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Honda SH, Aprilia Scarabeo e Piaggio Liberty: ecco il podio delle due 
ruote più rubate in Italia.  

Per Viasat ne spariscono quasi 4 all'ora e solo il 39% viene ritrovato. Le Regioni più a 
rischio e quelle dove vengono recuperate di più. 

Nel nostro Paese, infatti, ne spariscono quasi quattro all'ora e solo il 39% viene ritrovato. 
Secondo un report stilato sulla base delle ultime stime della Polizia di Stato da Viasat 
(colosso specializzato in sistemi di sicurezza satellitare), infatti, nel 2022 in Italia sono 
stati rubati 31.138 veicoli a due ruote, il 16,59% in più rispetto all’anno precedente.  

Parliamo di 2.595 mezzi al mese tra moto, scooter e ciclomotori: più di 86 al giorno. La 
Campania si conferma la 
Regione più a rischio con quasi 
7.000 furti l’anno (quasi il 4% in 
più rispetto al 2021). Seguono 
la Sicilia con 5.569 (+45%), il 
Lazio con 5.210 (+7%) e la 
Lombardia con 4.141 (+23,43%). 
Le uniche Regioni che invece di 
un incremento registrano un 
calo dei furti sono Friuli 
Venezia Giulia, Basilicata e 
Sardegna. 

Ma quanti sono i veicoli che 
vengono ritrovati? Le notizie 

non sono buone: dei 31.138 mezzi rubati solo 12.000 tornano al loro legittimo 
proprietario, meno della metà, per la precisione il 39% sul totale. I restanti 19.000 
svaniscono nel nulla. La Regione più virtuosa per quanto riguarda i ritrovamenti è la 
Liguria (65,23%), seguita da Emilia Romagna (63,56%), Toscana (60,87%), Trentino Alto 
Adige (59%) e Veneto (53%).  

La due ruote più rubata è anche questa volta l’Honda SH con 6.378 furti (quasi il 20% 
del totale). In seconda posizione l’Aprilia Scarabeo (1.378), mentre al terzo posto c'è il 
Liberty della Piaggio (1.363). Al quarto il Beverly (1.114) seguito dalla Vespa (1.040). Sesta, 
settima e ottava posizione rispettivamente per Yamaha Tmax, Kymco Agility e People.  

Contro questa piaga, il metodo migliore resta quello di dotare il proprio mezzo di un 
sistema in grado di rappresentare un deciso deterrente per i ladri. Come un antifurto 
satellitare con tanto di geolocalizzazione del mezzo, che molto spesso può coincidere 
con il luogo di residenza di colui che lo ha rubato e che consente anche di ottenere sconti 
sulle polizze assicurative. Su questo fronte Viasat ha lanciato l'antifurto SlimBox Moto 
che unisce tutte le funzionalità di un’evoluta “scatola nera” ai servizi di assistenza della 
Centrale Operativa Viasat H24. 
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