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Furti moto e scooter, se vivi in queste zone non dormi sogni 
tranquilli. Li rubano di continuo 
Dati allarmanti, in crescita, e situazione abbastanza fuori controllo: sulle nostre strade non si rischiano 
solo incidenti, ma anche continui furti. Specie di moto e scooter: dove in primis? 

Le statistiche delle forze dell’ordine che, giorno dopo giorno, sono chiamate nelle nostre strade a 
fare i conti con i vari modi di delinquere e con i numeri in ascesa dei furti di veicoli ci spaventano. 
Tra i mezzi a motore che stanno diventando sempre più allettanti per i ladri e, dunque, più rubati 
rispetto a medie del passato, continuano ad esserci scooter, motorini, moto varie. Per quali motivi? 
Molti, diversi, ma spesso legati ad una facilità di riutilizzo del mezzo o delle sue componenti: fatto 
sta che come dicono le autorità di polizia in generale, moto e scooter oggi, nel nostro Paese, sono 
tre le prede più ricercate dai ladri. E per di più emergono dei dati del tutto preoccupanti che fanno 
riferimento alla vera e propria impennata di questi furti ma, appunto, in riferimento ad alcune zone 
d’Italia nello specifico. 

Furti moto e scooter: dove si rischia di più? 

Ci sono delle aree territoriali nel nostro Paese nelle quali i numeri di moto e scooter rubati sono così 
alti che nessuno si può davvero sentire al sicuro o escluso da questo tipo di rischio. E’ venuto fuori 
in particolare un dato spaventoso maturato da ricerche dell’Osservatorio di Viasat che prendono in 
esame dei dati del 2022. Che cosa dicono i freddi numeri, al riguardo? Stando alle ultime indicazioni 
della Polizia, nel 2022 sarebbero stati rubati più di 31 mila mezzi come moto, scooter e ciclo motori 
vari. Una impennata da far rabbrividire. Si tratta del sedici per cento in più in un solo anno. I numeri 
fanno più paura se tradotti: si parla infatti di oltre duemila e cinquecento furti in un mese, 86 al 
giorno, e quattro ogni ora. In particolare, poi dove si verificano in modo particolare questi furti, in 
quali zone si rischia di più? Come anticipato ci sono zone a maggior rischio. Al primo posto vi è 
la Campania. 

La zona record di furti e il podio: numeri pazzeschi 

In questo territorio ci sono circa settemila furti in un anno: segue la Sicilia con oltre cinquemila e 
cinquecento, e poi il lazio con poco più di 5200 all’anno. Sfugge dal podio la Lombardia. Qui, siamo 
sugli oltre 4100 furti, mentre ci sono solo tre regioni con numeri in calo da questo punto di vista, e 
sono Friuli Venezia Giulia, Basilicata e poi la Sardegna. Numeri che spaventano anche in relazione 
proprio ai modelli: dominano loro malgrado la lista dei più rubati i messi Honda SH, che si trovano 
sul podio con lo Scarabeo di Aprilia e con il Piaggio Liberty. Sempre di Piaggio, ai ladri alletta il 
Beverly e la Vespa ma non vanno dimenticati i T-Max di Yamaha. 

 


