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Descrizione reato  Gen - Ott  2021   Gen - Ott  2022 Var. %

TOTALE REATI SPIA                    
(maltrattamenti contro familiari, stalking, 

violenze sessuali)
1.708 1.550 -9,3%

1

.

In materia di violenza di genere, i cosiddetti reati spia commessi nella provincia di Torino
nei primi dieci mesi del 2022, ammontano a 1.550, confrontati con il corrispettivo periodo
precedente (1.708), segnano un decremento del 9,3%. 

FENOMENO VIOLENZA DI GENERE

 REATI SPIA COMMESSI IN PROVINCIA DI TORINO
dal 1° gennaio al 31 ottobre 2022                                                

Fonte: elaborazione Ufficio Statistiche su dati Int erforze Ministero Interno SDI/Sigr - estrazione  8 novembre 2022
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Periodo 
pre-Covid Var. % 

Descrizione reato
Reati Spia   
Gen - Ott  

2019

Reati Spia   
Gen - Ott  

2020

Reati Spia   
Gen - Ott  

2021

Reati Spia   
Gen - Ott  

2022

 2019-
2022 

(gen-ott)

ANDAMENTO                  
TOTALE REATI SPIA                                 

(maltrattamenti in famiglia, stalking, 
violenze sessuali)

1.436 1.563 1.708 1.550 7,9%

2

.

Per una visione più ampia del fenomeno, l'andamento pluriennale dei reati spia (2019-2022),
illustrato nel grafico sottostante, mette in rilevo valori in crescita nel 2020 (passati da 1.436 a
1.563) e nel 2021 con un picco che segna 1.708 reati. Mentre, nell'anno in corso si assiste ad
una decrescita di reati (1.550) che si assesta ai livelli del 2020. Dal raffronto 2019-2022
emerge un incremento del 7,9%. Il trend in crescita può essere correlato alle misure di
restrizione imposte per il contenimento del Covid-19, che tra un lockdown e l'altro, hanno
modificato lo stile di vita delle persone, con maggiori difficoltà soprattutto per quei nuclei
familiari vulnerabili. 

FOCUS ANDAMENTO TOTALE REATI SPIA
 2019 - 2022 (1° gennaio - 30  ottobre )

Periodo pandemico

Fonte: elaborazione Ufficio Statistiche su dati Int erforze Ministero Interno SDI/Sigr - estrazione  8 novembre 2022
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Andamento totale reati spia 2019 - 2022                                                                                
(maltrattamenti in famiglia, stalking, violenze sessuali)



Descrizione gen-ott 
2019

gen-ott 
2020

gen-ott 
2021

gen-ott 
2022

Var. % 
2019 - 
2022

Var. % 
2022 - 
2021

Colloqui in ufficio con donne vittime di
violenza che NON hanno inteso sporgere
denuncia/querela

69 48 22 25 -63,8% 13,6%

Persone accolte in "Una stanza per te"
per colloqui, denunce, querele * 180 123 251 228 26,7% -9,2%

Allontanamenti d’urgenza dalla casa
familiare della persona violenta 14 19 18 15 7,1% -16,7%

3

MONITORAGGIO FENOMENO VIOLENZA DI GENERE

ESITI ATTIVITA' DELLA POLIZIA DI STATO

2019 - 2022 (gennaio - ottobre)

.

* Presso la Questura di Torino esistono quattro sta nze per te:  presso i Commissariati distaccati e pr esso l'Ufficio Minori della Divisione Polizia 
Anticrimine

Fonte: elaborazione Ufficio Statistiche su dati for niti da Uffici della Polizia di Stato 

Nell'ambito dell'attività condotta dalla Polizia di Stato in materia di violenza di genere risultano significativi
gli esiti del progetto “Una stanza per te” , dedicato alle donne vittime di violenza e dimostratosi un prezioso
strumento per incoraggiare a raccontare la violenza subita, ma soprattutto, in tanti casi, a sporgere
denuncia. Negli ultimi quattro anni le persone accolte in "Una stanza per te" per colloqui, denunce, querele
risultano 782, mentre i colloqui in ufficio con vittime di violenza che non hanno sporto denuncia ammontano
a 164. Gli allontanamenti d'urgenza dalla casa familiare effettuati a tutela della p.o. sono 66.
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Descrizione gen-ott 2022

Totale vittime 566

di cui femmine 512

di cui maschi 54

Nazionalità distinta per vittima

Italiana 358

U.E. 78

extra U.E. 130

4Fonte: elaborazione Ufficio Statistiche su dati forniti da Uffici della Polizia di Stato - 8 novembre 2022

.

Disaggregando il dato delle denunce presentate presso gli uffici di P.S. nel periodo
gennaio ottobre 2022 (384), si può osservare che su un totale di 566 vittime per violenza
di genere, le donne ammontano a 512 (90%) e gli uomini a 54 (10%). L’esame per area
di provenienza mette in rilievo la quota delle vittime di nazionalità italiana (358), che si
conferma il nucleo più consistente (63%) di chi ha sporto denuncia. Al secondo posto si
collocano le vittime di provenienza extra U.E. (130), e a seguire le donne provenienti
dall’U.E. (78). Le denunce distinte per fasce d’età evidenziano che la quota più
consistente corrisponde a vittime di età compresa tra i 28/37 anni (142), seguita dalla
classe d’età 38/47 (125).

MONITORAGGIO FENOMENO VIOLENZA DI GENERE
ESITI ATTIVITA' DELLA POLIZIA DI STATO

Le denunce per reati di violenza di genere presentate presso gli uffici della Polizia di Stato, nei 
primi dieci mesi del 2022, sono 384. 

FOCUS VITTIME
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Descrizione 

Totale autori
di cui maschi

di cui femmine

Nazionalità distinta per autore
Italiana 

U.E. 

extra U.E. 

5

gen-ott 2022

526

490

36

Fonte: elaborazione Ufficio Statistiche su dati for niti da Uffici della Polizia di Stato - 8 novembre 2022                                        

.

307

67

152

Soffermando, invece, l’attenzione sul dato riferito agli autori di violenza, si rileva che, su un totale di 526 
soggetti, 490 sono uomini e 36 donne. Osservando i dati relativi agli autori di violenza, distinti per genere,
età e nazionalità emerge il “profilo tipo” le cui caratteristiche corrispondono ad un soggetto maschile
(93%) rientrante nella classe di età “28-37”, di nazionalità italiana (58%) e legato alla vittima in relazione
di coniuge convivente. 

MONITORAGGIO FENOMENO VIOLENZA DI GENERE

ESITI ATTIVITA' DELLA POLIZIA DI STATO

FOCUS AUTORI
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Descrizione 

TOTALE MINORI COINVOLTI

di cui minori coinvolti come vittime (violenza assi stita) 

di cui minori coinvolti come testimoni  

6Fonte: elaborazione Ufficio Statistiche su dati for niti da Uffici della Polizia di Stato 

.

MONITORAGGIO FENOMENO VIOLENZA DI GENERE

ESITI ATTIVITA' DELLA POLIZIA DI STATO

FOCUS MINORI

gen-ott 2022

74

28

46

Analizzando i dati in riferimento al fenomeno della “violenza assistita”, i minori coinvolti -

nel 2022 - direttamente e indirettamente per delitti connessi alla violenza di genere

risultano 74 (di cui 28 coinvolti come vittime e 46 come testimoni). Nel periodo 2019-2022 

se ne contano in tutto 405, di cui 115 minori coinvolti come vittime e 290 come testimoni.
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Tipologia ammonimento
gen-ott 

2022

TOTALE AMMONIMENTI 128

di cui ATTI PERSECUTORI                   38

 di cui VIOLENZA DOMESTICA 90

7

.

Fonte: elaborazione Ufficio Statistiche su dati forniti da Uffici Minori Div. Anticrimine 

ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Ammonimenti del Questore 

  gennaio-ottobre 2022

L'attività condotta dalla Polizia di Stato nel settore delle misure di
prevenzione ha fatto registrare nei primi dieci mesi del 2022
l'emissione di complessivi 128 ammonimenti (+10,3% rispetto al
2021) del Questore per reati riconducibili alla violenza di genere, di
cui 38 per atti persecutori e 90 per violenza domestica. 
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Tipologia arresto gen-ott 2022

 per stalking 40

di cui stranieri 14

 per maltrattamenti in famiglia 104

di cui stranieri 51

 per violenza sessuale 13

di cui stranieri 7

TOTALE ARRESTI PER VIOLENZA DI GENERE 157

di cui stranieri 72

8Fonte: elaborazione Ufficio Statistiche su dati MUS A (mattinale giornaliero informatizzato) 

ATTIVITA' DI CONTRASTO 

condotta dalla Polizia di Stato  nella provincia di  Torino

  gennaio-ottobre 2022

L’attività di contrasto condotta nel periodo 1°gennaio - 31 ottobre 2022 ha fatto
registrare l’arresto, per reati riconducili alla violenza di genere, di complessivi 153 
soggetti, di cui 72 stranieri, con un calo rispetto al 2021 del -12,1%. Scorporando il
dato totale si rileva l'arresto per stalking di 40 persone (di cui stranieri 14), per
maltrattamenti in famiglia di 104 (di cui stranieri 51), e di 9 per violenza sessuale (di
cui 7 stranieri). L'andamento è sovrapponibile a quello dei reati spia, significando che
al loro aumento corrisponde una crescita anche degli arresti.
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