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Editoriale 

Ricorre quest’anno il 170° Anniversario della fondazione della Polizia. 

Dal 1852 ad oggi, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si è continuamente 
trasformata sapendosi adeguare incessantemente all'evoluzione della società per 
rispondere prontamente alle sue esigenze di sicurezza e legalità. 

In questi anni la Polizia di Stato ha aggiornato i proprio schemi operativi nella 
convinzione che minore è la distanza fra cittadino ed istituzione migliore è la risposta 
alle sue richieste quotidiane, affinando il concetto di “Polizia di Prossimità”, il modus 
operandi che affianca all'attività di contrasto alla criminalità un notevole impegno 
nella prevenzione, in tutte le sue forme, delle azioni delittuose. 
Ciò è stato sicuramente possibile grazie alle donne ed agli uomini della Polizia di 
Stato che hanno profuso costantemente il loro impegno, spingendosi alle volte 
anche sino all'estremo sacrificio, nella consapevolezza che la nostra non è una 
professione che si sceglie, ma un impegno che si assume per difendere i valori 
costituzionali della nostra Repubblica. 

Il bilancio statistico dell’attività della Polizia di Stato nell’Isontino e 
dell’andamento dei reati nel 2021 mostra un profilo oggettivo della delittuosità 
presente sul territorio.  

Ma il dato numerico non evidenzia come il conseguimento dei risultati ottenuti lo 
scorso anno, compresi quelli relativi ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, alla 
gestione del fenomeno migratorio sul confine italo-sloveno ed alle tensioni sociali 
acutizzatesi con il susseguirsi dei necessari provvedimenti normativi per il 
contenimento della pandemia da Covid-19, sia il risultato di una straordinaria azione 
sinergica tra le forze di Polizia, compresa quella della vicina Repubblica di Slovenia, 
delle Istituzioni e degli Enti locali. 

La sicurezza è il risultato di molteplici comportamenti posti in essere da più soggetti 
e transita - inevitabilmente - anche attraverso la partecipazione attiva e 
responsabile di tutti i cittadini.



L’attività della Polizia di Stato 
e l’andamento dei fenomeni 

delittuosi 
in provincia di Gorizia nel 

2021



I dati relativi all’anno 2021 contenuti nella presente statistica 
potrebbero, in sede di certificazione da parte del Ministero 
dell’Interno (maggio/giugno), subire una variazione di circa il 
10% sul valore assoluto. 

Ciò può dipendere dalla tipologia di alcuni reati perseguibili a 
querela di parte o denunciati del 2022 ma riferiti a episodi 
delittuosi verificatisi nel decorso anno 

Interrogazione in banca dati 10 gennaio 2022



andamento fenomeni delittuosi in Provincia di 
Gorizia dal 2011 al 2021 

(Rilevamento da parte di tutte le Forze di Polizia) 

Interrogazione in banca dati 10 gennaio 2022 

Rispetto al 2020

Totale delitti 3.850 +49 (+1,3%)
Anno 2021



fenomeni delittuosi in Provincia di Gorizia nel 2021 
(Rilevamento da parte di tutte le Forze di Polizia) 

Interrogazione in banca dati 10 gennaio 2022

Reati contro la 
persona

Reati contro il 
patrimonio

Reati contro 
l’incolumità 

pubblica

Altri Reati

413

2.013

371

1.053

Lesioni dolose e 
percosse

Minacce ed ingiurie

225

163

Incendi

Danneggiamenti

4
365

Furti 957
Truffe e frodi 
informatiche 993

(+3,8%)

(-1,6%)

(+10,8%)

(-12,9%)

(+8,2%)

(-0,6%)

(=)

(-1,6%)

(+8,0%)

(+17,0%)

Rispetto al 2020

Totale delitti 3.850 +49 (+1,3%)
Anno 2021



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Andamento fenomeno dei furti (dato generale) 
dal 2011 al 2021 

(Rilevamento da parte di tutte le Forze di Polizia)

2.235

2.209

2.232

2.176

2.084

1.804 1.764

1.839

1.347

886

957

in  abitazione 

in esercizi commerciali 

di veicoli

149 

104 

15

(-17,7%) 

(-2,8%) 

(+15,0%)

Rispetto al 2020



Attività di controllo del territorio 
finalizzata alla verifica del rispetto delle norme 

“anticovid”  
(Rilevamento da parte di tutte le Forze di Polizia)

Persone 
controllate

Controlli ad 
esercizi 
commerciali

295.756

23.008

Persone sanzionate 
amministrativamente 
per l’inosservanza 
delle disposizioni

718

Persone denunciate 
per l’inosservanza 
della quarantena o 
dell’isolamento

9

Titolari di attività 
sanzionati 40

Chiusure provvisorie 
delle attività 7



Reati per Comuni della Provincia 
(Rilevamento da parte di tutte le Forze di Polizia)

COMUNE REATI
CAPRIVA 28

CORMONS 153
DOBERDO' DEL LAGO 23

DOLEGNA DEL COLLIO 5
FARRA D'ISONZO 20

FOGLIANO REDIPUGLIA 52
GORIZIA 1075

GRADISCA D'ISONZO 194
GRADO 366

MARIANO DEL FRIULI 29
MEDEA 14

MONFALCONE 955
MORARO 4
MOSSA 16

ROMANS D'ISONZO 52
RONCHI DEI LEGIONARI 343

SAGRADO 44
SAN CANZIAN D'ISONZO 114

SAN FLORIANO DEL COLLIO 22
SAN LORENZO ISONTINO 21

SAN PIER D'ISONZO 35
SAVOGNA D'ISONZO 61

STARANZANO 89
TURRIACO 29
VILLESSE 106

3850

Cormons

GORIZIA

Gradisca 
d’Isonzo

Grado
MONFALCONE

Ronchi dei
Legionari

San Canzian
d’Isonzo

Villesse

Altri comuni

ALTO ISONTINO BASSO ISONTINO
Abit.
Reati

67.002
1.844

Abit.
Reati

70.793
2.006



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

336
260

297
379 409

354

522

623

733

849

993

Truffe e frodi informatiche 
dal 2011 al 2021 

(Rilevamento da parte di tutte le Forze di Polizia)



Reati inerenti sostanze stupefacenti 
dal 2011 al 2021 

(Rilevamento da parte di tutte le Forze di Polizia)



Interventi con esito positivo
Pattuglie “Squadra Volanti”

Richieste di intervento 
alla Sala Operativa  
(Gorizia e Monfalcone)

4.350

“Squadra Volanti”:

Interventi 
con esito positivo 2.970
Pattuglie effettuate 3.848

Attività di prevenzione e di Ordine e Sicurezza Pubblica 
della Polizia di Stato

Persone 
Identificate 320.628
Veicoli 
controllati 93.905

Persone identificate
Veicoli controllati

Ordine pubblico

Ordinanze del 
Questore 420
Servizi di O.P. 1.300
Personale della 
Polizia di Stato 
impiegato nei servizi

15.366

Territoriali      4.392 
Reparti di rinforzo    10.974



Reati denunciati
Persone arrestate e denunciate

Attività di Polizia Giudiziaria 
della Polizia di Stato

Reati denunciati 1.234
Persone arrestate 
e denunciate 1.280

arrestati

denunciati
77

1.203

Sopralluoghi di 
Polizia Scientifica 71

Analisi sostanze 
stupefacenti 84
Attività di 
fotosegnalamento 1.921

Avvisi orali 24
provvedimenti 
divieto di ritorno 32
ammonimenti L.38/2009 
(stalking) 5
ammonimenti L.119/2013 
(violenza domestica) 7
provvedimenti divieto 
di accesso 
(daspo urbano)

22



UFFICIO IMMIGRAZIONE

Pratiche permessi di 
soggiorno trattate 4.093

51
Rifiuti/revoche per 
irregolarità 
amministrative

15Allontanamento di 
cittadini comunitari

36Espulsioni di cittadini 
extracomunitari

formalizzazioni istanze di 
protezione internazionale

Ordini del Questore a 
lasciare il territorio 
nazionale

193

Rintracci cittadini 
extracomunitari 
entrati illegalmente in 
territorio nazionale 
(da parte di tutte le forze di polizia)

886

Ospiti del CPR 
rimpatriati nei paesi di 
origine poiché privi di 
titoli per la 
permanenza in 
territorio nazionale

430



Ufficio Licenze, Armi e Esplosivi 
attività amministrativa nel 2021

licenze commercio preziosi 

licenze vlt 

nulla osta volo da diporto 

porto fucile uso caccia (ril/rin)  

porto fucile tiro a volo (ril/rin)

7 
7 
6 

62  
178

Passaporti 

Verifiche e nulla osta 

Attestazioni di accompagno 
minori di anni 14

Nulla osta acquisto armi (ril) 

esportazione armi (accordo preventivo art.11 co.2)  

accensioni pericolose (ril) 

carte europee arma da fuoco (ril/rin) 

revoca porto d’armi

6  
8  
1  

37  
3  

Ufficio Passaporti 
attività amministrativa nel 2021

1.194 
94 

199



POLIZIA STRADALE

Pattuglie 
effettuate 2.404 

(di cui 1.491 sulla viabilità autostradale)

Violazioni al 
C.d.S. rilevate 7.819 di cui eccesso di 

velocità 1.513
guida in stato di 
ebbrezza 22
guida sotto 
l’influenza di 
stupefacenti

4
mancato uso 
cinture di 
sicurezza

212

Incidenti rilevati 243
di cui

con esito 
mortale

1
con lesioni 78
con soli danni 164

Punti decurtati 12.368

Patenti ritirate 127
Carte di circolazione 
ritirate 193

uso del 
cellulare alla 
guida

133

Persone arrestate 9
Persone denunciate 68



POLIZIA DI FRONTIERA

Pattuglie 
effettuate 2.441

Persone arrestate 16

Settore di 
Polizia di Frontiera Terrestre 

di Gorizia

Ufficio di 
Polizia di Frontiera Aerea e 

marittima di Ronchi D.L.

Pattuglie 
effettuate 1.885

Motonavi oggetto 
di verifiche 899
Imbarcazioni da 
diporto controllate 610

Persone denunciate 398
(Per la maggior parte cittadini stranieri 
extracomunitari che hanno violato le 
norme sull’ingresso in Italia)

Persone arrestate 2

Sequestri:

armi 2

Persone 
identificate 65.918 Persone 

identificate 183.171

Veicoli 7

Veicoli controllati 39.830 Veicoli controllati 5.897

Persone denunciate 7

Nucleo Artificieri
Interventi per 
rinvenimento pacchi 
sospetti o per residuati 
bellici

22

navi da crociera 36



POLIZIA FERROVIARIA 
(Posti Polfer di Gorizia e Monfalcone)

Pattuglie effettuate 
in stazione 2.049 Persone identificate 17.134

Altri servizi d’istituto 390

Pattuglie a bordo 
treno 693

Treni scortati 1.565

Persone arrestate 1
Persone denunciate 70

Veicoli controllati 42

(Pattuglioni linee ferroviarie, 
pattuglie straordinarie, servizi 
antiborseggio, ecc)



POLIZIA POSTALE 
E DELLE COMUNICAZIONI

Pattuglie effettuate 58

Persone denunciate 14

Reati denunciati 127
Controlli ad 
Uffici Postali 787

truffe e-commerce 13 € 104.000per un importo 
totale di circa 

Accessi abusivi a sistemi 
informatici 16

(accessi non autorizzati a caselle di 
posta elettronica, account 
facebook, instagram, paypal o ebay)

Frodi informatiche 40 € 35.400per un importo 
totale di circa 

Sostituzione di persona 19


