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Furti auto nel 2019: in Italia 11 ogni ora 

Il lockdown derivante dall’emergenza Covid-19 avrà sicuramente posto un freno (almeno temporaneo) 

ai furti di automobili, una piaga che affligge non soltanto il nostro Paese. Ma, in situazione di normalità, 

i dati sono tutt’altro che tranquillizzanti. L’annuale report pubblicato dal gruppo Viasat sul trend dei furti 

d’auto in Italia nel 2019 fotografa uno scenario che, seppur in miglioramento rispetto all’anno 

precedente (in cui c’è stato un aumento del 5%), resta comunque preoccupante. 

 

Furti auto nel 2019. Numeri in discesa 

In Italia nel 2019 è stata rubata un’automobile ogni cinque minuti. Le vetture sottratte ai proprietari 

sono state 261 al giorno, 7958 al mese, 95.403 l’anno. Numeri che messi in fila lasciano sicuramente 

l’amaro in bocca, anche se rispetto ai 

105.239 furti d’auto del 2018 c’è da 

registrare un deciso miglioramento. 

 

Campania. È record negativo 

In cima alla classifica delle regioni c’è 

per distacco la Campania con 23.554 

furti d’auto eseguiti nel 2019, quasi 

uno su quattro del totale. Il secondo 

gradino del podio se lo aggiudica suo 

malgrado il Lazio con 17.021 vetture 

rubate, mentre al terzo posto troviamo la Puglia con 16.389 veicoli sottratti ai legittimi proprietari. In 

questa classifica poco lusinghiera la nostra regione, la Lombardia, si piazza al quinto posto con 10.013 

furti. Le aree più virtuose del Paese sono Valle d’Aosta, in cui si registrano solo 10 episodi di questo 

tipo, Trentino Alto-Adige (142) e Friuli Venezia-Giulia (167). 

 

Furti auto 2019. Diminuiscono i 

ritrovamenti 

Se nel corso dell’anno passato come 

abbiamo avuto modo di constatare c’è 

stato un miglioramento rispetto al 

2018 per quel che riguarda il numero 

dei furti d’auto, purtroppo lo stesso 

non si può dire per i ritrovamenti. 

Sono state solo 34.198 – il 36% del 

totale – le vetture che le forze 

dell’ordine hanno riportato ai 

proprietari. Il restante parco macchine sparisce e se ne perdono le tracce. Questo dato continua a  
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diminuire negli anni: si è passati dal 53% del 2007 al 40% del 2018 per arrivare all’attuale 36%. Un trend 

negativo cui evidentemente non si riesce a porre rimedio. 

  

Valle d’Aosta. Una regione da dieci 

Non vi piacerebbe vivere in una regione in cui le auto rubate vengono ritrovate tutte? Ebbene, in Italia 

esiste: è la Valle d’Aosta. Certo, i numeri sono piccolissimi: solo dieci vetture rubate nel 2019; ma tutte e 

dieci sono state recuperate dalle Forze dell’Ordine. Un vero e proprio en plein quello registrato in 

questa piccola regione stretta fra il Piemonte, la Francia e la Svizzera. Purtroppo, come abbiamo visto, è 

solo un’eccezione. I numeri dicono che quando una vettura in Italia viene rubata poi è difficile che 

venga ritrovata. Fanalini di coda ancora una volta sono Campania e Lazio, seguiti questa volta dalla 

Sicilia. 

 

Furti d’auto. Utilitarie più colpite 

La statistica indica che le auto più 

ricercate sono le piccole, le utilitarie. 

Uno degli utilizzi più diffusi di queste 

vetture di medio-piccola cilindrata 

sono le rapine, esattamente come 

avveniva nei film polizieschi degli anni 

Settanta. Altrettanto diffusa la pratica 

di smembrarle e rivendere i pezzi di 

ricambio. E le auto più costose? 

Diverse indagini delle forze dell’ordine hanno evidenziato come finiscano spesso nei Paesi dell’Est 

Europa come Serbia, Albania e Slovenia o in Estremo Oriente, zone in cui il mercato dei veicoli rubati 

prospera. 

 

 


