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OSSERVATORIO VIASAT 2023: FURTI MOTO, SCOOTER e 
CICLOMOTORI in ITALIA 

  

 FURTI MOTO IN AUMENTO (+16,59%) 
 NE SPARISCONO OLTRE 31MILA L’ANNO (86 AL GIORNO) E SE NE RECUPERANO SOLO IL 39%  
 CAMPANIA, SICILIA E LAZIO LE REGIONI PIU’ A RISCHIO 
 SH (HONDA), SCARABEO (APRILIA), LIBERTY (PIAGGIO) LE PIU’ RUBATE 
 LA TECNOLOGIA SATELLITARE COME CONTRASTO AI FURTI 

 
 

LA RICERCA VIASAT, TUTTI I NUMERI – Dal Report di Viasat emerge che in Italia nel 2022 – secondo 
le ultime stime della Polizia di Stato – sono spariti 31.138 tra moto, scooter e ciclomotori (il 16,59% in più 
rispetto all’anno precedente). Praticamente 2.595 al mese, più di 86 al giorno e quasi 4 ogni ora.  

La Campania si conferma la regione più a rischio con quasi 7mila furti l’anno (quasi il +4% rispetto 
all’anno precedente). Segue la Sicilia con 5.569 (+45%) e il Lazio con 5.210 (+7%). Appena giù dal “podio” la 
Lombardia con 4.141 (+23,43%) moto rubate. Tutte le regioni italiane hanno numeri in crescita tranne il Friuli 
Venezia Giulia, la Basilicata e la Sardegna che registrano percentuali in calo. 

Anche su fronte dei ritrovamenti, le notizie non sono buone. Se ne recuperano infatti solo poco più 
di 12mila, il 39% di quelle rubate. Delle 19mila moto restanti se ne perdono le tracce. Le uniche Regioni che 
superano il 50% dei ritrovamenti sono: Liguria (la più virtuosa con il 65,23%), l’Emilia Romagna (63,56%) la 
Toscana (60,87%), il Trentino Alato Adige (59%) e il Veneto (53%). 

I ladri, talvolta bande ben organizzate, vedono nelle moto, scooter e ciclomotori obiettivi spesso 
facilmente depredabili in pochi secondi. Le Forze dell’Ordine sono quotidianamente impegnate nel prevenire 
e reprimere tutte le forme di criminalità, ma è con la tecnologia che si potrà fornire un valido contributo nelle 
attività di contrasto. E dotare la moto di un antifurto satellitare è certamente il metodo più sicuro per 
proteggere il mezzo e, se rubato, di ritrovarlo tramite la geolocalizzazione. 

In tal senso – si legge in una nota – SlimBox Moto di Viasat, dotato di tecnologie GPS e GSM/GPRS, 
è un sistema di localizzazione satellitare di piccole dimensioni che consente una percentuale di 
ritrovamenti sensibilmente maggiore rispetto al dato nazionale. E unisce tutte le funzionalità e le 
caratteristiche proprie di un’evoluta “scatola nera” con i servizi di assistenza della Centrale Operativa 
Viasat H24. In caso di moto a terra, infatti, si attivano automaticamente le procedure, riducendo i tempi 
per il soccorso. Senza contare che installando un dispositivo satellitare sulla moto si risparmia, come avviene 
per le auto, sul costo dell’Assicurazione. 

LA CLASSIFICA DELLE MOTO PIÙ RUBATE - Nella classifica è l’Honda SH che si conferma la più 
ricercata dai ladri con 6.378 furti (quasi il 20% sul totale). A seguire l’Aprilia Scarabeo (1.378 furti) e il Liberty 
della Piaggio (1.363 furti), il Beverly (1.114) e la Vespa (1.040). Seguono il Tmax (Yamaha), l’Agility e il People 
della Kimko. 

 
 

Chi è Viasat. Viasat è un’eccellenza europea nei sistemi di sicurezza satellitare che integrano le più moderne tecnologie telematiche e 
IoT per garantire la sicurezza completa al veicolo e ai suoi occupanti sul mercato dei sistemi di Antifurto Satellitare, dell’Insurance 
Telematics, del Fleet Management e dei Big Data. Fa parte dell’omonimo Gruppo che, dal 2002 ad oggi, è cresciuta fino a diventare 
una delle più solide realtà economiche del nostro Paese, vantando una presenza, diretta o tramite distributori locali, in circa 60 paesi 
tra Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina. 


