
DATI 2
010

 

I dati in cifre dell’attività della Polizia di Stato nel 2010
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Più di 5 milioni e mezzo di chiamate ricevute

2.313.308 interventi di soccorso pubblico, più di 6.000 al giorno, uno ogni   

 

 1.706.172  per attività di polizia 
 66.913  per soccorso sanitario 

290.538  per calamità naturali 
249.685 interventi di natura diversa

Chiamate  5.585.176 
Media giornaliera 
chiamate 15.301

Denunce presentate 403.829
Denunce a domicilio 1.563
Querele presentate 81.601
Querele a domicilio 159
Persone controllate 4.053.450
Persone denunciate 
in stato di libertà 87.838

Persone arrestate 24.072
Veicoli controllati 1.995.080
Interventi per omicidio 200
Interventi per rapina 12.905
Interventi per furto 158.814
Interventi per lesioni 
personali 8.969

Interventi per rissa 6.696
Interventi per pubblici 
e privati dissidi 120.592

QuAnti siAMo

102.561 unità totali, composte da: 
101.182 effettivi, ai quali vanno aggiunti 1.379 frequentatori di corsi di formazione 

95.616 sono le unità effettive impiegate in funzioni di polizia, di cui 836 dirigenti, 

 5.566 unità sono impiegate in attività tecnico-scientifica o tecnica (tecnici, sanitari, 
 banda musicale), di cui 99 dirigenti, 489 direttivi, 4.978 non direttivi (periti, revisori, 
collaboratori, operatori, orchestrali).
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stupefacenti sequestrati: 
 eroina gr 3.353
 cocaina gr 1.490

 hashish gr 16.690
Veicoli sequestrati: 
 autoveicoli 1.938
 motoveicoli 1.090
Persone accompagnate 
in ufficio 3.435

 

autoveicoli 1.938

 

motoveicoli 1.090

Persone accompagnate 
in ufficio

3.435

14 secondi circa, così suddivisi:   

Più di 4 milioni di persone controllate  

Al primo gennaio 2011 la Polizia di Stato conta su: 

per l’accesso alle varie qualifiche

 2.142 direttivi e 92.638 non direttivi (ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti)



rePArti PreVenZione CriMine

Operatori titolari  1.624

Riserve 650
Operatori totali 
sul territorio nazionale 2.274

Zone controllate 810

PoLiZiotto
Di QuArtiere

Persone arrestate 
di iniziativa  427 

Persone arrestate 
in esecuzione a.g. 982

Persone denunciate 2.527
Perquisizioni domiciliari 2.060
Perquisizioni personali 4.423
Esercizi pubblici 
controllati 5.133

Veicoli controllati 232.441
Armi sequestrate: 
 da guerra 11
 comuni da sparo 48
 altre armi 237
stupefacenti sequestrati: 
 eroina gr 3.353
 cocaina gr 1.490
 hashish gr 16.690
Veicoli sequestrati: 
 autoveicoli 1.938
 motoveicoli 1.090
Persone accompagnate 
in ufficio 3.435

Più di 2.500 persone denunciate nel 2010
427 arrestate di iniziativa e 982 in esecuzione di ordinanze 
dell’autorità giudiziaria
3.435 sono state le persone accompagnate in ufficio 
Più di 2.000 le perquisizioni domiciliari svolte 
1.938 autoveicoli sequestrati e più di 1.000 motoveicoli 



46.516 stranieri irregolari rintracciati 

16.086 rimpatriati, di cui 5.177 riammessi nei Paesi di provenienza 

11 stranieri sono stati rimpatriati per motivi di sicurezza dello Stato o perché
contigui ad organizzazioni terroristiche

2.183 sono i provvedimenti adottati nei confronti di cittadini comunitari, così  -
suddivisi: 1.278 nei confronti di persone socialmente pericolose e 905 per co- 
loro che non soddisfano più i requisiti di soggiorno 

iMMiGrAZione e PoLiZiA DeLLe frontiere

sbarchi clandestini: 
quadro riepilogativo 2010
Lampedusa, Linosa 
e Lampione 459

Altre località della 
provincia di Agrigento 305

Altre località della Sicilia 500
Puglia 1.513
Calabria 1.280
Sardegna 318
Lazio 31

totale sbarcati 4.406

Attività della Polizia 
di frontiera nel 2010
Arrestati 1.473

Denunciati 6.670
Documenti falsi/contraffatti 3.977
Riammissioni attive accolte 5.177
Riammissioni passive accolte 4.901
Respingimenti 4.201
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704 persone sono state arrestate per favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina e 2.329 segnalate in stato di libertà  

38 voli charter sono stati organizzati, di cui 9 congiuntamente ad altri Paesi 
dell’Unione Europea 



serViZio CentrALe oPerAtiVo
11.969 persone, di cui 3.810 straniere, sono state arrestate 
nel corso delle operazioni portate a termine dal Servizio 

104 latitanti sono stati catturati, 10 dei quali nell’elenco dei
pericolosi e 5 in quello dei ricercati di massima pericolosità

1.347 soggetti sono stati arrestati nel corso di operazioni 
contro la criminalità mafiosa 

1.900 milioni di euro è il valore complessivo stimato dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità

5.097 soggetti, di cui 2.127 stranieri, sono stati arrestati nel 
corso di operazioni contro i trafficanti di droga, con il sequestro
di oltre 5.000 kg di sostanze stupefacenti

546 persone sono state arrestate nelle azioni di contrasto al fenomeno
dell’immigrazione clandestina

448 soggetti sono stati arrestati per omicidio consumato o tentato
355 per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, 351 per reati sessuali e
111 per atti persecutori (stalking)

1.106 persone sono state arrestate per rapina, 445 per estorsione, 750 per furto o 
ricettazione, 194 per truffa, 73 per usura e 184 per reati connessi alla detenzione di armi
con il sequestro di 210 pistole, 45 fucili, 14 pistole mitragliatrici e 21 fucili mitragliatori



Droga: attività di contrasto
Eroina kg 330
Cocaina kg 665
Cannabis kg 3.305
Altre droghe kg 71
totale kg 4.371
Amfetaminici (in dosi) n. 43.399
Amfetaminici (in polvere) kg 2,501
Lsd (in dosi) n. 288
Persone segnalate 
all’autorità giudiziaria 7.505

Operazioni antidroga 4.254

Dati elaborati alla data del 28/03/2011

DireZione CentrALe
Per i serViZi AntiDroGA

Gli uomini della Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di contrasto 
al traffico di sostanze stupefacenti svolta dalle diverse forze di polizia
che costituiscono questo ufficio interforze, hanno riportato i seguenti
risultati:



LottA AL terrorisMo 
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9 arresti effettuati sul fronte del terrorismo interno
21 terroristi internazionali arrestati
5 espulsi per motivi di sicurezza internazionale

fiAMMe oro
39 discipline sportive, 316 atleti e 86
316 atleti e 86 tecnici hanno partecipato a 3.933 eventi sportivi
885 medaglie vinte, 398 d’oro, 270 d’argento e 217 di bronzo 

oro ArGento  BronZo totALe

 Mondiali 11 8 22 41

Europei 10 21 7 39

Coppa del mondo 2 - 2 4

Coppa Europa 2 1 2 5

Campionati italiani 194 129 83 406

Coppa Italia 5 6 2 13

7 6 6 19

Singole prove
Coppa del mondo 27 12 22 61
Singole prove
Coppa Europa

Tornei militari 7 3 7 17

Singole prove
Mondiali - 7 4 11

Principali risultati ottenuti nel 2010 dagli atleti delle Fiamme oro



PoLiZiA strADALe
70.506 incidenti sono stati rilevati nel 
2010 dalle pattuglie della stradale: 

Più di un milione e mezzo di controlli
con etilometro hanno determinato: 
24.744 denunce per guida in stato di  

to di droghe e il sequestro ai fini della 
confisca di 2.759 veicoli 

840.830 violazioni ai limiti di velocità
sono state rilevate, con 56.750 patenti

253.317sono stati i veicoli controllati nel 

-

settore dell’autostrasporto, con 105.958  

11.186 sono state le persone denunciate
e 1.834 quelle arrestate

Persone denunciate 11.186

Persone arrestate 1.834

incidenti stradali rilevati
Incidenti stradali 70.506

Incidenti mortali 1.106
Persone decedute 1.213
Incidenti con feriti 31.955
Persone ferite 51.163

Controlli, servizi, soccorsi
Soccorsi ad automobilisti 
in difficoltà 453.170

Superamento limiti 
di velocità 840.830

Guida sotto l’effetto 
di droghe 2.083

Guida in stato di ebbrezza 24.744
Patenti ritirate 56.750
Mancato utilizzo 
del casco 6.015

Mancato utilizzo cinture 80.498
Servizi con misuratori 
di velocità 20.314

Controlli con etilometri 1.502.075
Punti patente decurtati 3.379.587
sequestri per confisca
Guida in stato di ebbrezza 2.434
Guida sotto effetto droghe 325

Controlli di efficienza veicoli 
con i Centri Mobili 

di 

Veicoli controllati 35.145

Infrazioni accertate 37.560

Contrasto all’abusivismo  
nel settore del trasporto merci
Veicoli controllati 253.317

Infrazioni accertate 105.958

Contrasto al fenomeno  
delle “stragi del sabato sera”
Conducenti controllati 216.672

Conducenti positivi 10.972

Patenti ritirate 11.122

1.106 mortali, con 1.213 vittime 
31.955 con 51.163 feriti

ebbrezza, 2.083 per guida sotto l’effet-

violazioni accertate 

di evisioner

ritirate 



Nazionale Anticrimine Informatico e Protezione delle
Infrastrutture Critiche (CNAIPIC), che ha avviato 63  
attività d’indagine  

281 attacchi informatici sono stati rilevati dal Centro  

Persone 
arrestate

Persone  
denunciate Perquisizioni siti

monitorati
Contrasto  
alla pedofilia online

63 585 385 18.884

Contrasto illeciti nel 
commercio elettronico

109 3.965 190 7.310

Illeciti in ambito 
radio televisivo - 30 - -

PoLiZiA PostALe
e DeLLe CoMuniCAZioni

Persone 
denunciate

siti 
monitorati

Attacchi 
rilevati

segnalazioni 
effettuate

Cnaipic 4 5.134 281 956
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50.153 siti web sono stati monitorati dal Centro Nazionale 
per il Contrasto della Pedopornografia Online (CNCPO) 
che ne ne ha oscurati 223

29 persone denunciate per stalking, 183 per furto di 
identità  digitale  e  938  per diffamazione, ingiurie,  
minacce o molestie sulla Rete

257 denunciati per violazioni alla sicurezza del sistema postale

66 arrestati e 1.240 denunciati per reati connessi a phishing e 
clonazione  di carte di credito 

285 persone arrestate
8.700 persone denunciate in stato di libertà
966 perquisizioni eseguite



Persone identificate  974.903 

Persone denunciate 2.462
Persone arrestate 10.281
Servizi vigilanza  
e controllo stazioni 215.433

Servizi pattugliamento 
tratte ferroviarie 27.515

Controlli straordinari per 
bonifica aree ferroviarie 1.945

Servizi antiborseggio 18.028
Servizi scorte viaggiatori 67.149
Treni scortati 143.998
Contravvenzioni elevate 25.838

PoLiZiA ferroViAriA

PoLiZiA sCientifiCA
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974.903 persone identificate  
2.462 persone arrestate
10.281 persone denunciate in stato di libertà

215.433 servizi di vigilanza nelle stazioni

27.515 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie 

67.149 servizi di scorta viaggiatori durante i 
quali  sono  stati  scortati   143.998  treni  ed
effettuati  1.945  controlli  straordinari nelle 
aree ferroviarie 

20% di furti in meno di furti ai danni dei
viaggiatori

9.505 gr di cocaina, 9.606 gr di eroina e
60.916 gr di hashish sequestrati
25.838 contravvenzioni, di cui 17.776 per
violazione al regolamento di polizia ferroviaria

32.731 kg di rame recuperato, per un valore di
163.655 euro

1.195 accertamenti di identità grafica
487 fascicoli trattati, contenenti 2.202 reperti, relativi ad accertamenti
finalizzati al test del Dna, con 6.928 analisi effettuate

79 casi con 184 reperti analizzati per la determinazione dei residui 
dello sparo nel campo delle armi

98 casi, con 392 reperti, trattati nel campo degli accertamenti balistici 

1.700 analisi svolte dal laboratorio di indagini sugli esplosivi

791.157 inserimenti nel sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification
S stem), di cui 448.258 per la legge Bossi-Fini 
14.950 inserimenti nel sistema Eurodac, la banca dati dattiloscopica europea
dei rifugiati politici
11.466 casi inseriti nel sistema SACS, per l
di questi, 4.368 sono relativi a omicidi, 6.165 a rapine, 273 a violenza sessuale
e 660 a truffe

800 analisi effettuate su diversi campioni di sostanze stupefacenti
280 indagini elettroniche a supporto di uffici investigativi

y

'analisi della scena del crimine;



orDine PuBBLiCo

rePArti MoBiLi

 15 Reparti mobili
4.600 operatori impegnati in eventi politici, culturali, sportivi, in 
servizi di controllo del territorio e in caso di eventi calamitosi
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9.896 manifestazioni
19.000 unità impiegate alle consultazioni elettoriali
381.043 unità movimentate
14.000 obiettivi sensibili vigilati da 8.200 agenti
2.957 incontri di calcio monitorati
117.608 unità impiegate per la gestione dei servizi di ordine pubblico
in occasione degli incontri di calcio delle squadre professionistiche
146 operatori feriti durante gli incontri
242 tifosi arrestati e 1.200 denunciati in stato di libertà
2.180 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo)
164 persone arrestate e 1.139 denunciate a seguito di indagini svolte dalle Squadre 
tifoserie della Digos su episodi avvenuti in occasione di competizioni sportive 



DireZione inVestiGAtiVA AntiMAfiA

87 misure di prevenzione personali e patrimoniali avanzate

Organismo investigativo interforze contro il crimine organizzato

3.266.703.000 di euro è il valore dei beni sequestrati
134.000.000 di euro è il valore dei beni confiscati
455 società controllate e 122 accessi a cantieri eseguiti

78 operazioni concluse
186 persone arrestate

Nell'ambito di operazioni preventive:

Nell'ambito di investigazioni giudiziarie:

180.000.000 di euro è il valore dei beni sequestrati
93.000.000 di euro è il valore dei beni confiscati

serViZio Per LA CooPerAZione 
internAZionALe 

1.053 persone sono state rintracciate e catturate 

898 procedure di estradizione sono state portate a termine

Grazie all'attività investigativa coordinata dal Servizio:

98 individui sono stati trasferiti ai sensi della Convenzione
di Strasburgo del 21 marzo 1983



PoLiZiA MArittiMA
39.750 ore di navigazione effettuate per la vigilanza
9.214 imbarcazioni e 21.050 persone controllate nell’ambito di 
servizi svolti a bordo di unità navali

934 infrazioni amministrative contestate, 147 sequestri effettuati e
17.500 natanti/autovetture e 26.000 persone controllate

301 natanti e 715 persone soccorse

PoLiZiA DeLLA MontAGnA
53 le località sciistiche in cui sono stati presenti gli specialisti della Polizia di Stato

90 persone denunciate e 4 arrestate durante la stagione invernale
1.290 violazioni amministrative rilevate, di cui 1.047 sulle piste da sci

16.068 soccorsi effettuati dagli operatori della montagna

PoLiZiA A CAVALLo
311 cavalieri che montano 165 cavalli di varie razze

8.000 interventi con 1.789 persone controllate
53 denunciate e 27 arrestate

445 mezzi controllati e 67 contravvenzioni al codice della strada comminate

CinofiLi
204 conduttori cinofili e 230 cani di varie razze

120 persone arrestate e denunciate
123.140 gr di sostanze psicotrope sequestrate

28 squadre cinofile a disposizione delle questure

ArtifiCieri
2.612 interventi effettuati
23.700 kg di materiale pirotecnico sequestrato
780 kg di materiale esplodente sequestrato
1.000 ore di addestramento svolte
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11 Reparti volo

9.197 missioni svolte, di cui:
5.753 operative
2.859 addestrative
585 per voli tecnici

8.729,30 ore di volo, di cui:
5.349,45 operative
3.010,30 addestrative
369,55 per voli tecnici

Tipologie di missioni svolte:
594 di polizia giudiziaria
854 di vigilanza stradale
853 di ordine pubblico
987 di controllo del territorio
157 di soccorso
87 di ricognizione e riprese fotografiche
209 di collegamento
1.671 per trasporto di sicurezza
66 di trasferimento
450 per voli di prova
135 per voli di collaudo
2.859 per addestramento
44 per la navigazione strumentale
166 per altri voli
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forMAZione

2.055 allievi sono stati formati nei corsi di accesso ai diversi 
ruoli della polizia

2.355 frequentatori si sono specializzati presso il Centro di
addestramento della Polizia di Stato (CAPS) di Cesena nei 55
corsi svolti nel 2010

337 operatori e 136 funzionari, sono stati formati presso il Centro
per la tutela dell’ordine pubblico di Nettuno (Roma)

337 operatori e 136 funzionari, sono stati formati presso il Centro416 dipendenti hanno partecipato ai 5 corsi di qualificazione per 
operatori di squadre volanti e poliziotto di quartiere, tenuti presso la 
Scuola per il controllo del territorio di Pescara

320 operatori sono stati qualificati e aggiornati dal Centro nazionale di 
specializzazione e perfezionamento nel tiro di Nettuno e dal Centro  polifunzionale
Scuola tecnica di Spinaceto (Roma)

714 agenti hanno frequentato i 13 corsi  “Scorta e sicurezza”  attivati dal Centro 
addestramento istruzione professionale (CAIP) di Abbasanta (Oristano)

437 operatori hanno frequentato 39 corsi di specializzazione

La Direzione centrale per gli Istituti di istruzione si occupa della 
formazione e  dell’aggiornamento del personale

CoMuniCAZione
62.285.632 pagine visualizzate del sito www.poliziadistato.it con
44.758.527 visualizzazioni uniche di pagina

15.000 abbonati al mensile ufficiale Poliziamoderna
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riConosCiMenti PreMiALi
Promozioni merito straordinario 187

Encomi solenni 528
Encomi 2.186
Lodi 9.875

sCuoLA suPeriore Di PoLiZiA
L’attività 2010 della scuola superiore di Polizia
25° corso di formazione per Dirigenti della Polizia di Stato 70

26° corso di formazione per Dirigenti della Polizia di Stato 81
98° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato 51
99° corso di formazione iniziale per Commissari della Polizia di Stato 45
100° corso di formazione iniziale per Commissari della Polizia di Stato 123
101° corso di formazione iniziale per Commissari della Polizia di Stato 102
2° corso di formazione iniziale per Commissari del Corpo Forestale dello Stato 18
3° corso di formazione iniziale per Commissari del Corpo Forestale dello Stato 105

Corsi di progressione in carriera
3 corsi di aggiornamento collegati alla progressione in carriera per Vice Questori Aggiunti
1 corso di aggiornamento collegato alla progressione in carriera per Direttori Tecnici Psicologi
1 corso di aggiornamento collegato alla progressione in carriera per Medici


