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dati, come al solito, sono quelli del Ministero dell’Interno (Dipartimento 
della P.S. - Servizio Polizia Stradale), almeno così dichiara la ditta di 
antifurti (!) che ormai da qualche anno li divulga ed alla quale sono 
estremamente grato. La cosa strana, però, è quella che i dati ufficiali 
e completi, dai quali sarebbe possibile fare un’analisi scientifica del 
fenomeno, e che una volta venivano pubblicati nel sito della Polizia di 
Stato, non si riescono a reperire… tant’è che siamo costretti a rilevare 
ciò che riferisce, seppur autorevolmente, un privato. Misteri di questo 
Paese…

Bisogna dire subito che i furti di auto diminuiscono, diminuiscono in Italia ma in ge-
nerale in tutti gli Stati membri dell’UE e assimilati. Nonostante la tendenza al ribasso 
bisogna pero’ considerare che in Europa vengono rubati ancora circa 697000 veicoli 
l’anno, e circa 3,5 milioni di veicoli rubati, e quindi da ricercare, sono registrati in SIS 
II (Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione).

Per quanto riguarda il nostro Paese, nel 2019 sono stati registrati 95.403 furti, decisa-
mente meno, dopo le preoccupazioni suscitate dai dati relativi all’anno 2018 quando 
avevamo avuto una significativa quanto inaspettata impennata dei furti. Ricordo che 
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Come faccio da tempo, anche quest’anno ho voluto dare
un’occhiata ai dati relativi ai furti dei veicoli stradali in 
Italia nel corso del 2019
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il trend era in calo da diversi anni; dal 2000 ad oggi il 
segno meno, salvo i dati riferibili agli anni 2005, 2012 
e 2018 quando era stato registrato un moderato au-
mento, ha sempre confermato il calo del fenomeno. 
A titolo di esempio rammento il dato del 2018 rispetto 
all’anno precedente. Nel 2018 erano stati registrati 
105.239 autoveicoli rubati, ossia ben 287 al giorno, 
con un incremento del 5,2% rispetto ai 99.987 regi-
strati nel 2017.

Quindi con quota 95.403 furti, che corrisponde a qua-
si 8 mila al mese, 265 al giorno, 11 all’ora, di veicoli 
sottratti ai legittimi proprietari, riprendiamo un trend 
favorevole, anche se onestamente non mi sembrano 
poi così pochi! Se poi vogliamo fare un altro tipo di 
ragionamento, e stimiamo un parco veicolare di cir-
ca quaranta milioni di veicoli circolanti, il numero dei 
furti incide all’incirca per lo 0,23 %, percentuale che 
potrebbe apparire ridicola laddove non rapportata 
all’allarme sociale che desta il fenomeno in analisi, 
ed agli interessi economici derivanti dai traffici illeciti.

Invariata la classifica delle Regioni più a rischio fur-
to autoveicoli. La Campania si conferma ancora una 
volta al primo posto con 23.554, nel 2018 ne era-
no stati sottratti 21.577; segue il Lazio con 17.021 
(19.232 nel 2018), la Puglia con 16.389 (17.818 nel 
2018), la Sicilia con 13.178 (12.920 nel 2018) e la 
Lombardia con 10.013 (13.004 nel 2018).

Per quanto riguarda invece i ritrovamenti le percen-
tuali non sono del tutto soddisfacenti. Ritrovare un 
veicolo rubato è sempre più complicato. Nel corso 
del 2019, secondo i dati resi noti, i rinvenimenti am-
montano a 34.198 pezzi, ossia al 36% sul totale dei 
veicoli sottratti! Del restante 64% se ne perdono le 
tracce. I numeri stanno lì a confermare che, quando 
un’auto viene rubata è molto difficile ritrovarla, e solo 
in un caso su tre viene recuperata!

Per restare ancora un po’ sui numeri, si è calcolato 
che nel 2018 i veicoli rinvenuti e restituiti ai legittimi 
proprietari corrispondevano a 41.632 unità, ossia al 
39,5% rispetto alle denunce di furto presentate, men-
tre nel 2016 il dato dei rinvenimenti è stato pari al 
44%; il che significa, conti alla mano, che le restanti 
63.607 vetture sottratte sono sparite nel nulla.
Le Regioni in cui le percentuali di ritrovamento del-
la propria auto dopo il furto sono veramente basse 
sono il Lazio con il 28% dei recuperi del totale auto 
sottratte e la Campania con il 34%.

Le cose vanno decisamente meglio quando andia-
mo a valutare il dato 2019 relativo ai furti dei mezzi 
pesanti che sono stati 1.429, quasi 119 furti al mese 
(283 nel 2018), 4 al giorno. Un bel decremento con 
una riduzione del 42,3% rispetto all’ anno preceden-

te quando erano stati oltre 3 mila.
Dobbiamo essere moderatamente soddisfatti anche 
dei rinvenimenti che sono stati 662 con una percen-
tuale del 47%, ossia circa la metà dei furti denunciati, 
dato assolutamente migliore rispetto al 2018 quando 
i numeri avevano toccato il 40%.

Se guardiamo le regioni interessate dal fenomeno 
sono più o meno sempre le stesse, la Puglia conti-
nua ad essere quella più a rischio con 260 furti l’an-
no, seguono Lombardia (246) e Campania (204), e 
poi tutte le altre: Sicilia (131), Lazio (125), Emilia Ro-
magna (95). 

Anche se il numero dei rinvenimenti del parco veico-
lare industriale ci conforta, non per questo dobbiamo 
abbassare la guardia. Il furto dei e sui veicoli pesanti, 
è infatti indirizzato ai beni viaggianti, quali: televisori, 
smartphone, tablet, computer, elettrodomestici, in-
sieme a farmaci, tabacchi lavorati, abbigliamento e 
prodotti alimentari. Fenomeno delinquenziale quello 
appena accennato che, se non gestito direttamente 
è certamente controllato dalla criminalità organizza-
ta, continua ad alimentare il mercato nero di intere 
zone di questo Paese.

Ma torniamo alle nostre amate autovetture che, una 
volta sottratte, scompaiono per non essere mai più 
ritrovate. Non parlerò dei veicoli che vengono smem-
brati e venduti a pezzi, ce ne occuperemo in un’altra 
occasione, ma di quelli che attraverso canali e mo-
dalità ben definite lasciano l’Italia per essere riciclati 
all’estero.

Come ho più volte scritto, le tecniche di riciclaggio 
sono diverse. Certo è che se il veicolo abbandona 
il nostro territorio e viene illegalmente esportato le 
possibilità di ritrovarlo si riducono notevolmente.
Per i veicoli destinati al mercato d’oltre confine lo 
spostamento avviene utilizzando diverse tecniche:
• trasferimento via terra o via mare: ciò avviene 
subito dopo il furto utilizzando targhe e documenti 
falsi che hanno il solo lo scopo di fornire una “coper-
tura” temporanea limitata al solo trasferimento all’e-
stero. I dati identificativi solitamente rimangono quelli 
originali, o vengono camuffati in modo provvisorio;
• imbarco in container, o su autocarri: le targhe e i 
documenti originali vengono distrutti, i dati identifica-
tivi solitamente rimangono quelli originali;
• camuffamento / dissimulazione: tutto l’iter viene 
gestito in Italia, solo quando il veicolo è completa-
mente ripulito, ossia dotato di: dati identificativi, tar-
ghe e documenti nuovi, lascia il territorio nazionale 
per il mercato estero di destinazione. 

Secondo le informazioni fornite dagli Stati membri 
dell’U.E., e confermate da Europol e Frontex, si ri-



tiene che le destinazioni finali dei veicoli sottratti in 
Italia sono principalmente quelle dell’Europa orien-
tale, e dei Paesi dell’Europa centrale e dell’Europa 
sudorientale.
In particolare:
• Dall’UE all’Europa orientale e centrale (Est)
Federazione Russa, Polonia, Repubblica Ceca, 
Bulgaria, Romania, Ungheria, Bielorussia, Ucraina, 
Estonia, Lituania, Lettonia.
• Dall’UE all’Europa sudorientale (Balcani)
Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Albania, Ser-
bia, Montenegro.
Quindi il commercio internazionale di veicoli rubati è 
ben organizzato in tutto il Sud-Est Europa, che risulta 
essere una vera e propria voragine per i nostri veico-
li, mentre solo una piccola quantità di questi rimane 
all’interno dell’Unione europea, vediamo in dettaglio 
le principali tratte e destinazioni.

• Europa orientale e centrale (Est)
Il traffico avviene attraverso i paesi dell’Europa orien-
tale (Estonia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 
Norvegia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania), 
si tratta di paesi dove alcune organizzazioni criminali 
gestiscono un mercato interno ma anche triangolano 
i veicoli che raggiungono altri Stati come la Bielorus-
sia, Moldavia, Ucraina, e la Federazione Russa che 
secondo fonti attendibili sarebbe il primo paese di 
quest’ area a ricevere veicoli rubati.
Si stima che 1,5 milioni di auto rubate sono state 
esportate e circolano liberamente solo in Russia. 
BMW, Mercedes, Bentley, Cherokee Jeep sono 
spesso rubati in Europa o negli Stati Uniti, e poi por-
tati oltre i confini dell’Europa orientale.
Grazie ad agenti della dogana corrotti le auto entrano 
in Russia e vengono rivendute con nuovi documenti 
spesso forniti da appartenenti della polizia infedeli. 
Solitamente i veicoli sono registrati a nome di una 
persona morta o di un senzatetto.

La situazione non è semplice, le organizzazioni cri-
minali utilizzano e attraversano un confine terrestre 
di 6.000 chilometri dove il controllo, nonostante gli 
sforzi, non è sempre pienamente efficace.
Molto interessante ed emergente, ma soprattutto 
meritevole di più attenzione da parte delle agenzie di 
investigazione, è la situazione in Ucraina dove ormai 
da anni operano bande criminali che si occupano del 
furto dei veicoli a due ruote come: motocicli, ciclomo-
tori, biciclette.
Sia in Russia che in Ucraina i traffici vengono gestiti 
dal crimine organizzato che si occupa di tutte le fasi 
del traffico.

• Europa sudorientale (Balcani)
In alcune zone d’Europa, ad esempio tra i paesi dei 
Balcani occidentali, i veicoli rubati vengono movi-

mentati in entrambe le direzioni, a seconda dell’of-
ferta e dell’attualità della domanda del mercato ille-
cito, tuttavia si osservano alcuni raggruppamenti e 
specializzazioni. 
I gruppi criminali croati e serbi appaiono essere più 
orientati al transito dei veicoli rubati nell’Unione eu-
ropea, mentre i gruppi criminali stanziati in Bosnia-
Erzegovina hanno un ruolo importante come punto 
intermediario nella regione per la commercializzazio-
ne. 

Veicoli rubati vengono spediti in Kosovo dal Monte-
negro, Serbia e Albania, e viceversa i veicoli rubati in 
Kosovo, a loro volta, si muovono verso questi Paesi. 
Caratterizzati da buoni collegamenti con gruppi pro-
venienti da Albania e Kosovo i gruppi criminali ma-
cedoni sono coinvolti nello stoccaggio temporaneo 
finalizzato al trasporto di veicoli. In quasi tutti i Paesi, 
gruppi criminali dispongono di servizi speciali per lo 
stoccaggio e le modifiche dei veicoli, nonché la falsi-
ficazione dei documenti e dei dati identificativi.
Sono stati anche registrati casi di traffico di veicoli a 
motore e di merci che si muovono dal Montenegro 
verso la Bosnia-Erzegovina. Il contrabbando, attra-
verso l’impiego di documenti contraffatti, si realizza 
attraverso valichi di frontiera ufficiali o utilizzando 
percorsi alternativi. I veicoli vengono commercializ-
zati in Serbia e nel Kosovo, per poi giungere nei Pa-
esi arabi luogo di destinazione finale. 

Alcune operazioni di polizia a respiro internazionale, 
svolte nella regione balcanica al fine di contrastare i 
gruppi criminali dediti al furto, riciclaggio e contrab-
bando di veicoli, hanno consentito di ridurre significa-
tivamente il volume di tali illeciti traffici.
Per finire segnalo che solo una piccola parte dei vei-
coli sono destinati per l’Africa, e l’Asia, ma di questi 
parleremo in un’altra occasione, per ora la chiudo qui 
…. e che Dio ce la mandi buona.

Consulente ed esperto internazionale 
già Ispettore Superiore della Polizia di Stato 

49www.asaps.it




