-
gna, indicano la fascia notturna 
come quella più esposta a questo 
tipo di reato. Nel caso dei furti di 
oggetti all’interno dei veicoli si 
notano marcate differenze tra re-
gioni. Sebbene la media del Nord 
Italia indichi una vulnerabilità 
maggiore nelle ore notturne sono 
in controtendenza i territori che 
comprendono la Valle d’Aosta, il 
Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e 
l’Alto Adige.

5 Sebbene le modalità di risposta prevedessero la suddivisione della giornata in intervalli di tempo di tre ore, a causa della scarsità nella pre-
cisione delle risposte raccolte non è stato possibile scendere ad un tale livello di dettaglio.

Tab. 7 – Periodo della giornata in cui avvengono più frequentemente furti di/su 
veicoli (furti di veicoli, furti di parti di veicoli, furti di oggetti all’interno dei vei-
coli) nelle regioni del Nord Italia. Anno 2002. Valori percentuali1.

FURTI DI/SU VEICOLI

Furti di veicoli Furti di parti 
di veicoli

Furti di oggetti 
all’interno 
dei veicoli

di giorno - di 
notte2

di giorno - di 
notte2

di giorno - di 
notte2

Piemonte 34,0% - 55,9% 22,3% - 67,8% 30,8% - 62,9%

Valle d'Aosta 47,6% - 43,1% 28,9% - 57,5% 71,1% - 25,6%

Lombardia 44,9% - 47,0% 38,0% - 49,1% 40,5% - 52,7%

Veneto 53,1% - 38,0% 32,5% - 49,9% 57,0% - 37,5%

Friuli-Venezia 
Giulia

51,3% - 40,4% 28,5% - 54,6% 67,5% - 28,3%

Liguria 40,2% - 49,3% 21,8% - 62,6% 42,8% - 50,6%

Emilia-Romagna 48,2% - 46,4% 45,1% - 42,4% 45,4% - 48,4%

Alto Adige 52,5% - 39,2% 44,4% - 36,6% 63,4% - 32,5%

Trentino 37,9% - 51,7% 28,1% - 58,8% 45,8% - 52,3%

Nord Italia 45,3% - 46,6% 34,5% - 52,1% 43,6% - 50,2%

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

1 Le percentuali residue si riferiscono alle modalità di risposta “non so” e “non 
risponde”
2 Di giorno: dalle 9:00 alle 21:00, di notte: dalle 21:00 alle 9:00
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I FURTI IN ABITAZIONE: LA 
NOTTE È PIÙ A RISCHIO IN 
TRENTINO E ALTO ADIGE

In generale i furti all’interno del-
le case e gli ingressi abusivi si 
verificano più spesso durante il 
giorno, mentre i furti in giardino 
durante la notte; tuttavia le per-
centuali, spostandosi da regione 
a regione, sono spesso piuttosto 
differenti. È probabile che siano 
presenti delle caratteristiche 
territoriali che influenzano le 
opportunità criminali delle diffe-
renti fasi della giornata (Tab. 8). 
Nel caso del furto in abitazione, 
sebbene la media del Nord Ita-
lia indichi le fasce diurne come 
quelle più a rischio, occorre di-
stinguere la situazione opposta 
che si registra in Liguria, Trenti-
no e Alto Adige. Analogamente, 
i furti all’esterno dell’abitazione 
avvengono per la maggior parte 
delle regione in orario notturno: 
fanno eccezione Piemonte e Valle 
d’Aosta.

Tab. 8 – Periodo della giornata in cui avvengono più frequentemente reati sul-
l’abitazione (furti in abitazione, furti all’esterno dell’abitazione, ingressi abusivi) 
nelle regioni del Nord Italia. Anno 2002. Valori percentuali1.

REATI SULL’ABITAZIONE

Furti in abita-
zione

Furti all’esterno 
dell’abitazione

Ingressi abusivi

di giorno - di 
notte2

di giorno - di 
notte2

di giorno - di 
notte2

Piemonte 61,4% - 31,6% 57,7% - 23,0% 48,5% - 39,7%

Valle d'Aosta 60,9% - 26,9% 47,0% - 36,8% 48,3% - 13,7%

Lombardia 47,0% - 45,3% 17,2% - 47,7% 38,4% - 47,6%

Veneto 50,7% - 43,4% 24,9% - 51,5% 60,4% - 27,6%

Friuli-Venezia 
Giulia

52,0% - 43,3% 19,7% - 57,7% 50,7% - 24,7%

Liguria 33,8% - 56,9% 26,7% - 53,9% 56,2% - 6,22%

Emilia-Romagna 53,2% - 43,7% 24,3% - 46,8% 45,3% - 36,6%

Alto Adige 38,7% - 46,6% 30,3% - 42,4% 80,7% - 19,2%

Trentino 36,3% - 56,9% 33,9% - 61,5% n.s.

Nord Italia 50,4% - 43,0% 29,3% - 44,2% 47,6% - 37,2%

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

1 Le percentuali residue si riferiscono alle modalità di risposta “non so” e “non 
risponde”
2 Di giorno: dalle 9:00 alle 21:00, di notte: dalle 21:00 alle 9:00
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LA MULTIVITTIMIZZAZIONE 
NEI REATI CONTRO LA 
FAMIGLIA: I FURTI DI PARTI 
DI VEICOLI SONO L’IPOTESI 
PIÙ RICORRENTE

I due punti di osservazione del 
fenomeno della multivittimizza-
zione, quello in senso stretto e 
l’accezione più ampia, permet-
tono di fare delle considerazioni 
interessanti rispetto alle vittime 
di reati contro la famiglia (Figg. 
10 e 11). L’esperienza di multi-
vittimizzazione in senso stretto 
– l’aver subito la stessa tipologia 
di reato due o più volte – è una 
condizione abbastanza frequente 
nell’Italia settentrionale per tutti 
i reati considerati, mentre nella 
realtà trentina si osserva una 
consistenza assai meno preoccu-
pante, dal momento che riguarda 
quasi esclusivamente i furti di 
parti di veicolo, i furti di veicolo e 
i furti all’esterno dell’abitazione; 
peraltro, solo in quest’ultima fatti-
specie la percentuale di multivitti-
mizzati è superiore alla media del 
Nord Italia (25,2% contro 22,7%).
Ma in quei casi in cui le famiglie 
siano state multivittimizzate, qua-
li sono le coppie di reati che si so-
no verificate più frequentemente? 
Come emerge dalla figura 11, sia 
in Trentino che più in generale in 
tutto il Nord Italia, si sono ripetuti 
soprattutto i furti di e su veicoli. 
In particolare, il 48% della fami-
glie multivittimizzate in Trentino 
ha subito due furti di parti di vei-
coli, contro il 56,5% complessivo 
del Nord Italia (Fig. 11). A seguire 
si ha il furto di veicoli, subito 
due volte nel 40,2% dei casi di 
multivittimizzazione familiare in 
Trentino e nel 51,8% in Nord Ita-
lia. Un’altra coppia di reati subiti 
dalla stessa famiglia molto diffu-
sa in Trentino è poi quella com-

posta da furti di veicoli e oggetti 
nei veicoli (44,5%, contro 42,6% 
in Nord Italia). Da notare, inoltre, 
che le quote trentine superano 
quelle del Nord Italia per alcuni 
altri tipi di combinazione di reati 
contro la famiglia, quali: furti in 
giardino ripetuti (29,4% contro 
il 18,6% del Nord Italia), furti di 

veicoli-furti in casa (14,2% contro 
8%), furti in casa–furti in giardino 
(13,6% contro 5,6%) e furti di parti 
di veicoli-furti in giardino (6,45% 
contro 4,7%). Altre combinazioni, 
invece, non sono presenti nella 
realtà trentina.
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LA PROPENSIONE ALLA 
DENUNCIA NEI REATI 
CONTRO LA FAMIGLIA 

I furti di veicoli: in Trentino si 
denuncia solo il 26,2% (ma si 
tratta di biciclette)
Le tre fattispecie di reato ai danni 
di veicoli non sono denunciate 
con la stessa costanza: in tutte le 
regioni le Forze dell’ordine ven-
gono informate molto più spesso 
dei furti di oggetti all’interno e 
dei furti di veicoli (in Trentino 
i primi vengono denunciati nel 
53,9% dei casi e i secondi nel 
26,2%) che di quelli di parti di 
veicoli (denunciati in Trentino nel 
13,3% dei casi). La bassa percen-

tuale di furti di veicoli denunciati 
deriva dal fatto che si è di fronte 
soprattutto a furti di biciclette, in 
genere poco segnalati alle Forze 
di Polizia. Laddove invece il vei-
colo (automobile, moto, motori-
no, ecc.) sia un bene registrato, 
è assai raro che non si sporga 
denuncia per una serie di ragioni: 
a) appunto il fatto che ci sia un 
registro fornisce maggiori spe-
ranze di recupero; b) la denuncia 
è l’unico modo che il proprietario 
del veicolo ha per sgravarsi dalla 
responsabilità in solido con il 
conducente in caso di danni cau-
sati dal veicolo; c) valgono come 
incentivo alla denuncia il valore 
economico del bene rubato e le 

esigenze di tipo amministrativo, 
come la sospensione dell’assicu-
razione o il rinnovo dei documen-
ti persi. Piemonte, Liguria e Friuli-
Venezia Giulia sono le regioni che 
denunciano la maggior quota di 
furti di veicoli, consumati e/o ten-
tati (Fig. 12). I furti di parti di vei-
coli sono denunciati più spesso in 
Alto Adige, Piemonte e Trentino. 
Infine, per il furto di oggetti al-
l’interno di veicoli il primato della 
denuncia va al Trentino (53,9%) 
seguito da Valle d’Aosta (52%) e 
Friuli-Venezia Giulia (48,2%).
Complessivamente le famiglie che 
denunciano di più i reati contro i 
veicoli sono il Piemonte e il Friuli-
Venezia Giulia.
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Il furto in abitazione è il più 
denunciato 
Il furto in abitazione è, tra i reati 
sull’abitazione, quello mag-
giormente denunciato. In Valle 
d’Aosta si osserva (Fig. 13) la 
percentuale maggiore di denuncia 
(69,3%). Seguono il Friuli-Vene-
zia Giulia (59,2%) e il Piemonte 
(58,8%). Sorprendono i valori del 
Trentino (38,6%) e dell’Alto Adige 
(47,4%). 
La percentuale più bassa di de-
nunce del Trentino però può 
essere spiegata dalla natura del 
danno medio derivante da un 

furto o un tentativo di furto in ap-
partamento. In Trentino, più che 
in altre aree del Nord Italia, questi 
reati possono produrre danni di 
entità economica nulla o minima 
(comunque inferiore ai 200 Euro). 
Infatti in Trentino circa il 20% di 
coloro che non hanno presentato 
denuncia per un reato sull’abita-
zione, percentuale più alta rispet-
to alle altre regioni, sottolinea di 
non averlo fatto perché non era 
stato rubato nulla. Allora forse i 
ladri che cercano di entrare nelle 
case trentine sono più sprovve-
duti di quelli di altre zone del 

nord? O forse i trentini lasciano 
più spesso poco protette le loro 
case, magari con le porte aperte, 
creando maggiori opportunità an-
che per ladri opportunisti, e per 
questo inesperti, che non riesco-
no a portare a casa il bottino? In-
somma: minori danni medi, meno 
denunce. Questo si accorda con il 
fatto che, come vedremo meglio 
tra breve, circa il 9% delle vittime 
di reati sull’abitazione non ha de-
nunciato perché sconsigliato dalle 
Forze dell’ordine: evidentemente 
risultava persino difficile dimo-
strare l’esistenza del reato.
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Perché si denunciano i reati di 
e su veicoli
Si denunciano i reati di/su veicoli 
soprattutto per tre ordini di moti-
vazioni (Tab. 9): 
– volontà di recuperare quanto 

sottratto - la prima scelta in 
tutte le regioni - e spesso con 
un certo distacco dalle restanti 
risposte;

– senso civico (il dovere di infor-
mare le Forze dell’ordine);

– ottenere il risarcimento dell’as-
sicurazione. 

Queste tre motivazioni riguarda-
no complessivamente i tre quarti 
delle risposte. L’altra risposta che 
registra una certa consistenza nu-
merica (circa il 10%) è la volontà 
di rintracciare il ladro.

Tab. 9 – Primi tre motivi della denuncia dei furti di/su veicoli (furti di veicoli, fur-
ti di parti di veicoli, furti di oggetti all’interno dei veicoli), sia tentati che consu-
mati, subiti nei dodici mesi precedenti nelle regioni del Nord Italia. Anno 2002. 
Valori percentuali.

PRIMI TRE MOTIVI DELLA DENUNCIA DEI FURTI DI/SU VEICOLI

Primo motivo Secondo motivo Terzo motivo

Piemonte per ritrovare gli 
oggetti rubati

(30,9)

per il risarcimento 
assicurativo

(27,2)

per il dovere di in-
formare le autorità

(20,9)

Valle d'Aosta per ritrovare gli 
oggetti rubati

(42,8)

per il dovere di in-
formare le autorità

(14,5)

per rintracciare il 
ladro
(12,3)

Lombardia per ritrovare gli 
oggetti rubati

(33,6)

per il risarcimento 
assicurativo

(25,3)

per il dovere di in-
formare le autorità

(21,2)

Veneto per ritrovare gli 
oggetti rubati

(27,8)

per il dovere di in-
formare le autorità

(24,2)

Per il risarcimento 
assicurativo

(14,9)

Friuli-Venezia 
Giulia

per ritrovare gli 
oggetti rubati

(35,4)

per il dovere di in-
formare le autorità

(22,1)

per rintracciare il 
ladro
(11,2)

Liguria per ritrovare gli 
oggetti rubati

(32,9)

per rintracciare il 
ladro
(18,5)

per il dovere di in-
formare le autorità

(17,9)

Emilia-Romagna per ritrovare gli 
oggetti rubati

(48,1)

per il dovere di in-
formare le autorità

(16,8)

Per il risarcimento 
assicurativo

(14,7)

Alto Adige per ritrovare gli 
oggetti rubati

(47,7)

per il dovere di in-
formare le autorità

(15,0)

per rintracciare il 
ladro
(14,8)

Trentino per ritrovare gli 
oggetti rubati

(34,3)

per il dovere di in-
formare le autorità

(26,2)

per il risarcimento 
assicurativo

(10,0)

Nord Italia per ritrovare gli 
oggetti rubati

(35,1)

per il risarcimento 
assicurativo

(21,1)

per il dovere di in-
formare le autorità

(20,5)

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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Perché si denunciano i reati 
sull’abitazione
Anche per quanto riguarda i reati 
sull’abitazione tre sono i motivi di 
denuncia che esauriscono quasi 
completamente le risposte date 
dagli intervistati (Tab. 10): emer-
gono innanzitutto la volontà di 
recuperare quanto è stato rubato, 
poi il dovere di informare l’auto-
rità e infine la volontà di rintrac-
ciare l’autore. Complessivamente, 
due terzi dei vittimizzati indicano 
una di queste motivazioni alla ba-
se della denuncia. Inoltre, in circa 
un caso su dieci, vengono fornite 
altre due ragioni che dimostrano 
una certa volontà da parte della 
vittima di contribuire a contrasta-
re i fenomeni criminali: impedire 
al reo di continuare a delinquere 
e garantire un maggiore controllo 
da parte delle Forze dell’ordine.

Tab. 10 – Primi tre motivi della denuncia dei reati sull’abitazione (furti in abita-
zione, furti all’esterno dell’abitazione, ingressi abusivi), sia tentati che consu-
mati, subiti nei dodici mesi precedenti nelle regioni del Nord Italia. Anno 2002. 
Valori percentuali.

PRIMI TRE MOTIVI DELLA DENUNCIA DEI REATI SULL’ABITAZIONE

Primo motivo Secondo motivo Terzo motivo

Piemonte per ritrovare gli 
oggetti rubati

(27,5)

per il dovere di in-
formare le autorità

(22,5)

per rintracciare il 
ladro
(19,9)

Valle d'Aosta per rintracciare il 
ladro
(31,4)

per ritrovare gli 
oggetti rubati

(31,1)

per il dovere di in-
formare le autorità

(16,1)

Lombardia per il dovere di in-
formare le autorità

(25,0)

per ritrovare gli 
oggetti rubati

(18,8)

per rintracciare il 
ladro
(17,4)

Veneto per il dovere di in-
formare le autorità

(27,0)

per rintracciare il 
ladro
(23,3)

per ritrovare gli 
oggetti rubati

(18,6)

Friuli-Venezia 
Giulia

per rintracciare il 
ladro
(28,7)

per il dovere di in-
formare le autorità

(21,3)

per ritrovare gli 
oggetti rubati

(21,1)

Liguria per ritrovare gli 
oggetti rubati

(23,4)

per il dovere di in-
formare le autorità

(22,0)

per rintracciare il 
ladro
(21,3)

Emilia-Romagna per il dovere di in-
formare le autorità

(24,3)

per ritrovare gli 
oggetti rubati

(23,2)

per rintracciare il 
ladro
(20,3)

Alto Adige per rintracciare il 
ladro
(29,5)

per il dovere di in-
formare le autorità

(21,2)

per ritrovare gli 
oggetti rubati

(16,8)

Trentino per ritrovare gli 
oggetti rubati

(25,3)

per il dovere di in-
formare le autorità

(24,3)

per rintracciare il 
ladro
(20,4)

Nord Italia per il dovere di in-
formare le autorità

(24,3)

per ritrovare gli 
oggetti rubati

(21,5)

per rintracciare il 
ladro
(20,3)

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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Perché non si denunciano i 
furti di e su veicoli
Nel caso di furti di e su veicoli tra 
le motivazioni che hanno spinto 
gli intervistati a non sporgere 
denuncia si registra innanzitutto 
il fatto che il danno subito non 
viene percepito come abbastanza 
grave da giustificare la segnala-
zione (Tab. 11): come nei reati 
individuali, la propensione alla 
denuncia sembra distribuirsi in 
modo direttamente proporzionale 
all’entità economica del danno. 
Percentuali inferiori di intervista-
ti riferiscono di non aver avuto 
fiducia in un esito positivo delle 
loro iniziative, o per bassa con-
siderazione delle capacità della 
polizia oppure per convinzioni 
più personali (non c’erano prove 
o la vittima non era sicura che si 
trattasse di furto).

Tab. 11 – Primi tre motivi della non denuncia dei furti di/su veicoli (furti di vei-
coli, furti di parti di veicoli, furti di oggetti all’interno dei veicoli), sia tentati che 
consumati, subiti nei dodici mesi precedenti nelle regioni del Nord Italia. 
Anno 2002. Valori percentuali.

PRIMI TRE MOTIVI DELLA NON DENUNCIA DEI FURTI DI/SU VEICOLI

Primo motivo Secondo motivo Terzo motivo

Piemonte non era 
abbastanza 

grave
(48,0)

le Forze 
dell’ordine non 

avrebbero comun-
que fatto niente

(11,0)

non c’erano prove
(7,6)

Valle d'Aosta non era 
abbastanza grave

(59,1)

non ero sicuro che 
fosse furto

(8,7)

è inutile, accade 
spesso
(7,7)

Lombardia non era 
abbastanza grave

(53,1)

non c’erano prove
(8,4)

le Forze 
dell’ordine non 

avrebbero comun-
que fatto niente

(7,5)

Veneto non era 
abbastanza grave

(47,3)

le Forze 
dell’ordine non 

avrebbero comun-
que fatto niente

(11,5)

è inutile, accade 
spesso
(9,1)

Friuli-Venezia 
Giulia

non era 
abbastanza grave

(43,6)

le Forze 
dell’ordine non 

avrebbero comun-
que fatto niente

(12,7)

non volevo perde-
re tempo a fare la 

denuncia
(8,8)

Liguria non era 
abbastanza grave

(53,3)

è inutile, accade 
spesso
(8,5)

le Forze dell’ordi-
ne non avrebbero 
comunque fatto 

niente
(7,7)

Emilia-Romagna non era 
abbastanza grave

(46,1)

le Forze 
dell’ordine non 

avrebbero comun-
que fatto niente

(12,2)

non volevo perde-
re tempo a fare la 

denuncia
(9,3)

Alto Adige non era 
abbastanza grave

(53,8)

non c’erano prove
(9,4)

non ero sicuro che 
fosse furto

(8,2)

Trentino non era 
abbastanza grave

(60,3)

non ero sicuro che 
fosse furto

(8,4)

non c’erano prove
(5,3)

Nord Italia non era 
abbastanza grave

(50,0)

le Forze dell’ordine 
non avrebbero 
comunque fatto 

niente
(9,6)

non volevo perde-
re tempo a fare la 

denuncia
(6,7) )

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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Perché non si denunciano i 
reati sull’abitazione
Nei reati sull’abitazione emerge 
nuovamente la scarsa consistenza 
del danno subito come ragione 
più importante per la non denun-
cia (circa il 50% delle risposte). 
Seguono la carenza di elementi 
probanti che potrebbero agevo-
lare il buon svolgimento delle 
indagini e, ancora, un sentimento 
di sfiducia nei confronti dell’ope-
rato delle Forze dell’ordine (Tab. 
12). In Trentino – che come si è 
già visto riporta valori di denun-
cia sorprendentemente bassi - la 
motivazione principale della non 
denuncia è legata alla scarsa gra-
vità del fatto (59,2%), seguito dal 
fatto che non è stato rubato nulla 
(18,8%) e che le Forze dell’ordine 
avevano sconsigliato di fare de-
nuncia (8,7%).

Tab. 12 – Primi tre motivi della non denuncia dei reati sull’abitazione (furti in abi-
tazione, furti all’esterno dell’abitazione, ingressi abusivi), sia tentati che consu-
mati, subiti nei dodici mesi precedenti nelle regioni del Nord Italia. Anno 2002. 
Valori percentuali.

PRIMI TRE MOTIVI DELLA NON DENUNCIA DEI REATI SULL’ABITAZIONE

Primo motivo Secondo motivo Terzo motivo

Piemonte non era 
abbastanza grave

(50,8)

le Forze dell’ordi-
ne non avrebbero 

fatto niente
(17,6)

non hanno rubato 
nulla
(9,8)

Valle d'Aosta non era 
abbastanza grave

(62,6)

le Forze dell’ordi-
ne non avrebbero 

fatto niente
(10,0)

non c’erano prove
(9,9)

Lombardia non era 
abbastanza grave

(49,4)

non c’erano prove
(12,6)

le Forze dell’ordi-
ne non avrebbero 

fatto niente
(10,5)

Veneto non era 
abbastanza grave

(45,4)

le Forze dell’ordi-
ne non avrebbero 

fatto niente
(15,7)

non c’erano prove
(12,2)

Friuli-Venezia 
Giulia

non era 
abbastanza grave

(50,2)

non c’erano prove
(13,3)

le Forze dell’ordi-
ne non avrebbero 

fatto niente
(12,0)

Liguria non era 
abbastanza grave

(40,9)

le Forze dell’ordi-
ne non avrebbero 

fatto niente
(15,3)

non hanno rubato 
nulla
(9,2)

Emilia-Romagna non era 
abbastanza grave

(54,4)

le Forze dell’ordi-
ne non avrebbero 

fatto niente
(13,5)

non c’erano prove
(13,1)

Alto Adige non era 
abbastanza grave

(59,3)

ho agito per conto 
mio

(11,0)

non c’erano prove
(9,7)

Trentino non era 
abbastanza grave

(59,2)

non hanno rubato 
nulla
(18,8)

le forze dell’ordine 
hanno sconsigliato 

di fare denuncia
(8,7)

Nord Italia non era 
abbastanza grave

(49,6)

le Forze dell’ordine 
non avrebbero fat-

to niente
(13,5)

non c’erano prove
(10,9)

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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Più cresce il danno più si de-
nuncia
L’entità del danno economico su-
bito è il fattore che maggiormen-
te determina la denuncia: se per 
furti di valore poco importante 
(fino a 200 euro) oltre la metà 
delle vittime decide di non agire 
– percentuale che sale ulterior-
mente nel caso di furti di veicoli 
evidentemente di scarso valore, 
come una bicicletta, nei furti di 
parti di veicolo e all’esterno del-
l’abitazione - la propensione alla 
denuncia aumenta al crescere del-
l’importo sottratto. Se le vittime 
dichiarano un danno superiore ai 
1.000 Euro decidono di sporgere 
denuncia quasi sempre. Ciò vale 
sia in tutto il Nord Italia (Fig. 14) 
che in Trentino (Fig. 15).
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L’incontro con le forze dell’or-
dine: un giudizio soddisfa-
cente
Qualora si decida di sporgere de-
nuncia, si rileva un livello di sod-
disfazione molto alto in merito 
l’incontro con le Forze dell’ordine, 

come evidenziato anche nei reati 
contro l’individuo, con differenze 
molto marginali tra le diverse 
regioni (Fig. 16). L’eccezione è 
rappresentata dalla provincia di 
Bolzano che manifesta apprezza-
mento più elevato. Tale rilevanza, 

a ben vedere molto positiva, si 
pone in contrasto con il senso di 
sfiducia rilevato nei casi di man-
cata denuncia. Spesso accade 
che, senza provare l’esperienza, 
ci si lasci influenzare da un pre-
giudizio negativo.
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I GRUPPI A RISCHIO NEI 
REATI CONTRO LA FAMIGLIA: 
QUELLE PIÙ BENESTANTI 
SONO I PIÙ ESPOSTI

Nel caso dei reati familiari si è 
scelto di suddividere il campione 
in base allo status socio-econo-
mico con lo scopo di individuare 
eventuali categorie di famiglie 
maggiormente esposte al rischio 
di vittimizzazione6.
Esiste effettivamente una relazio-
ne tra il livello socio-economico 
e il rischio di vittimizzazione 
(Tab. 13): la probabilità di subire 
un reato tra quelli considerati 
aumenta progressivamente con il 
crescere della condizione sociale, 
sia nell’Italia settentrionale sia 
in Trentino. Tale relazione vale 
generalmente per tutte le fattis-
pecie di reato e solo in rari casi 
non viene rispettata: e ciò, per i 
reati del Trentino, potrebbe esse-
re dovuto alla numerosità troppo 
bassa mentre, a livello generale, 
considerando che è la categoria 
dei lavoratori in proprio/coadiu-
vanti familiari che non rispetta 
l’andamento crescente presente 
nel resto dei casi, al fatto che 
proprio questa categoria ha una 
difficile collocazione nella gerar-
chia proposta, in quando al suo 
interno si trovano sia lavoratori 
poco remunerati, come una coa-
diuvante familiare, sia figure più 
benestanti, come un artigiano o 
un negoziante.

6 Per fare ciò a ciascun intervistato è stata richiesta la condizione occupazionale del capofamiglia, e nel caso che questo risultasse occupato, 
la posizione occupata; tale variabile è stata quindi considerata come un buon indicatore proxy della condizione dell’intero nucleo familiare.

Tab. 13 – Famiglie vittime di furti di veicoli, di parti di veicoli, di oggetti all’in-
terno di veicoli, in abitazione, in giardino e di ingresso abusivo, sia tentati che 
consumati, negli ultimi 12 mesi, per condizione/posizione nella professione del 
capofamiglia in Nord Italia e in Trentino. Anno 2002. Distribuzione per 100 fami-
glie con le stesse caratteristiche.

NORD ITALIA

Furti di 
veicoli

Furti di 
parti di 
veicoli

Furti al-
l’interno 
di veicoli

Furti in 
abitazio-

ne

Furti in 
giardino

Ingressi 
abusivi

Dirigenti, 
imprenditori, 
liberi profes-
sionisti

8,76 6,03 3,65 3,32 2,27 0,82

Direttivi, qua-
dri, impiegati

5,49 4,59 2,91 2,37 1,33 0,84

Operai 4,78 2,94 2,44 2,12 1,03 0,85

Lavoratori in 
proprio e coa-
diuvanti

7,05 3,46 3,82 3,23 1,42 0,87

Casalinghe 1,73 1,51 1,27 1,77 0,57 0,36

Ritirati dal 
lavoro

2,90 1,56 1,43 1,76 0,67 0,45

Altra condi-
zione

2,80 2,34 2,00 2,34 1,13 0,55

Totale 4,43 2,93 2,31 2,25 1,06 0,66

TRENTINO

Furti di 
veicoli

Furti di 
parti di 
veicoli

Furti al-
l’interno 
di veicoli

Furti in 
casa

Furti in 
giardino

Ingressi 
abusivi

Dirigenti, 
imprenditori, 
liberi profes-
sionisti

3,19 4,36 2,21 0,92 0,40 0,00

Direttivi, qua-
dri, impiegati

2,98 4,99 1,86 2,39 0,97 0,00

Operai 2,86 2,34 1,64 1,74 0,47 0,13

Lavoratori in 
proprio e coa-
diuvanti

1,66 2,02 1,41 1,05 0,51 0,00

Casalinghe 0,71 1,53 1,13 2,13 0,00 0,00

Ritirati dal 
lavoro

0,69 0,91 1,48 1,37 0,65 0,07

Altra condi-
zione

2,36 0,55 0,00 1,24 0,47 0,00

Totale 2,00 2,27 1,54 1,64 0,59 0,05

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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LE MISURE DI SICUREZZA 

La scelta di adottare delle misure 
di sicurezza a difesa dell’abitazio-
ne può derivare da due ragioni 
differenti: da una parte, sulla 
base di precedenti esperienze di 
vittimizzazione dirette o indiret-
te, si decide di ridurre il rischio 
di subire nuovi reati nella propria 
abitazione; dall’altra, si decide di 
presidiare la propria abitazione 
sulla base di un’indistinta perce-
zione di insicurezza, costruita su 
una molteplicità di fattori, non 
ultima l’esposizione ai mezzi di 
comunicazione [Muratore, Quat-
trociocchi 1999]7.
La tabella 14 sintetizza le misure 
di sicurezza maggiormente adot-
tate in ciascuna regione del Nord 
Italia. 
Le principali sono tre: la dota-
zione di una porta d’ingresso 
blindata (15,5% delle famiglie), la 
richiesta ai vicini di casa di sorve-
gliare la propria abitazione in ca-
so di assenza prolungata (14,7%) 
e la dotazione di un sistema di 
bloccaggio delle finestre (10,9%). 
Seguono altri sistemi quali l’ac-
censione in automatico di luci 
esterne (9,7%), l’assicurazione 
contro i furti (8,5%), le inferriate a 
porte e finestre (8,3%) e il lasciare 
le luci accese quando si esce (8%).

Nel Trentino il 17,3% delle fami-
glie preferisce usare luci esterne 
ad accensione automatica, un 
15,7% ha scelto la porta blindata 
mentre un 12% sceglie di rivolger-
si ai propri vicini di casa.

7 L’indagine di vittimizzazione rileva due categorie differenti di misure di sicurezza. La prima comprende le strategie di difesa ed è caratte-
rizzata dall’adozione di un sistema attivo di difesa; ne fanno parte l’uso di cani specificamente da guardia, il lasciare le luci accese quando si 
esce, la richiesta di collaborazione con i vicini al fine di controllare reciprocamente le case in caso di assenza, il collegamento con un sistema 
di vigilanza privata, l’acquisto di armi da caccia e armi generiche e la stipula di un’assicurazione contro i furti. La seconda invece è composta 
dai sistemi di tipo passivo o che comunque non richiedono una presenza o un intervento: la collocazione di inferriate alle porte e alle fine-
stre, l’uso di una cassaforte, l’adozione di una porta blindata o di un dispositivo di allarme, o ancora di un sistema di bloccaggio delle fine-
stre, l’implementazione di un sistema di luci esterne con accensione automatica e il pagamento di un servizio di portierato condominiale.

Tab. 14 – Prime tre strategie di difesa e sistemi di sicurezza sull’abitazione adot-
tati dalle famiglie nelle regioni del Nord Italia. Anno 2002. Valori percentuali.

PRIME TRE MISURE DI SICUREZZA

Prima Seconda Terza 

Piemonte i vicini controllano 
l’abitazione

(15,8)

porta blindata
(15,2) 

bloccaggio per 
finestre
(10,7)

Valle d'Aosta i vicini controllano 
l’abitazione

(16,5)

porta blindata
(12,0)

luci esterne con 
accensione 
automatica

(11,1)

Lombardia porta blindata
(17,3)

i vicini controllano 
l’abitazione

(13,3)

bloccaggio per 
finestre
(11,7)

Veneto i vicini controllano 
l’abitazione

(15,8)

lasciare le luci 
accese quando si 

esce
(11,7)

porta blindata
(11,7)

Friuli-Venezia 
Giulia

i vicini controllano 
l’abitazione

(17,6)

porta blindata
(12,2)

lasciare le luci 
accese quando si 

esce
(11,4)

Liguria porta blindata
(17,7)

i vicini controllano 
l’abitazione

(16,2)

bloccaggio per 
finestre
(11,5)

Emilia-Romagna porta blindata
(15,1)

i vicini controllano 
l’abitazione

(13,8)

luci esterne con 
accensione 
automatica

(11,1)

Alto Adige i vicini controllano 
l’abitazione

(18,1)

porta blindata
(16,9)

luci esterne con 
accensione 
automatica

(12,2)

Trentino i vicini controllano 
l’abitazione

 (17,3) 

porta blindata
(15,7)

luci esterne con 
accensione 
automatica

 (12,0)

Nord Italia porta blindata
(15,5)

i vicini controllano 
l’abitazione

(14,7)

bloccaggio per 
finestre
(10,9)

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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I REATI CONTRO L’INDIVIDUO

• Le vittime di reati individuali contro il patrimonio sono più frequenti 
in Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna; il furto di oggetti 
personali è in generale la fattispecie più diffusa tranne nel Trentino 
che rientra tra i territori con i tassi più bassi.

• Le vittime di reati individuali violenti sono invece maggiormente dif-
fuse in Lombardia (che ha anche il tasso più alto di rapine), Alto Adige 
e Friuli-Venezia Giulia.

• L’esperienza della multivittimizzazione per i reati individuali, sia nel 
senso stretto del termine (la vittima subisce due o più reati uguali) 
che in senso più ampio (la vittima subisce due o più reati differenti), 
è meno presente in Trentino rispetto al Nord Italia, ad eccezione delle 
minacce.

• Per tutti i reati individuali considerati si registra una bassa propensio-
ne alla denuncia, ad eccezione della rapina. Per i reati individuali in 
cui è previsto un danno di tipo economico, più aumenta l’entità del 
danno subito più cresce il tasso di denuncia.

• Nel caso di minacce, più si conosce l’autore, maggiormente si è 
spinti alla denuncia, mentre accade l’opposto nel caso delle aggres-
sioni.

• Si registra un elevato livello di soddisfazione per l’incontro con le For-
ze dell’ordine in occasione della denuncia di reati individuali.

• Le donne sono maggiormente esposte a scippi e borseggi; gli uomini 
a rapine; le fasce d’età più giovani sono maggiormente esposte al ri-
schio di vittimizzazione.

I REATI CONTRO LA FAMIGLIA

• I reati contro i veicoli fanno registrare i tassi più alti in Lombardia, Li-
guria e Emilia-Romagna.

• Per i reati sull’abitazione i tassi più alti si registrano in Piemonte, Li-
guria, Emilia-Romagna e Veneto; il reato nettamente più diffuso è il 
furto in abitazione.

• I furti di parti di veicolo sono commessi soprattutto di notte, mentre 
per i furti di/su veicolo sono privilegiate le ore notturne solo in Ligu-
ria, Trentino e Piemonte. I furti in abitazione e gli ingressi abusivi si 
verificano invece principalmente durante il giorno, i furti all’esterno 
dell’abitazione la notte.

• La propensione alla denuncia è elevata per i furti di veicoli, furti di 
oggetti al loro interno e i furti in abitazione. È bassa per i furti di parti 
di veicolo, furti all’esterno dell’abitazione e per gli ingressi abusivi.

• Anche per i reati contro la famiglia, tanto maggiore è l’entità econo-
mica del danno subito tanto più alta è la percentuale di denuncianti. 
Questo è vero sia in Nord Italia che nel Trentino.

• In tutte le regioni anche per i reati contro la famiglia si registra un 
livello molto alto di soddisfazione per l’incontro con le Forze dell’ordi-
ne in occasione della denuncia.

RIEPILOGANDO
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• Le famiglie con uno status socio-economico più alto sono maggior-
mente esposte al rischio di essere vittime di reati.

• Le principali misure di sicurezza adottate sono la porta d’ingresso 
blindata, la richiesta di aiuto ai vicini in caso di assenze prolungate e 
l’implementazione di sistemi di bloccaggio delle finestre. In Trentino 
compare anche l’utilizzo di luci esterne ad accensione automatica.
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L’insicurezza odierna, dice Bauman 
[2000, 28], assomiglia alla sen-
sazione che potrebbero provare i 
passeggeri di un aereo nello sco-
prire che la cabina di pilotaggio è 
vuota. La criminalità sembra sco-
prire più di ogni altro fenomeno 
contemporaneo questa “assenza 
di guida”. E le emozioni che sca-
turiscono da questa scoperta, 
sempre più declinate, nel pubblico 
e nel privato, come paura della 
criminalità, assumono un ruolo 
centrale nella vita sociale.
In questo capitolo ci si occupa di 
quella porzione d’insicurezza che 
viene generalmente collegata alla 
criminalità. Va precisato subito 
che l’insicurezza da criminalità 
non può essere intesa come il ne-
cessario effetto di un’esperienza 
di vittimizzazione. Si vedrà nel 
corso del capitolo come i risultati 
delle ricerche sulla paura della 
criminalità, soprattutto di stampo 
anglosassone, abbiano minato la 
solidità della relazione causale 
tra vittimizzazione e paura. Per 
comprendere l’insicurezza da cri-
minalità occorre, invece, guardare 
alla criminalità, o meglio al rischio 
di subire un reato, come causa 
scatenante di insicurezze che han-
no origini diverse ma che trovano 
nell’esperienza di vittimizzazione 
un canale idoneo di comunicazio-
ne verso l’esterno1. La criminalità, 
subita o percepita, scopre un 
nucleo d’insicurezze che hanno 
origini vicine e lontane (es. rischi 
ambientali, disoccupazione, morte 
e malattia). Viviamo con i nervi 
scoperti, in uno stato di incertezza 
per il presente e di scarsa fiducia 
verso il futuro: ogni fatto che sve-
la questo nostro stato ci risulta 
pericoloso e intollerabile. 

Il capitolo si articola in quattro 
paragrafi. I primi due (“Cos’è l’insi-
curezza da criminalità” “Fattori di 
sicurezza e insicurezza”) intendono 
fornire una breve rassegna delle 
principali ricerche sul tema dell’in-
sicurezza da criminalità compiute 
in Italia e all’estero negli ultimi qua-
rant’anni, al fine di definire cos’è 
l’insicurezza e di ricostruire i prin-
cipali fattori da cui dipende. Il ter-
zo e il quarto paragrafo (“Le inchie-
ste campionarie sull’insicurezza 
all’estero” “Le inchieste campiona-
rie sull’insicurezza in Italia”) consi-
stono nell’analisi dei dati dell’ICVS 
(International Crime Victim Survey) 
e nell’analisi dei dati della seconda 
indagine sulla sicurezza dei citta-
dini condotta dall’Istat nel 2002 ed 
elaborati da Transcrime con riferi-
mento alle regioni del Nord Italia e, 
in particolare, al Trentino.

COS’È L’INSICUREZZA DA 
CRIMINALITÀ 

È sempre più usuale distinguere 
l’insicurezza da criminalità in due 
componenti: quella oggettiva e 
quella soggettiva. Seguendo la 
tradizione secondo cui la sogget-
tività ha a che fare con l’irraziona-
lità dei sentimenti mentre l’ogget-
tività riguarda la razionalità delle 
opinioni, l’insicurezza soggettiva 
viene definita come la paura di 
subire un reato indipendentemen-
te dalla probabilità che questo si 
verifichi; l’insicurezza oggettiva 
come un sentimento di preoccu-
pazione per la criminalità, ben 
ponderato sull’effettiva diffusione 
della criminalità. 
Sono molti gli studiosi che, su 
questa scia, hanno affinato con 
sempre maggiore precisione que-

sta distinzione fondamentale. 
Già agli inizi degli anni Settanta 
Fustenberg [1971], a partire dai 
risultati di alcune ricerche di Har-
ris a Baltimora, mostrò come la 
preoccupazione in astratto per la 
criminalità (concern about crime) 
fosse molto diversa dalla paura 
in concreto (fear of crime); di 
concern about crime e di fear of 
crime ha parlato anche Garofalo 
[1981], che introdusse però anche 
un terzo elemento, la valutazione 
del rischio, della cui importanza 
discuteremo oltre. Louis Guerin 
[1981, 69] definì, invece, la paura 
in astratto come la preoccupazio-
ne nei confronti di un fenomeno 
riguardante genericamente la 
società e la paura concreta come 
il timore evocato da un fenomeno 
concreto, in stretto rapporto con 
la vita quotidiana dell’individuo. 
Lagrange [1992] riprese i concetti 
di préoccupation sécuritaire, in-
tesa come giudizio politico sulla 
realtà, e di peur du crime, intesa 
come apprensione concreta, per 
analizzare più approfonditamente 
le realtà di Grenoble e Tullins-Fu-
res, ma si spinse anche alla ricerca 
di strumenti metodologici idonei 
a misurare le due manifestazioni 
d’insicurezza indicate: egli distin-
se tra jugements non-réflexifs, di 
carattere generale e non riferiti al-
la propria sfera individuale (indotti 
da domande quali: è aumentata 
le criminalità negli ultimi anni? Si 
può essere violenti senza ragio-
ne?), e jugements réflexifs, riguar-
danti abitudini e paure rapportate 
alla vita quotidiana dell’individuo 
intervistato (Si sente insicuro a ca-
sa? Uscirebbe da solo la sera?). Più 
di recente in Italia sono Barbagli 
[1999] e Nardi [2003], tra gli altri, 

1 In modo simile Philippe Robert [1985] parla di rapporto di causalità corta tra criminalità e paura. 

CAPITOLO 4

Nord Italia vs Trentino:
il senso di sicurezza
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a distinguere due diversi aspetti 
dell'insicurezza, la paura perso-
nale di essere vittime di un reato 
(fear of crime) e la preoccupazio-
ne per la criminalità come fenome-
no sociale (concern about crime). 
In origine la paura della criminalità 
venne studiata semplicemente 
come “paura che sorge in conse-
guenza di un atto criminale”. Nella 
Commissione Katzenbach (Com-
mission on Law Enforcement and 
Administration of Justice), istituita 
nel 1965 dal Presidente Johnson 
per indagare le ragioni dell’allar-
mante aumento dei tassi di crimi-
nalità negli Stati Uniti, emerse la 
necessità che lo studio della paura 
della criminalità si sviluppasse 
all’interno delle inchieste di vitti-
mizzazione. Così, una parte della 
prima indagine di vittimizzazione 
americana (National Crime Survey) 
condotta nel 1972 dal Dipartimen-
to di Giustizia degli Stati Uniti fu 
interamente dedicata alla paura 
del crimine, con l’obiettivo di com-
parare l’ampiezza del fenomeno 
con il rischio effettivo di subire un 
reato. È sulla base dei materiali 
della Commissione Katzenbach, 
dei dati della National Crime Sur-
vey e di alcuni precedenti sondag-
gi di opinione che venne costruito, 
nei primi anni Settanta, il concetto 
di paura della criminalità come 
paura legata a un’esperienza di 
vittimizzazione [Lee 2001].
Oggi la paura della criminalità è 
uno degli argomenti più studiati in 
criminologia (almeno in quella an-
glosassone) e ciò che emerge con 
maggiore rilevanza è la discor-
danza sulla definizione di ‘paura 
della criminalità’: Hale [1996], 
analizzando la letteratura sulla 
paura della criminalità degli ultimi 
trent’anni (circa 200 articoli, libri 
e monografie), rilevò molta confu-
sione sull’oggetto di misurazione 
che si ripercuote poi sulla validità 
dei risultati e la bontà delle consi-
derazioni (e delle politiche) fon-
dati su quei risultati. Vale la pena, 
quindi, soffermarsi su questa con-
fusione per uscirne con qualche 
certezza in più. 

PAURA, VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO O PREOCCUPAZIONE

Una persona prova paura quando, 
in una certa situazione, si percepi-
sce in pericolo e, quindi, manifesta 
le seguenti reazioni: aumenta il 
battito cardiaco e la pressione 
sanguigna, la respirazione si fa più 
lenta, i muscoli s’irrigidiscono. Nel 
frattempo, i sensi sono all’erta e la 
mente si concentra nel richiamare 
episodi simili nei quali la persona 
si è già trovata, al fine di individua-
re soluzioni e comportamenti utili 
ad evitare il pericolo. Un esempio 
potrà chiarire meglio questo con-
cetto: se una persona sente uno 
strano rumore e reagisce pensando 
che la sua casa presto sarà preda 
di ladri, in quel momento proverà 
paura della criminalità, anche se si 
scoprirà poi che il rumore è stato 
prodotto dai movimenti del gatto 
del vicino. La persona smetterà 
di provare paura quando scoprirà 
che il rumore non era prodotto da 
un ladro e che quindi non si veri-
ficherà alcun evento dannoso. La 
paura della criminalità è, quindi, 
quella reazione emotiva che nasce 
dalla percezione di una minaccia 
imminente messa in atto da altre 
persone.
In sintesi, le caratteristiche della 
paura sono:
– concretezza dell’oggetto (segna-

le di pericolo): si prova paura nel 
momento in cui si percepisce 
qualcosa come pericoloso, an-
che se, immediatamente dopo, 
si scopre che non si trattava di 
un pericolo reale. La concre-
tezza del segnale di pericolo (il 
fatto di percepire qualcosa come 
pericoloso) è, dunque, diversa 
dall’effettività del pericolo (la 
sussistenza di un pericolo effet-
tivo);

– reazione psicofisica: lo stato di 
paura è normalmente associato 
a cambiamenti fisiologici riguar-
danti il battito cardiaco, la respi-
razione, la tensione muscolare, 
la pressione sanguigna;

– temporaneità: si smette di pro-
vare paura nel momento in cui 
la minaccia sparisce perché non 

reale (ad es. si trattava di un 
gatto e non di un aggressore), 
non effettivo (ad es. si trattava 
di un aggressore, ma comun-
que non avrebbe potuto fare 
niente considerati i sistemi di 
protezione della casa), o perché 
si trasforma da pericolo di subi-
re un danno in danno effettivo 
(la paura svanisce quando la 
persona viene aggredita: altri 
stati d’animo, quali sofferenza, 
panico o paure di altro tipo 
subentrano alla paura della cri-
minalità); 

– dimensione emotiva: la paura è 
l’effetto di un processo cognitivo 
o di una valutazione della realtà, 
ma non è mai il processo cogniti-
vo e la valutazione [Warr 2000].

I dati dell’indagine multiscopo 
dell’Istat del 2001 mostrano che 
in Italia il 66% degli intervistati 
ritiene che la criminalità sia il pro-
blema prioritario nel Paese [Nardi 
2003, 527]: questo significa che la 
stessa percentuale di intervistati 
teme di subire un reato? Evidente-
mente no. Nel primo caso, secon-
do quanto suggerito da Lagrange 
[1992], gli intervistati sono indotti 
dalla domanda a fondare il proprio 
stato d’animo (la preoccupazione) 
su giudizi non riflessivi, cioè di ca-
rattere generale e non riferiti alla 
propria sfera individuale (es. la cri-
minalità in generale). Nel secondo 
caso gli intervistati sono indotti a 
esprimere il proprio stato d’animo 
(la paura) a partire da abitudini ed 
esperienze rapportate alla propria 
sfera di vita personale (es. essere 
preda di un agguato di sera). I 
cittadini del Quebec, dice Brodeur, 
sociologo canadese [Department 
of Justice Canada 1994], sono 
preoccupati della fame nel mondo, 
ma non si può certo dire che ab-
biano paura di soffrire la fame. La 
preoccupazione è un sentimento 
basato sulla percezione della real-
tà, mediata da valori e da giudizi 
personali. Quando si è preoccupati 
per qualcosa normalmente si ha 
qualche problema che occupa la 
mente e i pensieri. La paura, come 
abbiamo visto, è tutt’altra cosa: è 
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una reazione emotiva a un perico-
lo imminente. 
In un recente studio sulla crimina-
lità in Italia si legge che, nell’ulti-
mo decennio, la quota delle fami-
glie italiane che giudicano la zona 
in cui abitano molto o abbastanza 
a rischio di criminalità è rimasta 
quasi immutata, mentre variazioni 
rilevanti vi sono state in alcune 
regioni: “laddove la frequenza di 
alcuni reati violenti […] ha subito 
una forte flessione […] la paura 
della criminalità è diminuita. Lad-
dove invece il tasso di borseggi, di 
furti in appartamento e di rapine è 
salito più rapidamente […] questa 
paura è cresciuta” [Barbagli 2002, 
30]. È corretto, in questo caso, 
parlare di paura? Oppure è più op-
portuno riferirsi a una valutazione 
del rischio di criminalità nella zo-
na in cui si vive?
Anche alla luce di quanto detto 
sopra, ogni stato d’animo integra 
un giudizio o una valutazione sulla 
realtà circostante. Nel caso della 
preoccupazione, questa “base co-
gnitiva” è forte ed è un elemento 
costitutivo dello stesso sentimento 
(sono preoccupato per la crimina-
lità perché nel contempo valuto 
grave la sua diffusione). Nel caso 
della paura, è più debole e costitui-
sce l’elemento scatenante iniziale: 
la base cognitiva può essere una 
percezione (ho paura di essere ag-
gredito perché ad esempio sento 
un rumore insolito e lo percepisco 
come un pericolo), un giudizio (ho 
paura di essere aggredito perché 
ritengo che le persone con cui 
mi trovo siano dei malfattori), un 

ricordo (ho paura di essere aggre-
dito perché ricordo che in quella 
situazione qualcuno mi ha già ag-
gredito o in una situazione simile 
un’altra persona è stata aggredita). 
La valutazione sulla realtà circo-
stante, quindi, sia in termini gene-
rali (valutazione della diffusione 
di un fenomeno) che in termini 
specifici (valutazione che un certo 
evento possa accadere) integra e 
costituisce la base del sentimento 
di preoccupazione e può essere il 
terreno su cui semmai proliferano 
emozioni quali la paura. In ogni 
caso è qualcosa di diverso sia dalla 
preoccupazione che dalla paura. 
Garofalo [1981] e Ferraro [1995] 
hanno reso esplicita questa diffe-
renza tra valutazione/percezione 
del rischio, da una parte, e paura 
della criminalità, dall’altra, nel 
momento in cui riconoscono la 
prima come fattore predittivo della 
seconda. Come vedremo più avanti 
nel paragrafo dedicato ai fattori 
di sicurezza e insicurezza, Garo-
falo insiste più sul ruolo giocato 
dall’informazione nell’orientare la 
valutazione del rischio di crimina-
lità delle persone e la conseguente 
paura, mentre Ferraro focalizza la 
sua attenzione sulla percezione del 
rischio di essere vittimizzati che 
tiene conto dell’ambiente di vita e 
delle caratteristiche personali. 

PROBLEMI DI VALUTAZIONE 
E RILEVAZIONE: COSA 
INDAGANO LE RICERCHE?

I principali problemi che si ri-
scontrano nelle indagini sulla 

paura della criminalità riguarda-
no gli strumenti di misurazione 
utilizzati: spesso non misurano 
la paura, ma altri stati d’animo 
(preoccupazione, valutazione 
del rischio); altrettanto spesso 
non misurano la paura riferita 
alla criminalità, bensì un’ansietà 
generica, indicata da alcuni come 
formless fear (paura senza for-
ma), cioè un sentimento generico 
di malessere nel vivere quotidia-
no, non necessariamente legato 
a esperienze di vittimizzazione. 
La domanda “Quanto ti senti o 
ti sentiresti sicuro a camminare 
da solo nel tuo quartiere di not-
te?”, utilizzata dall’indagine di 
vittimizzazione americana e da 
molte altre non può essere un 
indicatore della paura della cri-
minalità proprio perché omette il 
riferimento alla criminalità. Come 
suggeriscono alcuni autori [Wil-
liams, McShane e Akers 2000] 
l’intervistato potrebbe aver paura 
dell’attacco di un cane, di essere 
investito da un’auto, o potrebbe 
avere semplicemente paura del 
buio. 
I risultati di uno studio empirico 
sulla paura della criminalità con-
dotto nel 2004 su due data base, 
il primo creato da Transcrime-
Università di Trento nell’ambito 
dell’indagine sulla percezione 
d’insicurezza dei trentini2, il se-
condo creato nell’ambito delle 
attività di ricerca del Progetto 
Città Sicure della Regione Emilia-
Romagna3, forniscono indicazio-
ni importanti sulla problematicità 
della definizione dei concetti di 

2 L'indagine sulla percezione d’insicurezza dei trentini, condotta nell’ambito dell’Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino, finanziato dalla Provincia 
autonoma di Trento e dall’ Università degli Studi di Trento, è stata realizzata attraverso la somministrazione telefonica di un questionario preparato 
ad hoc ad un campione di 2.400 persone residenti in Trentino e di età superiore ai 14 anni. Per la scelta delle unità campionarie, inizialmente si è 
proceduto stratificando il campione in base all'ampiezza demografica dei comuni: i 223 comuni della provincia di Trento sono stati suddivisi in tre 
classi diverse. La prima classe include i comuni di piccole dimensioni, con una popolazione residente non superiore alle 2.000 unità, la seconda 
classe è costituita dai comuni medi, che hanno una popolazione tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, ed infine l'ultima classe include i comuni più grandi, 
con una popolazione oltre i 10.000 abitanti. Successivamente,il campione è stato stratificato tenendo conto del sesso e dell'età: quest'ultima va-
riabile include una classe tra i 14 e i 25 anni, una classe tra i 26 e i 59 anni e l'ultima che va dai 60 anni in su. All'interno delle famiglie selezionate 
per l'intervista, la persona da intervistare è stata scelta con criterio casuale. La somministrazione delle interviste è stata attuata avvalendosi del 
sistema C.A.T.I. (Computer Aided Telephone Interviewing). Per maggiori informazioni si veda Transcrime [2001, 45].
3 L’indagine del 2001 sull’opinione dei cittadini emiliano-romagnoli sui temi legati alla sicurezza costituisce la settima rilevazione annuale condotta 
nell’ambito del Progetto Città Sicure. Anche in questo caso è stato somministrato un questionario ad un campione di 1.200 cittadini emiliano-roma-
gnoli, maggiori di 18 anni, avvalendosi del sistema C.A.T.I. La procedura di campionamento ha considerato sia l’obiettivo di stimare l’atteggiamento 
verso i problemi di sicurezza dei residenti in Emilia-Romagna nell’anno 2001, sia l’obiettivo di valutare le variazioni rispetto al 2000. Per questo si 
è avuta una stratificazione del campione in 7 classi in considerazione della dimensione demografica dei comuni. La scelta dei comuni campione ha 
seguito il criterio di mantenere, entro ogni classe, da ½ a ¾ dei comuni campione presenti l’anno precedente e di estrarre con criterio casuale (con 
probabilità inversamente proporzionale alla dimensione demografica) i restanti comuni. Per maggiori informazioni si veda Sacchini [2001, 75-77].
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paura, preoccupazione e valuta-
zione del rischio [Cornelli 2004]. 
In sintesi, da questi due studi 
emerge come la paura della crimi-
nalità abbia un grado di diffusio-
ne tra la popolazione molto infe-
riore rispetto a quello della preoc-
cupazione o della valutazione del 
rischio: il 33% degli intervistati 
trentini e il 47% degli emiliano-ro-
magnoli dichiara che la criminali-
tà è il problema più preoccupante 
della realtà di oggi, mentre solo 
l’8% dei trentini teme di subire un 
reato e il 16% degli emilano-roma-
gnoli dichiara di sentirsi insicuro 
a camminare da solo la sera nella 
zona in cui vive. Inoltre, la paura 
della criminalità ha un grado di 
diffusione inferiore anche rispetto 
alla “paura senza forma” (form-
less fear): i dati dimostrano che la 
percentuale di coloro che dichia-
rano di essere insicuri a casa o 
per strada quando sono soli ed è 
già buio (9% a casa, 16% per stra-
da) è superiore a quella di coloro 
che dichiarano di esserlo perché 
temono specificamente di subire 
un reato (rispettivamente 8% e 
10%). Infine, il livello di preoccu-
pazione diminuisce al restringersi 
dell’ambito su cui incide la preoc-
cupazione. Così, ad esempio, in 
Italia la criminalità nell’ultimo 
anno è aumentata per l’83% del 
campione trentino e per il 62% del 
campione emiliano-romagnolo, 
mentre nella zona di vita la cri-
minalità venne indicata come un 
problema grave solamente per il 
23% dei trentini e per il 18% degli 
emilano-romagnoli4.

FATTORI DI SICUREZZA 
E INSICUREZZA

Il senso comune indica che l’aver 
subito un reato costituisce la prin-
cipale causa della paura di subirne 
un altro. Sulla base di questo as-
sunto, la commissione Katzenbach, 
incaricata nel 1967 dal Governo 
americano di approfondire i temi 

della vittimizzazione e della pau-
ra della criminalità, stabilì che la 
conseguenza più dannosa di un 
crimine violento è la paura che ne 
deriva e indicò ai curatori della Na-
tional Crime Victim Surveys, l’inda-
gine di vittimizzazione americana, 
di studiare la relazione tra vittimiz-
zazione e paura della criminalità. 

I primi risultati delle inchieste sul-
la paura della criminalità, tuttavia, 
cominciarono a minare la solidità 
dell’assunto: i giovani maschi del-
la classe lavoratrice risultavano 
meno preoccupati di subire un 
reato rispetto a donne ed anziani, 
pur essendo maggiormente colpiti 
da episodi criminali. Consideran-
do questi risultati, alcuni autori 
ipotizzarono l’esistenza di un 
apparente “paradosso” nelle ricer-
che sulla paura della criminalità 
[Stafford, Galle 1984]: le persone 
anziane e le donne sono meno 
esposte a episodi criminali, meno 
vittimizzate, e tuttavia provano 
più paura di subire un reato.

I ricercatori hanno preso diver-
se strade per dare soluzione a 
questo “paradosso”. Tutte queste 
strade portano a rendere comples-
so il legame tra vittimizzazione e 
paura della criminalità, attraverso 
l'individuazione di nuovi fattori 
d’insicurezza. 

IL RISCHIO DI 
VITTIMIZZAZIONE E IL 
TEMPO DI ESPOSIZIONE 

Stafford e Galle [1984], analiz-
zando i dati di alcune inchieste 
compiute a Chicago, ipotizzano 
che non tutte le persone sono 
egualmente esposte al rischio di 
subire un reato: episodi criminali 
capitano molto più spesso fuori 
casa, soprattutto per la strada o 
in altri spazi pubblici, e le per-
sone spendono periodi di tempo 
diversi fuori di casa. Alcune per-
sone risultano così più esposte 

al rischio di vittimizzazione di al-
tre. La probabilità di essere fuori 
casa dipende dallo stile di vita: 
differenti stili di vita sono legati 
a differenti tempi di esposizione 
al rischio [Stafford e Galle 1984, 
174]. Il ragionamento è lineare: i 
giovani passano più tempo fuori 
casa e per questo subiscono più 
reati degli anziani; se, tuttavia, 
si considerasse il numero di reati 
subiti dai giovani e quello subito 
dagli anziani per la stessa unità 
di tempo in cui giovani ed an-
ziani sono fuori casa, gli anziani 
risulterebbero più colpiti dalla 
criminalità rispetto ai giovani. Si 
spiegherebbe in questo modo il 
motivo del più alto livello di pau-
ra tra gli anziani. Stafford e Galle 
hanno proposto, quindi, di utiliz-
zare nell’incrocio con i livelli di 
paura della criminalità non il tasso 
di vittimizzazione convenzionale, 
ma un tasso di vittimizzazione ag-
giustato all’esposizione al rischio: 
il risultato è stato che per buona 
parte dei gruppi di popolazione, 
tra cui gli anziani, c’è un alto li-
vello di corrispondenza tra tasso 
aggiustato di vittimizzazione e 
paura della criminalità. Questo 
risultato implica che la paura della 
criminalità sia strettamente legata 
all’esperienza di vittimizzazione, 
mediata dallo stile di vita.

LA VULNERABILITÀ

Diversamente da Stafford e Galle, 
altri ricercatori hanno cercato di 
risolvere il paradosso introducen-
do nuovi fattori esplicativi della 
paura della criminalità, tra cui la 
vulnerabilità. Le donne sono più 
vulnerabili alla vittimizzazione 
degli uomini perchè sono meno in 
grado di fuggire o di resistere alle 
aggressioni fisiche e perchè sono 
più soggette a crimini violenti, 
come la violenza sessuale (tanto 
che spesso la paura della crimi-
nalità coincide nelle donne con 
la paura di subire una violenza 

4 Si tratta di un dato confermato in numerose ricerche sul tema e, in particolare, già rilevato sin dalla prima indagine Città Sicure sui problemi 
della sicurezza. Si veda in particolare lo studio di Giuseppe Mosconi [1995, 47-48]. 
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sessuale)5. Quindi, secondo que-
sta interpretazione le donne rea-
giscono a stessi livelli di rischio 
con più paura rispetto a quanto 
fanno gli uomini. Inoltre, la mag-
giore ‘attenzione’ delle donne, 
conseguenza della loro maggiore 
vulnerabilità, influisce sulla loro 
percezione dei rischi: le donne 
percepiscono come “a rischio” 
più situazioni rispetto agli uomini 
e questa diversa percezione del 
rischio porta anche ad un diverso 
livello di paura. Numerosi studi 
hanno suggerito che anche le 
persone anziane si percepiscono 
più deboli e vulnerabili e valutano 
con maggiore preoccupazione le 
conseguenze di subire un reato. 
In generale, le persone vulnera-
bili fisicamente (cattivo stato di 
salute), socialmente (essere solo 
o poco integrato nella comunità) 
ed economicamente (avere scar-
se risorse economiche) sono più 
inclini a provare paura perché le 
conseguenze di un atto criminale 
avrebbero un maggiore impatto 
sulle loro vite [Killias, 1990].

LA VITTIMIZZAZIONE 
INDIRETTA 

Le persone che sono informate 
dell’accadimento di un reato da 
chi l’ha subito direttamente di-
ventano una sorta di ‘vittime indi-
rette’ perché in una certa misura 
sono coinvolte dall’esperienza di 
vittimizzazione, soprattutto nei 
suoi effetti, anche senza averla 
vissuta in prima persona. Il coin-
volgimento può essere semplice-
mente emotivo oppure anche ma-
teriale, laddove il familiare, il co-
noscente o il vicino di casa assu-
me un ruolo attivo nel tamponare 
gli effetti negativi dell’episodio 
di vittimizzazione, ad esempio 
chiamando l’autoambulanza in 
caso di feriti, accompagnando la 
vittima alle stazioni di polizia per 

la denuncia o anche solo evitando 
che la vittima resti sola. Skogan e 
Maxfield [1981] nell’analizzare i 
dati di un’inchiesta di circa 1.600 
residenti di diverse città ameri-
cane, hanno scoperto che alcune 
forme di esperienza mediata di 
episodi criminali hanno un impat-
to rilevante sulla distribuzione 
della paura. Ad analoghe con-
clusioni è giunto Tyler [1986]: la 
conoscenza di episodi di vittimiz-
zazione ha un’incidenza rilevante 
sul sentimento di sicurezza nel 
camminare da solo nel quartiere. 

IL MODELLO DI 
GAROFALO: LA CENTRALIÀ 
DELL’INFORMAZIONE

Garofalo [1981] estende la no-
zione di vittimizzazione indiretta 
alla nozione di informazione sul 
crimine e considera la paura della 
criminalità, definita come “reazio-
ne emotiva caratterizzata da un 
senso di pericolo”, come il risul-
tato della quantità e del tipo di 
informazioni che influiscono sulla 
valutazione del rischio di essere 
vittima di reato. Analizziamo nel 
dettaglio il modello di Garofa-
lo, che apre alla considerazione 
di nuovi fattori d’insicurezza. 
Nodo centrale per comprende-
re la paura della criminalità è, 
secondo l’Autore, la quantità e 
il tipo di informazioni sulla cri-
minalità che toccano ciascuno e 
che dipendono da tre maggiori 
fonti: l’esperienza diretta, l’espe-
rienza indiretta, derivante dalla 
comunicazione interpersonale e 
mass-mediatica, e la posizione 
nello spazio sociale, definito da 
un set di variabili quali lo stile 
di vita, l’età, il sesso, la razza, il 
reddito. L’aver subito un reato, 
quindi, costituisce solo uno degli 
elementi che ci rendono manife-
sta la criminalità e ci costringono 
a valutarne il rischio. Parlare con 

chi ha subito un reato, vedere alla 
televisione o leggere sui giornali 
di episodi gravi di criminalità so-
no situazioni che incidono sulla 
quantità di informazione sulla 
criminalità di cui disponiamo. 
Non solo: il modo in cui parliamo 
di questi fatti, i tipi di programmi 
che vediamo e le testate giornali-
stiche che leggiamo, le modalità 
in cui viviamo la città (se, ad 
esempio, frequentiamo zone a ri-
schio o siamo spesso in casa) e le 
risorse culturali, sociali ed econo-
miche di cui disponiamo incidono 
tutti sulla tipologia di informazio-
ni sulla criminalità. L’informazio-
ne, mediata quindi da fattori che 
influenzano la percezione dell’in-
formazione disponibile, fornisce 
una sorta di immagine nebulosa 
del crimine. Questa immagine è la 
base rozza su cui ciascuno elabo-
ra una valutazione personale sul 
rischio di criminalità che si artico-
la su quattro elementi: 
– prevalenza: qual è l’ammontare 

di certi tipi di crimini nei luoghi e 
nelle situazioni che io conosco? 

– probabilità: data la prevalenza 
di criminalità nei luoghi e nelle 
situazioni che io frequento, 
quanto è probabile che io sia il 
potenziale bersaglio di episodi 
criminali? 

– vulnerabilità: date le mie carat-
teristiche fisiche e le mie risor-
se di auto-protezione, quanto 
sono appetibile come bersaglio 
per i potenziali autori di reato? 
Quanto sono in grado di resi-
stervi?

– conseguenze: se qualcuno tenta 
o riesce a vittimizzarmi, quali 
perdite fisiche, psicologiche e 
finanziarie dovrò sopportare? 
Quanto riuscirò a far fronte a 
queste perdite? 

Queste considerazioni, secondo 
Garofalo, danno spesso il via a 
processi di formazione della pau-
ra della criminalità.

5 Smith e Torstensson [1997] hanno analizzato la letteratura sulla paura e le donne e riferiscono quattro ipotesi esplicative degli alti livelli di paura 
della criminalità tra le donne: 1. ipotesi del tasso reale di vittimizzazione: se il vero tasso di vittimizzazione delle donne fosse conosciuto, sarebbe più 
alto di quello degli uomini e spiegherebbe i più alti livelli di paura tra le donne; 2. ipotesi della generalizzazione: le donne trasferiscono la paura da 
un contesto all’altro e da un tipo di vittimizzazione ad un altro più facilmente degli uomini, generalizzando così la paura; 3. ipotesi della vulnerabilità, 
descritta nel testo; 4. ipotesi della neutralizzazione: gli uomini neutralizzano o nascondono a se stessi e agli altri le paure molto più che le donne.
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IL MODELLO DI FERRARO: 
LA CENTRALITÀ DELLA 
PERCEZIONE DEL RISCHIO

Ferraro sostiene che “per pro-
durre una reazione di paura 
negli uomini, è essenziale che 
una situazione sia riconosciuta 
possedere almeno un pericolo 
potenziale, reale o immaginario” 
[Ferraro, 1995: 4]. Nello spiegare 
il suo modello, l’Autore applica la 
teoria dell’opportunità criminale, 
solitamente usata per descrivere 
il comportamento dei potenziali 
rei, ai giudizi delle persone sulla 
probabilità di divenire vittima di 
un reato. L’Autore ritiene che co-
me i potenziali criminali possono 
trarre vantaggio dall’informazione 
sulla vita del quartiere, sui tassi 
di criminalità, sulla sorveglianza 
della polizia e della comunità per 
giudicare il costo del reato, così 
le potenziali vittime possono 
usare queste stesse informazioni 
per valutare il grado di minaccia 
alla propria incolumità o ai propri 
beni. In altre parole, quando le 
persone valutano il rischio di es-
sere vittimizzati tengono conto di 
innumerevoli indicatori ecologici, 
come il grado di disordine urba-
no, l’impegno di sorveglianza, 
il livello di reddito degli abitanti 
del quartiere e sono influenzate 
da caratteristiche personali, quali 
l’aver già subito un reato, l’essere 
a conoscenza di altre vittimizza-
zioni, l’essere dotato di risorse 
per affrontare la minaccia poten-
ziale (incluse salute personale e 
assistenza di quartiere).

DALLE INCIVILTÀ ALLA 
COLLECTIVE EFFICACY

Agli inizi degli anni Ottanta, negli 
Stati Uniti, si sviluppa un filone 
di ricerca sulla paura della cri-
minalità teso ad evidenziarne le 
relazioni con l’ambiente urbano e 
la relativa qualità della vita. Hale, 
sviluppando l’intuizione presente 
in uno studio di Garofalo e Laub 
del 1978, analizza la qualità della 
vita sulla base di indicatori og-
gettivi di benessere economico, 

presenza di servizi educativi e 
culturali, livelli di inquinamento, 
di edificazione, di criminalità e 
indicatori soggettivi relativi al 
grado di preoccupazione delle 
persone per tutti questi proble-
mi, e, a partire dai dati raccolti 
nell’ambito di un programma di 
sicurezza della città Flint nel Mi-
chigan, dimostra il forte legame 
tra sentimenti d’insicurezza e 
percezioni circa la qualità della 
vita nel quartiere [Hale, 1983]. 
Altri ricercatori legano più stret-
tamente l’insicurezza alle inciviltà 
sociali (comportamenti come 
ubriachezza, consumo di droghe, 
rumori molesti, etc.) e alle inci-
viltà fisiche (graffiti, spazzatura, 
case abbandonate, macchine e 
case decadenti) di un quartiere. 
La paura della criminalità sarebbe 
indotta non solo dalla presenza 
di alti livelli di criminalità, ma 
anche da un insieme di altri se-
gni di disorganizzazione sociale 
che indica ai residenti che la loro 
comunità sta mutando in peggio 
[Skogan e Maxfield 1981]. Wilson 
e Kelling [1982], nel loro famoso 
articolo su The Atlantic Monthly, 
Broken Windows, hanno descritto 
il processo per cui criminalità, di-
sordine (signs of incivility) e pau-
ra si influenzano reciprocamente. 
La violazione di norme condivise 
riguardanti gli spazi pubblici, cioè 
i segni di inciviltà, creano situa-
zioni di degrado e di abbandono 
di aree che rischiano di diventare 
zone preferenziali di attività illeci-
te. Le persone, ai primi segnali di 
degrado tendono a evitare quelle 
aree che diventano sempre più 
“a rischio”, rinforzando le insi-
curezze delle persone. Come in 
Italia sintetizza Barbagli, “i segni 
di inciviltà provocano insicurezza 
per vari motivi. In primo luogo, 
essi vengono visti dai residenti 
come spie del crollo delle norme 
che regolano la vita quotidiana e 
dell’incapacità di farle rispettare 
da parte di coloro che hanno que-
sto compito. In secondo luogo, le 
persone ritenute responsabili di 
queste piccole violazioni – i tossi-
codipendenti, gli ubriachi, persi-

no i senza fissa dimora – vengono 
considerate una minaccia perché 
imprevedibili e dunque capaci di 
tutto, anche di commettere reati 
violenti. In terzo luogo, le incivil-
tà sono – per loro natura – molto 
visibili, molto più dei reati” [Bar-
bagli 2002, 208-9].
Su questa tesi si sono fondati nu-
merosi programmi di prevenzione 
e di sicurezza in tutto il mondo. 
Due recenti ricerche, tuttavia, 
spostano l’attenzione dalle incivil-
tà alla collective efficacy (efficacia 
collettiva), definita come coesione 
tra i residenti di una stessa area 
combinata con una condivisione 
di aspettative circa il controllo in-
formale dello spazio pubblico. Gli 
studi di Sampson, e Raudenbush 
[1999; 2001] indicano la collecti-
ve efficacy come il più importante 
fattore di contenimento della 
criminalità, del disordine e dell’in-
sicurezza nei quartieri. In questa 
prospettiva, l’emergere del pro-
blema insicurezza viene collegato 
a una diminuzione dei livelli di 
efficacia collettiva, vale a dire ad 
una progressivo deterioramento 
dei rapporti di fiducia e di solida-
rietà tra i residenti unitamente a 
un progressivo disinteresse per 
la vivibilità del quartiere: l’insi-
curezza sarebbe, in altri termini, 
l’effetto congiunto di una crisi di 
fiducia nella capacità della collet-
tività di regolare i conflitti sociali 
e di sentimenti di disaffezione 
verso il proprio quartiere.

LA FIDUCIA NELLE FORZE 
DELL’ORDINE

L’insicurezza diminuisce se au-
menta la fiducia nelle Forze del-
l’ordine. Questa la conclusione 
a cui è giunta l’indagine sulla 
percezione d’insicurezza, pubbli-
cata nel Terzo rapporto sulla si-
curezza nel Trentino 2000/2001. 
Da quell’indagine emerge, infatti, 
che la percentuale degli insicuri, 
in casa e per strada, è più bassa 
tra coloro che dichiarano di esse-
re soddisfatti dell’operato delle 
Forze dell’ordine (7% in casa, 
13% per strada) rispetto a coloro 
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che si dichiarano insoddisfatti 
(15% in casa e 25% per strada)6. 
L’esistenza di una relazione tra fi-
ducia nelle Forze dell’ordine e in-
sicurezza è confermata da alcuni 
importanti studi condotti in In-
ghilterra e negli Stati Uniti. Box, 
Hale e Andrews [1998, 353], 
analizzando i dati dell’indagine 
di vittimizzazione britannica (Bri-
tish Crime Survey), hanno con-
cluso che gli individui che hanno 
fiducia nel funzionamento delle 
Forze dell’ordine a livello locale 
hanno una più bassa probabilità 
di provare paura della criminalità 
rispetto a coloro che non hanno 
fiducia. Questi risultati portano 
gli autori a ritenere che il coin-
volgimento della polizia nella 
vita della comunità sia una com-
ponente essenziale di ogni stra-
tegia per ridurre l’insicurezza. 
I dati della National Crime Victi-
mization Survey americana del 
1998 relativi alla percezione 
della sicurezza dei residenti di 
12 metropoli americane indicano 
che il livello d’insicurezza varia 
al variare della soddisfazione dei 
cittadini per l’operato delle Forze 
dell’ordine [Smith et al. 1998]. 

Emerge, infatti, che la percentua-
le di chi prova paura della crimi-
nalità è più alta (l’89%) tra chi si 
dichiara insoddisfatto dell’opera-
to della polizia rispetto a chi si 
dichiara soddisfatto (79%). 
Questi risultati sono in linea con 
quanto è emerso dall’indagine di 
vittimizzazione italiana dell’Istat 
1997/98: l’insicurezza cresce al 
diminuire della fiducia nelle For-
ze dell’ordine. Si dichiara, infatti, 
poco o per nulla sicuro quando è 
solo per strada di sera il 13% di 
coloro che sono molto soddisfat-
ti dell’operato delle Forze dell’or-
dine, il 21% di coloro che sono 
abbastanza soddisfatti, il 36% di 
coloro che sono poco soddisfatti 
ed il 43% di coloro che non sono 
per nulla soddisfatti. Sono molti, 
infine, gli studi di valutazione di 
programmi di riforma della poli-
zia che dimostrano come inizia-
tive volte ad aumentare il livello 
di fiducia nelle Forze dell’ordine 
portino ad una riduzione dell’in-
sicurezza. Così, la valutazione 
dell’Interactive Community poli-
cing (ICP) Program, programma 
di riforma della polizia del Dipar-
timento di Polizia di Dallas, ha 

rilevato che, nelle aree in cui il 
programma ha prodotto risultati 
in termini di aumento della fidu-
cia tra cittadini e polizia (high 
ICP areas), il livello di paura del-
la criminalità è diminuito7.
Dalla letteratura sulla paura della 
criminalità e dagli studi di valu-
tazione di programmi di riforma 
della polizia emerge, quindi, uno 
stretto legame tra fiducia nelle 
Forze dell’ordine e insicurezza8. 

A partire dalla prima indagine di 
vittimizzazione americana del 
1972, ogni indagine di vittimiz-
zazione, in qualsiasi parte del 
mondo sia essa effettuata, pre-
vede domande specifiche sulla 
percezione di sicurezza. Dopo 
un breve approfondimento sulle 
principali indagini di vittimizza-
zione svolte a livello internazio-
nale, s’intende sviluppare un’ana-
lisi secondaria sui dati ricavati 
dall’indagine di vittimizzazione 
condotta dall’Istat nel 2002 per 
confrontare i dati relativi al Tren-
tino e alle regioni del Nord Italia, 
anche attraverso elaborazioni ad 
hoc e raffronti inediti con indagi-
ni precedenti.

6 Si veda il capitolo del Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino. “La percezione d’insicurezza: le preoccupazioni dei trentini”, in Transcri-
me  [2001].
7 Si veda lo studio di Mindel, Dangel, Carson e Mays [2000] sul Dallas Police Departments Interactive Community Policing Program. Risultati 
simili emergono dagli studi di valutazione dei programmi di polizia di Montreal (programma SPCUM, Service de Police de la Communauté 
Urbaine de Montréal) in Canada, di Chicago (programma CAPS, Chicago Alternative Policing Strategy), di West Palm Beach (programma di 
Community Policing in tre comunità locali) e di Portland negli Stati Uniti.
8 Per un approfondimento sul concetto di fiducia nelle forze dell’ordine, sugli strumenti di misurazione si veda Transcrime [2002].
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LE INCHIESTE 
CAMPIONARIE 
SULL’INSICUREZZA 
ALL’ESTERO 

L’indagine internazionale di vitti-
mizzazione (ICVS - International 
Crime Victim Surveys) fornisce 
informazioni su criminalità, vitti-
mizzazione e reazione sociale alla 
criminalità attraverso un questio-
nario standard che consente com-
parazioni a livello internazionale. 
La prima indagine internazionale 
fu condotta nel 1989 in 14 Pae-
si dal Ministro della Giustizia 
Olandese in collaborazione con 
l’Home Office del Regno Unito e 
l’Università di Losanna (Svizzera). 
Nello stesso anno furono compiu-
ti studi pilota anche in Indonesia 
e Polonia. L’UNICRI9, istituto di 
ricerca su criminalità e giustizia 
dell’ONU, venne coinvolto nel 
1991 con l’obiettivo di fornire 
una copertura geografica più 
ampia al progetto. La seconda in-
dagine internazionale di vittimiz-
zazione del 1992 coinvolse 33 
Paesi, la terza, condotta nel 1996, 
e l’ultima, condotta nel 2000, 
hanno coinvolto 48 Paesi. Attual-
mente è in esecuzione la quinta 
indagine di vittimizzazione, già 
iniziata nel 2004 con il coinvolgi-
mento di un altro istituto di ricer-
ca dell’ONU, l’UNODC10. L’Italia ha 
partecipato solo all’indagine del 
1992, il che rende più difficile il 
confronto tra i dati italiani e quelli 
di altri Paesi. 
L’ICVS include nel questionario 
alcune domande relative all’insi-
curezza delle persone rispetto al 
crimine e le misure adottate per 
proteggersi.

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO 
DI FURTO

Già nel 1989 era presente una do-
manda relativa alla percezione della 
probabilità di subire un furto in ap-

Tab. 1 – Percezione della probabilità di subire un furto in appartamento nei pros-
simi 12 mesi, per aree geografiche del mondo. Valori percentuali.

Europa 
Occiden-

tale

Nord 
America

Paesi in 
transi-
zione

Asia Africa America 
Latina

Non molto 
probabile

59,3 52,7 31,9 58,7 31,3 39,6

Probabile 
e molto 
probabile

32,7 42 48,4 29,8 58,3 52,9

Fonte: Alvazzi del Frate 1998, 120

partamento nei successivi 12 mesi. 
Uno studio compiuto sui dati ICVS 
del 1992 e 1996 indica che la 
maggior parte degli intervistati 
ovest-europei (59,3%), asiatici 
(58,7%) e nord-americani (52,7%) 
giudica improbabile subire un fur-
to in appartamento. Al contrario 
in Africa, in America Latina e nei 
Paesi in transizione (soprattutto 
dell’Europa Orientale) è più dif-
fuso il giudizio di probabilità di 
subire un furto in appartamento 
nell’arco di un anno. 
Si rileva una forte correlazione a 
livello regionale tra la percezio-
ne della probabilità di subire un 
furto in appartamento e i tassi di 
vittimizzazione relativi al furto in 
appartamento [Alvazzi del Frate 
998, 120]. I risultati di uno studio 
condotto sui dati relativi ai 17 
Paesi industrializzati partecipanti 
all’indagine ICVS del 2000 (Tab. 
1) indicano una prevalenza del 

giudizio di probabilità di subire 
un reato solo in Portogallo (58%). 
Stati Uniti, Svezia e Finlandia so-
no i Paesi in cui il giudizio di pro-
babilità è meno diffuso (16% per i 
primi due Paesi, 13% per il terzo) 
[Van Kesteren, Mayhew, Nieuw-
beerta 2000, 78].

LA PERCEZIONE DI 
SICUREZZA

A partire dal 1992 è stata intro-
dotta nel questionario ICVS la 
domanda più usata nelle indagini 
sulla percezione di sicurezza, va-
le a dire ‘quanto ti senti sicuro a 
camminare da solo nella zona in 
cui vivi quando è buio?’.
Lo studio compiuto sui dati del 
1992 e 1996 mostra che in tutti 
gli Stati partecipanti alle indagini i 
sicuri sono più numerosi degli in-
sicuri (Tab. 2). Lo scarto maggiore 
tra sicuri e insicuri si riscontra in 

Tab. 2 – Percezione di sicurezza quando si esce di casa da solo di sera, per aree 
geografiche del mondo. Valori percentuali.

Europa 
Occiden-

tale

Nord 
America

Paesi in 
transi-
zione

Asia Africa America 
Latina

Poco o 
per nulla 
sicuro

29,2 32 52,9 21,3 41,2 48,3

Molto o 
abbastan-
za sicuro

70,2 67,6 46,5 78,7 58,3 51,4

Fonte: Alvazzi del Frate 1998, 116

9 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. 
10 United Nations Office on Drugs and Crime. 
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Asia (78,7% di sicuri e 21,3% di 
insicuri) e in Europa Occidentale 
(70,2% di sicuri e 29,2% di insi-
curi). Lo scarto è di pochi punti 
percentuali, invece, nei Paesi in 
transizione (soprattutto dell’Eu-
ropa Orientale) [Alvazzi del Frate 
1998, 116].
I dati della ICVS del 2000 su 17 
Paesi industrializzati dimostrano 
che in tutti i Paesi considerati i 
sicuri sono molto più numerosi 
degli insicuri: in media gli insicuri 
sono il 23%. In Catalonia, Australia 
e Polonia gli insicuri sono più del 
30% degli intervistati, mentre negli 
Stati Uniti e in Svezia gli insicuri 
fuori casa sono solo il 15%. 
La ICVS del 2000 ha introdotto 
anche una nuova domanda rela-
tiva alla percezione di sicurezza 
a casa quando si è soli e fuori è 
buio. Nei 17 Paesi industrializzati 
partecipanti all’indagine il numero 
di persone che si sentono insicure 
in casa è inferiore rispetto a coloro 
che dicono di essere insicuri per 
strada (rispettivamente 6% e 23%). 
I Paesi con il più alto livello d’in-
sicurezza in casa sono la Polonia 
(15%), il Portogallo e l’Australia 
(10%), mentre la maggior parte de-
gli altri Paesi presentano un livello 
di insicurezza al di sotto del 6%. È 
interessante notare che la perce-
zione d’insicurezza fuori casa non 
ha una relazione significativa con 
i contact crimes (rapina, molestie 
o violenze sessuali, aggressioni, 
minacce), così come non si ha una 
relazione forte tra percezione d’in-
sicurezza in casa e furto in appar-
tamento [Van Kesteren, Mayhew, 
Nieuwbeerta 2000, 80-84]. 

LE MISURE DI PREVENZIONE

Sempre a partire dal 1992 nella 
ICVS sono presenti item relativi 
alle misure di auto-protezione, 
adottate per proteggersi in parti-
colare dai furti in appartamento. 
Lo studio compiuto sui dati ICVS 
del 1992 e 1996 considera tre 
tipologie di misure di protezione. 
Il primo tipo consiste in compor-
tamenti adottati al fine di preve-
nire la commissione di reati: ad 
esempio, prendere un cane da 
guardia, lasciare accese le luci 
quando si è fuori casa, chiedere 
ai vicini di controllare la casa, etc. 
Il secondo tipo consiste in ostaco-
li fisici messi in opera per evitare 
o rendere più difficile l’ingresso di 
persone non autorizzate: ad es. 
allarmi, serrature speciali, porte 
blindate, grate alle finestre, etc. 
Il terzo tipo consiste, invece, nel-
l’intraprendere iniziative a livello 
comunitario (community-based 
programmes) che coinvolgono 
altri soggetti nella prevenzione 
della criminalità (altri cittadini, 
polizia, comuni, scuole). I dati in-
dicano che in generale le misure 
di prevenzione sono meno usate 

nei Paesi in transizione (soprat-
tutto dell’Europa Orientale) e più 
usate nell’America del Nord. Le 
misure di prevenzione comunita-
ria sono le più diffuse in tutte le 
aree geografiche, tranne che in 
America Latina e Asia [Alvazzi del 
Frate 1998, 124].

Il tipo di misure di prevenzione 
adottate nei vari Paesi (Tab. 3) 
dipende, ovviamente, anche dal 
livello di reddito degli abitanti 
(che possono o meno permettersi 
di procurarsi costosi sistemi di 
protezione). Considerando solo 
il livello di adozione dei sistemi 
di allarme e delle porte blinda-
te nei 17 Paesi industrializzati 
partecipanti all’ICVS del 2000 si 
nota che le differenze sono molto 
consistenti: si passa da circa il 
70% di ricorso a porte blindate in 
Olanda, Inghilterra/Galles e Au-
stralia al 10% in Giappone, 17% in 
Polonia, 21% in Danimarca, 36% in 
Portogallo, 38% in Spagna e 40% 
in Francia. Rispetto all’adozione 
di sistemi di allarme si passa 
dal 34% di Inghilterra e Galles al 
2% della Polonia [Van Kesteren, 
Mayhew, Nieuwbeerta 2000, 85].

Tab. 3 – Misure di prevenzione adottate, per aree geografiche del mondo. Valori 
percentuali.

Europa 
Occiden-

tale

Nord 
America

Paesi in 
transi-
zione

Asia Africa America 
Latina

A livello 
comuni-
tario

24,3 39,6 18,9 40,1 24,4 26,1

Altre 
misure 

19,7 37 14 26,6 32,3 34,1

Sistemi di 
allarme

12,1 19,7 4,3 2,3 7,5 9,7

Fonte: Alvazzi del Frate 1998, 124
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LE REAZIONI ALLA 
CRIMINALITÀ

La ICVS chiede anche agli intervi-
stati quale pena considerano più 
appropriata per un uomo di 21 
anni riconosciuto colpevole per 
la seconda volta e autore di un 
furto di un televisore, in modo 
da testare il tipo di reazione delle 
persone alla criminalità.
Circa i tre quarti degli asiatici e 
africani e circa la metà dei lati-
noamericani intervistati ritengono 
che la giusta pena per il caso 
sopra descritto sia il carcere (Tab. 
4). In Europa occidentale il car-
cere è indicato dal 30% degli in-
tervistati, la quota sale a quasi il 
40% per il Nord America e i Paesi 
in transizione [Alvazzi del Frate 
1998, 112]. 
Nei 17 Paesi industrializzati con-
siderati dall’ICVS del 2000 circa 
il 34% degli intervistati indica il 

Tab. 4 – Pena appropriata per un uomo di 21 anni, recidivo, che ha commesso 
un furto di tv, per aree geografiche del mondo. Valori percentuali.

Europa 
Occiden-

tale

Nord 
America

Paesi in 
transi-
zione

Asia Africa America 
Latina

Carcere 30,1 38,2 38,7 76,8 69,9 49,5

Altre mi-
sure

69,9 61,8 61,3 23,2 30,1 50,5

Fonte: Alvazzi del Frate 1998, 112

carcere come pena adeguata per 
un giovane di 21 anni che ruba 
un televisore ed è recidivo, il 41% 
indica l’affidamento a servizi di 
comunità e l’11% una multa. Il 
carcere è indicato come giusta 
pena da più della metà degli in-
tervistati residenti in Stai Uniti, 
Gran Bretagna e Giappone, men-
tre l’affidamento a servizi comu-
nitari è indicato dal 69% dei fran-
cesi e dal 65% dei catalani. Dalle 

analisi svolte da Van Kesteren, 
Mayhew, Nieuwbeerta [2000, 88] 
le persone che hanno subito un 
reato non hanno necessariamente 
un atteggiamento più duro verso 
la criminalità: rispetto al furto 
in appartamento, ad esempio, la 
tendenza a indicare il carcere è 
solo leggermente superiore tra 
coloro che hanno subito un furto 
in appartamento rispetto a coloro 
che non l’hanno subito. 
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Tab. 5 – Percentuali di vittime di furto e di aggressioni soddisfatte della risposta 
della polizia, per aree geografiche del mondo. Valori percentuali.

Europa 
Occiden-

tale

Nord 
America

Paesi in 
transi-
zione

Asia Africa America 
Latina

Furto in 
apparta-
mento

67,8 74,4 37,8 42,2 29,4 24,6

Aggres-
sioni

64 69,7 39,8 61,7 46,8 34,2

Fonte: Alvazzi del Frate 1998, 101

Tab. 6 – Soddisfazione per l’operato delle Forze di polizia a livello locale, per 
aree geografiche del mondo. Valori percentuali.

Europa 
Occiden-

tale

Nord 
America

Paesi in 
transi-
zione

Asia Africa America 
Latina

Fanno 
un buon 
lavoro

50,3 74 23,8 60,5 41,2 20,6

Non fanno 
un buon 
lavoro

31,4 13,2 42,9 30,9 50,1 69,7

Fonte: Alvazzi del Frate 1998, 108

LA SODDISFAZIONE PER 
L’OPERATO DELLA POLIZIA

Nella sezione relativa alle denun-
ce alla polizia dei reati subiti, 
nella ICVS sono presenti domande 
circa l’atteggiamento nei con-
fronti dell’operato della polizia, 
che solitamente viene collegato 
alla percezione d’insicurezza: 
una prima domanda è relativa 
alla soddisfazione della vittima 
di un reato per la risposta della 
polizia; una seconda domanda si 
riferisce al livello di soddisfazione 
per l’attività di polizia di controllo 
della criminalità nella zona in cui 
si vive; una terza domanda, intro-
dotta nel 2000, rileva quanto gli 
intervistati sono d’accordo che la 
polizia faccia tutto il possibile per 
aiutare le persone e per essere al 
servizio dei cittadini.
Lo studio compiuto sui dati ICVS 
del 1992 e 1996 mostra che il 
livello di soddisfazione delle vit-
time di reato rispetto a come la 
polizia ha gestito il caso (Tab. 5) 
è molto basso in America Latina 
(circa il 30%) e piuttosto eleva-
to in Europa Occidentale (circa 
il 65%) e Nord America (oltre il 
70%), con alcune differenze ri-
spetto al tipo di reato riportato 
alla polizia [Alvazzi del Frate 
1998, 101]. 
Il grado di soddisfazione in ge-
nerale (Tab. 6) per l’operato delle 
Forze di Polizia è ancora molto al-
to nel Nord America (74%) mentre 
è più basso in Europa Occidenta-
le, dove solo la metà degli intervi-
stati si dicono soddisfatti [Alvazzi 
del Frate 1998, 108]. 
Nei 17 Paesi industrializzati con-
siderati dall’ICVS del 2000, il gra-
do di soddisfazione delle vittime 

rispetto a come le Forze di Poli-
zia hanno risposto alla denuncia 
è in media piuttosto alto (63%). 
Più del 70% delle vittime canade-
si, australiane, danesi, catalane, 
svedesi, scozzesi, olandesi e fin-
landesi si dichiarano soddisfatte 
per come le Forze di Polizia sono 
intervenute. In Francia, Giappo-
ne, Polonia e Portogallo, invece, 
meno della metà delle vittime è 
soddisfatta (rispettivamente 47%, 
45%, 39%, 31%). Anche il grado 
di soddisfazione degli intervista-
ti, vittime e non vittime, rispetto 
all’operato delle Forze di Polizia 
è molto alto (in media il 66%). I 
più soddisfatti sono in Canada 

e Stati Uniti, dove quasi nove su 
dieci si dichiarano soddisfatti 
sia di come la polizia controlla il 
territorio sia di quello che fa per 
essere al servizio del cittadino. 
Le performance di polizia sono 
valutate molto positivamente an-
che in Scozia, Australia, Finlan-
dia e Svezia. I dati più negativi 
riguardano Portogallo, Polonia, 
Olanda, Giappone e Catalonia, 
ma solo in Olanda, rispetto alla 
qualità del servizio ai cittadini, 
sono la maggioranza (57%) gli 
intervistati che ritengono che la 
polizia non faccia un buon lavoro 
[Van Kesteren, Mayhew, Nieuw-
beerta 2000, 74-76].
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Tab. 7 – Box metodologico. Procedura di costruzione delle tipologie di intervista-
ti a partire dalle domande del questionario sulla percezione di sicurezza.

Item del questionario Tipi

Molto o abbastanza sicuri a stare in casa da soli la sera e 
molto o abbastanza sicuri a camminare da soli la sera ➙ Sicuri

Poco o per niente sicuri a stare in casa da soli la sera e 
poco o per niente sicuri a camminare da soli la sera 

➙ Insicuri

Poco o per niente sicuri a stare in casa da soli la sera e 
molto o abbastanza sicuri a camminare da soli la sera 

Molto e abbastanza sicuri a stare in casa da soli la sera e 
poco o per niente sicuri a camminare da soli la sera ➙ Sicuri in casa

Non escono e molto o abbastanza sicuri a stare in casa 
da soli la sera

➙ Chiusi in casa

Non escono e poco o per niente sicuri a stare in casa da 
soli la sera

LE INCHIESTE 
CAMPIONARIE 
SULL’INSICUREZZA IN 
ITALIA 

Nell’ambito delle indagini Multi-
scopo sulle famiglie avviate nel 
1993, l’Istat ha condotto due 
indagini, nel 1997-98 e nel 2002, 
relative alla Sicurezza dei citta-
dini. A fianco della rilevazione di 
dati inerenti il sommerso della 
criminalità, le modalità di accadi-
mento dei reati, i luoghi e i modi 
in cui le vittime hanno subito un 
reato, le due indagini forniscono 
informazioni sulla percezione 
di sicurezza dei cittadini negli 
ambienti di vita, strada e casa, 
sulla percezione del rischio, sulla 
preoccupazione per alcuni reati 
specifici e su altri atteggiamenti e 
opinioni che sono elementi costi-
tutivi o antecedenti del sentimen-
to d’insicurezza. 
A partire dall’analisi di questi dati, 
elaborati ad hoc, questo paragra-
fo presenta uno studio specifico 
sulla percezione di sicurezza nel 
Nord Italia e in Trentino. Unita-
mente a un’analisi comparativa 
tra le regioni del Nord Italia del 
livello di percezione di sicurez-
za, di percezione del rischio, di 
percezione del degrado, di preoc-
cupazione di subire un reato, di 
soddisfazione per l’operato delle 
forze di polizia, di atteggiamento 
favorevole a interventi sociali per 
chi compie un reato di furto con 
scasso, si intendono operare al-
cuni approfondimenti sulla realtà 
trentina, alcuni confronti con i 
Paesi industrializzati partecipanti 
all’indagine di vittimizzazione in-
ternazionale dell’UNICRI del 2000 
e alcuni incroci tra variabili che 
permettano una prima riflessio-

ne, proposta dalla letteratura11 
e ragionata sui dati, sui fattori 
che influiscono sulla percezione 
d’insicurezza in questi contesti 
territoriali. 

SICURI E INSICURI, IN CASA O 
PER STRADA

Per indagare la percezione di si-
curezza delle persone abbiamo 
utilizzato due item del questiona-
rio Istat: quello relativo al senso 
di sicurezza che si prova quando 
si è da soli per strada nella zona 
in cui si vive ed è buio e quello 
relativo al senso di sicurezza 
che si prova quando si è da soli 
in casa mentre fuori è buio. Ab-
biamo combinato le modalità di 
risposta per creare delle tipologie 

di persone: i SICURI, coloro che si 
dichiarano sicuri in casa e anche 
per strada; i SICURI IN CASA, co-
loro che si dichiarano sicuri solo 
in ambito domestico mentre fuori 
provano normalmente insicurez-
za, gli INSICURI, coloro che sono 
insicuri in casa propria e che ten-
denzialmente lo sono anche fuori 
casa; i CHIUSI IN CASA, coloro che 
per motivi diversi e non necessa-
riamente legati al senso di sicu-
rezza non escono mai di casa la 
sera e che associano, comunque, 
all’ambiente domestico un senso 
di sicurezza12.
In tabella 7 sono schematizzate le 
tipologie individuate ed è indicata 
la procedura con cui le tipologie 
sono state costruite13.

11 Cfr. in questo capitolo il paragrafo ‘Fattori di sicurezza e insicurezza’.
12 A differenza di quanto emerge dal rapporto Istat [Muratore, Tagliacozzo, Federici 2004], in cui il fatto di non uscire mai solo di sera pare 
emergere come effetto del sentimento di paura, la tipologia CHIUSI IN CASA va interpretata come tendenzialmente sicuri in casa, nulla poten-
do dire sulle ragioni per cui non escono la sera. 
13 I valori percentuali, che verranno presentati nei grafici e tabelle successivi sono approssimati alla prima cifra decimale: a causa di tale ar-
rotondamento la somma delle percentuali può, in alcuni casi, essere diversa da 100.
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Complessivamente nel Nord Italia 
i sicuri in casa e per strada sono 
quasi il 62% della popolazione 
(Tab. 8). Con alcune differenze 
rilevanti a livello regionale: nelle 
regioni in cui si concentrano mag-
giormente i grossi agglomerati 
urbani, la percentuale di sicuri è 
più bassa fino ad arrivare al dato 
della Lombardia in cui si dichiara-
no sicuri sia in casa sia per strada 
il 59,7% dei residenti. Molto alta 
è invece la percentuale dei sicuri 
in Alto Adige, in Valle d’Aosta 
(77,4%) e in Trentino, in cui qua-
si tre residenti su quattro non 
provano alcun tipo d’insicurezza 
di sera, né in casa né per strada 
(Fig. 1). 
Nelle Regioni in cui i sicuri in casa 
e per strada sono meno nume-
rosi, la categoria di coloro che 
si dichiarano sicuri solo in casa 
aumenta leggermente, pur rima-
nendo gli insicuri (in casa e per 
strada) più numerosi che nelle 

altre aree geografiche. Così, se 
in Lombardia, Liguria, Piemonte, 
Veneto e Emilia-Romagna i sicuri 
in casa sono più numerosi che 
in Trentino, Alto Adige, Friuli-Ve-
nezia Giulia e Valle d’Aosta (tra 

il 18% e il 22% le prime regioni, 
tra il 10 e il 14% le seconde), gli 
insicuri sia in casa che per strada 
sono comunque meno numerosi 
in queste ultime regioni.

Tab. 8 – Percezione di sicurezza nelle Regioni del Nord Italia. Valori percentuali.
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Sicuri 61,9 61,9 77,4 59,7 60,3 67,8 63,7 62,7 77,4 74,1

Insicuri 10,7 9,5 6,4 10,7 14,0 9,6 7,7 11,1 5,6 7,2

Sicuri 
in casa

19,6 19,8 9,6 21,8 18,7 14,5 20,1 18,4 12,1 12,1

Chiusi 
in casa

7,8 8,8 6,6 7,8 6,9 8,1 8,5 7,9 5,0 6,6

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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DONNE E ANZIANI I PIÙ 
INSICURI 

Genere ed età incidono profonda-
mente sulla percezione di sicurez-
za, così come indicato in numero-
si studi italiani e stranieri. 
In tutto il Nord Italia, sia com-
plessivamente che in ciascuna 
regione, gli uomini sono molto 
più sicuri delle donne: lo scarto è 
di circa trenta punti percentuali. 
Inoltre, nella maggior parte delle 
regioni del Nord Italia (Liguria, 
Piemonte, Lombardia, Veneto) le 
donne insicure o sicure solo in ca-
sa sono la maggioranza (Tab. 9). 
Le persone anziane sono più in-
sicure dei giovani e degli adulti: 
lo scarto, anche in questo caso, 
è molto alto (in media il 25%). 
Inoltre, solo in Valle d’Aosta, Alto 
Adige e Trentino gli anziani si-
curi in casa e per strada sono la 
maggioranza, mentre in tutte le 
altre regioni la percentuale degli 
ultrasessantacinquenni sicuri è al 
di sotto del 45%, fino ad arrivare 
al dato negativo del 38% in Lom-
bardia (Tab. 10). 

Tab. 9 – Percezione di sicurezza nelle Regioni del Nord Italia, per genere. Valori 
percentuali.

UOMINI DONNE

Sicuri Insicuri Sicuri in 
casa

Sicure Insicure Sicure in 
casa

Nord Italia 77,7 6,6 12,9 47,1 14,6 25,8

Piemonte 77,1 5,9 13,6 47,6 12,9 25,7

Valle d'Aosta 90,3 2,8 4,3 65,1 9,7 14,8

Lombardia 76,0 7,0 14,3 44,3 14,1 28,8

Veneto 75,9 8,9 12,3 45,6 18,9 24,8

Friuli-Venezia 
Giulia

82,7 5,3 8,4 54,1 13,5 20,1

Liguria 79,6 5,0 12,1 49,5 10,1 27,2

Emilia-
Romagna

79,2 5,5 12,9 47,2 16,3 23,5

Alto Adige 88,4 2,9 7,4 66,2 8,2 16,8

Trentino 88,4 3,3 6,1 61,1 10,7 17,6

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

Tab. 10 – Percezione di sicurezza nelle Regioni del Nord Italia, per età. Valori 
percentuali.

14 – 24 ANNI 25 – 64 ANNI 65 ANNI E OLTRE

Sicuri Insicuri Sicuri 
in casa

Sicuri Insicuri Sicuri 
in casa

Sicuri Insicuri Sicuri 
in casa

Nord Italia 67,8 9,6 21,8 67,4 10,6 18,2 42,1 11,8 22,6

Piemonte 70,9 7,2 21,4 67,4 9,1 19,3 41,6 11,9 20,5

Valle 
d'Aosta

80,2 10,5 9,0 83,7 5,3 8,3 56,0 7,3 14,2

Lombardia 64,7 9,1 25,7 65,1 10,8 19,7 38,2 11,5 26,5

Veneto 65,5 14,1 19,6 64,8 13,7 17,9 42,2 15,1 20,9

Friuli-
Venezia 
Giulia

77,3 10,5 11,7 74,5 9,1 13,0 44,7 10,4 19,9

Liguria 70,8 6,8 22,5 71,5 7,4 18,0 43,5 8,8 24,0

Emilia-
Romagna

68,1 8,9 20,4 68,4 11,2 17,1 45,2 11,7 20,8

Alto Adige 77,8 7,4 14,8 81,2 5,6 10,9 62,3 4,1 14,5

Trentino 78,8 9,4 10,9 79,4 5,9 12,0 53,8 9,7 13,4

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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Le persone con un più basso 
status socio-economico sono 
tendenzialmente più insicure 
(Tab. 11).
Solitamente si ritiene che chi vi-
ve nella medesima zona da più 
tempo abbia maggiore conoscen-
za dei luoghi e delle persone e, 
quindi, sia meno insicuro a uscire 
anche durante le ore serali. Una 
prima analisi dei dati indica l’esat-
to contrario: si dichiarano più si-
curi coloro che vivono in zona da 
meno cinque anni, mentre i meno 
sicuri sono coloro che vivono in 
zona da più di 20 anni. E, tutta-
via, dai dati emerge che coloro 
che vivono da più di 20 anni nella 
zona di vita sono soprattutto an-
ziani, che abbiamo visto essere 
i più insicuri. È ancora una volta 
il fattore età, probabilmente, a 
condizionare il senso di sicurezza 
delle persone (Tab. 12).

Tab. 11 – Percezione di sicurezza nelle Regioni del Nord Italia, per status socio-
economico. Valori percentuali.

STATUS SOCIO-ECONOMICO BASSO STATUS SOCIO-ECONOMICO MEDIO- ALTO

Sicuri Insicuri Sicuri 
in casa

Sicure Insicure Sicure 
in casa

Nord Italia 55,1 12,3 20,3 70,1 9,0 17,7

Piemonte 55,6 9,7 20,6 69,5 8,6 18,5

Valle d'Aosta 71,6 7,4 10,6 85,7 4,2 8,0

Lombardia 50,7 13,5 22,6 68,1 8,8 19,8

Veneto 56,4 14,2 19,7 68,6 12,2 16,2

Friuli-Venezia 
Giulia

61,0 9,6 17,1 76,0 7,9 12,2

Liguria 57,6 8,2 21,7 72,7 6,9 16,8

Emilia-
Romagna

56,4 13,8 18,0 70,7 8,5 17,4

Alto Adige 73,1 6,8 10,8 81,7 4,7 11,5

Trentino 69,7 8,1 12,0 80,7 5,5 12,1

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

Tab. 12 – Percezione di sicurezza nelle Regioni del Nord Italia, per anni di resi-
denza nella medesima zona. Valori percentuali.

< 5 ANNI 5 - 20 ANNI > 20 ANNI 

Sicuri Insicuri Sicuri 
in casa

Sicuri Insicuri Sicuri 
in casa

Sicuri Insicuri Sicuri 
in casa

Nord Italia 66,5 11,4 18,5 65,0 9,6 19,6 58,4 11,3 19,9

Piemonte 67,8 10,0 18,6 65,8 8,2 19,1 57,4 10,2 20,7

Valle 
d'Aosta

80,3 9,7 6,3 78,1 6,8 10,8 76,1 5,0 9,9

Lombardia 64,1 11,7 20,4 62,8 10,2 21,6 56,0 10,7 22,4

Veneto 65,6 13,4 17,8 61,7 12,3 20,3 57,9 15,2 18,0

Friuli-
Venezia 
Giulia

75,7 9,5 9,7 72,1 9,4 13,4 63,4 9,7 16,2

Liguria 69,1 8,4 17,2 68,4 6,3 19,7 59,0 8,4 21,2

Emilia-
Romagna

65,4 12,3 19,3 67,1 8,7 17,5 59,0 12,2 18,6

Alto Adige 82,2 3,3 12,3 76,8 7,5 12,5 76,6 4,9 11,7

Trentino 76,4 9,5 11,6 73,3 8,2 15,1 73,9 6,1 10,5

Nord Italia 66,5 11,4 18,5 65,0 9,6 19,6 58,4 11,3 19,9

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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I TRENTINI PIÙ SICURI 
DEGLI ITALIANI, MA GLI 
ITALIANI MENO SICURI DEI 
CITTADINI DI ALTRI PAESI 
INDUSTRIALIZZATI 

I trentini tendono a percepirsi più 
sicuri sia quando sono fuori casa 
sia quando sono in casa, non so-
lo rispetto ai residenti nel Nord 
Italia, ma anche rispetto al resto 
degli italiani (Tab. 13). 
Se si azzarda un confronto tra 
questi dati e quelli relativi ai 17 
Paesi industrializzati partecipanti 
all’indagine dell’UNICRI del 2000 
(tra cui, ricordiamo, non figura 
l’Italia), emerge come gli italiani 
siano leggermente più insicuri 
sia per strada (27,6%) sia in casa 
(12,2%) rispetto alla media dei 
Paesi industrializzati (rispettiva-
mente 23% e 6%). 

L’INSICUREZZA NON 
AUMENTA NÉ IN ITALIA NÉ IN 
TRENTINO

Confrontando l’indagine Istat del 
1997/98 con quella del 2002 si 
riscontra per l’Italia una sostan-
ziale stabilità del numero di per-
sone che si sentono sicure in casa 
e un lieve incremento di quella 
relativa ai cittadini che si sentono 
sicuri fuori casa. E, tuttavia, dimi-
nuisce il peso dei molto sicuri (da 
24,3% a 20,2%) e aumenta quello 
degli abbastanza sicuri (da 38,4% 
a 44,4%). 
In Trentino il senso d’insicurezza 
fuori casa nel 2002 rimane stabi-
le (16%) sia rispetto al 1997-98, 
anno della prima indagine Istat, 
sia rispetto al 2001, anno in cui è 
stata svolta l’indagine Transcrime 
sulla percezione d’insicurezza 
in Trentino. Gli insicuri in casa, 
invece, che in percentuale sono 
l’8,4% dei trentini intervistati nel 
2002, sono aumentati rispetto al 
1997/98 (6,5% - dati Istat), ma 
leggermente diminuiti rispetto al 
2001 (9% - dati Transcrime).

Tab. 13 – Percezione di sicurezza fuori casa e in casa. Confronto tra Italia, Nord 
Italia e Trentino. Valori percentuali.

PERCEZIONE DI SICUREZZA CAMMINANDO 
QUANDO È BUIO LA SERA NELLA ZONA IN CUI VIVE

PERCEZIONE DI SICUREZZA 
DI SERA DA SOLI A CASA

Italia Nord 
Italia

Trentino Italia Nord 
Italia

Trentino

Molto o 
Abbastanza 
sicuro

64,6 65,7 77,5
Molto o 
Abbastanza 
sicuro

87,8 87,9 91,6

Poco o per 
niente 
sicuro

27,6 26,5 15,9
Poco o per 
niente 
sicuro

12,2 12,1 8,4

Non esce 
mai da solo 

7,8 7,9 6,6

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

SONO PIÙ INSICURI COLORO 
CHE HANNO SUBITO UN 
REATO

Il senso comune suggerisce che le 
persone che hanno subito un rea-
to sono più propense a temere di 
subirne un altro e, quindi, più in-
sicure. Si è già visto nel secondo 
paragrafo del presente capitolo 
come in realtà numerose ricerche 
abbiano già minato la solidità del-
la relazione tra vittimizzazione e 
insicurezza. 
I dati dell’indagine Istat del 2002 

sembrano confermare, almeno 
in parte, gli studi precedenti: la 
percentuale di sicuri (in casa e per 
strada) è solamente di 3 punti più 
alta tra coloro che non hanno su-
bito un reato negli ultimi tre anni 
(Fig. 2). Nel Nord Italia questa di-
minuzione della categoria sicuri tra 
i vittimizzati ha come effetto col-
laterale un leggero aumento delle 
persone che si sentono sicure solo 
in casa (22,1% contro il 17,4%) e un 
aumento della quota complessiva 

di insicuri (13% contro l’8,7%). 
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SONO PIÙ INSICURI COLORO 
CHE RITENGONO LA PROPRIA 
ZONA DI VITA A RISCHIO DI 
CRIMINALITÀ

Le persone che ritengono molto 
o abbastanza elevato il rischio 
di criminalità nella zona in cui 
vivono sono più numerose nelle 
regioni in cui è più alto il senso 

d’insicurezza: in Lombardia, Li-
guria, Veneto e Piemonte più del 
20% dei residenti considera la 
propria zona a rischio di crimina-
lità. La Valle d’Aosta ha la percen-
tuale più bassa (7%), seguita da 
Alto-Adige, Trentino (sopra il 10%) 
e Friuli-Venezia Giulia (14%). 
In media 1 abitante del Nord Ita-
lia su 5 ritiene la propria zona a 

rischio di criminalità. Lo stesso 
rapporto di 1 a 5 riguarda più in 
generale i cittadini italiani (Fig. 3). 
È importante notare che il rischio 
percepito di criminalità diminui-
sce rispetto al 1997-98 in tutta 
Italia (da 23,3% a 21%), tranne che 
nel nord-est, in cui aumenta da 
15,9% a 17,8%. 
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Ferraro e altri studiosi hanno 
indicato che la paura della crimi-
nalità dipende principalmente da 
come le persone valutano o per-
cepiscono il rischio di criminalità. 
La lettura dei dati dell’indagine 
Istat 2002 supporta questa tesi, 
evidenziando una differenza nella 
percezione di sicurezza tra chi 
valuta la propria zona molto o ab-
bastanza a rischio di criminalità e 
chi la ritiene poco o per nulla a ri-
schio. Risultano tendenzialmente 
più sicuri sia in casa che fuori ca-
sa i meno critici per le condizioni 
di rischio della propria zona, con 
uno scarto rispetto ai più critici di 
circa il 13% in Trentino (Fig. 4). 
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SONO PIÙ SICURI COLORO 
CHE SONO MENO 
PREOCCUPATI DI SUBIRE UN 
REATO

La preoccupazione è uno stato 
d’animo fondato su giudizi di ca-
rattere generale: le domande sulla 
preoccupazione di subire un reato 
contenute nell’indagine Istat indu-
cono gli intervistati a esprimere 
il proprio stato d’animo non a 
partire da abitudini ed esperienze 
rapportate alla propria sfera di vi-
ta personale, bensì da valori e da 
giudizi personali.

Sulla base dei risultati di ricerche 
compiute da alcuni studiosi, in 
particolare quelle di Harris sulla 
realtà di Baltimora, ci si aspet-
ta che la preoccupazione per 
la criminalità sia generalmente 
molto più elevata rispetto al sen-
so d’insicurezza personale per 
strada o in casa e che, tuttavia, la 
preoccupazione per la criminalità 
costituisca una sorta di humus 
favorevole all’emergere di insicu-
rezze personali. Entrambe queste 
considerazioni trovano supporto 
dalla lettura dei dati.

Coloro che dichiarano di essere 
molto o abbastanza preoccupati 
di subire almeno un reato (con ri-
ferimento anche al proprio nucleo 
familiare) sono una percentuale 
molto più alta rispetto a coloro 
che sono insicuri per strada o in 
casa la sera, e cioè il 78% degli in-
tervistati residenti nel Nord Italia. 
L’approfondimento regionale mo-
stra alcune differenze rilevanti: 
sono preoccupati più della metà 
degli altoatesini, due trentini su 
tre e più di quattro lombardi su 
cinque (Fig. 5).
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Inoltre, coloro che non sono 
preoccupati sono tendenzialmen-
te molto più sicuri rispetto a colo-
ro che sono preoccupati di subire 
almeno un reato, sia nel Nord 
Italia che in Trentino (Fig. 6). 
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SONO PIÙ SICURI COLORO 
CHE SONO PIÙ SODDISFATTI 
DELL’OPERATO DELLE FORZE 
DELL’ORDINE

Nel Nord Italia 2 residenti su 3 
dichiarano di essere molto o ab-
bastanza soddisfatti di come le 
Forze dell’ordine controllano il 
territorio. In Valle d’Aosta i soddi-
sfatti sono l’82% degli intervistati, 
in Trentino quasi quattro su cin-
que, mentre le Regioni del Nord 
Italia con meno soddisfatti per 
l’operato delle Forze dell’ordine 

sono il Veneto (63,3%) e la Lom-
bardia (64,7%). In genere i meno 
soddisfatti ritengono che le Forze 
dell’ordine dovrebbero essere più 
presenti sul territorio e passare 
più spesso per le strade (Fig. 7). 
I trentini tendono a dichiararsi più 
soddisfatti per come le Forze del-
l’ordine controllano il territorio non 
solo rispetto alla media dei residenti 
nel Nord Italia ma anche rispetto 
più in generale agli italiani (63,8%). 
Inoltre, confrontando questi dati 
con quelli relativi ai 17 Paesi indu-
strializzati partecipanti all’indagine 

dell’UNICRI del 2000, emerge come 
gli italiani siano un po’ meno soddi-
sfatti per l’operato delle Forze del-
l’ordine rispetto alla media dei Paesi 
industrializzati (66%) e molto meno 
soddisfatti rispetto a Paesi come 
Stati Uniti e Canada. 
Confrontando l’indagine Istat del 
1997/98 con quella del 2002 si 
riscontra in Italia un aumento del 
numero di persone che sono soddi-
sfatte per l’operato delle Forze del-
l’ordine (dal 57,8% al 63,8%), mentre 
in Trentino il dato è sostanzialmen-
te stabile (poco meno dell’80%).
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Alcune ricerche hanno evidenziato 
la stretta relazione tra soddisfazio-
ne per l’operato delle Forze dell’or-
dine e percezione d’insicurezza. In 
effetti, sia in Trentino che nel Nord 
Italia, coloro che hanno maggiore 
fiducia nelle Forze dell’ordine sono 
più propensi a dichiararsi sicuri sia 
in casa sia fuori casa. Nel Nord Italia 
meno della metà degli insoddisfatti 
per l’operato delle Forze dell’ordine 
si dice sicura nella sua abitazione 
e nella zona in cui vive, mentre in 
Trentino gli insoddisfatti che si dico-
no sicuri sono comunque una per-
centuale molto alta, il 63,2% (Fig. 8). 
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SONO PIÙ INSICURI COLORO 
CHE CONSIDERANO LA 
PROPRIA ZONA DI VITA 
DEGRADATA

L’indagine Istat rileva anche la 
percezione che gli intervistati 
hanno rispetto ad alcune condi-
zioni di degrado della zona in cui 
vivono. In particolare, in una pri-
ma domanda si chiede di riporta-
re la frequenza con cui si vedono 
nella zona di vita persone che si 
drogano, persone che spacciano 
droga, prostitute in cerca di clien-
ti, atti di vandalismo, girovaghi, 
vagabondi e persone senza fissa 
dimora (nomadi). In una seconda 
domanda si chiede di riferire se 
nella zona di vita sono presenti 
aree degradate, come ad esempio 
edifici abbandonati o decadenti, 
zone verdi abbandonate, auto-
mobili abbandonate o bruciate, 
strade sporche, e se c’è scarsa 
illuminazione. 
Meno della metà dei trentini riten-
gono la propria zona di vita de-
gradata (48,2%), mentre la media 
sul Nord Italia è del 56%. 
Il degrado urbano e i comporta-
menti che rientrano nelle cosi-
dette inciviltà sono sempre più 
associati al senso d’insicurezza. 
Se questa opinione diffusa trova 
qualche fondamento in lette-
ratura, non pare essere invece 
pienamente supportata dai dati 
dell’indagine Istat. In particolare, 
sia in Trentino che nel Nord Italia, 
coloro che percepiscono la pro-
pria zona di vita poco degradata 
sono più sicuri, sia in casa che 
fuori casa, rispetto a coloro che 
la percepiscono molto degradata, 
ma lo scarto è di pochi percentua-
li e tale da non indicare un senso 
di sicurezza sensibilmente diver-
so (Fig. 9). 

SONO PIÙ SICURI COLORO 
CHE FREQUENTANO 
ABITUALMENTE LUOGHI 
PUBBLICI

Lo stile di vita e, in particola-
re, la propensione alla socialità 
costituiscono importanti fattori 

predittivi della percezione di 
sicurezza. Solitamente si ritiene 
che chi ha uno stile di vita più 
‘aperto’, nel senso che esce più 
spesso di casa per motivi di la-
voro, di studio o di svago e che 
utilizza i mezzi pubblici, e che è 
quindi abituato a entrare in con-
tatto con molte persone, ha un 
atteggiamento di maggiore sicu-
rezza nelle relazioni sociali e nel 
vivere la città.
In questo senso l’insicurezza sa-
rebbe effetto anche dell’isolamen-
to (e della solitudine) in cui si tro-
vano molte persone, soprattutto 
anziane, che tendono a percepirsi 

più vulnerabili rispetto alle minac-
ce esterne.
I dati Istat, con riferimento al 
Nord Italia e al Trentino, con-
fermano questa tesi: coloro che 
hanno maggiore abitudine alla 
frequentazione di spazi pubblici 
tendono a essere più sicuri rispet-
to coloro che escono raramente 
dal proprio ambito domestico, 
con uno scarto percentuale di più 
di 12 punti percentuali. Anche in 
questo caso, tuttavia, i sicuri so-
no comunque la maggioranza sia 
di coloro che hanno uno stile di 
vita aperto sia di coloro che sono 
più ritirati (Fig. 10). 
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LE MISURE DI 
AUTOPROTEZIONE E IL 
SENSO D‘INSICUREZZA

Solitamente si acquistano porte 
blindate, si bloccano le finestre o 
si mettono le inferriate, si installa 
un dispositivo di allarme o ci si 
collega a un sistema di vigilanza 
privata al fine di rendere più diffi-
cile il verificarsi di fatti indeside-
rati e di ridurre il proprio senso 
d’insicurezza. Ci si aspetterebbe, 
quindi, che chi ha adottato negli 
ultimi tempi una di queste misure 
dimostri un senso di sicurezza 
sensibilmente maggiore rispetto 
agli altri. E, invece, i dati indica-
no che sia in Trentino sia in Italia 
coloro che non hanno adottato 
alcuna misura di sicurezza sono 
più sicuri di coloro che hanno 
speso soldi per proteggersi. In 
realtà si tratta solo di un parados-
so apparente. Il ricorso a misure 
di sicurezza è nei fatti indicatore 
indiretto di un sentimento di insi-
curezza. Appare dunque coerente 
che chi non abbia adottato alcu-
na misura di sicurezza si senta 
più sicuro (proprio perché non ne 
ha neppure ravvisato il bisogno). 
Coerentemente l’adozione di mi-
sure di sicurezza dell’abitazione 
aumenta il senso di sicurezza do-
mestico che risulta giustappunto 
maggiore tra chi si è preoccupato 
di proteggere la propria abitazio-
ne (Fig. 11).

LA REAZIONE SOCIALE ALLA 
CRIMINALITÀ

L’opinione degli intervistati circa 
la sanzione da applicare in caso 
di commissione di un reato spe-
cifico come il furto con scasso 
è utile per comprendere più in 
generale il loro atteggiamento 
culturale nei confronti della cri-
minalità e, in un certo senso, per 
cogliere il livello di sostegno e 
adesione a politiche repressive in 
campo penale.
La maggioranza degli italiani 
(55%) indica come misura da 
adottare l’affidamento ai servizi 
di comunità o gli arresti domici-
liari nel caso di commissione di 

un furto con scasso, mentre un 
italiano su quattro indica il car-
cere. Nel Nord Italia, in media, è 
più alto il numero di coloro che 
indicano i servizi di comunità 
(58,8%) ed è più basso il numero 
di coloro che indicano il carcere 
(23,5%). Il carcere in Trentino è 
indicato solo dal 19% degli inter-
vistati, mentre il ricorso a servizi 
di comunità dal 60%. 
È interessante notare come tra 
le regioni del Nord Italia non ci 
siano differenze rilevanti nell’at-
teggiamento dei residenti verso 
la criminalità.
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• Complessivamente nel Nord Italia i sicuri in casa e per strada sono 
quasi il 62% della popolazione. Con alcune differenze rilevanti a livel-
lo regionale: le regioni in cui si concentrano maggiormente i grossi 
agglomerati urbani, la percentuale di sicuri è più bassa fino ad arri-
vare al dato della Lombardia in cui si dichiarano sicuri sia in casa sia 
per strada il 59,7% dei residenti. Molto alta, invece, la percentuale dei 
sicuri in Alto Adige e in Valle D’Aosta (77,4%) e in Trentino, in cui qua-
si 3 residenti su quattro non provano alcun tipo d’insicurezza di sera, 
né in casa né per strada.

• In Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna i sicuri in 
casa sono più numerosi che in Trentino, Alto Adige, Friuli-Venezia 
Giulia e Valle D’Aosta (tra il 18% e il 22% le prime regioni, tra il 10 e 
il 14% le seconde), gli insicuri sia in casa che per strada sono comun-
que meno numerosi in queste ultime regioni.

• In tutto il Nord Italia, sia complessivamente che in ciascuna regio-
ne, gli uomini sono molto più sicuri delle donne: lo scarto è di circa 
trenta punti percentuali. Inoltre, nella maggior parte delle Regioni del 
Nord Italia (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto) le donne insicure o 
sicure solo in casa sono la maggioranza.

• Le persone con un più basso status socio-economico sono tendenzial-
mente più insicure.

• Solitamente si ritiene che chi vive nella medesima zona da più tempo 
abbia maggiore conoscenza dei luoghi e delle persone e, quindi, sia 
meno insicuro a uscire anche durante le ore serali. Una prima analisi 
dei dati indica l’esatto contrario: si dichiarano più sicuri coloro che 
vivono in zona da meno di cinque anni, mentre i meno sicuri sono 
coloro che vivono in zona da più di 20 anni. E, tuttavia, dai dati emer-
ge che coloro che vivono da più di 20 anni nella zona di vita sono 
soprattutto anziani, che abbiamo visto essere i più insicuri. È ancora 
una volta il fattore età, probabilmente, a condizionare il senso di sicu-
rezza delle persone.

• I trentini tendono a percepirsi più sicuri sia in casa sia fuori casa non 
solo rispetto ai residenti nel Nord Italia ma anche rispetto al resto de-
gli italiani.

• Coloro che dichiarano di essere molto o abbastanza preoccupati di 
subire almeno un reato (con riferimento anche al proprio nucleo fami-
liare) sono una percentuale molto più alta rispetto a coloro che sono 
insicuri per strada o in casa la sera, e cioè il 78% degli intervistati 
residenti nel Nord Italia. L’approfondimento regionale mostra alcune 
differenze rilevanti: sono preoccupati più della metà degli altoatesini, 
due trentini su tre e più di quattro lombardi su cinque.

• Nel Nord Italia 2 residenti su 3 dichiarano di essere molto o abbastan-
za soddisfatti di come le Forze dell’ordine controllano il territorio. 
In Valle d’Aosta i soddisfatti sono l’82% degli intervistati, in Trentino 
quasi quattro su cinque, mentre le regioni del Nord Italia con meno 
soddisfatti per l’operato delle Forze dell’ordine sono il Veneto (63,3%) 
e la Lombardia (64,7%). 

• Sia in Trentino che in Italia, coloro che non hanno adottato alcuna 
misura di sicurezza sono più sicuri di coloro che hanno speso soldi 
per proteggersi. In realtà si tratta solo di un paradosso apparente. 

RIEPILOGANDO
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Il ricorso a misure di sicurezza è nei fatti indicatore indiretto di un 
sentimento di insicurezza. Appare dunque coerente che chi non abbia 
adottato alcuna misura di sicurezza si senta più sicuro (proprio per-
ché probabilmente non ne ha neppure ravvisato il bisogno).
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PARTE TERZA

Le politiche locali 
Esperienze a confronto
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INTRODUZIONE: QUALE 
SICUREZZA?

Per parlare di politiche di sicurez-
za occorre distinguere tra sicurez-
za pubblica e sicurezza urbana.

La sicurezza pubblica è stretta-
mente collegata alla sovranità del-
lo Stato ed è gestita e attuata dal 
governo centrale, attraverso proce-
dure centralizzate, definite e riferi-
te a tutto il territorio nazionale.

La sicurezza urbana, invece, ri-
manda alla dimensione locale e 
riguarda sia la sicurezza oggetti-
va sia la sicurezza soggettiva. La 
sicurezza oggettiva fa riferimento 
“all’essere in una situazione che, 
in modo obiettivo e verificabile, 
non comporta l’esposizione a fat-
tori di rischio”; mentre la sicurez-
za soggettiva “è piuttosto la risul-
tante psicologica di un complesso 
insieme di fattori, tra cui anche 
indicatori oggettivi di sicurezza 
ma soprattutto modelli culturali, 
stili di vita, caratteristiche di per-
sonalità, pregiudizi, e così via” 
[Mazzette 2003, 77-78]. Questo 
secondo aspetto della sicurezza 
urbana è tanto importante quanto 
il primo.
Nel caso della sicurezza urbana la 
città è così concepita non più co-
me una semplice ‘scatola’, ma co-
me un insieme di elementi orga-
nizzativi e strutturali che creano 
un tessuto relazionale fatto di si-
gnificati e di regole condivise. Un 
luogo dove l’esperienza quotidia-
na, insieme alle relazioni sociali 
e istituzionali costituite, portano 
alla nascita di domande e di ne-
cessità legate all’amministrazione 
e all’utilizzo del territorio. Questo 
cambiamento di prospettiva è 
descritto da Davico e Mela [2002, 
87] come il passaggio “da una 
tradizionale attività di governo 
a una di governance” dove “l’at-
tività di governo (government) è 
considerata una prerogativa delle 
sole autorità e istituzioni politiche 
[…] mentre la governance deriva 
dall’azione integrata di una mol-
teplicità di soggetti e si esercita 

non tanto secondo procedure pre-
costituite, quanto per una libera 
scelta di dar vita a una coalizione 
che vada a vantaggio di ciascuno 
degli attori e della società urbana 
nel suo complesso”.

In questo senso si parla di una 
sicurezza che è urbana, cioè 
costruita a partire dalle istanze 
locali attraverso un’azione mirata 
delle amministrazioni locali che 
coinvolge soggetti differenti: pre-
fetti, questori, sindaci, rappresen-
tanti delle Forze dell’ordine, ope-
ratori di Polizia Locale, cittadini, 
associazioni di volontariato, ecc. 
Le politiche di sicurezza urbana 
rappresentano quindi lo strumen-
to privilegiato per innalzare il 
livello della qualità della vita nei 
quartieri, nei territori comunali e 
regionali.

Dagli anni ’90 in poi, le politiche 
di sicurezza si sviluppano in mo-
do rapido anche in Italia, inizian-
do ed essere inserite all’interno 
delle politiche pubbliche locali 
[Selmini 2003, 611]. Così, ad og-
gi, molte regioni hanno emanato 
leggi ad hoc sulla sicurezza urba-
na, contribuendo alla nascita di 
progetti/interventi in materia di 
sicurezza oggettiva e soggettiva 
realizzati a livello locale che, sep-
pur simili nella tipologia, presen-
tano una differente distribuzione 
all’interno del territorio nazionale.

Questa terza parte del rapporto 
ha come obiettivo l’analisi com-
parata delle legislazioni regionali 
in materia di sicurezza urbana 
e delle iniziative condotte sul 
territorio delle regioni del Nord 
Italia e del Trentino nel quadro 
di queste normative. Permettere 
alle amministrazioni locali di con-
dividere esperienze normative e 
progettuali in questo ambito è un 
passaggio fondamentale per capi-
re quali sono i problemi e quali le 
risposte. Diffondere cultura della 
sicurezza e buone pratiche vuol 
dire anche confrontarsi su que-
stioni simili per le quali è possibi-
le trovare soluzioni comuni.

Nel quinto capitolo, “Leggi locali: 
le Regioni del Nord Italia e il Tren-
tino” sono descritte brevemente 
le tappe normative (nazionali e 
locali) che hanno portato alla pre-
disposizione di leggi ad hoc da 
parte delle autonomie locali. Suc-
cessivamente, con riferimento al-
le Regioni del Nord Italia (Regione 
Valle d’Aosta, Regione Piemonte, 
Regione Liguria, Regione Lom-
bardia, Regione Veneto, Regione 
Friuli-Venezia Giulia, Provincia 
autonoma di Trento, Provincia 
autonoma di Bolzano e Regione 
Emilia-Romagna), sono analizza-
te le modalità di applicazione di 
queste leggi.

L’obiettivo è individuare even-
tuali differenze e somiglianze 
rispetto a:
– finalità;
– strumenti attuativi;
– finanziamenti e destinatari; 
– ruolo della Polizia Locale;
– organismi di consultazione e 

valutazione.

Nel sesto capitolo “Progetti locali 
nelle regioni del Nord Italia e in 
Trentino: esperienze a confronto” 
sono analizzati i contenuti e gli 
obiettivi degli interventi realiz-
zati a livello locale. Il panorama 
è molto vasto e riguarda, nella 
maggior parte dei casi, la predi-
sposizione di progetti integrati 
sul territorio che comprendono 
in un unico intervento diversi 
approcci preventivi. Solo in una 
minoranza di casi, invece, sono 
presenti iniziative appartenenti a 
un solo ambito di prevenzione. 
Per motivi di analisi e di sistema-
tizzazione delle esperienze, sono 
state individuate quattro catego-
rie principali a cui ricondurre i 
progetti, rispettivamente:
– controllo del territorio e polizia 

di prossimità;
– educazione alla legalità;
– riduzione del danno e tutela 

delle fasce deboli della popola-
zione;

– progettazione urbana e raffor-
zamento della coesione sociale.
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Le leggi locali sulla sicurezza 
urbana sono il punto di arrivo di 
un processo, iniziato in Italia nel 
1990, che ha contribuito a dare 
alla politiche di sicurezza una 
propria legittimazione e una pro-
pria ‘appartenenza’ territoriale. 
L’iter non è stato facile né privo 
di contrattazioni politiche ma ha 
prodotto reali cambiamenti nelle 
modalità di amministrazione dei 
fenomeni di criminalità, degrado 
e marginalità.

L’interesse delle amministrazioni 
locali ad un approccio decentrato 
alle politiche di sicurezza risale 
agli anni ’70 e ’80. È a partire da 
questo periodo infatti che le am-
ministrazioni si sono fatte inter-
preti della necessità di coesione 
istituzionale rispetto a due grandi 
emergenze: la criminalità organiz-
zata e il terrorismo. In questi anni 
sono le regioni ad acquisire le 
competenze sulla politica carce-
raria, con la riforma penitenziaria 
del 1975, creando i presupposti 
per azioni di governo nell’ambito 
della sicurezza urbana, tema che 
diventerà centrale nel dibattito 
politico solo a partire dagli anni 
‘901.

Quali sono i cambiamenti, nelle 
riforme e nei nuovi assetti istitu-
zionali, che negli ultimi dieci anni 
spiegano il crescente coinvolgi-
mento delle regioni in materia di 
sicurezza urbana?

Secondo Coluccia [2004, 23-24] 
lo sviluppo delle politiche di si-

curezza urbana avviene grazie a 
un insieme di fattori emergenti 
nella sfera istituzionale, culturale 
e sociale:
– la ridefinizione delle compe-

tenze e dei poteri tra le diverse 
istituzioni dello Stato, come 
l’elezione diretta del Sindaco e 
dei Presidenti della Provincia e 
della Regione;

– una differente progettualità 
politica rispetto al passato. La 
questione sicurezza entra a pie-
no titolo nel dibattito politico 
rivestendo un ruolo centrale nei 
programmi di governo;

– l’attivazione di iniziative che 
creano esperienza e saperi sulla 
sicurezza urbana e che age-
volano il raccordo tra soggetti 
istituzionali;

– l’aumento dei finanziamenti sia 
europei che italiani destinati 
alla pianificazione di interventi 
nell’ambito della sicurezza ur-
bana;

– una nuova centralità degli enti 
locali. Un rinnovato impegno 
dei comuni (partecipazione del 
sindaco ai Comitati per l’Ordine 
Pubblico e la Sicurezza2) e un 
nuovo ruolo delle regioni come 
enti che finanziano e legiferano 
sulle tematiche delle sicurezza 
urbana. 

E infatti, dopo una prima fase 
(1992-1995) definita da Selmini 
[2003, 614-615] “della sensibiliz-
zazione e della acculturazione al 
tema della sicurezza” si assiste, 
in un secondo momento, alla pro-
duzione di intese locali specifiche 

e al consolidamento dei progetti 
sperimentali avviati negli anni 
precedenti.

Nascono così nuove iniziative in 
diverse città e regioni italiane. 
Una di queste è la costituzione 
nel 1996 del Forum Italiano per 
la Sicurezza Urbana (affiliato al 
Forum Europeo per la Sicurezza 
Urbana) che crea una solida rete 
tra le realtà locali (regioni, pro-
vince e comuni) per condividere 
conoscenze, esperienze e azioni. 
Allo stesso tempo, dalla seconda 
metà degli anni ‘90, si assiste alla 
cosiddetta ‘stagione dei protocolli 
d’intesa’ e alla stipulazione di 
numerosi contratti di sicurezza 
per arrivare infine alla predispo-
sizione di vere e proprie leggi 
regionali.

I PROTOCOLLI D’INTESA E I 
CONTRATTI DI SICUREZZA

I protocolli d’intesa siglati tra 
le prefetture e i sindaci di città 
capoluogo di provincia sono il 
primo tentativo concreto di at-
tivare forme di collaborazione 
tra le amministrazioni locali e il 
governo centrale. “Sollecitati dai 
sindaci nella seconda metà degli 
anni ‘90 hanno avuto lo scopo sia 
di garantire la cooperazione tra 
enti locali e amministrazioni dello 
Stato, vincolando le prefetture a 
concordare alcune attività e for-
nire conoscenze e informazioni, 
sia di ridistribuire responsabilità 
di controllo del territorio e della 
prevenzione nel campo della sicu-

CAPITOLO 5

Nord Italia vs Trentino: 
le leggi locali sulla sicurezza

1 La Legge n. 354 del 1975 modificata dalla Legge n. 663 del 1986 (Legge Gozzini), ha assegnato alle regioni “competenze di rilievo nella 
programmazione dei siti delle nuove carceri, di attività di assistenza e di promozione del lavoro, di formazione professionale, di tutela della 
salute” [Fiasco 2001, 60].
2 La Legge 26 marzo 2001, n. 128 “Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini” con la previsione di ‘piani coordinati 
di controllo del territorio’ riconosce ai sindaci la facoltà di richiedere la partecipazione ai Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pub-
blica e anche dei “contingenti o servizi dei Corpi di Polizia Municipale” [Fiasco 2001, 28].
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rezza” [Consiglio regionale della 
Lombardia 2004, 26]. 

Nel febbraio 1998 viene siglato a 
Modena il primo Protocollo d’In-
tesa tra il Sindaco e Prefetto per 
avviare forme di collaborazione 
in materia di sicurezza urbana. 
A due anni di distanza, la loro 
diffusione si estende a circa “la 
metà dei capoluoghi di provincia 
(49 casi, il 47% del totale), mentre 
altre 14 intese sono stipulate da 
altri comuni, per un totale com-
plessivo di 63 protocolli” [Fiasco 
2001, 26-27]. L’obiettivo princi-
pale di questi documenti è legitti-
mare la presenza dei sindaci alle 
riunioni di coordinamento degli 
indirizzi delle Forze di Polizia nel-
l’ambito del territorio provinciale 
di competenza della Prefettura.

Nonostante sia difficile valutare 
l’impatto che questi documenti 
hanno avuto sullo sviluppo delle 
politiche di sicurezza urbana, la 
loro funzione si è di fatto limitata 
“ad una formalizzazione della 
necessità del coordinamento ad 
alcuni livelli, dello scambio di 
conoscenze e di informazioni e 

sono stati utilizzati più per incen-
tivare e regolare la collaborazione 
che per avviare attività congiun-
te o progetti specifici” [Selmini 
2003, 641-644]. Nascono quindi i 
contratti di sicurezza che rappre-
sentano una seconda generazione 
di intese.

Si tratta di esperienze mutuate 
dall’esperienza francese, i Con-
trats Locaux de Sécurité. I con-
tratti di sicurezza sono “accordi 
multilaterali tra Governo, Forze 
dell’ordine, magistratura, comuni, 
associazioni e altri soggetti, sti-
pulati per iniziativa del Prefetto, 
del Procuratore della Repubblica 
e del Sindaco e nati sulla scia di 
una circolare interministeriale che 
ha fornito ai prefetti le direttive 
generali per l’elaborazione e la 
firma delle intese; sono accordi 
cofinanziati dalle istituzioni locali 
(tra le quali Consigli regionali e 
soprattutto i Consigli generali dei 
dipartimenti) e dal Governo [Ama-
pola 2003, 33]3.

La connotazione di questi docu-
menti è prettamente locale: i con-
tratti di sicurezza nascono dalla 

necessità di realizzare azioni con-
certate che rispondono ai bisogni 
di una data realtà. In questo sen-
so i contratti prevedono che, per 
ottenere il finanziamento statale, 
i comuni interessati devono for-
nire una mappatura dei bisogni 
di sicurezza e garantire un’azione 
coordinata tra i soggetti coinvolti.

Questa breve analisi dello svilup-
po delle politiche locali di sicu-
rezza urbana e degli strumenti 
nazionali/locali di attuazione, 
dimostra come la partita si gio-
chi all’interno di un processo di 
spinte e controspinte tra ammini-
strazione centrale e locale che, se 
da una parte stimola la diffusione 
di leggi ad hoc, pratiche ed espe-
rienze, dall’altra concorre a de-
terminarne la frammentarietà e la 
particolarità. Spesso sono gli enti 
locali i diretti protagonisti di que-
sto processo di costruzione: tra 
questi la Regione Emilia-Romagna 
che è la prima Regione ad emana-
re nel 1999 una legge regionale 
sulla sicurezza. A queste sono 
seguite altre leggi regionali4.

3 La differenza dei documenti italiani rispetto a quelli francesi è la definizione vaga dei contenuti. I primi infatti, impegnano i soggetti firma-
tari su obblighi istituzionali di collaborazione ma, sul piano operativo, mancano di una definizione delle scadenze delle attività e di una di-
sponibilità diretta di fondi. Mentre i secondi, fanno riferimento a problemi specifici, si basano su analisi ex- ante della situazione e prevedono 
finanziamenti per realizzare sia i programmi previsti, sia la valutazione del loro impatto [Amapola 2003, 33].
4 La riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, D.Lgs. “Modifiche dell’art. 117 della Costituzione, febbraio 2002) ha consen-
tito una nuova interpretazione del ruolo delle autonomie locali nell’ambito della sicurezza urbana. L’esclusiva prerogativa degli enti locali in 
materia di polizia amministrativa e l’affermazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale consentono un’integrazione istituziona-
le dove diventa centrale il ruolo diretto delle autonomie locali e delle parti sociali per l’adozione di politiche di sicurezza” [Consiglio regionale 
della Lombardia 2004, 28].
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Gli accordi di programma 
definiscono, analogamente ai 
protocolli d’intesa e ai contratti 
di sicurezza, le modalità di col-
laborazione tra i diversi livelli 
istituzionali. L’obiettivo è infatti 
elevare il livello “di integrazio-
ne istituzionale e operativa in 
materia di sicurezza tra città, 
province, regioni e istituzioni 
dello Stato responsabili dell’or-
dine e della sicurezza pubblica 
nel territorio regionale” [Ama-
pola 2003, 31].
Allo stesso tempo, presentano 
delle novità di contenuto in 

quanto prevedono un insieme 
di programmi che consentono 
di intervenire in modo concreto 
sui problemi. In particolare, 
le aree di coordinamento e di 
operatività riguardano [Selmini 
2003, 643]:
• la formazione professionale e 

congiunta degli operatori del-
la sicurezza (Polizia di Stato, 
Polizia Locale, Arma dei Cara-
binieri);

• l’attività di razionalizzazione 
delle Forze di Polizia, attra-
verso il coordinamento delle 
sale operative e l’eventuale 

collegamento con agenzie 
private di sicurezza;

• la realizzazione e gestione di 
sistemi informativi regionali 
in cui raccogliere le informa-
zioni sulla criminalità e sul 
disordine/degrado urbano 
provenienti dall’attività di 
controllo del territorio delle 
Forze di Polizia;

• la promozione e l’attuazione 
di progetti volti al miglio-
ramento delle condizioni di 
sicurezza (cofinanziati dalle 
regioni).

FOCUS

ACCANTO AI PROTOCOLLI D’INTESA E AI CONTRATTI DI SICUREZZA…
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LE LEGGI LOCALI DI 
SICUREZZA URBANA

L’ultima fase delle politiche di 
sicurezza (1999-2005) si con-
traddistingue per una consistente 
attività di produzione normativa 
locale in materia di sicurezza ur-
bana. Le legislazioni regionali e 
provinciali infatti costituiscono il 
fondamento di un modello decen-
trato di politiche di sicurezza che, 
pur muovendosi all’interno della 
cornice legislativa centrale, dispo-
ne di una propria autonomia. Ad 
oggi, sono molte le regioni che 
si sono dotate di leggi sulla sicu-
rezza urbana. Con riferimento al 
Nord Italia, sono state approvate, 
in tempi successivi, le seguenti 
legislazioni5:
– Regione Veneto: Legge re-

gionale 7 maggio 2002, n. 9 
“Interventi regionali per la pro-
mozione della legalità e della 
sicurezza”;

– Regione Lombardia: Legge 
regionale 14 aprile 2003, n. 4 
“Riordino e riforma della disci-
plina regionale in materia di Po-
lizia Locale e sicurezza urbana”;

– Regione Emilia-Romagna: Legge 
regionale 26 novembre 2003, 
n. 117 “Disciplina della Polizia 
Amministrativa Locale e promo-
zione di un sistema integrato di 
sicurezza”6;

– Regione Piemonte: Legge re-
gionale 23 marzo 2004, n. 6 
“Politiche regionali integrate in 
materia di sicurezza urbana”;

– Provincia autonoma di Trento: 
Legge provinciale 27 giugno 
2005, n. 8 "Promozione di un 
sistema integrato di sicurezza e 
disciplina della Polizia Locale”7.

I testi delle leggi hanno in comu-
ne alcuni principi la cui caratte-

ristica è la trasversalità. Da una 
parte, si sottolinea il bisogno di 
un diretto attivismo delle auto-
nomie locali, che si traduce nel 
finanziamento agli enti locali/as-
sociazioni del territorio e nella co-
stituzione di reti di concertazione 
per la predisposizione di appositi 
strumenti attuativi delle politiche 
di sicurezza. Dall’altra, si riba-
disce la centralità della Polizia 
Locale nella promozione del siste-
ma integrato di sicurezza [Arsani 
2001, 215-217].

Allo stesso tempo, nei testi nor-
mativi locali emergono delle diffe-
renze rispetto a:
– soggetti beneficiari dei contri-

buti e ambiti di azione possi-
bili;

– ruolo e compiti assegnati ai cor-
pi di Polizia Locale; 

– tipologia di atti di collaborazio-
ne istituzionale;

– presenza di organismi di con-
sultazione.

I FINANZIAMENTI: I 
SOGGETTI BENEFICIARI E GLI 
AMBITI DI INTERVENTO

Tutte le legislazioni locali sosten-
gono economicamente, con l’ero-
gazione di contributi regionali/
provinciali, la progettualità delle 
realtà locali che, per proprio ruolo 
e funzioni, sono strategiche nello 
sviluppo di politiche integrate di 
sicurezza sul territorio.

La maggior parte delle leggi spe-
cificano la percentuale massima 
di contributo da erogare e per 
quale tipo di spesa (di investi-
mento/corrente). In media, l’im-
porto concesso si aggira intorno 
al 50% del costo totale del pro-
getto.

Come specificato in tutte le leggi, 
è la Giunta (regionale/provinciale) 
che con proprio atto formale de-
finisce, in un secondo momento, 
i termini e le condizioni per l’ac-
cesso ai contributi. A partire dai 
testi delle leggi (che identificano i 
soggetti finanziabili e le tipologie 
di progetti ammissibili), questi 
documenti della Giunta entrano 
più nel dettaglio, indicando la 
presenza di eventuali criteri di 
priorità e/o la richiesta di un de-
terminato livello di articolazione 
del progetto.

L’aspetto comune alle legislazioni 
regionali è il finanziamento agli 
enti locali nelle loro differenti for-
me: comuni, comuni a prevalente 
economia turistica, comunità 
montane, fusioni/unioni di comu-
ni, associazioni intercomunali, 
province. Per quanto riguarda 
invece i soggetti beneficiari non 
tutte le Regioni finanziano le 
associazioni e le organizzazioni 
di volontariato e/o le categorie 
produttive. 

In particolare, è la legge della Re-
gione Lombardia quella più speci-
fica nel definire i soggetti benefi-
ciari e le condizioni di accesso ai 
contributi: il titolo V della legge 
della Regione Lombardia (art. 27) 
individua le tipologie di progetti 
ammissibili, tutte ricadenti nelle 
attività di Polizia Locale, tranne 
una che può riguardare le diverse 
progettualità degli enti locali e 
delle associazioni del territorio.

Diversamente le leggi delle regio-
ni Emilia-Romagna, Lombardia, 
Piemonte e della Provincia auto-
noma di Trento finanziano anche 
le associazioni e le organizzazio-
ni di volontariato. Ad esempio, 

5 La mancanza di una legge regionale ad hoc nell’ambito della sicurezza urbana in alcune regioni e province non implica necessariamente che 
non siano stati predisposti progetti locali di sicurezza urbana.
6 Si segnala che la prima Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Polizia Amministrativa e politiche regionali per la sicurezza” è stata integrata 
dalla presente Legge entrata in vigore il 5 dicembre 2003 (BUR n. 182/2003) [Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna 2003].
7 Si segnala che prima della predisposizione e approvazione finale della Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, sono stati presentati tre 
disegni di legge, rispettivamente: Disegno di legge 2 novembre 1999, n. 57 (“Politiche provinciali per la sicurezza”); Disegno di legge 14 
novembre 2001, n. 151 (“Promozione di interventi per un sistema integrato di sicurezza in provincia di Trento”); Disegno di legge 5 marzo 
2004, n. 35 (“Interventi per un sistema integrato di sicurezza in provincia di Trento”).
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la Regione Lombardia riserva a 
sé stessa il sostegno dell’asso-
ciazionismo e del volontariato 
impegnato nelle politiche per la 
sicurezza, mentre la Regione Emi-
lia-Romagna concede contributi 
per le spese di progettazione e 
attuazione, con esclusione delle 
spese di investimento. Infine, la 
legge della Provincia autonoma 
di Trento stabilisce che la Giunta 
provinciale, con propria delibera-
zione, determini criteri e modalità 
per l’assegnazione di contributi 
dando priorità agli interventi 
realizzati dalle associazioni e 
organizzazioni di volontariato, 
associazioni private che svolgono 
attività di carattere sociale, isti-
tuti scolastici o altri soggetti che 
possono contribuire all’attuazione 
delle politiche locali per la sicu-
rezza. La Legge della Regione Ve-
neto invece, è l’unica a prevedere 
contributi per la sicurezza delle 
attività produttive, commerciali e 
turistiche8.

Gli ambiti di progettazione so-
no piuttosto simili. Un dato che 
emerge dall’analisi delle legisla-
zioni è una definizione piuttosto 
generale delle azioni possibili. 
Tutte, anche se con sfumature 
differenti, prevedono la realizza-
zione di:
– interventi integrati di natura 

preventiva;
– progetti di educazione alla con-

vivenza civile nel rispetto del 
principio di legalità;

– azioni volte all’aggiornamento 
tecnico-strumentale della Po-
lizia Locale e all’esercizio del 
servizio in forma associata;

– programmi di assistenza per le 
vittime di reato.

Per quanto riguarda l’ultimo tipo 
di interventi, emergono delle dif-

ferenze. Alcune normative istitui-
scono apposite Fondazioni, come 
nel caso delle leggi delle regioni 
Emilia-Romagna e Piemonte che, 
rispettivamente, prevedono la 
“Fondazione emiliano-romagnola 
per le vittime dei reati” e la “Fon-
dazione piemontese per le vittime 
dei reati”.

Entrambe dispongono che la 
Fondazione interviene a favore 
delle vittime di reati, compresi gli 
appartenenti alle Forze di Polizia 
Nazionali e di Polizia Locale e 
specificano che “l’intervento della 
fondazione è volto a limitare, nel-
l’immediatezza del fatto o in un 
periodo congruamente breve, le 
più rilevanti situazioni di disagio 
personale o sociale della vittima 
o dei suoi familiari conseguenti 
al reato stesso” 9. La legge della 
Provincia autonoma di Trento 
(Capo II, art. 8) promuove invece 
la realizzazione di sportelli di as-
sistenza e di aiuto alle vittime di 
reato con il compito di svolgere 
le seguenti attività: informazione 
sugli strumenti di tutela garantiti 
dall’ordinamento, assistenza per 
lo svolgimento di pratiche ammi-
nistrative, supporto psicologico e 
di orientamento per l’accesso ai 
servizi pubblici che si occupano 
della cura e dell’aiuto delle vitti-
me di reato.

Rispetto alla tipologia di progetti 
ammissibili, la Legge dell’Emilia-
Romagna, ad esempio, distingue 
tra progetti di rilievo locale e 
regionale, dove i primi riguarda-
no l’erogazione di finanziamenti 
regionali agli enti locali; mentre 
i secondi sono frutto dell’azione 
diretta della Regione sulla base 
di specifici accordi e/o intese. La 
Regione Veneto prevede progetti 
singoli e progetti pilota. Questi 

ultimi, ad estensione provinciale, 
vincolano le province a interveni-
re in due ambiti: l’adeguamento 
tecnologico della Polizia Locale 
e l’educazione alla legalità dei 
giovani.

Nella Legge della Regione Veneto 
si afferma la necessità di “inizia-
tive di prevenzione e di sostegno 
rivolte alla tutela delle fasce della 
popolazione più deboli ed esposte 
ai fenomeni di criminalità o di ri-
schio dell’incolumità personale” e 
di “interventi contro l’usura, i rea-
ti contro il patrimonio ed inizia-
tive per il controllo del territorio 
dalla diffusione dei reati connessi 
all'uso delle droghe e all'alcolismo 
a favore della sicurezza stradale” 
(art. 3, c. 1).

Solo le leggi delle regioni Piemon-
te, Lombardia, Emilia-Romagna 
e Provincia autonoma di Trento 
contemplano progetti di riquali-
ficazione urbana. Gli artt. 9 e 10 
della Legge regionale 23 marzo 
2004, n. 6 del Piemonte dispone 
infatti che “La Regione favorisce 
la progettazione dei comuni per 
l’attuazione delle iniziative regio-
nali, statali e comunitarie finaliz-
zate al recupero delle aree urba-
ne degradate”, ancora “I progetti 
possono prevedere una pluralità 
di azioni integrate fra loro e co-
munque devono contenere alme-
no uno dei seguenti interventi” tra 
cui “investimenti per accrescere 
la vivibilità di aree degradate, in 
particolare quelle urbane o dove è 
più alto il rischio per la sicurezza 
dei cittadini”.

8 Come specificato all’art. 4, comma 1 “La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche 
dai fenomeni di criminalità mediante incentivi all’installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza” e comma 2 “Sono destinatari 
dei contributi i titolari di attività di cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di impren-
ditori turistici, di produttori o commercianti, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio criminalità” [Legge regionale 7 maggio 
2002, n. 9].
9 Capo II, art. 7 della Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 dell’Emilia-Romagna e art. 8 della Legge regionale 23 marzo 2004, n. 6 del Pie-
monte.
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LA POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale è considerata, in 
tutte le leggi regionali e provin-
ciali prese in considerazione, uno 
degli strumenti fondamentali per 
la realizzazione delle politiche 
locali di sicurezza. Tre leggi su 
cinque infatti, si riferiscono alla 
Polizia Locale già nel titolo stesso 
dei documenti, evidenziando la 
necessità di disciplinarne ruolo, 
funzioni e servizi proprio in fun-
zione della realizzazione di un 
sistema integrato di sicurezza. Ad 
esclusione delle regioni Piemonte 
e Veneto, le altre amministrazioni 
locali dedicano un’intera sezione 
della normativa alla definizione 
sia dell’organizzazione dei cor-
pi e dei servizi di Polizia Locale 
sia delle condizioni dell’azione 
di coordinamento delle stesse 
Regioni10. Nello specifico, sono 
individuati:
– le modalità di organizzazione 

dei corpi, dei servizi e delle 
funzioni in modo da garantirne 
l’efficienza, l’efficacia e la conti-
nuità operativa;

– le condizioni per la gestione as-
sociata dei servizi; 

– le figure professionali e la dota-
zione tecnico-strumentale11;

– le modalità di accesso e di fre-
quenza ai corsi di aggiornamen-
to e di preparazione professio-
nale;

– il ruolo di coordinamento, pro-
mozione e formazione svolto 
dall’ente regionale/provinciale;

– l’istituzione di comitati tecnici, 
che definiscono periodicamen-

te, le linee di raccordo regiona-
le/provinciale per le attività di 
Polizia Locale.

La legge che propone il più forte 
interventismo regionale in ma-
teria di Polizia Locale è quella 
della Lombardia. I Titoli III, IV 
e VII pongono principi e norme 
generali sull’organizzazione dei 
corpi e dei servizi e sulla loro 
gestione associata, disciplinano 
in modo esteso l’accesso ai ruoli 
della Polizia Locale e le attività di 
formazione regionali. Allo stesso 
tempo, di particolare rilievo sono 
le norme che prevedono l’eserci-
zio di funzioni di coordinamento 
della regione. Al Titolo IV, art. 21, 
la legge dispone che “al fine di 
assicurare la collaborazione e l’in-
tegrazione delle attività dei corpi 
e dei servizi di Polizia Locale, la 
Giunta regionale, nell’ambito del-
la propria organizzazione, costi-
tuisce apposita struttura di coor-
dinamento delle funzioni e dei 
compiti di Polizia Locale […] ove 
si renda necessario, la Regione 
attiva l’intervento della struttura 
di coordinamento”. Quest’ultima 
ha il compito di promuovere il 
raccordo tra i comandi di Polizia 
Locale nel caso in cui fenomeni o 
avvenimenti di particolare allarme 
sociale/gravità interessano il ter-
ritorio di più comuni/province.

Alla Giunta regionale è anche 
affidato il compito di costituire o 
promuovere servizi specialistici, 
che possono essere distaccati sul 
territorio insieme alla definizione 

di linee guida per le procedure 
operative da seguire nell’espleta-
mento del servizio.

Infine, analogamente alle leggi 
dell’Emilia-Romagna e della Pro-
vincia autonoma di Trento, anche 
quella della Regione Lombardia 
prevede la costituzione di un Co-
mitato regionale per la sicurezza 
urbana (nelle altre disposizioni 
definito come Comitato tecnico 
di Polizia Locale) quale organo 
di consulenza della Giunta re-
gionale/provinciale finalizzato a 
realizzare il raccordo complessivo 
delle funzioni in materia di Polizia 
Locale.

Per quanto riguarda invece il rap-
porto di collaborazione tra opera-
tori di Polizia Locale e il personale 
di istituti di vigilanza privata, sono 
le leggi della Regione Lombardia 
(Titolo VI, artt. 34 e 35) e della Re-
gione Emilia-Romagna (Capo II, art. 
10) a disciplinarne le condizioni. 
Entrambe prevedono che “gli enti 
locali possono servirsi di istituti di 
vigilanza privata ad integrazione 
dell’esercizio delle funzioni di Po-
lizia Locale a condizione che essi 
svolgano funzioni di mera vigilan-
za, aggiuntive e non sostitutive a 
quelle ordinariamente svolte dalla 
Polizia Locale e che operino sulla 
base delle indicazioni e in maniera 
subordinata al comandante o re-
sponsabile della Polizia Locale”. Le 
legge della Regione Lombardia è 
più specifica, individuando anche 
le situazioni in cui questi istituti 
possono essere attivati12.

10 La Regione Piemonte e la Regione Veneto hanno predisposto apposite legislazioni regionali a parte in materia di Polizia Locale.
11 La materia è generalmente approfondita e disciplinata con ulteriori atti della Giunta regionale/provinciale. 
12 Al Titolo VI, art. 34, comma 3, lettere a, b, c e d la Legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 specifica che “le guardie particolari giurate svolgo-
no attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di Polizia Locale, le Forze di Polizia 
dello Stato o enti a vario titolo competenti per esigenze riguardanti esclusivamente: eventi che possono arrecare danno o disagio; interventi 
di tutela del patrimonio pubblico; sorveglianza dei luoghi pubblici e segnalazione dei comportamenti di disturbo alla quiete pubblica, situa-
zioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti, anche per eventi che richiedano l’interven-
to della protezione civile”.
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GLI ATTI DI 
COLLABORAZIONE 
ISTITUZIONALE E 
GLI ORGANISMI DI 
CONSULTAZIONE

La collaborazione istituzionale 
con lo Stato e gli altri enti locali è 
uno degli strumenti prioritari per 
attuare le finalità delle leggi locali. 
Accordi di programma, intese isti-
tuzionali, patti locali di sicurezza 
sono le modalità per garantire il 
coordinamento degli interventi 
volti a migliorare le condizioni di 
sicurezza del territorio.

Nessuna legge fa eccezione, an-
che se quella lombarda, accanto 
alla stipulazione di intese e di 
accordi di collaborazione istitu-
zionale, affianca una previsione 
appositamente dedicata ai Patti 
locali di sicurezza urbana: “Il pat-
to locale di sicurezza urbana è 
lo strumento attraverso il quale, 
ferme restando le competenze 
proprie di ciascun soggetto istitu-
zionale, si realizza l’integrazione 
tra le politiche e le azioni che, a 
livello locale, hanno l’obiettivo 
di migliorare le condizioni di si-
curezza urbana del territorio di 
riferimento” (Titolo V, art. 32). 
I patti locali di sicurezza sono 

promossi dai sindaci dei comuni 
interessati, possono riguardare 
sia un comune singolo sia più 
comuni anche di differenti ambiti 
provinciali oppure uno/più quar-
tieri. Questi documenti includono 
inoltre: l’analisi dei problemi di 
sicurezza urbana, delle situazio-
ni che generano senso di insicu-
rezza nei cittadini, il programma 
degli interventi e delle azioni 
specifiche previste.
I protocolli d’intesa stipulati tra 
organi degli enti locali (Regioni, 
province e Comuni) e i Ministeri 
del Governo centrale, diversa-
mente, sono spesso utilizzati al 
fine di promuovere la creazione 
di sistemi informativi integrati 
per condividere, tra le Forze di 
Polizia e i diversi livelli istituzio-
nali, le informazioni sui fenomeni 
di criminalità e di disordine ur-
bano presenti nel territorio. La 
legge della Regione Veneto, ad 
esempio, stabilisce che “al fine di 
incentivare una adeguata e ra-
zionale presenza e localizzazione 
dei presidi delle forze addette alla 
sicurezza sul territorio regionale 
la Giunta regionale è autorizzata 
a promuovere e stipulare intese 
o accordi di programma con lo 
Stato, gli enti locali, i soggetti 
proprietari per consentire l’acqui-

sizione, il riadattamento, il riuso 
di immobili adibiti o da adibire ad 
uffici, comandi e alloggi per gli 
operatori della sicurezza” (art. 2).

Infine, la previsione di organismi 
di valutazione e di consultazione 
per la predisposizione integrata 
delle politiche di sicurezza si ri-
scontra in tutte le leggi attraverso 
l’istituzione di:
– Comitati tecnici e/o scientifici 

nominati con decreto del Pre-
sidente della Giunta regiona-
le/provinciale e composti da 
persone con specifiche compe-
tenze professionali nel campo 
della sicurezza urbana e della 
prevenzione del crimine (Leggi 
di Emilia-Romagna, Veneto, 
Lombardia, Piemonte);

– Osservatori regionali per la 
sicurezza che supportano la 
Giunta regionale/provinciale 
con attività di ricerca e di do-
cumentazione finalizzata alla 
conoscenza dei fenomeni, alla 
predisposizione e valutazione 
dei progetti di sicurezza urbana 
e ad attività di formazione per 
operatori di Polizia Locale (Leg-
gi di Emilia-Romagna, Veneto, 
Piemonte, Provincia autonoma 
di Trento). 
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• “Molto è stato fatto e molto deve essere ancora fatto nell’ambito della 
sicurezza urbana”. Non si può negare infatti che, dagli anni ‘90 a og-
gi, le autonomie locali sono riuscite attraverso un insieme di sforzi a 
legittimarsi nella predisposizione e gestione delle politiche di sicurez-
za urbana. Il cammino però è ancora lungo, soprattutto se si pensa 
all’ulteriore necessità di creare un effettivo coordinamento delle re-
gioni a livello nazionale. Non tutte dispongono di legislazioni ad hoc, 
anche solo con riferimento alle regioni e le province autonome del 
Nord Italia. Non tutte si sono attivate con progetti di sicurezza urbana 
integrati sul territorio. 

• Sicuramente le politiche di sicurezza risentono, come le altre, della 
diversità di appartenenza politica dei governi locali, ma questo non 
significa l’impossibilità di creare strumenti e saperi condivisi. Conti-
nuare sul cammino intrapreso, predisponendo ulteriori strumenti di 
coordinamento e/o rafforzando quelli esistenti, è l’unica via efficace 
ed efficiente per continuare ad investire in un settore dove le ammini-
strazioni locali possono dare un notevole contributo. Innalzare i livelli 
di sicurezza urbana dei territori locali è ormai una necessità impre-
scindibile e lo sarà sempre di più. In questo senso è necessario conti-
nuare ad orientare gli sforzi amministrativi, predisponendo strumenti 
sempre più mirati ai problemi, confrontando le diverse esperienze 
(normative e programmatiche) e valutando le azioni già intraprese.

RIEPILOGANDO
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In generale tutte le amministra-
zioni locali operano in modo da 
prevedere una serie di dispositivi 
per realizzare progetti integrati 
che consentano di governare la 
multi-dimensionalità del proble-
ma “sicurezza urbana”. Le azioni 
sono infatti sviluppate attraverso 
sinergie e forme di coordinamen-
to interno ed esterno: tavoli di 
lavoro inter-assessorili o inter-
settoriali, accordi di programma, 
contratti di sicurezza e/o di quar-
tiere, collaborazioni istituzionali 
con enti/associazioni che opera-
no sul territorio.

Di contro, prevalgono due model-
li principali per quanto riguarda 
la struttura organizzativa interna 
agli enti locali per la realizzazio-
ne degli interventi. A livello di 
amministrazioni comunali, nella 
maggior parte dei casi, in virtù 
dell’elevato numero di progetti 
che coinvolgono la Polizia Loca-
le, esistono assessorati specifici 
sulla sicurezza dove gli assessori 
hanno la delega in materia di Poli-
zia Locale e hanno la responsabi-
lità politica del progetto. Mentre, 
laddove non esista un assessora-
to specifico, il settore preposto fa 
capo al sindaco che dirige l’intero 
progetto. La responsabilità tec-
nica invece è sempre dei coman-
danti di Polizia Locale. 

Quando invece le azioni sono di 
prevenzione sociale (in una mino-
ranza di casi), il modello ricorren-
te è l’attribuzione all’assessorato 
delle competenze specifiche, 
oppure ai diversi settori dell’am-
ministrazione locale se i progetti 

si articolano in una serie di inter-
venti differenti ma complementa-
ri. La responsabilità del progetto 
è del sindaco che ne garantisce la 
trasversalità attraverso il coordi-
namento dei diversi assessorati 
(ad esempio urbanistica, traspor-
ti, politiche sociali ed educative).

Ma quali sono i progetti locali che 
le amministrazioni hanno realiz-
zato?

I progetti locali di sicurezza ur-
bana abbracciano un insieme di 
interventi di prevenzione situa-
zionale, sociale e comunitaria che 
hanno per caratteristica la tra-
sversalità delle azioni tra settori 
amministrativi differenti1. Questo 
allo scopo di garantire un approc-
cio integrato ai problemi di crimi-
nalità, di devianza e di degrado. 
Si riscontra quindi un modello 
misto di politiche per la sicurez-
za dove accanto a interventi di 
videosorveglianza si affianca la 
figura dell’agente di prossimità 
oppure, ai servizi di assistenza 
per le vittime di reato si accompa-
gna l’incremento del controllo del 
territorio, e così via. 

A partire dalla esperienze attiva-
te sul territorio di alcune città, 
comuni, province e regioni del 
Nord Italia, lo scopo dei prossimi 
paragrafi è quello di presentare la 
struttura e i contenuti dei proget-
ti locali attuati nell’ambito della 
sicurezza urbana. Anche se, nella 
maggioranza dei casi, si riscontra 
la presenza di progetti integrati di 
sicurezza, in altri (una minoranza) 
si evidenzia l’esistenza di progetti 

di sicurezza appartenenti a un 
singolo ambito di prevenzione. 
Per motivi di analisi e di sistema-
tizzazione delle esperienze, si è 
proceduto a individuare quattro 
categorie principali a cui riferire 
le esperienze:
– controllo del territorio e polizia 

di prossimità (progetti per una 
maggiore razionalizzazione 
dei servizi e dei corpi di Polizia 
Locale, esperienze di vigile di 
quartiere, interventi di video-
sorveglianza);

– educazione alla legalità (proget-
ti di sensibilizzazione e di edu-
cazione dei giovani alla cultura 
della legalità e alla convivenza 
civile realizzati nelle scuole con 
l’apporto di insegnanti e opera-
tori di Polizia Locale e azioni di 
prevenzione delle condotte a ri-
schio legate all’abuso di sostan-
ze alcoliche/stupefacenti sul 
territorio presso le zone/locali 
di aggregazione giovanile);

– riduzione del danno e tutela del-
le fasce deboli della popolazione 
(attività di sostegno alle vittime 
di reato attraverso servizi di 
supporto materiale e psicolo-
gico, campagne informative 
rispetto ai rischi legati a deter-
minate condotte, numeri verdi 
antitruffa);

– progettazione urbana e raffor-
zamento della coesione sociale 
(progetti di riqualificazione 
delle aree urbane degradate 
presenti nelle città e azioni di 
progettazione degli spazi urba-
ni con il coinvolgimento degli 
stessi abitanti).

CAPITOLO 6

Nord Italia vs Trentino: 
i progetti locali

1 La prevenzione situazionale si basa su interventi volti a ridurre le opportunità e ad aumentare i rischi per i potenziali autori di reato [Clarke 
1997, 4]; la prevenzione sociale corrisponde “all’insieme delle misure che concorrono a eliminare/ridurre i fattori criminogeni agendo sulle 
cause sociali della criminalità” [Amapola 2003, 68] e la prevenzione comunitaria comprende tutte le “azioni orientate all’intervento sulle con-
dizioni sociali che stanno alla base della criminalità in una comunità residenziale data [Selmini e Martin 2000, 51].
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LA POLIZIA LOCALE: 
TRA CONTROLLO 
DEL TERRITORIO E 
PROSSIMITÀ

L’intento delle amministrazioni lo-
cali di trovare nuove forme di go-
vernance locale per rispondere in 
modo sempre più efficace ed effi-
ciente alle diverse problematiche 
presenti ha significato soprattutto 
un maggiore presidio e controllo 
del territorio. Gli strumenti pri-
vilegiati per raggiungere questo 
obiettivo, a livello comunale, 
provinciale e regionale, sono stati 
principalmente:
– la riorganizzazione dei servizi 

e delle funzioni dei corpi di Po-
lizia Locale (nuclei specializzati 
che intervengono su problema-
tiche specifiche, nuove dotazio-
ni tecnologiche per il controllo 
del territorio – autovelox, eti-
lometri-unità mobili, vigile di 
quartiere e la formazione degli 
operatori alle tematiche della 
sicurezza urbana)2;

– i progetti di videosorveglianza 
nelle aree del territorio consi-
derate a rischio di fenomeni di 
degrado/disordine urbano e 
criminalità;

– la creazione di sistemi infor-
mativi per la raccolta dei dati 
relativi alla attività della Polizia 
locale;

– la predisposizione di indagini 
volte a conoscere alcuni proble-
mi specifici del territorio.

Nei prossimi paragrafi si presen-
tano alcuni progetti che toccano 
temi diversi. Sono stati scelti sol-
tanto perché costituiscono esem-
pi dei temi trattati e non per una 

valutazione sulla loro qualità o 
importanza3: 
– le esperienze di polizia di pros-

simità dei comuni di Modena e 
Milano;

– l’intervento di riorganizzazione 
dei servizi di Polizia Locale del 
Comune di Brescia;

– il progetto “La sicurezza stra-
dale nel territorio provinciale” 
della Provincia di Vicenza;

– il progetto “Sicurezza del Ter-
ritorio” e la guida dal titolo “I 
sistemi di videosorveglianza” 
della Provincia autonoma di 
Trento;

– il progetto RILFEDEUR della 
Regione Emilia-Romagna per la 
creazione di un Sistema Infor-
mativo di raccolta dei fenomeni 
di degrado urbano e di inciviltà;

– il progetto SIRSU della Regione 
Veneto per la creazione di un 
Sistema informativo di raccol-
ta dati sui temi delle infrazioni 
al commercio e della contraf-
fazione.

LA POLIZIA DI PROSSIMITÀ A 
MODENA

A Modena l’Amministrazione co-
munale ha avviato e consolidato, 
attraverso la Polizia Locale, uno 
stretto rapporto di collaborazione 
con le altre Forze dell’ordine per 
un controllo del territorio che ri-
sponda alle esigenze della cittadi-
nanza. Con la firma del contratto 
sicurezza tra Comune e Prefettura 
di Modena, la Polizia Locale ha 
assunto un ruolo di rilievo nel 
contribuire al miglioramento delle 
condizioni di sicurezza della città. 
Il presidio del territorio si realizza 
su tre livelli organizzativi: la Rete 

dei vigili di quartiere, il Nucleo di 
Prossimità e il Nucleo Problemati-
che del Territorio.

La Rete dei vigili di quartiere o 
Nucleo di prossimità è, all’interno 
del corpo di Polizia Locale, un nu-
cleo specializzato nella lettura del 
territorio rispetto alle condizioni 
di vivibilità e di qualità urbana, di 
sicurezza e di convivenza civile. 
Gli agenti operano giornalmente 
in specifiche aree territoriali svol-
gendo un ruolo attivo: le proble-
matiche rilevate provengono sia 
dal contatto diretto con i cittadini 
(le segnalazioni sono sollecitate 
anche attraverso incontri perio-
dici con i comitati di quartiere/di 
cittadini, le circoscrizioni comu-
nali) sia dall’osservazione quoti-
diana dei luoghi. 

Il Nucleo di prossimità è compo-
sto da 9 operatori coordinati da 
un Ispettore e da un Commissa-
rio, e opera suddiviso per aree 
cittadine in stretto collegamento 
con i vigili di quartiere. Il contatto 
diretto e capillare con i cittadini 
permette di approfondire le cause 
dei problemi e quindi progettare 
interventi che rispondono alle lo-
ro reali aspettative. 

I problemi più ricorrenti sono la 
conflittualità privata (conflitti tra 
cittadini spesso condomini) o 
quella tra gruppi di cittadini (con-
flittualità interetnica e intergene-
razionale). La logica di intervento 
è quella del probem solving4. Inol-
tre, attraverso questo approccio, 
si riesce ad innescare un processo 
di responsabilizzazione dei citta-
dini stessi i quali trovando rispo-

2 Si precisa che, all’interno del panorama vasto dei progetti che coinvolgono gli operatori di Polizia Locale, non sono stati contemplati i pro-
grammi di formazione specifica sulla sicurezza urbana in quanto ritenute azioni di sostegno e formazione propedeutiche allo sviluppo dei 
progetti e dei servizi specialistici sul territorio.
3 Si segnala che i progetti presentati in questa parte del capitolo seguono l’ordine dell’ampiezza dell’unità territoriale di riferimento. In que-
sto senso vengono esposti prima i progetti realizzati nei comuni e successivamente quelli sviluppati a livello provinciale e/o regionale. Nel-
l’ambito dei progetti di educazione alla legalità (paragrafo successivo) l’unica eccezione è rappresentata dall’intervento del Comune di Schio 
“Locale Amico” che è esposto dopo il progetto “Alcol, giovani, e incidenti stradali” della Provincia autonoma di Trento data la somiglianza dei 
contenuti dei due progetti.
4 La tecnica del problem solving presuppone che gli operatori di Polizia Locale seguano direttamente l’evoluzione dei problemi rilevati all’in-
terno di una determinata area cittadina, confrontandosi continuamente sia con gli abitanti per definire la soluzione migliore e valutare la sua 
efficacia ed efficienza, sia con i soggetti degli altri servizi coinvolti nella realizzazione e implementazione del progetto [Comune di Modena 
2003, 56].
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ste efficaci sono più propensi a 
collaborare con gli agenti [Comu-
ne di Modena 2003, 55-57]. 

Il Nucleo Problematiche del Ter-
ritorio agisce in modo specifico 
riguardo a problemi di sicurezza 
e di ordine pubblico collaboran-
do con le altre Forze di Polizia. 
Spaccio, presenza di tossicodi-
pendenti, prostituzione, devianza 
giovanile, immigrazione minorile 
e clandestina sono gli ambiti 
specifici di intervento. L’obiettivo 
è sviluppare progetti basati sul 
lavoro di rete e sull’integrazione 
delle competenze (soprattutto 
con quelle dei servizi sociali) piut-
tosto che sulla logica dell’emer-
genza.

La necessità di un reale coordina-
mento tra la Polizia Locale e le al-
tre Forze dell’ordine si è tradotta 

nell’istituzione del Posto Integrato 
di Polizia quale strumento di ra-
zionalizzazione delle risorse ed 
efficacia delle risposte. In questa 
struttura è possibile coniugare le 
potenzialità della Polizia Locale 
(presenza capillare sul territorio e 
lettura più puntuale dei bisogni) 
con le competenze proprie delle 
Forze dell’ordine.

Altri compiti della Polizia Locale 
assunti con il Contratto di sicu-
rezza per innalzare il livello di 
sicurezza del territorio modenese 
sono: 
– la prevenzione presso le scuole 

in collaborazione con cittadini 
anziani volontari per vigilare gli 
istituti scolastici negli orari di 
ingresso e di uscita degli alun-
ni; 

– la vigilanza nei parchi con l’aiu-
to di volontari (Associazione 

Rangers e Guardie Ecologiche) 
per dissuadere i comportamenti 
scorretti; 

– il monitoraggio e lo sgombero 
dei casolari abbandonati spesso 
occupati abusivamente;

– l’allontanamento nomadi ovve-
ro il controllo della permanenza 
sul territorio delle carovane non 
autorizzate; 

– la prevenzione di truffe e di 
raggiri attraverso i controlli del 
Nucleo di Polizia Commerciale 
sulla regolarità della sommini-
strazione dei prodotti da parte 
di esercizi commerciali; 

– il controllo dei cantieri privati 
attraverso il Nucleo di Polizia 
Edilizia per accertare il rispetto 
delle norme di sicurezza sul la-
voro (presenza di lavoro nero e 
regolarità delle licenze per pre-
venire fenomeni di riciclaggio).

Individuazione del proble-
ma sulla base del racconto 
delle persone che lo vivono 
quotidianamente e delle infor-
mazioni degli altri abitanti della 
medesima zona.

Progettazione dell’interven-
to in più fasi:
• individuazione di una strate-

gia generale;
• predisposizione di un piano 

operativo di ‘breve periodo’ 
coerente con la strategia;

• collaborazione con le strut-
ture interne/esterne all’Am-
ministrazione che possono 
contribuire alla soluzione del 
problema.

Coinvolgimento diretto dei 
cittadini/del comitato di 
cittadini nella strategia at-
traverso:
• la raccolta sistematica degli 

indizi/sintomi del problema;
• l’osservazione diretta e con-

tinuativa della zona di inter-
vento;

• l’individuazione di luoghi/
spazi che possono fungere da 
basi di appoggio per gli orga-
ni di Polizia Locale;

• il coinvolgimento dei cittadini 
nella strategia di intervento 
attraverso la possibilità di 
esprimere i rispettivi punti di 
vista.

Verifica dei risultati rag-
giunti nel breve periodo a 
partire dal confronto diretto 
con i cittadini in merito a: 
• congruità della strategia;
• risultati conseguiti;
• eventuali modifiche da appor-

tare alla strategia iniziale;
• predisposizione concertata 

di altri mezzi e strutture che 
possono collaborare con l’or-
gano di polizia.

Verifica dei risultati rag-
giunti nel lungo periodo at-
traverso contatti periodici con 
gli abitanti.

Dal sito del Comune di Modena, 
http://www.comune.modena.
it/cittasicura/1_pol_e_sic.htm 
(consultato il 9 settembre 2005).

FOCUS

LA METODOLOGIA DI PROSSIMITÀ DEL NUCLEO DI MODENA
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Il “Progetto Sicurezza e Qua-
lità della vita del Comune di 
Milano”, Assessorato Decen-
tramento, Sicurezza e Periferie 
ha predisposto la realizzazione 
di una ‘mappa condivisa del 
rischio’ in funzione della suc-
cessiva localizzazione dei pre-
sidi della Polizia Locale e della 
perimetrazione delle porzioni 
di città in cui attivare i vigili 
di quartiere. In questo modo 
è stato possibile individuare 
un numero limitato di aree a 
rischio dove collocare gli ope-
ratori.

Le tappe del progetto:
• Istituzione del Gruppo Guida 

Sicurezza composto da rap-
presentanti dell’Amministra-
zione locale, comandanti di 

Polizia Locale e responsabili 
tecnici del progetto.

• Istituzione del Tavolo Interi-
stituzionale Operativo com-
posto da operatori della Que-
stura, del Reparto Operativo 
dei Carabinieri, della Guardia 
di Finanza, della Direzione 
Investigativa Antimafia, della 
Pretura Circondariale, del Tri-
bunale dei Minorenni e della 
Polizia Locale.

• Interviste ai partecipanti del 
Tavolo Interistituzionale per 
individuare le zone a rischio a 
partire dalle loro conoscenze 
ed esperienze.

• Predisposizione, in collabora-
zione con il Settore Urbanisti-
ca del Comune di Milano, di 
otto mappe della città in cui 
sono evidenziati fenomeni e 

porzioni di territorio a mag-
giore rischio, sulla base dei 
criteri indicati dai soggetti 
intervistati.

• Predisposizione di una mappa 
di sintesi e individuazione di 
100 perimetri per i vigili di 
quartiere.

Dal sito del Comune di Milano, 
Elaborazione di una mappa del 
rischio per l’individuazione dei 
perimetri dei vigili di quartiere, 
http://www.comune.milano.
it/webcity/homepage.nsf/gen
erico?readForm&htmlcode=FS-
Sicurezzaurbana&doc=/WebCi-
ty/documenti.nsf/weball/AB46
246DB0E46E8C1256DC700388
D19?opendocument (consultato 
il 31 ottobre 2005).

FOCUS

I PERCORSI DEI VIGILI DI QUARTIERE A MILANO: UNA MAPPA DEL RISCHIO
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LA RIORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
A BRESCIA

Il programma che l’Amministra-
zione comunale ha predisposto 
nell’ambito della sicurezza urba-
na a Brescia si è tradotto in una 
effettiva riorganizzazione del ser-
vizio di Polizia Locale.

In primo luogo, è stato previsto 
l’ampliamento dell’orario di in-
tervento, attraverso l’istituzione 
del servizio notturno esterno per 
svolgere differenti controlli di 
sicurezza: dal pattugliamento dei 
quartieri e accertamenti sui veico-
li, fino alla sorveglianza delle aree 
pubbliche e/o dimesse [Bricocoli 
e Cristalli 2004, 35-57].

In secondo luogo, si è proceduto 
ad una migliore distribuzione dei 
servizi attraverso la costituzione 
di nuovi distaccamenti territoriali 
per garantire una presenza più 
capillare e prossima al cittadino. 
In tutto i servizi sono cinque, 
dislocati in maniera piuttosto uni-
forme: 
– distaccamento Sud (San Polo) 

che copre tutta l’area sud-est 
della città a prevalente residen-
zialità popolare;

– distaccamento Nord che copre 
una zona a residenza medio-
borghese; 

– distaccamento Sud-Ovest (Chie-
sa Nuova) dove la mescolanza 
di provenienze (complessi po-
polari disagiati, campi nomadi, 
villette di impiegati) crea seri 
problemi di sicurezza e convi-
venza;

– distaccamento dell’OltreMella 
dove non si registrano gravi 
problemi di sicurezza;

– distaccamento della Stazione 
(area stazione dei treni e zone 
limitrofe) in cui sono presenti 
fenomeni legati allo spaccio, 
prostituzione maschile e micro-
criminalità.

Presso il Comando centrale sono 
invece situate le strutture spe-
cialistiche, ovvero: la Centrale 

operativa, la dirigenza, gli uffici 
operativi e il Nucleo di Pronto 
intervento, che opera sull’intero 
territorio cittadino e una squadra 
specialistica, il Nucleo Control-
lo del territorio. Quest’ultimo, 
creato appositamente per gestire 
le situazioni problematiche e di 
rischio, è formato da una sezione 
di polizia giudiziaria divisa in due 
settori: quello investigativo, che 
lavora sulle situazioni segnalate 
dagli agenti esterni o dall’Autorità 
giudiziaria, e quello che lavora 
all’esterno sulle situazioni di ri-
schio, come ad esempio la Squa-
dra nomadi.
In alcuni casi, i servizi di Polizia 
Locale si avvalgono della collabo-
razione di altri soggetti esterni, 
come i Nonni Civici (volontari 
anziani) per il presidio quotidiano 
dei parchi cittadini. Muniti di ap-
posita uniforme, settimanalmente 
effettuano un report al Comando 
centrale in cui segnalano i proble-
mi dei parchi: piccoli danneggia-
menti, presenze sospette, giovani 
rumorosi. Altri collaboratori ester-
ni sono gli operatori degli istituti 
di vigilanza privata che control-
lano le zone ad alta densità com-
merciale, i parchi e le strutture 
pubbliche.

LA POLIZIA LOCALE 
E IL CONTROLLO DEL 
TERRITORIO NELLA 
PROVINCIA DI VICENZA

Nel 2004, la Provincia di Vicen-
za ha attivato, nell’ambito delle 
proprie competenze provinciali 
e in accordo con altri enti loca-
li, soggetti pubblici e autorità 
governative, un progetto pilota 
“La sicurezza stradale nel ter-
ritorio provinciale” volto a “in-
crementare l’utilizzo di sistemi 
informativi o tecnologici intero-
perabili per la raccolta e lo smi-
stamento di dati e informazioni 
utili all’operatività del servizio 
di Polizia Locale, definiti d’inte-
sa e compatibili con la rete e il 
sistema informativo regionale” 
[Osservatorio regionale per la 
sicurezza 2004, 1-12].

L’obiettivo generale del progetto 
pilota è accrescere la sicurezza 
stradale sul territorio provinciale, 
diminuendo il numero di incidenti 
stradali attraverso il monitoraggio 
del traffico e dei comportamenti 
di guida degli utenti. Nello speci-
fico l’Amministrazione ha voluto:
– aumentare il controllo di due 

arterie principali (S. P. Nuova 
Gasparona e Strada del Costo), 
considerate particolarmente a 
rischio per la presenza sia di 
corse clandestine tra motocicli-
sti sia di automobilisti che spes-
so superano i limiti di velocità 
consentiti;

– fornire strumenti tecnologici 
alla Polizia Locale per il presidio 
capillare della rete stradale pro-
vinciale.

Il progetto pilota ha coinvolto 
più soggetti appartenenti a diver-
si settori dell’Amministrazione 
provinciale insieme alla Forze di 
Polizia che operano all’interno del 
territorio: comuni e comandi di 
Polizia Locale, settore trasporti 
della Provincia di Vicenza, Polizia 
Stradale, Arma dei Carabinieri, 
Prefettura, operatori socio-sani-
tari, associazioni che operano a 
favore della sicurezza stradale, 
l’Associazione vittime della stra-
da, società di ricerca private e 
cittadini. 

Le azioni che hanno consentito di 
attuare l’intervento sono state:
– la creazione di un database 

condiviso (Provincia, ammi-
nistrazioni comunali, Polizia 
Locale, polizia stradale e Forze 
dell’ordine) contenente i dati 
relativi all’incidentalità stradale 
per individuare le zone della 
rete stradale in cui installare i 
dispositivi di sicurezza. Nella 
banca dati convergono i dati in 
possesso del settore Trasporti 
dell’amministrazione provincia-
le e della Polizia Locale;

– l’acquisizione e l’installazione 
dei dispositivi di sicurezza sulle 
arterie a rischio e su due auto 
della Polizia Stradale. I metodi 
e le tecnologie sviluppate ri-
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guardano i Sistemi Sensoriali 
interattivi, ovvero da una parte 
l’utilizzo di telecamere per la 
registrazione dei comportamen-
ti illeciti, dall’altra l’impiego di 
sistemi statistici che realizzano 
modelli predittivi e mappe di 
rischio5;

– il trasferimento dei dati raccol-
ti nel database e creazione di 
mappe di rischio;

– l’attività di controllo da parte 
della Polizia Locale e della altre 
Forze dell’ordine nelle zone in-
dividuate.

Attraverso il monitoraggio del li-
vello di realizzazione del progetto 
pilota condotto dall’Osservatorio 
regionale per la sicurezza della 
Regione del Veneto, è stato pos-
sibile conoscere che la comunica-
zione alla cittadinanza dell’inter-
vento e dei risultati raggiunti ha 
prodotto un effetto rassicurante, 
aumentando la fiducia verso le 
istituzioni locali in quanto sono 
riuscite a rispondere a un proble-
ma grave e particolarmente senti-
to dalla comunità.

Come riferito dal referente di 
progetto dell’Amministrazione 
provinciale6: “Tutto quello che era 
stato previsto è stato realizzato. 
La possibilità di monitorare il 
territorio in modo capillare signi-
fica una razionalizzazione della 
attività della Polizia Locale e delle 
altre Forze dell’ordine in grado 
di risolvere realmente i problemi. 
Ad esempio, non si sono più ve-
rificati incidenti stradali sulle due 
arterie particolarmente a rischio. 
I box di rilevamento di velocità 
hanno consentito di registrare 

i casi di infrazione dei limiti di 
velocità e le conseguenti sanzio-
ni somministrate ai trasgressori 
hanno funzionato da deterrente” 
[Osservatorio regionale per la 
sicurezza-Regione del Veneto, 
2004, 10].

IL PROGETTO PER LA 
SICUREZZA DEL TERRITORIO 
DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO

Con deliberazione del 18 ottobre 
2002 della Giunta della Provincia 
autonoma di Trento è stato appro-
vato il “Progetto per la sicurezza 
del territorio” allo scopo di incen-
tivare la riorganizzazione a livello 
intercomunale del servizio di Poli-
zia Locale. “Il progetto prevede il 
rafforzamento e la diffusione del 
servizio di Polizia Locale sull’in-
tero territorio provinciale accom-
pagnato da un maggior grado di 
specializzazione e di efficienza 
nello svolgimento delle relati-
ve funzioni da raggiungere con 
un’attenta e costante formazione 
degli addetti impiegati nello stes-
so” [Provincia autonoma di Trento 
2002]. 

Il progetto della Provincia autono-
ma di Trento – comunemente ad 
altre realtà regionali -  prevede un 
sistema di incentivazione per l’or-
ganizzazione intercomunale del 
servizio di Polizia Locale. Ciò che 
lo contraddistingue è il fatto di 
aver suddiviso il territorio7 in 20 
ambiti, raggruppati a loro volta in 
8 distretti. Per ciascun ambito è 
ammessa a finanziamento provin-
ciale un’unica gestione associata. 
Ciò comporta che: a) per l’attiva-

zione del finanziamento è neces-
sario che alla gestione associata 
partecipi almeno il 40% dei comu-
ni dell’ambito o, in alternativa, 
che i comuni interessati coprano 
almeno il 50% della popolazione 
dell’ambito; b) tutti i comuni del-
l’ambito di riferimento debbano 
essere informati e, qualora non 
interessati a partecipare all’inizia-
tiva, debbano comunicare ufficial-
mente il loro diniego; c) la gestio-
ne associata debba prevedere in 
periodi successivi la possibilità 
di adesione da parte dei comuni 
dell’ambito che inizialmente non 
vi hanno aderito. 

La collaborazione di professiona-
lità provenienti dai comuni - che 
hanno supportato tecnicamente 
l’attività di perfezionamento 
del progetto - ha consentito sia 
l’identificazione della dotazione 
ottimale del personale di Polizia 
Locale in relazione alla nuova 
geografia degli ambiti e dei di-
stretti sia la previsione dei costi 
legati all’attivazione e alla gestio-
ne del servizio. 

Allo scopo di rendere operativo il 
progetto, la Provincia autonoma 
di Trento ha predisposto risorse 
finanziarie erogabili ai comuni 
interessati fino all’anno 2008. I 
contributi coprono:
– i costi relativi al personale as-

sunto ai fini della costituzione 
del servizio intercomunale di 
Polizia Locale; 

– le spese generali relative al ser-
vizio;

– i costi per l’attivazione del ser-
vizio intercomunale.

5 In sintesi, si tratta di progetti applicativi che, mediante la sorveglianza delle aree e la raccolta dei dati, permettono di analizzare i fattori 
di rischio ambientali per predisporre soluzioni mirate alla prevenzione attraverso la creazione di sistemi coordinati e integrati di vigilanza e 
di sicurezza della circolazione stradale. Questi sistemi consentono il monitoraggio del traffico sull’intero territorio provinciale e, data la loro 
versatilità, consentono di lasciare nelle sedi principali di installazione i box dei dispositivi (funzione deterrente) e di spostare le centraline 
(che raccolgono le informazioni) anche in altri tratti delle strade statali e provinciali.
6 La dott. ssa Elena Baldisserotto del settore Viabilità e Protezione Civile della Provincia di Vicenza è stata la referente provinciale del progetto 
pilota per: la predisposizione dei contenuti dl progetto, il coordinamento dello stesso sul territorio, il riscontro sui risultati ottenuti dall’im-
plementazione in fase di monitoraggio dell’intervento da parte dell’Osservatorio regionale per la sicurezza della Regione del Veneto.
7 Si precisa che sia il progetto, sia la suddivisione del territorio provinciale in ambiti e distretti, “è stato sottoposto a tutte le amministrazioni 
comunali attraverso una serie di incontri sul territorio, ai quali hanno partecipato sia l’Assessore Provinciale alle Autonomie Locali, sia il Pre-
sidente del Consorzio dei Comuni Trentini e della Rappresentanza Unitaria dei Comuni” [Provincia autonoma di Trento 2002]. Anche grazie a 
questi incontri e alle osservazioni raccolte è stato possibile definire una suddivisione del territorio provinciale in accordo con i singoli enti e 
le rispettive esigenze comunque nel rispetto delle dimensioni minime che possono garantire l’efficienza del servizio.



Settimo rapporto sulla sicurezza nel Trentino - 155

Un’altra attività ritenuta fonda-
mentale per la piena realizzazio-
ne del progetto è la formazione 
del personale di Polizia Locale per 
garantire un’adeguata preparazio-
ne professionale degli operatori 
neo-assunti. Questo obiettivo si 
realizza con il finanziamento pro-
vinciale sia di corsi periodici di 
preparazione propedeutici ai con-
corsi di assunzione (per i profili 
di agente e di ufficiale di Polizia 
Locale) sia di corsi di aggiorna-
mento e di specializzazione degli 
addetti in servizio anche in rela-
zione all’impiego in specifici set-
tori operativi [Provincia autonoma 
di Trento 2002].

Infine, attraverso ulteriori docu-
menti8, la Provincia autonoma di 
Trento ha definito:
– i criteri per l’organizzazione e 

il finanziamento del servizio in-
tercomunale di Polizia Locale;

– le modalità di ammissione al 
finanziamento;

– la suddivisione delle ammini-
strazioni comunali in ambiti e 
in distretti e la conseguente do-
tazione di personale individuata 
all’interno del Progetto Sicurez-
za del territorio;

– lo schema del regolamento 
intercomunale del Corpo di Poli-
zia Locale quale riferimento per 
le amministrazioni che intendo-
no aderire all’iniziativa.

Al 30 giugno 2005, risultavano 
attivati 11 dei 20 ambiti previsti 
dal progetto “Sicurezza del terri-
torio”. 

8 In questo senso si fa riferimento alla circolare provinciale n. 19 del 2002 e al relativo allegato.
9 Il progetto S.U.D. “Survey on Urban Disorder and Feelings of Insecurity”, finanziato dalla Direzione Generale Giustizia e Affari Interni della 
Commissione Europea, rappresenta il punto di partenza del progetto RILFEDEUR. Questa prima sperimentazione pilota, ha consentito di ap-
profondire l’indagine sul disordine urbano nel centro storico di Bologna, zona dove il degrado è particolarmente evidente e crea forte disagio 
ai residenti. L’obiettivo è stato il censimento dei segni di inciviltà e di degrado urbano attraverso un gruppo di rilevatori, appartenenti alla Po-
lizia Locale, appositamente addestrati e dotati di PC palmare (forniti dalla Regione Emilia-Romagna). Il sistema integrato costituito da quattro 
dispositivi palmari e la stazione di analisi dei dati, presso il settore sicurezza del Comune di Bologna, hanno portato alla classificazione di 45 
fenomeni [Regione Emilia-Romagna 2004]. 

UN PO’ OVUNQUE PROGETTI 
DI VIDEOSORVEGLIANZA: 
L’UTILIZZO CONSAPEVOLE 
DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO

Il controllo del territorio attra-
verso l’installazione di sistemi 
di sorveglianza è una modalità 
particolarmente diffusa. Non c’è 
comune che non abbia installato 
questi dispositivi allo scopo di 
monitorare le zone considerate 
particolarmente a rischio di feno-
meni di criminalità, di degrado e 
di disordine urbano. Per questo 
motivo, all’interno del progetto 
Tecnologie per la sicurezza, la 
Provincia autonoma di Trento ha 
predisposto, in collaborazione 
con Transcrime, una guida dal ti-
tolo “I sistemi di sorveglianza”. 

L’obiettivo è stato quello di pro-
muovere un utilizzo consapevole 
delle tecnologie. Questo si tradu-
ce nella reale possibilità per gli 
amministratori locali di poter ca-
pire dove, come e quando i dispo-
sitivi funzionano nel pervenire la 
criminalità producendo i risultati 
auspicati [Savona, De Natale e Ca-
neppele 2004, 5]. A partire dalle 
esperienze internazionali più al-
l’avanguardia nel settore, la guida 
è strutturata in sei aree tematiche 
che forniscono informazioni re-
lative:
– ai motivi che stanno alla base 

dell’installazione di sistemi di 
videosorveglianza;

– alle differenti tipologie di dispo-
sitivi disponibili sul mercato;

– ai costi di installazione e di ma-
nutenzione;

– al rapporto tra sistemi di video-
sorveglianza e privacy;

– ai consigli utili per valutare le 
conseguenze prodotte dall’in-
stallazione dei sistemi.

IL SISTEMA INFORMATIVO 
PER I FENOMENI DI INCIVILTÀ 
E DI DEGRADO DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L’Accordo in materia di Sicurez-
za urbana stipulato dalla Giunta 
della Regione Emilia-Romagna e 
il Ministero dell’Interno ha per-
messo di realizzare il progetto 
RILFEDEUR, ovvero la predispo-
sizione, su scala regionale, di 
un Sistema Informativo per la 
raccolta delle informazioni sulle 
inciviltà e le forme di degrado 
urbano9. Realizzato su scala 
regionale, ha visto la collabora-
zione dei comandi di Polizia Lo-
cale di Bologna, Modena, Reggio 
Emilia, Forlì e Rimini; dei servizi 
di sicurezza urbana comunali e 
della Provincia di Bologna [Re-
gione Emilia-Romagna 2004a]. Il 
coordinamento generale è stato 
invece affidato al Servizio pro-
mozione e sviluppo delle politi-
che di sicurezza e della Polizia 
Locale della Regione Emilia-Ro-
magna (Città Sicure). L’obiettivo 
dell’intervento è stato quello di 
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realizzare un servizio capace di 
migliorare le attività della Polizia 
Locale nella rilevazione dei fe-
nomeni di inciviltà e di degrado 
urbano. Non solo, è stato predi-
sposto anche il coinvolgimento 
dei cittadini nella rilevazione al 
fine di potenziare:
– Il dialogo e l’interazione tra i 

cittadini e la Polizia Locale;
– la sicurezza dei cittadini grazie 

alla partecipazione diretta nella 
rilevazione dei fenomeni che 
suscitano sentimento di insicu-
rezza;

– la gestione delle risposte e del-
le azioni da parte delle autorità 
locali;

– i livelli di raccolta delle informa-
zioni.

Il servizio di rilevazione del de-
grado urbano, realizzato presso 
i comandi della Polizia Locale, si 
avvale di procedure unificate a 
livello locale e coordinate a livello 
centrale dalla Regione Emilia-
Romagna. Il Sistema Informativo 
predisposto funziona secondo tre 
flussi di informazioni: 
– il primo riguarda la rilevazione 

diretta da parte degli operatori 
della Polizia Locale dei feno-
meni di degrado urbano e di 
inciviltà attraverso l’utilizzo di 
computer palmari;

– il secondo riguarda le segnala-
zioni dei cittadini al call center. 
Queste sono a loro volta regi-
strate ed elaborate attraverso 
un programma che consente di 
gestire le chiamate presenti sul 
terminal del call center;

– il terzo interessa i cosiddetti cit-
tadini ‘telematici’, ovvero tutte 
le segnalazioni inoltrate tramite 
e-mail e scheda web.

Il servizio, oltre a raccogliere i 
dati sui fenomeni, consente agli 
operatori di Polizia Locale di 
gestire in un secondo momento 
le risposte alla problematiche 
individuate. Inoltre, il Sistema In-
formativo è predisposto in modo 
che, attraverso memorizzazione 
su supporto read-only, le infor-
mazioni raccolte possono essere 

successivamente integrate con 
quelle sui reati presenti nel Siste-
ma Informativo del Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza della 
Prefettura.

IL SISTEMA INFORMATIVO 
DI RACCOLTA DATI SUI 
TEMI DELLE INFRAZIONI 
AL COMMERCIO E DELLA 
CONTRAFFAZIONE NELLA 
REGIONE VENETO

Il Protocollo d'intesa in materia 
di sicurezza urbana e territoriale 
siglato nel 2002 tra il Ministe-
ro dell'interno e la Regione del 
Veneto prevedeva l’avvio di una 
sperimentazione per la creazione 
di sistemi informativi per la rile-
vazione dei fenomeni di disordine 
urbano diffuso. In attuazione del 
protocollo la Giunta Regionale ha 
disposto l’attivazione sperimen-
tale di una rete informativa tra i 
comuni capoluogo. Il progetto, 
denominato S.I.R.S.U. (Sistema in-
formativo regionale sulla sicurez-
za urbana), prevede la creazione 
di un sistema informativo sulla 
sicurezza urbana che utilizzi le ri-
levazioni provenienti dalle Polizie 
Municipali del Veneto come fonte 
informativa. Il progetto sperimen-
tale è riservato ai comandi di Po-

lizia Municipale dei comuni capo-
luogo del Veneto ma potrà essere 
esteso in futuro ad altre realtà.

Scopo del SIRSU è la valorizza-
zione del patrimonio informativo 
sulla sicurezza urbana come 
strumento in grado di aiutare gli 
attori pubblici della sicurezza a 
comprendere fenomeni e a defi-
nire linee di intervento. Obiettivi 
specifici del SIRSU sono:
– la creazione di un database 

condiviso, consultabile e ag-
giornabile in tempo reale da 
parte dei soggetti coinvolti, 
sulla base di una scheda di rile-
vazione dei dati

– la produzione di procedure au-
tomatizzate per velocizzare l'at-
tività svolta dalle Polizie Locali. 

La sperimentazione del software 
è attualmente in corso. In questa 
fase la raccolta dei dati si concen-
tra sulle infrazioni amministrative 
del commercio e sulle attività di 
prevenzione e contrasto della 
contraffazione.

In prospettiva il progetto con-
sentirà la creazione di una rete 
dedicata allo scambio di dati e 
alla rilevazione di informazioni in 
tempo reale.
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L’EDUCAZIONE DEI 
GIOVANI ALLA LEGALITÀ

I giovani rappresentano un’im-
portante risorsa su cui investire. 
Educarli ai valori della convivenza 
civile e della legalità può con-
tribuire allo sviluppo di contesti 
urbani pacifici e sicuri. Diffondere 
una cultura della legalità tra i gio-
vani significa promuovere, accan-
to all’enunciazione della norma, 
azioni capaci di favorirne l’inte-
riorizzazione, ovvero in grado di 
farla diventare parte integrante 
del processo di formazione del-
l’identità personale.

Oggi il rischio di devianza tra i 
giovani è trasversale: i compor-
tamenti devianti possono essere 
appresi senza per forza essere 
l’esclusiva conseguenza dell’am-
biente di origine dei giovani. 

Molte amministrazioni locali han-
no avviato un insieme di progetti 
avvalendosi della collaborazione 
delle scuole del territorio e degli 
operatori della Polizia Locale. In 
molti casi la fase di realizzazione 
degli interventi è stata preceduta 
da indagini locali condotte nelle 
scuole (medie inferiori e superio-
ri) per conoscere sia il grado di 
diffusione dei programmi di edu-
cazione alla legalità al loro inter-
no sia la percezione della legalità 
da parte dei giovani.

LE INDAGINI DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO E DELLA REGIONE 
VENETO

Sul tema della cultura della le-
galità negli istituti superiori, le 
più recenti indagini promosse a 
livello regionale e/o provinciale 
dagli enti locali, ove necessario 
d’intesa con il MIUR, sono state 
realizzate nel 2004 dalla Provin-
cia autonoma di Trento e dalla 
Regione Veneto.

L’indagine condotta nella Pro-
vincia di Trento ha riguardato 
un campione rappresentativo di 
1332 studenti degli istituti secon-
dari superiori e dei centri di for-
mazione professionale. L’indagine 
si è concentrata su aspetti quali i 
valori, le leggi e i comportamenti. 

L’indagine condotta in Veneto, a 
cura dell’Osservatorio regionale 
per la sicurezza, si è divisa in 
due fasi. La prima fase ha riguar-
dato la mappatura degli interven-
ti in materia di legalità e convi-
venza civile attivati dalle scuole 
medie superiori e nei Centri di 
Formazione Professionale (CFP) 
della Regione del Veneto nell'an-
no scolastico 2002-2003 ed ha 
coinvolto i dirigenti scolastici. 
La seconda fase ha riguardato 
un’indagine campionaria sulla 
percezione della legalità presso 
gli studenti delle scuole superiori 
della Regione del Veneto nel-
l'anno scolastico 2003-2004. Il 
campione di 1601 studenti inter-
vistati ha risposto su domande in 
merito a: comportamenti devian-
ti; genere e devianza; prepotenze 
a scuola; l’immagine delle forze 
dell’ordine.

Di seguito sono analizzati i diffe-
renti progetti sviluppati a livello 
comunale o a livello provincia-
le finalizzati a promuovere una 
cultura della legalità e della con-
vivenza civile nei giovani e a pre-
venire i comportamenti a rischio 
della popolazione giovanile spes-
so legati alla guida in stato di eb-

brezza e/o al consumo di sostan-
ze psicotrope. Nello specifico:
– i progetti realizzati dal Comune 

di Cremona;
– gli itinerari didattici e gli inter-

venti di riduzione del danno del 
Comune di Modena;

– il progetto integrato “Alcol, 
giovani e incidenti stradali” per 
la prevenzione degli incidenti 
alcolcorrelati della Provincia au-
tonoma di Trento;

– il progetto “Locale Amico” del 
Comune di Schio.

LE AZIONI PER E CON I 
GIOVANI A CREMONA

Protagonismo e cittadinanza so-
no i due concetti fondamentali 
alla base delle iniziative a favore 
dei giovani promosse dall’Ufficio 
Attività Giovanili del Settore Per-
sonale e Sviluppo Organizzativo, 
Comunicazione e Politiche Giova-
nili del Comune di Cremona.

Il presupposto delle attività rea-
lizzate in questo ambito è la 
necessità di considerare i giovani 
come cittadini a tutti gli effetti, 
mettendoli al centro delle scelte 
che li riguardano. Queste attività 
favoriscono quindi la costruzione 
di un senso di cittadinanza attiva 
che si esprimerà, in età adulta, 
con comportamenti costruttivi e 
socialmente utili per chi li com-
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pie e per le comunità nelle quali 
queste persone vivono [Chiari e 
Sammali 2004, 44].

Le strategie di fondo adottate 
sono: la vicinanza ai giovani da 
parte di adulti significativi (ad 
esempio gli educatori), l’offerta 
di opportunità ludiche e di ag-
gregazione, la partecipazione 
attiva dei giovani nelle scelte che 
li riguardano direttamente o che 
interessano i loro luoghi di vita 
(famiglia, scuola, quartiere, città). 
Inoltre, anche la prevenzione di 
specifici comportamenti rischiosi 
attraverso l’informazione e la sen-
sibilizzazione riveste particolare 
importanza. Allo scopo di pro-
muovere stili di vita sani e preve-
nire i comportamenti a rischio, il 
Comune di Cremona ha predispo-
sto un insieme di azioni.

In primo luogo, è stata prevista 
l’istituzione di tre Centri di Ag-
gregazione Giovanile (CAG) 
dove operano educatori profes-
sionali che lavorano a stretto 
contatto con i giovani. L’obiettivo 
principale è lo sviluppo di forme 
di cittadinanza attiva, basate 
sull’idea che i giovani sono per-
sone che desiderano, possono e 
devono assumersi responsabilità 
per se stessi e gli altri. I giovani 
quindi non come clienti passivi 
delle attività dei centri, ma piut-
tosto portatori di bisogni, energie 
e artefici del proprio progetto di 
vita10. I CAG lavorano in tre aree 
principali:
– scuola, dove forniscono soste-

gno scolastico per alunni della 
scuola media e superiore, col-
laborano con le scuole medie 
e con alcuni laboratori, rispon-
dendo a bisogni specifici e/o 
emergenti;

– lavoro, dove svolgono azioni di 
accompagnamento professio-
nale e formativo, collaborando 
con le agenzie interinali del 

territorio, oltre all’istituzione di 
sportelli informativi e di labora-
tori di orientamento lavorativo 
e professionale;

– aggregazione, attraverso 
l’apertura continuativa degli 
stessi Centri, organizzazione 
e partecipazione con i giovani 
ad attività culturali e ludiche, 
collaborazione con le iniziative 
autogestite dei giovani.

All’intervento educativo, di ani-
mazione e di promozione cultura-
le dei Centri di Aggregazione Gio-
vanile si aggiunge il lavoro del-
l’Educativa di Strada, svolto in 
collaborazione con gli operatori 
di Polizia Locale. L’attenzione del 
gruppo, formato da cinque ope-
ratori, è rivolta alla strada quale 
luogo di aggregazione giovanile. 
Le attività tendono ad individuare 
e a contattare giovani che vivono 
situazioni a rischio (mancanza di 
supporti familiari e/o relazionali, 
appartenenza a gruppi marginali) 
per avvicinarli alle agenzie educa-
tive del territorio.

Accanto a queste iniziative, il 
Comune di Cremona (Politiche 
Giovanili/diversi settori del socia-
le) insieme alla Polizia Locale pro-
muove altri importanti progetti.
Il progetto RAIA (Rete di Ascol-
to, Informazione e Accompa-
gnamento per l’Adolescente), 
nato “dalla volontà di soggetti 
pubblici e privati di collaborare e 
sperimentare strategie integrate 
per i giovani e gli adolescenti 
della città di Cremona, allo scopo 
di promuovere stili di vita sani, 
prevenire il disadattamento e co-
noscere le nuove forme di disagio 
giovanile” [Chiari F. e Sammali A. 
2004, 47].

La rete che sostiene il progetto è 
molto estesa proprio a conferma 
dell’importanza di integrare diver-
se competenze, professionalità e 

10 Allo scopo di rinforzare la collaborazione con le altre realtà territoriali, i CAG sono gestiti in convenzione con la Cooperativa Sociale Iride 
di Cremona, collaborano con operatori della Polizia Locale, con l’Ufficio Periferie, con i Servizi Sociali, con le scuole medie inferiori e con le 
parrocchie [Chiari e Sammali 2004, 46].

prassi di intervento. Alcuni esem-
pi di iniziative sono:
– l’educativa di soglia per gruppi 

di giovani che stanno ai margi-
ni dei Centri di Aggregazione 
Giovanile, oratori e associazioni 
per propria volontà o dopo ten-
tativi di ingresso falliti;

– il progetto Blu notte: incontri 
con la popolazione giovanile 
della notte e con i proprietari 
dei locali, i DJ, i PR. In particola-
re, l’obiettivo è quello di forma-
re un gruppo integrato a livello 
provinciale per intervenire, in 
un’ottica preventiva, sul con-
sumo di sostanze psicoattive, 
attraverso l’incremento della 
conoscenza delle sostanze le-
cite e illecite e l’aumento della 
consapevolezza del rischio;

– il progetto Indoor: attività di 
ascolto del mondo giovanile 
(abitudini, stili di vita, relazio-
ni sociali) tramite percorsi di 
confronto e formazione con gli 
adulti. Il progetto è rivolto alla 
scuole superiori e si realizza 
attraverso incontri interclasse 
e attività di counseling (a cui 
partecipano ragazzi, genitori e 
insegnanti) per formare e infor-
mare gli alunni e i genitori sui 
comportamenti a rischio, con 
particolare attenzione ai nuovi 
consumi (sostanze psicoattive 
sintetiche); 

– infine, l’educazione stradale si 
realizza attraverso il contributo 
degli agenti di Polizia Locale, 
con il progetto Giovani in 
Strada. Il target dell’intervento 
riguarda i giovani con un’età 
compresa tra i 15-20 anni, ov-
vero la fascia della popolazione 
giovanile che sembra essere più 
a rischio e con la quale è più 
difficile entrare in contatto. Gli 
operatori di Polizia Locale en-
trano nelle classi e, attraverso 
l’educazione stradale, cercano 
di diffondere una cultura più 
generale della legalità. L’obiet-
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tivo è quello di coinvolgere i 
giovani nei luoghi dove essi 
sono più a rischio (discoteche, 
pub e altre realtà informali di 
aggregazione) attivando una 
riflessione sui pericoli e le con-
seguenze di determinati com-
portamenti. Non solo, l’ingresso 
degli operatori di Polizia Locale 
nelle scuole significa anche la 
possibilità di instaurare un rap-
porto di fiducia con le nuove 
generazioni: la Polizia Locale 
nelle scuole non è solo educa-
zione alle norme, ma rappre-
senta anche un’istituzione che, 
con le altre, “educa alla legalità 
e si presenta come una delle 
componenti della comunità de-
gli adulti che tenta di sviluppare 
relazioni sociali con i cittadini 
più giovani” [Chiari F. e Sammali 
A. 2004, 50].

GLI ITINERARI DIDATTICI DI 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
DEL COMUNE DI MODENA

Il Comune di Modena, in col-
laborazione con la Questura e 
il Comando dei Carabinieri, ha 
predisposto due percorsi di edu-
cazione alla legalità rivolti alle 
scuole medie inferiori e superiori. 
Questa iniziativa realizza l’accor-
do previsto dal Contratto di sicu-
rezza stipulato tra il Comune e 
la Prefettura che “impegna le due 
istituzioni ad organizzare ‘itinera-
ri didattici’ di educazione alla le-
galità rivolti alle scuole” [Comune 
di Modena 2003, 91]. 

Gli obiettivi degli itinerari didatti-
ci sono principalmente quattro:
– informare gli studenti sulle 

istituzioni preposte alla tutela 
della sicurezza della città;

– favorire la fiducia dei ragazzi 
nelle Forze dell’ordine;

– promuovere la consapevolezza 
dei ragazzi e delle ragazze ri-
spetto alle proprie responsabili-
tà e al proprio ruolo all’interno 
del contesto cittadino;

– fornire suggerimenti per affron-
tare le diverse problematiche 
del mondo giovanile.

Il primo itinerario, Giovani e reati: 
autori e vittime, è rivolto alle pri-
me e seconde classi degli istituti 
superiori e prevede l’incontro di-
retto in classe con rappresentanti 
della Questura e dell’Arma dei 
Carabinieri. In termini generali, 
gli operatori spiegano le compe-
tenze delle istituzioni preposte a 
garantire la sicurezza e le funzio-
ni da esse esercitate nell’ambito 
del sistema penale minorile. Sono 
inoltre approfondite alcune te-
matiche specifiche quali: lo spac-
cio di sostanze stupefacenti, la 
violenza negli stadi, le stragi del 
sabato sera. In questo modo, si 
cerca di fornire spunti di riflessio-
ne sui reati e sui comportamenti 
che interessano in primo luogo 
gli adolescenti sia come vittime 
che come autori. Infine, è prevista 
una visita da parte degli studen-
ti alla sede della Questura alla 
presenza dell’Unità cinofilia della 
Guardia di Finanza. 

Il secondo itinerario, Il control-
lo del territorio e il pronto 
intervento, è predisposto per le 
scuole medie inferiori e riguarda 
la visita degli studenti alla Cen-
trale Operativa della Questura e/o 
dei Carabinieri alla presenza di un 
funzionario delle Forze dell’ordi-
ne. Anche in questo caso, durante 
la visita sono spiegati il ruolo e 
le funzioni delle agenzie di con-
trollo formale. Allo stesso tempo, 
i ragazzi seguono l’evoluzione e 
la messa in atto di alcune fasi di 
lavoro come il pronto intervento, 
il soccorso pubblico e la preven-
zione dei reati. Alla fine di queste 
attività, è stato somministrato 
agli studenti un questionario per 
indagare il loro punto di vista sul-
l’utilità degli incontri e il livello di 
interesse rispetto agli argomenti 
trattati. Accanto agli itinerari 
didattici, sono state effettuate an-
che esperienze pilota.

A questi itinerari didattici si af-
fiancano infatti altri due progetti 
importanti. Il primo, Azioni 
contro il bullismo e la preva-
ricazione, finanziato per il 50% 

dalla Regione Emilia-Romagna, è 
realizzato per “affrontare il tema 
degli atteggiamenti aggressivi, 
delle prepotenze e degli atti di 
bullismo perpetrati ai danni dei 
soggetti più deboli nell’ambito 
scolastico ma anche sul territorio” 
[Comune di Modena 2003, 138]. 
A questo scopo, l’attività iniziale 
è stata la predisposizione di un 
questionario per indagare la dif-
fusione e l’entità del fenomeno in 
modo da poter predisporre inter-
venti mirati ai problemi esistenti. 
L’indagine è stata condotta con 
la collaborazione dell’Università 
di Modena e ha coinvolto cinque 
Circoli didattici, tre scuole medie 
inferiori e cinque Istituti supe-
riori per un totale di quarantotto 
classi. Il bisogno di potenziare le 
competenze e le capacità degli 
insegnanti per gestire i fenomeni 
di prevaricazione e i conflitti tra 
i ragazzi, è il principale risultato 
emerso della somministrazione 
dei questionari. Si è quindi prov-
veduto ad organizzare un corso 
di formazione per gli insegnanti 
sul tema della gestione dei con-
flitti e della comunicazione in 
classe.

Con il secondo progetto, Il tifo-
so protagonista della sicu-
rezza, svolto In collaborazione 
con l’Assessorato allo Sport e 
la Società Modena Calcio, si è 
voluto intervenire per prevenire 
la violenza calcistica negli stadi. 
L’intervento si propone di “favo-
rire la partecipazione in prima 
persona dei singoli e di interi 
gruppi di tifosi nella realizzazio-
ne di azioni ispirate ai valori del-
la tolleranza e dell’incontro e di 
recuperare e promuovere i valori 
positivi della curva e il dialogo 
tra i tifosi e i vari soggetti inte-
ressati alla gestione del fenome-
no del tifo calcistico” [Comune di 
Modena 2003, 138]. A questo fi-
ne è stato attivato il Centro tifosi 
Modena FC, un punto di incontro 
per tutti i tifosi che possono così 
condividere gli aspetti positivi 
della cultura del tifo, attraverso 
l’organizzazione di specifiche 
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iniziative di prevenzione degli 
episodi di violenza e di incontri 
pacifici con gli altri gruppi di ti-
fosi avversari. 

Infine, è stato avviato il progetto 
Piccoli calciatori della Via Emi-
lia per diffondere, tra i giovani 
tifosi, la conoscenza delle altre 
realtà esistenti. Una delle attività 
realizzate consiste in partite di 
calcio dove giocano insieme ra-
gazzi di differenti Polisportive. In 
questo modo è possibile educare 
i giovani al rispetto reciproco, ov-
vero insegnare che le differenze 
rappresentano un valore aggiunto 
nei rapporti interpersonali e non 
il motivo di scontro tra tifoserie 
differenti.

LA PREVENZIONE DEGLI 
INCIDENTI ALCOLCORRELATI: 
L’ARCHITETTURA DEL 
PROGETTO INTEGRATO 
DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO

Nell’ambito della promozione di 
un sistema integrato di sicurezza, 
la Provincia autonoma di Tren-
to ha avviato il progetto Alcol, 
giovani e incidenti stradali. È 
universalmente riconosciuto che 
l’alcol costituisce un importante 
fattore di rischio dell’incidentalità 
stradale. In questo senso, ogni 
azione diretta alla riduzione del 
nesso tra stato di ebbrezza e 
guida può contribuire alla ridu-
zione dell’incidentalità stradale e 
delle sue conseguenze in termini 
di mortalità e/o lesioni riporta-
te. Intervenire nel settore degli 
incidenti stradali alcolcorrelati 
presuppone focalizzarsi necessa-
riamente sulle fasce più giovani 
della popolazione. La miscela al-
col-guida infatti espone al rischio 
particolarmente questa parte di 
popolazione11.

L’obiettivo del progetto è accre-
scere il coordinamento e l’effica-
cia degli interventi e degli attori 
che operano nell’ambito dell’edu-
cazione alla salute e della pre-
venzione degli incidenti stradali, 
attraverso l’ottimizzazione delle 
iniziative esistenti e la formula-
zione di nuove proposte.

Nello specifico e, in linea con le 
indicazioni della Comunità Euro-
pea che prevedono una riduzione 
degli incidenti stradali mortali del 
50% entro il 2010, l’intervento si 
propone di ridurre l’ammontare 

11 Nei paesi sviluppati gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni. Questo 
comporta una perdita di patrimonio umano (in termini affettivi, relazionali e professionali) e provoca rilevanti costi sociali a carico dell’intera 
comunità che è possibile contenere attraverso la riduzione della gravità e del numero di incidenti stradali [Savona e Caneppele 2004, 3-5].
12 Nello specifico sono state concretizzate partnership sia istituzionali, sia tra settore pubblico/privato che hanno rappresentato il primo 
passo per iniziare la progettazione delle azioni. Nel primo caso, le intese sono state realizzate con i Dipartimenti e i Servizi provinciali com-
petenti per materia (Servizio Autonomie locali, Servizio per le politiche sociali, Servizio commercio e Polizia Amministrativa, Servizio Istru-
zione, Dipartimento istruzione e politiche giovanili, IPRASE, Dipartimento politiche sanitarie), l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, la 
Motorizzazione civile, il Consorzio dei comuni trentini e i Comuni del territorio provinciale. Nel secondo caso invece, sono state stipulate col-
laborazioni con Transcrime - Joint Research Centre on Transnational Crime Università di Trento – Università Cattolica di Milano, le Categorie 
economiche, i Rappresentanti locali da ballo e spettacolo, le Associazioni albergatori e del turismo, le Cooperative sociali e il Consorzio della 
Cooperazione sociale CONSOLIDA) [Regionando 2005].

degli incidenti alcolcorrelati at-
traverso iniziative di educazione 
alla salute, di promozione della 
legalità, della responsabilità civile 
e della convivenza.

I livelli principali di cooperazione 
sperimentati per attuare il siste-
ma integrato di sicurezza e il pro-
getto sul territorio sono due12. Da 
un lato, l’istituzione del Gruppo 
Interdipartimentale da parte della 
Provincia autonoma di Trento ha 
agevolato il coordinamento tra 
i servizi interni all’ente stesso 
e l’individuazione dei rispettivi 
ruoli. Dall’altra, il coinvolgimento 
di gruppi di lavoro esterni ha pro-
mosso la creazione di una vera e 
propria rete capace di contribuire 
in modo significativo alla realiz-
zazione dell’iniziativa. La condivi-
sione della proposta progettuale 
e dei suoi fondamenti è stata de-
finita a partire da quattro concetti 
fondamentali:
– la partnership delle azioni nel 
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rispetto delle reciproche com-
petenze di tutti i soggetti coin-
volti;

– l’obiettivizzazione delle azioni 
dove ogni intervento proposto 
necessita di un obiettivo spe-
cifico che concorre al raggiun-
gimento dell’obiettivo generale 
dell’intervento (riduzione degli 
incidenti stradali);

– la temporizzazione delle azioni, 
ovvero la previsione di una pro-
spettiva temporale pluriennale. 
Ogni anno è possibile ampliare 
il numero dei soggetti parteci-
panti e rivedere le attività sulla 
base dell’esperienza maturata;

– la valutazione, ovvero per ogni 
azione predisposta deve essere 
valutato il raggiungimento degli 
obiettivi auspicati.

È stata inoltre condotta una prima 
analisi delle risorse esistenti. Cin-
que sottogruppi hanno verificato 
e raccolto le progettualità diffuse 
sul territorio nelle seguenti aree: 

Azienda provinciale per i servizi 
sanitari, Consorzio dei comuni, 
Consorzio della Cooperativa so-
ciale CONSOLIDA, scuole (even-
tuali programmi di educazione 
stradale e di educazione alla lega-
lità), Osservatorio Epidemiologico 
dell’Azienda provinciale per i ser-
vizi sanitari e il Servizio Viabilità 
Stradale (dati statistici e indicatori 
sull’incidentalità stradale)13.

Infine, nell’ultima fase sono stati 
predisposti gli strumenti per rea-
lizzare il progetto: 
– la Guida “Prevenire gli incidenti 

stradali alcolcorrelati” per so-
stenere la progettazione locale 
degli interventi di prevenzione 
e di controllo del fenomeno e la 
loro conseguente valutazione;

– il co-finanziamento di progetti di 
prevenzione dei soggetti locali 
pubblici/privati aventi ad og-
getto interventi di riduzione del 
danno (bus navetta) e/o di sen-
sibilizzazione e di informazione 

sui rischi di alcol e guida [Savo-
na e Caneppele 2004, 45-49].

Attualmente sono in corso le atti-
vità di quattro progetti co-finan-
ziati dalla Provincia autonoma di 
Trento: 
– Progetto “Alcol e guida in Val 

di Sole” (Comprensorio Valle di 
Sole);

– Progetto “L’alcol non mi fa la 
festa, se bevo non guido” - “Di-
vertimento a tasso zero “ (Co-
mune di Rovereto);

– Progetto M.A.P.P.A. minori ado-
lescenti promuovono progetti 
anti-alcool (Consorzio Consoli-
da);

– Progetto “L’alcol non mi fa la 
festa, se bevo non guido” (Co-
mune di Predazzo).

La conclusione dei progetti è pre-
vista per dicembre 2005, la valu-
tazione nei mesi immediatamente 
successivi.

13 L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ha realizzato su finanziamento del Ministero della Salute (2001-2003) e in collaborazione con 
l’ITC-Irst, un progetto denominato MITRIS con l’obiettivo di sviluppare un monitoraggio completo del rischio di incidenti stradali capace di 
identificare le situazioni di rischio sulla rete stradale provinciale e di valutare i conseguenti costi sanitari. Per raggiungere questo obiettivo 
è stata sviluppata un’infrastruttura informatica sperimentale per raccogliere in modo veloce e completo i dati rilevati dalle diverse Forze 
di Polizia (Carabinieri, Polizia Stradale e Polizia Locale) e per collegare questi dati al Sistema Sanitario provinciale. Il sistema MITRIS inoltre, 
consente di individuare le situazioni più rischiose e quindi di stabilire le priorità di intervento e le zone in cui attuare le azioni di controllo 
stradale. Non solo, l’utilizzo di un sistema centralizzato basato su Internet mette a disposizione della Provincia, dei comuni e delle Forze del-
l’ordine i dati sull’incidentalità in tempo reale [Regionando 2005].
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Locale Amico è un progetto 
pilota dell’Amministrazione co-
munale di Schio, che coinvolge 
altri 7 comuni, e con il quale 
sono state sperimentate nuove 
modalità di intervento per con-
trastare il crescente fenomeno 
dell’abuso di alcol e di sostanze 
stupefacenti tra i giovani.

L’iniziativa interessa i locali 
pubblici maggiormente fre-
quentati dalla popolazione 
giovanile (bar, osterie, pizzerie, 
locali da ballo, ecc.) e prevede 
un percorso formativo realizza-
to con la collaborazione dei ge-
stori di queste attività commer-

ciali per diffondere tra i ragazzi 
messaggi di prevenzione.

I locali aderenti sono contrasse-
gnati da un logo e al loro inter-
no vengono distribuiti gadget a 
tema. Il progetto intende essere 
un biglietto da visita per quei 
gestori che prestano particolare 
attenzione alla tutela della salu-
te e della sicurezza dei giovani 
e che sentono propria la re-
sponsabilità di creare un clima 
propositivo.

Inoltre sono stati organizzati, in 
collaborazione con l’Associazio-
ne Commercianti e il Servizio 

Tossicodipendenze dell’ULSS 
“Alto Vicentino” corsi di forma-
zione/sensibilizzazione quale 
valido strumento per entrare in 
contatto con i ragazzi in modo 
costruttivo. 

La campagna di sensibilizzazio-
ne contro l’abuso di sostanze 
alcoliche e stupefacenti è stata 
promossa anche attraverso la 
realizzazione di striscioni stra-
dali disposti in diverse aree del 
Comune.

Da InformaSchio N. 1, marzo 
2004, Comune di Schio [2004].

FOCUS

IL LOCALE AMICO: COME SI PREVENGONO LE STRAGI DEL SABATO SERA 
NEL COMUNE DI SCHIO
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LA TUTELA DELLE 
FASCE DEBOLI DELLA 
POPOLAZIONE

Proteggere e sostenere la po-
polazione rispetto ai fenomeni 
di criminalità e di inciviltà è un 
altro importante obiettivo delle 
amministrazioni locali per incre-
mentare il livello di sicurezza 
all’interno del territorio locale. Gli 
interventi di prevenzione predi-
sposti riguardano sia le azioni di 
sensibilizzazione per diminuire il 
rischio di essere vittima di un rea-
to, con particolare attenzione alle 
fasce deboli della popolazione, 
sia i servizi di sostegno materiale 
e psicologico rivolti alle persone 
che sono state vittime di un rea-
to. Nei prossimi paragrafi sono 
analizzate le seguenti iniziative:
– le guide per la prevenzione dei 

comportamenti a rischio realiz-
zate dai comuni di Brescia e di 
Trento;

– il numero verde antitruffa del 
Comune di Genova;

– la campagna antitruffa del Co-
mune di Rovigo;

– il servizio di aiuto agli anziani 
vittime di violenza del Comune 
di Torino;

– il progetto “Conegliano sicura, 
Conegliano serena” del Comune 
di Conegliano;

– la Fondazione emiliano-roma-
gnola per le vittime dei reati 
della Regione Emilia-Romagna;

– i consigli su cosa fare prima e 
dopo essere stato vittima di un 
reato consultabili sul sito della 
Regione Veneto www.venetoco-
munitasicura.it.

PIÙ ATTENTI E PIÙ SICURI: 
LA GUIDA PER LA SICUREZZA 
DEL COMUNE DI BRESCIA

L’Amministrazione comunale di 
Brescia, Assessorato alla Sicurez-
za, ha promosso e curato, con il 
supporto distributivo del perio-
dico locale Asm “Voi e Noi” e il 
sostegno di una società esterna 
(Mega Italia Spa), un opuscolo 
dal titolo “Più attenti, più sicuri” 
con l’intento di fornire alcuni 

suggerimenti per prevenire pos-
sibili eventi criminosi. L’opuscolo 
è una sorta di vademecum per 
vivere sicuri, e quindi più liberi, 
nelle abitazioni, mentre si viaggia 
in automobile o si cammina per 
strada, mentre si fa la spesa o si 
compie un tragitto in autobus. 
L’obiettivo è rafforzare nei citta-
dini l’adozione di comportamenti 
di autotutela e di prevenzione 
spontanea: consigli, indicazioni 
e accorgimenti pratici che spesso 
la popolazione non considera o 
non conosce ma che possono, se 
seguiti, diminuire la probabilità di 
diventare vittime di un reato [Co-
mune di Brescia 2005].

Il vademecum, che segue l’impo-
stazione di molte iniziative locali 
in questo senso, è suddiviso in 
differenti aree tematiche:
– la sicurezza in casa;
– la sicurezza in automobile;
– la sicurezza nei luoghi pubbli-

ci (vie, piazze, giardini, uffici 
pubblici);

– la sicurezza sui mezzi di tra-
sporto pubblico;

– la sicurezza nei luoghi privati 
aperti al pubblico (negozi, cine-
ma, discoteche, bar e ristoranti).

Solo per fare alcuni esempi, nella 
sezione relativa alla sicurezza 
in casa, i consigli spaziano: dal-
l’utilità di installare un adeguato 
sistema di protezione/allarme 
soprattutto se l’abitazione è iso-
lata, alla necessità di mantenere 
buoni rapporti con il vicinato per 
agevolare una forma di controllo 
informale, fino ai comportamenti 
da adottare per prevenire le truf-
fe quando qualcuno si presenta 
presso l’abitazione. Allo stesso 
tempo, vengono forniti tutti i 
numeri di telefono di riferimento 
per avere assistenza immediata 
da parte delle Forze dell’ordine, 
oppure per disporre di consigli su 
come comportarsi dopo un furto 
o prima di una truffa, per ridurre 
il rischio di subire quel reato. 

Ancora, rispetto alla sicurezza 
nei luoghi pubblici, le indicazio-

ni riguardano le modalità sia di 
prelievo e di conservazione del 
denaro (prelevare senza dilungar-
si troppo, conservare il denaro in 
tasche chiuse piuttosto che nella 
borsa), sia di tutela rispetto alle 
situazioni in cui ci si trova in luo-
ghi isolati o all’esterno durante 
le ore notturne (tenere sempre 
a portata di mano il cellulare). 
Riguardo alla sicurezza sui mezzi 
di trasporto pubblico si sottolinea 
invece l’importanza, soprattutto 
nelle situazioni di affollamento, di 
evitare di portare con sé quantità 
di denaro eccedenti le esigenze 
della giornata oppure di non ma-
neggiare portafogli/denaro [Co-
mune di Brescia 2005].

LA SICUREZZA PER GLI 
ANZIANI DEL COMUNE DI 
TRENTO

Il Comune di Trento, attraverso 
il corpo di Polizia Locale della 
città, ha predisposto un opuscolo 
(scaricabile dal sito internet del 
Comune) allo scopo di offrire al-
cuni consigli utili alla popolazione 
anziana in quanto ritenuta più a 
rischio di subire truffe, borseggi e 
furti in appartamenti. In apertura 
del vademecum si fornisce un con-
siglio di carattere generale, ovvero 
“quello di essere sempre attenti 
a quello che succede, sia in casa 
che per strada. Ciò non significa 
che si deve andare in giro con il 
solo pensiero di doversi difendere 
da chiunque, ma semplicemente è 
necessario mettere in atto alcuni 
accorgimenti che limitano la possi-
bilità di subire crimini” [Comune di 
Trento 2005, 2].

In particolare, le sezioni temati-
che contemplate sono:
– la sicurezza in casa;
– la sicurezza nei luoghi affollati; 

alle fiere e mercati e in autobus;
– la sicurezza a piedi in città.

Per quanto riguarda la prima se-
zione, gli avvertimenti spaziano 
dal tenere sempre la porta di casa 
chiusa a chiave, la luce accesa 
insieme alla televisione o la radio 
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fino al consiglio di non aprire la 
porta agli sconosciuti, anche nel 
caso in cui si dichiarino dipenden-
ti pubblici, e all’accortezza di non 
lasciare le chiavi di casa sotto lo 
zerbino.

Nella seconda sezione, invece, i 
suggerimenti interessano i com-
portamenti da tenere in strada 
e nei luoghi pubblici. In questo 
senso sono descritte le tecniche 
utilizzate dai borseggiatori (ope-
rano in luoghi particolarmente 
affollati e agiscono con destrezza 
e rapidità) e si consiglia di:
– fare attenzione nell’avvicinarsi 

alle bancarelle del mercato mol-
to affollate;

– non portare troppo denaro con 
sé ma tenere solo quello indi-
spensabile alle spese della gior-
nata;

– non commettere l’errore di 
estrarre il portamonete e di 

contare i soldi se non quando si 
paga;

– evitare di portare borse in tela 
che possono essere facilmente 
tagliate;

– non tenere mai il codice della 
carta bancomat nel portafoglio.

Infine la sicurezza a piedi in città 
si realizza attraverso alcune at-
tenzioni che possono riguardare 
il fatto di portare le borse sempre 
dal lato interno del marciapiede, 
verso il caseggiato, a tracolla e 
proteggendole con l’avambraccio. 
Ancora, evitare, quando possibile, 
di attraversare da soli vie poco 
illuminate e di firmare documenti 
offerti da persone incontrare per 
strada.

Il vademecum del Comune di 
Trento, contiene inoltre un’altra 
sezione dove sono descritte le 
tipologie e i costi di alcuni siste-

mi antifurto che possono rendere 
più sicura la propria abitazione. 
Ad esempio, “l’installazione di 
un portoncino d’ingresso blinda-
to (costo a partire da 1.000 €) 
e l’apposizione di grate esterne 
alle finestre, per chi abita ai piani 
terreni o ai piani più bassi del-
l’edificio, come l’installazione di 
un sistema elettronico d’antifurto 
(costo a partire da 1.000 €) offre 
un notevole margine di sicurezza” 
[Comune di Trento 2005, 9].

Nella parte conclusiva sono for-
niti i numeri utili da contattare 
nel caso in cui si ha bisogno di 
ricevere informazioni o nel caso 
in cui si abbia subito uno di que-
sti reati (Telecom Italia, Enel, Sit, 
Inps, Ufficio Postale, Sportello 
Bancario, Comune di Trento, Cara-
binieri, Guardia di Finanza, Polizia 
di Stato, Polizia Locale). 

Oggi a Genova è possibile veri-
ficare per telefono l’identità di 
chi vuole entrare in casa vostra. 
È stato infatti attivato il 

Il servizio Telefono antitruffa 
è:
• gratuito
• attivo da lunedì a venerdì 9-

13 e 14-18, festivi esclusi
• curato dai soci della Società 

di Mutuo Soccorso e Polizia 
Locale

Se uno sconosciuto suona il 
campanello e chiede di entrare 

in casa ricordate di:
• mettere la catena prima di 

aprire;
• farvi dare un documento di 

identificazione (tessera di 
servizio);

• telefonare al numero ver-
de per verificare l’identità 
e i motivi della visita, se da 
questo controllo la persona in 
attesa fuori dalla vostra porta 
non risulta riconoscibile, non 
allarmatevi!

I volontari che rispondono 
al numero verde attiveranno 
immediatamente le Forze del-
l’ordine.

Ricordate anche che:
• gli Enti solitamente prean-

nunciano le visite dei loro 
addetti;

• in orario diverso da quello 
preannunciato è buona nor-
ma non aprire;

• potete in ogni caso rivolgervi 
anche allo 010 5570 della 
Polizia Locale, al 112 dei Ca-
rabinieri e al 113 della Polizia 
di Stato.

Il numero verde antitruffa è 
regolato da una Carta Servizi, 
disponibile dal dicembre 2003 
in tutti gli Sportelli del cittadino. 
La Carta dei Servizi del telefono 
antitruffa è un impegno che la 
Civica Amministrazione si assu-
me nei confronti dei cittadini.

Dal sito del Comune di Genova 
http://www.comune.genova.
it (consultato il 7 settembre 
2005).

FOCUS

L’UFFICIO TERZA ETÀ SICURA DEL COMUNE DI GENOVA:
IL TELEFONO ANTITRUFFA
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IL SERVIZIO DI AIUTO 
AGLI ANZIANI VITTIME DI 
VIOLENZA DEL COMUNE DI 
TORINO

Il servizio di Pronto Interven-
to, attraverso l’attivazione di 
una linea telefonica dedicata, 
garantisce alle persone anziane 
vittime di violenza, un aiuto e un 
effettivo intervento di sostegno 
[Comune di Torino 1998]. Il servi-
zio opera attraverso il settore dei 
Servizi Sociali del Comune e un 
insieme di Associazioni specializ-
zate quali: 
– AUSER presente con volontari 

che svolgono turni giornalieri e 
che si recano presso i Centri di 
Incontro Anziani per illustrare il 
Servizio e distribuire materiale 
informativo;

– Società San Vincenzo De Paoli 
con volontari disponibili a tur-
nazioni settimanali; 

– Croce GIALLO AZZURRA con 
volontari che si occupano del 
trasporto di anziani vittime di 
reato da e per gli Ospedali; 

– UGAF (Unione Gruppi Anziani 

Fiat) che tiene aperto un sportel-
lo telefonico durante i giorni fe-
riali per il rinnovo dei documenti 
rubati e per fornire anche consu-
lenza giuridica pensionistica.

Il Servizio dispone di una struttu-
ra operativa, composta da venti 
volontari distribuiti sul territorio 
cittadino e offre:
– il supporto materiale necessario 

per fronteggiare l’emergenza 
causata dal danno subito;

– la pianificazione di un progetto 
di intervento volto a contenere 
l’entità del trauma subito e, 
dove necessario, “a ricostruire 
intorno all’anziano un tessuto 
sociale e di assistenza capace 
di recepire le sue esigenze, evi-
tandone l’isolamento” [Comune 
di Torino 2005].

Durante l’orario di apertura il ser-
vizio fornisce inoltre: informazio-
ni relative ai raggiri e alle truffe; 
accompagnamento per il disbri-
go delle pratiche (denuncia alle 
autorità competenti); presenza 
solidale presso l’abitazione delle 

vittime per aiutarle a rientrare in 
una dimensione di normalità; so-
stegno psicologico professionale 
diretto/telefonico per superare le 
fasi critiche successive alla vio-
lenza; prestazioni di primo inter-
vento per i danni materiali subiti; 
collaborazione con i Servizi So-
ciali territoriali per l’attivazione di 
interventi di loro competenza.

Il Servizio è attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
17.00. Nelle fasce orarie notturne 
e festive, la continuità è garan-
tita dagli operatori della Polizia 
Locale che ricevuta la telefonata, 
valutano l’urgenza indirizzando 
gli utenti alla competenza dei 
volontari. A oggi questo servizio 
gode di una vasta visibilità all’in-
terno della cittadinanza, sia per 
l’azione di divulgazione dei vo-
lontari sia per la capacità di inte-
grare anche le istanze degli stessi 
fruitori del Pronto Intervento. Dal 
2000 il progetto è stato esteso, in 
collaborazione con la Provincia, a 
diversi comuni limitrofi della città 
di Torino.

Un messaggio, chiaro e diretto, 
che il Comune di Rovigo ha 
ideato per una campagna di 
comunicazione sociale per con-

trastare il fenomeno delle truffe 
soprattutto alle persone anzia-
ne. L’obiettivo della campagna, 
che invita gli anziani a condivi-
dere i propri dubbi con le Forze 
dell’ordine, è quello di aiutarli 
a difendersi dai raggiri di chi, 
usando maniere gentili, cattura 
la loro fiducia per poi derubarli. 
L’iniziativa vuole proteggere 

le fasce più deboli anche dalle 
pesanti conseguenze psicologi-
che che le truffe possono avere 
sulle persone anziane.

Dal sito del Comune di Rovigo 
http://www.comune.rovigo.it/
anziani/occhio_truffe.htm (con-
sultato il 19 settembre 2005).

FOCUS

LA CAMPAGNA ANTITRUFFA DEL COMUNE DI ROVIGO
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IL PROGETTO “CONEGLIANO 
SICURA, CONEGLIANO 
SERENA”: LA POLIZZA 
ASSICURATIVA, LO 
SPORTELLO SICUREZZA 
E IL SERVIZIO SOCIALE 
ANZIANI DEL COMUNE DI 
CONEGLIANO

La Polizza Conegliano sicura è 
una polizza assicurativa stipulata 
dal Comune di Conegliano a fa-
vore di tutte le famiglie residenti 
vittime di furto, rapina e scippo. 
Questo strumento si propone di 
attenuare il disagio e il danno ma-
teriale causato ai cittadini a segui-
to dei reati subiti fornendo loro 
assistenza immediata. A seguito 
dell’istituzione di questo servi-
zio, è stata inviata una tessera a 
tutti i nuclei familiari presenti nel 
territorio comunale che permet-
te di usufruire delle prestazioni 
previste. La tessera dà diritto a 
garanzie di assistenza all’abita-
zione e garanzie di assistenza 
alla persona. 

Le prime riguardano la custodia 
della casa e dei beni attraverso 
l’invio di una guardia giurata, l’in-
vio di un tecnico in caso di emer-
genza, di un vetraio, di una colla-
boratrice domestica, di un fabbro 
in caso di scippo e la copertura 
per eventuali spese di albergo. 
Mentre le seconde prevedono l’in-
vio di un medico, di un infermie-
re/fisioterapista, la disponibilità 
di pareri medici immediati, infor-
mazioni sanitarie telefoniche.

Per attivare l’intervento immedia-
to basta telefonare alla centrale 
operativa della Compagnia Assi-
curativa di riferimento indicando 
il tipo di assistenza richiesto, il 
proprio nome e cognome, l’indi-
rizzo e il luogo da cui si telefona 
e l’eventuale recapito telefonico 
[Comune di Conegliano 2004].

Lo Sportello Sicurezza è uno 
strumento di sensibilizzazione dei 
cittadini rispetto al tema della si-
curezza, attraverso la promozione 
della conoscenza e della consape-
volezza e la facilitazione dell’acces-
so ai servizi specifici di assistenza 
(comunali e non). È inoltre un pun-
to di raccolta e orientamento delle 
segnalazioni della cittadinanza. Lo 
sportello si rivolge a tutti i cittadi-
ni, con particolare attenzione alle 
categorie più vulnerabili: anziani, 
donne e bambini.

Le attività dello sportello sono:
– fornire informazioni su servizi 

e competenze delle varie forze 
impiegate nella gestione della 
sicurezza del territorio;

– dare indicazioni sui comporta-
menti più idonei da adottare in 
situazioni di rischio;

– informare sulle procedure da 
seguire in caso di furto o smar-
rimento di documenti;

– raccogliere segnalazioni da par-
te dei cittadini circa eventuali 
situazioni di disagio e dare ri-
sposte adeguate;

– dare informazioni rispetto al si-
stema di videosorveglianza nel-
la città di Conegliano e rispetto 
alla normativa sulla privacy;

– curare l’aggiornamento sia ri-
spetto alla normativa legata alla 
sicurezza, sia rispetto ai servizi 
presenti sul territorio.

Il servizio sociale anziani si 
rivolge a tutti i cittadini con più 

di 65 anni e offre la possibilità di 
rivolgersi all’Assistente Sociale 
Anziani per interventi di Telesoc-
corso e Telecontrollo gratuiti.

Il primo è un centro operativo, 
24 ore su 24, a cui ogni utente è 
collegato telefonicamente. L’utente 
viene dotato di un apparecchio 
leggero, provvisto di pulsante che, 
se premuto, fa scattare un segnale 
di allarme al Centro Operativo il 
quale agisce tempestivamente e 
attiva tutte le risorse necessarie 
per un intervento immediato. 

Anche il secondo è un centro ope-
rativo, 24 ore su 24, a cui ogni 
utente è collegato telefonicamen-
te, ma a differenza del primo, è 
l’utente ad essere contattato dalla 
Centrale Operativa una/più volte 
alla settimana per accertarsi sulle 
sue condizioni. Inoltre il Servizio 
Sociale Anziani offre i seguenti in-
terventi a domicilio: distribuzione 
di pasti, lavanderia e stireria, cura 
dell’igiene personale, trasporto, 
accompagnamento e disbrigo di 
pratiche.

LA FONDAZIONE EMILIANO-
ROMAGNOLA PER LE VITTIME 
DEI REATI

Attraverso l’azione della Regione 
Emilia-Romagna, delle Province 
e dei Comuni capoluogo è stata 
istituita la Fondazione per il so-
stegno immediato a favore delle 
vittime dei reati più gravi (quelli 
che provocano la morte o gravi 
danni agli individui), dei familiari 
e degli appartenenti alle Forze di 
Polizia Locale e nazionale nel ca-
so di morte o di danno particolar-
mente grave alla persona14.

Con la Legge regionale n. 
24/2003, la Regione Emilia-Ro-
magna ha voluto predisporre uno 
strumento capace di rispondere 
in modo rapido ed efficiente ad 

14 Il fondo della Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime dei reati è alimentato dalle quote dei soci fondatori, dei soci aderenti e dei 
soci sostenitori che sono: Provincia e Comune di Piacenza, Provincia e Comune di Parma, Provincia e Comune di Reggio Emilia, Provincia e 
Comune di Modena, Provincia e Comune di Bologna, Provincia e Comune di Ferrara, Provincia e Comune di Ravenna, Provincia e Comune di 
Rimini, Provincia e Comune di Forlì-Cesena [Regione Emilia-Romagna 2004].
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emergenze, spesso drammatiche, 
delle persone e delle famiglie che 
hanno subito reati non colposi, 
sia all’interno che all’esterno del 
territorio regionale [Regione Emi-
lia-Romagna 2004b]. 

La Fondazione interviene su ri-
chiesta del sindaco del comune in 
cui è accaduto il reato o del sin-
daco del comune in cui risiede la 
vittima, anche senza una richiesta 
esplicita da parte di quest’ultima 
o del familiare. La scelta che sia 
il sindaco a inoltrare la richiesta 
risiede nella sua capillare cono-
scenza del territorio e nella sua 
vicinanza alle diverse situazioni. 
Condizioni queste che permet-
tono di valutare con maggiore 
cognizione di causa la gravità del 
reato e dei danni conseguenti, 
la condizione sociale della fami-
glia e le ragioni etico-morali che 
stanno alla base della richiesta di 
intervento.

La richiesta deve indicare i mo-
tivi e le considerazioni per cui si 
chiede l’intervento e quindi: la de-

scrizione dell’evento criminoso, la 
gravità intrinseca del reato perpe-
trato, i danni che ne sono derivati 
e i bisogni urgenti della vittima e 
dei suoi familiari. Non solo, è ne-
cessario evidenziare l’entità del-
l’impatto che l’episodio ha avuto 
sulla comunità locale e i motivi 
che spingono a ritenere opportu-
na l’azione della Fondazione. 

Il Regolamento di attività della 
Fondazione prevede che la richie-
sta, motivata dal sindaco, deve 
essere inoltrata nel più breve 
tempo possibile da quando è 
stato consumato il reato. La pro-
cedura per l’approvazione dell’in-
tervento inizia quando il Sindaco 
rivolge alla Fondazione motivata 
richiesta, in forma scritta, non 
oltre 10 giorni dalla commissione 
del fatto e si svolge attraverso i 
momenti di seguito riportati:
– entro 15 giorni dalla richiesta 

del Sindaco, il Direttore della 
Fondazione raccoglie, se neces-
sario, ulteriori informazioni e 
le sottopone all’attenzione del 
Comitato dei Garanti che deci-

de in breve tempo. Se occorre 
più tempo per l’acquisizione di 
elementi aggiuntivi, l’istruttoria 
viene protratta per altri 10 gior-
ni;

– il Comitato dei Garanti effettua 
un attento e rapido esame della 
richiesta, verificandone coeren-
za e finalità con i requisiti della 
Fondazione stabiliti nello Statu-
to e definisce modalità e forme 
dell’aiuto nell’arco di 30 giorni 
dalla richiesta;

– la decisione del Comitato dei 
Garanti viene verbalizzata dal 
Direttore e sottoscritta dai 
membri del Comitato. Successi-
vamente il Direttore predispo-
ne gli interventi approvati ed 
eroga eventuali finanziamenti 
a sostegno della vittima e/o 
attiva ulteriori interventi. Questi 
possono essere azioni mirate, 
ovvero riguardare il sostegno 
scolastico dei figli, particolari 
cure mediche, spese per l’affitto 
dell’abitazione per un determi-
nato periodo di tempo.
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LA PREVENZIONE VIA WEB 
DELLA REGIONE VENETO

Sul proprio portale della sicurez-
za urbana, recentemente attivato, 
la Regione Veneto ha previsto 
alcune sezioni, navigabili on line, 
contenenti alcuni consigli pratici 
sui comportamenti da adottare 
per ridurre il rischio di subire un 
reato o per ridurre le conseguen-
ze del danno subito. Le sezioni 
contengono informazioni per 
diverse tipologie di reato (furti, 
scippi, borseggi e rapine, truffe, 
violenza sulle donne, violenze sui 
bambini).

Ad esempio nel caso di “truffe 
e internet/dialer” si ricorda al 
navigatore che “scaricare loghi o 
suonerie per cellulari, software, 
mp3 o materiale pornografico 
può essere economicamente mol-
to oneroso. Sempre più spesso a 
questi siti si può accedere solo 
se collegati via dialer, ovvero dei 
programmi che connettono il vo-
stro computer alla rete attraverso 
numeri telefonici a pagamento 
(che iniziano generalmente per 
709, 166, 899). I dialer di per sé 
non sono illeciti, fino a quando 
rispettano le norme in materia. 
Sono leciti quelli che chiariscono 
in modo leggibile tipo di servizio, 
costi e limiti di durata, gestore 
del servizio ove prescritto. Sono 

sicuramente illeciti quelli che, du-
rante la navigazione, si installano 
da soli sul computer di coloro 
che sono connessi in Internet con 
un modem analogico o ISDN. Al-
l'atto della connessione Internet 
disconnettono il computer dal 
vostro provider e lo riconnettono 
ai numeri telefonici a pagamento. 
Il costo medio di una telefonata è 
di 2,5 euro al minuto”. Seguono 

una serie di consigli sugli accor-
gimenti da adottare per evitare di 
cadere vittime di queste truffe co-
me ad esempio quando si avverte 
che “se cliccando su uno dei links 
presenti nel sito, ti viene chiesto 
di scaricare un file con estensione 
".exe" per usufruire dei servizi 
proposti, c'è il pericolo che si trat-
ti di un dialer. Cliccate su 'ANNUL-
LA' e non scaricate niente”.
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LA PROGETTAZIONE 
URBANA E IL 
RAFFORZAMENTO 
DELLA COESIONE 
SOCIALE

Le principali impostazioni teori-
che degli ultimi decenni in tema 
di criminalità e ambiente urbano 
hanno dimostrato come la pia-
nificazione territoriale e urbana 
siano dei validi strumenti per 
ridurre quei fattori che possono 
generare condizioni di vita ne-
gative e favorire la presenza di 
fenomeni di criminalità. Questi 
interventi contribuiscono inoltre 
alla ricostruzione della coesione 
comunitaria e al recupero di aree 
urbane degradate migliorando le 
condizioni generali di vita e delle 
relazioni sociali15.

Nei piani amministrativi si as-
siste quindi alla presenza sia 
di iniziative di riqualificazione 
urbana (ad esempio, il miglio-
ramento dell’arredo urbano per 
incentivare le opportunità di 
fruizione degli spazi da parte dei 
cittadini) sia di rivitalizzazione 
dello spazio pubblico che coin-
volgono i cittadini (animazione 
sociale e culturale, le giornate 
di pulizia, i progetti partecipati 
di manutenzione e delle aree 
urbane). L’obiettivo generale è 
“rianimare il territorio, ricostruire 
la coesione sociale, favorire le at-
tività economiche e sociali, evita-
re il degradarsi della situazione” 
[Selmini e Martin 2000, 66]. 

Nei prossimi paragrafi sono presi 
in esame le seguenti azioni:
– Il progetto URBAN del Comune 

di Genova realizzato con finan-
ziamenti europei e un esempio 
di asse strategico di intervento 
(L’asse Rosso) del progetto UR-
BAN sviluppato dal Comune di 
Torino;

15 Si veda Cornelli [2000, 1-12].
16 Le altre città italiane che partecipano al programma europeo URBAN II sono: Torino, Milano, Genova, Carrara, Pescara, Caserta, Taranto, 
Mola di Bari, Crotone e Misterbianco [Urban Genova 2005].

– l’intervento di riqualificazione 
del Parco della Montagnola del 
Comune di Bologna;

– Il progetto Periferie del Comune 
di Milano.

UN ESEMPIO DI 
FINANZIAMENTO EUROPEO: 
IL PROGETTO URBAN NELLA 
CITTÀ DI GENOVA

Il progetto comunitario URBAN 
propone un modello innovativo di 
riqualificazione urbana attraverso 
“la riqualificazione economica e 
sociale delle città e delle periferie 
in crisi, per la promozione di uno 
sviluppo urbano ecocompatibile” 
[Urban Genova 2005].

La città rappresenta un punto 
nevralgico di un territorio e di 
una comunità ed è un impor-
tante catalizzatore delle forze 
economiche, sociali e culturali 
che esistono in una data realtà. 
Allo stesso tempo, la stessa città 
risulta vulnerabile di fronte alle 
trasformazioni socioeconomiche, 
alla disoccupazione, alla povertà 
e ai problemi ambientali.

L’iniziativa promossa dall’Unione 
Europea nel 1994 ha reso dispo-
nibili 900 milioni di euro per i 
quartieri a rischio e degradati 
delle città dei paesi europei, allo 
scopo di affrontare le problema-
tiche di povertà e di esclusione 
attraverso azioni nell’ambito so-
cioeconomico e di miglioramento 
dell’ambiente fisico. Il Comune di 
Genova è l’unico, a livello italia-
no, ad aver aderito ad entrambi 
i cicli del progetto: Urban I e Ur-
ban II. 

Nel primo ciclo di URBAN, che si è 
concluso nel 1999, il Comune di 
Genova ha usufruito dei contribu-
ti comunitari per concorrere allo 
sviluppo economico sostenibile, 
al risanamento ambientale e al 

riequilibrio sociale dei quartieri di 
Cornigliano e Sestri Ponente. Nel 
secondo ciclo invece, l’ambito di 
intervento ha riguardato il centro 
storico della città con l’obiettivo 
di sanare il degrado, migliorare la 
qualità della vita dei residenti e la 
fruibilità da parte dei turisti16. La 
strategia è quella di predisporre 
progetti integrati che coniughino 
l’esigenza di interventi fisici con 
azioni volte alla rivitalizzazione 
economica e sociale. Tutte le ini-
ziative possono essere ricondotte 
a tre assi principali.

Asse 1: Valorizzazione e ri-
qualificazione urbana. Il primo 
asse punta al miglioramento 
della qualità della vita, attraver-
so la creazione di spazi pubblici 
gradevoli, vivibili e soprattutto 
sicuri insieme alla valorizzazione 
del patrimonio artistico/archi-
tettonico del centro storico. In 
particolare le piazze, nella zona 
vecchia della città, sono un ele-
mento prezioso. La possibilità di 
riscoprirle e rinnovarle significa 
dare un forte impulso di recupe-
ro, renderle un luogo sicuro e va-
lorizzare il loro aspetto di luogo 
di aggregazione e di incontro per 
gli abitanti. In questo senso, so-
no stati migliorati i loro requisiti 
igienico-funzionali, di sicurezza, 
di accessibilità, di qualità ambien-
tale rispettando le tecnologie e i 
materiali tradizionali. 

Una piazza che può essere uti-
lizzata dai cittadini rappresenta 
anche un modo per contrastare le 
attività illecite e allo stesso tempo 
valorizzare le attività economiche 
presenti e favorirne la nascita di 
nuove. L’intervento principale ri-
guarda Piazza Statuto che è una 
delle piazze storiche della città 
vecchia, snodo di primaria impor-
tanza nell'asse viario di Pré. 
Il programma di riqualificazione 
prevede:
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– la trasformazione dell'intera 
area, con l'eliminazione di tutte 
le sovrastrutture disordinate 
e poco pregiate che negli anni 
hanno circondato il complesso 
storico del mercato;

– la conseguente riqualificazione 
dell'area di Pré e una migliore 
connessione con il porto antico 
e il porto moderno;

– la collocazione delle attività 
economiche all'interno del 
mercato stesso, secondo una 
logica di razionalizzazione 
degli spazi e di miglioramento 
degli standard strutturali e 
igienici;

– il trasferimento di una parte di 
queste attività ai piani terra di 
via Pré, con lo scopo di rico-
struire il tessuto economico e 
sociale dell'area;

– il restauro delle struttura del 
mercato e il suo adeguamento 
funzionale alle moderne esigen-
ze commerciali. 

Asse 2: Rivitalizzazione socio-
economica e culturale. L’obiet-
tivo del secondo asse è migliorare 
la situazione economica e la vivi-
bilità insieme all’incremento della 
sicurezza degli spazi pubblici e il 
sostegno delle fasce deboli della 
popolazione. Le azioni intraprese 
sono piuttosto varie e spaziano 
dalla predisposizione di servizi 
per minori, anziani e immigrati 
alla creazione di nuovo lavoro at-
traverso il sostegno alle imprese 

che vogliono insediarsi nel centro 
storico. Nello specifico le iniziati-
ve sono:
– l’aiuto all’imprenditorialità e 

alle imprese realizzata con 
agevolazioni finanziare (piccole 
imprese artigianali, commercia-
li, turistiche o di servizi) e assi-
stenza professionale per coloro 
che avviano nuove imprese. Un 
sostegno particolare è previsto 
per le attività già esistenti, ti-
piche e tradizionali, che sono a 
rischio di estinzione;

– l’aggregazione sociale grazie 
alla predisposizione di centri 
socio-educativi, aree di sosta 
attrezzate con giochi per bam-
bini, strutture ludiche e altre 
polivalenti, destinate a diverse 
categorie di attività, con orari 
e modalità di apertura differen-
ziati per garantire una frequen-
tazione continuativa nell'arco 
della giornata;

– la sicurezza nel centro stori-
co attraverso un intervento 
diviso in due fasi. La prima di 
monitoraggio delle condizioni 
di degrado degli edifici e di 
azioni specifiche rispetto alle 
situazioni a rischio per miglio-
rare la vivibilità degli stabili. 
La seconda di potenziamento 
dell'illuminazione pubblica, di 
rimozione delle sovrastrutture 
che ostruiscono i passaggi e 
di organizzazione di nuovi si-
stemi di presidio e di vigilanza 
notturna.

Asse 3: Ambiente. Il centro 
storico presenta significativi pro-
blemi di igiene e di accessibilità 
a causa della sua conformazione 
urbanistica di stampo medievale 
e dell’elevato numero di residenti. 
In questo senso sono stati pre-
visti interventi per un migliore 
collegamento tra la città vecchia e 
gli altri quartieri e per uno smal-
timento più funzionale dei rifiuti 
urbani. In particolare i progetti 
previsti interessano:
− la realizzazione di locali coperti 

e non visibili: all’interno del più 
generale piano di razionaliz-
zazione e potenziamento della 
raccolta differenziata dei rifiuti, 
si prevede, in collaborazione 
con l’Amiu, un’azione speri-
mentale e innovativa di adegua-
mento di alcuni locali dismessi 
e al coperto per la raccolta dei 
rifiuti. In questo modo è possi-
bile eliminare progressivamente 
i contenitori a vista e, di conse-
guenza, migliorare le condizioni 
igieniche e ambientali;

− l’ascensore di Montegalletto che 
chiuso da tempo, viene com-
pletamente riprogettato in col-
laborazione con l'Amt, questo 
mezzo rappresenta il servizio 
più veloce ed ecologico per 
collegare la Circonvallazione 
a Monte con la stazione ferro-
viaria di Principe e l'asse viario 
Balbi-Nunziata-Cairoli. 



Settimo rapporto sulla sicurezza nel Trentino - 171

Gli obiettivi dell’Asse Rosso del 
Progetto Urban 2 nella città di 
Torino sono rafforzare i lega-
mi e le reti di contatto con gli 
abitanti riducendo i fenomeni 
di isolamento e di esclusione 
sociale, ampliando i servizi esi-
stenti e migliorandone la quali-
tà e l’accessibilità, offrire occa-
sioni di espressione culturale e 
artistica che rafforzino l’identità 
e il senso di appartenenza alla 
comunità. L’Asse Rosso preve-
de un insieme di attività che, 
perseguendo obiettivi comuni, 
sono molto differenti tra loro. 
Ecco alcuni esempi:

Progetto Cortili: il Forum per 
lo sviluppo dell’area di Mirafio-
ri Nord interviene attraverso 
azioni di recupero sociale nelle 
zone più degradate del quar-
tiere a partire dai cortili delle 
case popolari che sono luoghi 
primari di socializzazione e di 
incontro per gli abitanti. L’obiet-
tivo è individuare e arginare si-
tuazioni di disagio. In concreto 
si realizza:
• la costituzione di comitati di 

inquilini o di forme di autoge-
stione dei servizi di manuten-
zione ordinaria;

• l’apertura di uno sportello di 
ascolto per fornire assistenza 
agli abitanti nel loro rapporto 
quotidiano;

• l’attivazione di gruppi di mu-
tuo aiuto e realizzazione di 
campagne per la promozione 
del volontariato;

• l’attività di promozione cul-
turale con e per gli inquilini 
insieme alle associazioni del 
quartiere (rassegna estiva 
di cinema, teatro nei cortili, 
feste nelle vie, feste in cortile 
autogestite).

Progetto Urban Botteghe: 
diretto principalmente a quelle 
persone anziane e non, che 
desiderano imparare lavori ar-
tigianali e trascorrere il tempo 
libero in compagnia sfruttando 
le proprie attitudini personali 
e mettendo le proprie capacità 
a disposizione degli altri. L’ini-
ziativa consiste nella creazione 
di botteghe artigianali in cui è 
possibile scambiare conoscen-

ze e abilità in campi diversi.

Progetto Centro Infanzia 
e Famiglia: prevede servizi 
per bambini da 0-5 anni e alle 
rispettive famiglie. L’obiettivo 
è sostenere il nucleo familiare 
attraverso sia l’offerta di spazi 
attrezzati per il gioco libero, 
attività di socializzazione, 
laboratori espressivi, sia la 
promozione di attività di prima 
accoglienza, ascolto, confronto 
e accrescimento della capacità 
educative rivolte ai genitori.

Progetto Spazio Anziani: in 
collaborazione con i Servizi So-
ciali della Circoscrizione 2 del 
Comune di Torino si offre una 
struttura a sostegno dei vari 
interventi di assistenza domici-
liare agli anziani. Questo luogo 
rappresenta anche un impor-
tante spazio di ascolto aperto 
agli anziani del quartiere.

Per ulteriori informazioni ht-
tp://www.comune.torino.it/ur-
ban2 (consultato il 19 settem-
bre 2005).

FOCUS

L’ASSE ROSSO DEL PROGETTO URBAN 2 DI TORINO
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LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
PARCO DELLA MONTAGNOLA 
A BOLOGNA

La Regione Emilia-Romagna, Ser-
vizio promozione sviluppo delle 
politiche di sicurezza e della 
Polizia Locale (Città Sicure) ha 
predisposto, avvalendosi della 
consulenza tecnica del Labora-
torio Qualità Urbana e Sicurezza 
del Politecnico di Milano, una 
serie di progetti pilota finalizzati 
alla riqualificazione urbana di de-
terminate aree di alcuni comuni 
del territorio regionale [Braccesi 
2001, 159-173]17. L’azione di 
riqualificazione urbana nel Parco 
della Montagnola interviene in 
una situazione storicamente cri-
tica di degrado che ha agevolato, 
con il passare del tempo, la diffu-
sione di fenomeni quali lo spaccio 
di sostanze stupefacenti, forme di 
microcriminalità e di vandalismo. 

Il Comune di Bologna e le Forze 
di Polizia hanno infatti raccolto 
le continue preoccupazioni dei 
frequentatori abituali del parco 
rispetto a gruppi di stranieri che 
gestiscono il traffico di droga e, 
in particolare, per l’esposizione di 
una scuola ad atti di inciviltà (dan-
neggiamenti e imbrattamenti).

L’obiettivo generale del progetto 
è restituire la fruibilità del Parco 
della Montagnola ai cittadini, 
renderlo sicuro e confortevole va-
lorizzando le strutture e il verde 
esistenti. Le iniziative messe in 
campo vanno dalla sorveglianza 
formale (videocamere e colonnine 
di pronto soccorso), al recupero 
del verde, alla predisposizione 
di un nuovo arredo urbano e alla 
valorizzazione del sito storico-ar-
cheologico.

Il recupero e la riqualifica-
zione del verde sono stati ne-
cessari a fronte del disordinato 
accumulo di insegne, di segnali di 

17 I progetti pilota di riqualificazione urbana promossi dall’amministrazione regionale dell’Emilia-Romagna riguardano i comuni di: Bologna, 
Calderara, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rubiera e Salsomaggiore [Braccesi 2001, 163-173].

varia natura, di manifesti affissi 
un po’ ovunque e obsoleti, di in-
stallazioni più o meno precarie, di 
parcheggi a ridosso di emergen-
ze monumentali. Anche se tutto 
questo non interferisce con il 
regolare funzionamento della vita 
del parco, costituisce comunque 
il primo impatto visivo per il citta-
dino e ancor più per il visitatore. 
Fondamentale è stato quindi qua-
lificare l’intervento di recupero, 
definendo puntualmente gli arre-
di, attraverso le seguenti azioni:
– la sostituzione delle pavimenta-

zioni;
– la predisposizione di nuovi 

strumenti per l’igiene urbana 
come i cestini portarifiuti;

– l’installazione di portabiciclette;
– la presenza di bacheche infor-

mative per Associazioni e Grup-
pi Commerciali;

– l’innalzamento delle recinzioni;
– l’installazione di una nuova e più 

estesa illuminazione pubblica.

La riqualificazione degli spa-
zi attraverso nuove attività di 
accoglienza e animazione ha 
significato restituire ai cittadini 
bolognesi uno spazio partico-
larmente sentito e utilizzato. Gli 
interventi sono soprattutto rivolti 
agli anziani, ai giovani, alle donne 
e ai bambini, i maggiori fruitori 
del parco, e prevedono:
– la protezione del parco giochi 

e degli spazi dedicati agli an-
ziani attraverso gruppi di sor-
veglianza;

– le attività di animazione per 
bambini e spazi di incontro per 
anziani con l’apporto di perso-
nale volontario;

– le iniziative culturali, sociali e 
sportive (concerti serali, spetta-
coli teatrali, mostre) con il con-
tributo di Associazioni culturali, 
universitarie e servizi comunali;

– i mercatini di artigianato, anti-
quariato e di prodotti etnici con 
il sostegno delle Organizzazioni 
commerciali.

IL PROGETTO PERIFERIE DEL 
COMUNE DI MILANO

L’Amministrazione comunale di 
Milano [Comune Milano 2001] 
ha risposto ai problemi delle 
periferie e ai bisogni dei citta-
dini, istituendo la Direzione di 
Progetto Periferie, con il ruolo di 
coordinare le attività dei settori 
competenti e di sviluppare una 
nuova metodologia operativa per 
progettare e realizzare gli inter-
venti in queste aree. Le azioni si 
caratterizzano per una metodolo-
gia di progettazione partecipata 
dei cittadini e per un forte coordi-
namento tra i diversi settori com-
petenti (Decentramento, Arredo 
Urbano, Viabilità, Parchi e Giardi-
ni, Trasporti e Mobilità). A partire 
dal secondo dopoguerra, la peri-
feria è sempre stata intesa come 
espansione e appendice del tes-
suto urbano del centro, autonoma 
per quanto riguarda le funzioni e 
i servizi primari (alloggi, negozi, 
infrastrutture di base), ma caren-
te per quanto riguarda i servizi 
secondari (spazi collettivi, verde, 
attrezzature per il tempo libero). 
Le criticità che emergono sono:
– l’assenza e/o la perdita di luo-

ghi e punti di riferimento in 
grado di identificare il quartiere 
e di favorire l’incontro tra gli 
abitanti (le piazze, le chiese gli 
spazi verdi);

– la carenza di servizi secondari 
necessari per rimuovere o in-
vertire il ricorso al “centro citta-
dino” (i negozi, gli spazi per il 
tempo libero);

– la difficoltà di realizzare tempe-
stivamente gli interventi com-
plessivi richiesti dai cittadini 
(strade, verde, illuminazione, 
pulizia, edifici d’uso pubblico) 
a causa dell’assenza di un ade-
guato coordinamento tra i Set-
tori dell’Amministrazione;

– il senso di abbandono generato 
dall’insufficiente risposta alla 
domanda di servizi dei cittadini.
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Le risposte dell’Amministrazione 
riguardano tre categorie principa-
li: la messa a punto sia di progetti 
di riqualificazione dei quartieri 
periferici e dei nuclei periferici 
storici sia di iniziative di riquali-
ficazione attraverso il coinvolgi-
mento dei cittadini.

Rispetto alla prima categoria, l’in-
tervento più importante è quello 
relativo al monumento nazionale 
Cascine Chiesa Rossa, monastero 
del 900 d.C., attraverso un proget-
to complessivo di restauro volto 
a recuperare il complesso monu-
mentale riportando ogni elemento 
alla propria funzione sociale (la 
chiesa, la cascina da trasformare 
in biblioteca, il sagrato, il parco), 
rinsaldando così il legame tra gli 
abitanti e il territorio. Nella secon-
da categoria invece, sono state 
previste azioni di risanamento del 
nucleo storico di Baggio attraver-
so: il recupero del complesso di 
Cascina Monastero e della relativa 

area a verde, il rifacimento del 
manto stradale e degli impianti di 
illuminazione, la risistemazione 
del verde. Anche la riqualificazione 
dell’altro quartiere Loreggio ha 
visto il ripristino degli impianti di 
illuminazione pubblica insieme alla 
ridistribuzione delle fermate ATM.

Infine, nella terza categoria sono 
compresi gli interventi realizzati 
grazie al coinvolgimento e al con-
tributo dei cittadini, nella consa-
pevolezza che coloro che vivono 
nel quotidiano il proprio quartiere 
hanno suggerimenti e proposte 
preziose per guidare le azioni 
pubbliche. Gli obiettivi sono sta-
ti quindi quelli di coinvolgere i 
residenti (i Consigli di Zona, i Co-
mitati di Quartiere, i singoli citta-
dini) nell’analisi dei bisogni, nella 
successiva ricerca delle soluzioni 
e nella progettazione degli inter-
venti instaurando così un mag-
giore rapporto di fiducia e una 
più stretta relazione tra i cittadini 

e l’Amministrazione comunale. I 
progetti realizzati sono:
– Se io fossi assessore alle 

periferie, 230 proposte prove-
nienti dalle 19 scuole elementa-
ri e medie coinvolte;

– Nel mio giardino, program-
mazione del recupero del Quar-
tiere Rogoredo, su proposta del 
Comitato di quartiere Rogore-
do;

– Località S. Martino, recupero 
di aree verdi, riqualificazione 
del sagrato della chiesa e po-
tenziamento dell’illuminazione 
su richiesta del Comitato di 
quartiere Rogoredo Sud;

– Quartiere Valsesia, program-
mazione di interventi di riquali-
ficazione complessiva del quar-
tiere su richiesta dei cittadini e 
del Comitato;

– Archivio dinamico infor-
matizzato della Zona 5, con 
catalogazione delle azioni ne-
cessarie su suggerimento dei 
cittadini.
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• Un insieme di interventi di prevenzione situazionale, sociale e comu-
nitaria è la caratteristica dei progetti locali di sicurezza urbana così 
come la trasversalità delle azioni tra settori amministrativi differenti. 
Si tratta di un modello misto di politiche per la sicurezza dove gli am-
biti principali d’azione sono: il controllo del territorio e le esperienze 
di polizia di prossimità, l’educazione alla legalità, la riduzione del 
danno e la tutela delle fasce deboli della popolazione, la progettazio-
ne urbana insieme al rafforzamento della coesione sociale.

• L’intento delle amministrazioni locali di trovare nuove forme di gover-
nance ha comportato una riorganizzazione dei servizi e delle funzioni 
dei corpi di Polizia Locale per rispondere sempre più efficacemente ed 
efficientemente alle diverse istanze presenti nel territorio. 

• Un po’ ovunque si registra l’installazione di sistemi di videosorve-
glianza. La Provincia autonoma di Trento ha voluto promuoverne un 
utilizzo consapevole, predisponendo la guida “I sistemi di videosor-
veglianza” con l’obiettivo di offrire l’opportunità alle amministrazioni 
locali di sapere dove, come e quando questi dispositivi funzionano 
nel prevenire la criminalità.

• I giovani rappresentano un’importante risorsa su cui investire. Edu-
carli ai valori della convivenza civile e della legalità può contribuire 
allo sviluppo di contesti urbani pacifici e sicuri. Accanto a iniziative di 
educazione stradale nelle scuole, molte amministrazioni locali hanno 
avviato specifici progetti per sensibilizzare i giovani rispetto ai com-
portamenti a rischio, come l’assunzione di alcol e di droghe. 

• Proteggere e sostenere la popolazione rispetto ai fenomeni di crimi-
nalità e di inciviltà rappresenta un altro importante obiettivo delle 
amministrazioni locali per incrementare il livello di sicurezza all’inter-
no del territorio locale. Sportelli di assistenza materiale e psicologica, 
numeri verdi antitruffa, vademecum informativi sono azioni messe in 
campo da tutti gli enti locali. 

• Nei piani amministrativi si assiste anche alla presenza di iniziative 
di riqualificazione urbana e di rivitalizzazione dello spazio pubblico, 
attraverso il coinvolgimento dei cittadini. L’esempio di quanto sia im-
portante costruire spazi vivibili e sicuri è rappresentato dal progetto 
europeo Urban, finanziato dalla Comunità Europea e che ha coinvolto, 
nel secondo ciclo (2000-2006) diverse città italiane nel recupero delle 
aree degradate del territorio. Grazie ai finanziamenti europei, il Co-
mune di Genova ha previsto un intervento integrato nel centro storico 
della città, promuovendo una strategia basata su tre assi strategici: 
l’Asse 1 “Valorizzazione e riqualificazione urbana” attraverso la crea-
zione di spazi pubblici vivibili e sicuri insieme alla valorizzazione del 
patrimonio artistico e architettonico; l’Asse 2 “Rivitalizzazione socio-
economica e culturale” per migliorare la situazione economica e la 
sicurezza degli spazi pubblici insieme al sostegno delle fasce deboli 
della popolazione; l’Asse 3 “Ambiente” che riguarda una nuova e più 
funzionale gestione dei rifiuti urbani.

RIEPILOGANDO
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