
Furti di oggetti personali
Le vittime di furti di oggetti personali a Trento sono state il 7,6% della popolazione. La vittimizzazione si concentra mag-
giormente nelle circoscrizioni del Centro storico – Piedicastello, di Gardolo e di Mattarello.

Furti in abitazione
Le persone e i loro conviventi vittime di furti in abitazione a Trento sono stati il 2,9% della popolazione. La vittimizzazione 
si concentra in prevalenza nelle circoscrizioni di Meano, di Mattarello e del Centro storico – Piedicastello.

Furti di veicoli
Le persone e i loro conviventi vittime di furti di veicoli a Trento sono stati il 5,5% dei residenti che hanno la proprietà o, 
comunque, la disponibilità di almeno un veicolo. La vittimizzazione si concentra per la maggior parte nelle circoscrizioni 
del Centro storico – Piedicastello, di San Giuseppe – Santa Chiara e di Gardolo.

Furti di oggetti da veicoli 
Le persone e i loro conviventi vittime di furti di oggetti da veicoli a Tento sono state il 3,7% della popolazione. La vittimiz-
zazione si concentra in prevalenza nelle circoscrizioni di Gardolo, del Centro storico – Piedicastello e di Villazzano.

Borseggi
Le vittime di borseggi a Trento sono state l’1,6% della popolazione. La vittimizzazione si concentra maggiormente nelle 
circoscrizioni di San Giuseppe - Santa Chiara, del Centro storico – Piedicastello e di Povo.

Rapine
La stima del numero di vittime di rapina sul territorio del capoluogo trentino non sarà fornita in questo rapporto, in quan-
to i dati raccolti tramite l’indagine non sono risultati essere statisticamente significativi.

Aggressioni verbali e fisiche
Le vittime di aggressioni verbali e fisiche a Trento sono state il 4,2% della popolazione. La vittimizzazione si concentra 
prevalentemente nelle aree del Centro storico - Piedicastello, di San Giuseppe - Santa Chiara e di Gardolo.

Molestie sessuali verbali
Le vittime di molestie sessuali verbali a Trento sono state il 4,5% della popolazione. La vittimizzazione si concentra per la 
maggior parte nelle circoscrizioni del Centro storico - Piedicastello, di Ravina – Romagnano e dell’Oltrefersina.

Molestie sessuali fisiche
Le vittime di molestie sessuali fisiche a Trento sono state lo 0,5% della popolazione. La vittimizzazione si concentra nelle 
circoscrizioni di Gardolo, del Centro storico – Piedicastello e dell’Argentario.

Rapporto in sintesi
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Senso di insicurezza nella circoscrizione di residenza 
Il 24,1% della popolazione si sente poco o per niente sicuro/a a camminare da solo/a nel proprio quartiere la sera, 
mentre è il 28,2% a sentirsi molto o abbastanza impaurito/a all’idea di poter subire un reato nella zona in cui abita. Le 
circoscrizioni dove i residenti avvertono una maggiore insicurezza sono il Centro Storico – Piedicastello e Gardolo. In par-
ticolare, su 100 persone della stessa circoscrizione, il 43,3% dei cittadini del centro e il 38,2% degli abitanti di Gardolo 
provano un rilevante senso di insicurezza nelle uscite serali nell’area di residenza. Invece, rispettivamente il 38,5% e il 
38,2% dei residenti delle suindicate circoscrizioni ha pensato più volte nel periodo considerato dall’indagine alla possibi-
lità di essere vittima di un crimine dove vive.

Percezione del rischio di criminalità in città
 Il 78,3% della popolazione ritiene che a Trento vi siano quartieri particolarmente a rischio di criminalità. Tra questi, il 
67,1% pensa che la circoscrizione più pericolosa o da evitare per motivi di sicurezza sia il Centro storico – Piedicastello, 
mentre il 29,2% crede che sia Gardolo.

Percezione del disordine urbano fisico  
nella circoscrizione di residenza
Tra i cittadini del capoluogo che percepiscono come molto o abbastanza frequente la presenza di disordine urbano fisico 
(ad esempio, edifici abbandonati, graffiti, cassonetti danneggiati) nel proprio quartiere, sono gli abitanti delle circoscrizioni 
del Centro storico – Piedicastello (26,1% su 100 persone della stessa circoscrizione), di Gardolo (24,1%) e di San Giusep-
pe – Santa Chiara (18,8%) a ritenere che nella loro zona siano maggiormente riscontrabili episodi di vandalismo o incuria.

Percezione del disordine urbano sociale  
nella circoscrizione di residenza
Tra i residenti che percepiscono come molto o abbastanza frequente la presenza di disordine urbano sociale nel proprio quar-
tiere, sono i cittadini che abitano nelle circoscrizioni del Centro storico – Piedicastello (35,7% su 100 persone della stessa 
circoscrizione), di Gardolo (28,4%) e di Sardagna (20,8%) a pensare in prevalenza che nel luogo in cui vivono siano presenti 
persone che si drogano, spacciano stupefacenti, si prostituiscono, si ubriacano o compiono altri atti considerati devianti.

Vittimizzazione, senso di insicurezza  
e percezione del disordine urbano a confronto
Nel Centro storico – Piedicastello si concentra il maggior numero di vittime di reato ed è anche la circoscrizione di Trento 
dove i cittadini percepiscono un maggiore senso di insicurezza e una più alta frequenza di episodi di disordine urbano. 
Sul versante opposto, la circoscrizione del Bondone risulta tra le meno vittimizzate della città ed è il luogo dove i resi-
denti si sentono più sicuri e ritengono vi siano meno casi di inciviltà o devianza. A Sardagna e a Povo, invece, si nota una 
discrepanza tra la sicurezza oggettiva della zona e la sicurezza soggettiva così come percepita dagli abitanti: i residenti, 
infatti, percepiscono queste aree come meno sicure e più degradate di quanto in realtà non siano oggettivamente.

Misure utili ad aumentare la sicurezza  
e la vivibilità dei quartieri della città
Le misure ritenute più utili globalmente per aumentare la sicurezza e la vivibilità dei quartieri della città dai residenti di 
Trento sono (in percentuale): 1. aumentare il pattugliamento delle forze di polizia in prevalenza la sera e la notte (85,7%); 
2. potenziare l’illuminazione nelle aree più buie della città (82,9%); 3. accrescere il numero delle azioni di tutela e cura 
dell’ambiente urbano da parte del Comune (81,9%). Tra le misure meno importanti per i trentini, ci sono invece l’attiva-
zione di ronde di cittadini volontari (30,4%) e la promozione di un’immagine favorevole della zona con messaggi positivi 
sui mass media (40,8%).

eCrime Working Papers | 01

2


