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I censimenti permanenti della popolazione e delle unità economiche rappresentano un’importante innovazione 
nell’ambito della statistica ufficiale, fino al 2011 caratterizzata da censimenti generali a cadenza decennale. 
Quelli effettuati sulle unità economiche sono accomunati dalla medesima strategia e si basano su due elementi 
cardine: l’uso di un registro statistico, realizzato dall’Istat attraverso l’integrazione di diverse fonti 
amministrative e statistiche e aggiornato annualmente; una rilevazione diretta a forte valenza tematica, 
necessaria a completare, a cadenza periodica (per le istituzioni pubbliche biennale e dalla prossima edizione 
triennale; per imprese e istituzioni non profit triennale), il quadro informativo e consentire l’analisi in serie 
storica del profilo di istituzioni pubbliche, imprese e istituzioni non profit. La strategia censuaria prevede, a 
regime, che negli anni non coperti da rilevazione diretta il rilascio dei dati sia di fonte registro.  

Nel 2016, l’Istat ha avviato la prima edizione del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche (data di 
riferimento 31/12/2015)1, basato sull’integrazione del Registro di base delle istituzioni pubbliche con le 
informazioni desunte dall’indagine statistica diretta. Da quest’ultima sono state escluse le scuole statali (oltre 
40mila), vista la disponibilità di informazioni di fonte amministrativa. L’indagine diretta a supporto del Registro 
delle istituzioni pubbliche si basa su una parte di informazioni core, da acquisire con continuità, e su un set di 
informazioni di approfondimento da raccogliere a cadenza pluriennale. 

Rispetto al precedente Censimento generale a cadenza decennale, il Censimento permanente delle istituzioni 
pubbliche ha esteso la rilevazione2 a Forze di polizia, Forze armate e Capitanerie di porto, secondo specifiche 
modalità condivise in accordo con i Ministeri competenti. Tutto ciò al fine di delineare un quadro completo della 
struttura e delle caratteristiche di tutta la pubblica amministrazione. La rilevazione è stata effettuata una prima 
volta con riferimento al 2015 e una seconda con riferimento al 2017.  

All’interno del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche, la rilevazione dei dati relativi a Forze di 
polizia, Forze armate e Capitanerie di porto approfondisce la consistenza a livello nazionale dei tre comparti 
e la loro distribuzione sul territorio nazionale come unità regionali; affronta, inoltre, alcune tematiche di 
particolare interesse come l’attività formativa dei dipendenti, a conferma dell’impegno delle amministrazioni 
nel favorire lo sviluppo delle competenze, e i servizi erogati sul territorio.  

Analizzando, nel dettaglio, la composizione di ogni comparto, si rilevano, all’interno del comparto Sicurezza, 
come unità istituzionali: la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri (comprendente dal 2016 il Corpo Forestale 
dello Stato3), la Guardia di Finanza e il Corpo di Polizia Penitenziaria; nel comparto Difesa si rilevano in forma 
aggregata come singola unità istituzionale: la Marina Militare, l’Aereonautica e l’Esercito; il Corpo delle 
Capitanerie di porto, per le specifiche peculiarità che lo contraddistinguono, è invece rilevato come unità 
istituzionale a sé stante. La distribuzione delle unità locali e del personale di ogni comparto sul territorio 
nazionale viene acquisita in forma aggregata a livello regionale. 

 

                                                 
1 Nel 2018, l’Istat ha effettuato la seconda edizione del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche, rilevando le istituzioni pubbliche 
e le relative unità locali attive al 31 dicembre 2017. 
2 Altra novità introdotta è la rilevazione delle unità locali all’estero rappresentate, ad esempio, da ambasciate, consolati e istituti di cultura 
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
3 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo 
forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” (16G00193) pubblicato in G.U. n.213 del 12-9-2016 e vigente al 13-9-2016. 
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Le operazioni di rilevazione sono state concordate con i Ministeri competenti nel rispetto del segreto militare 
e pertanto non sono state acquisite né diffuse informazioni disaggregate a livello di singola unità istituzionale 
o unità locale che potessero impattare su questo aspetto. La raccolta dei dati e la successiva validazione sono 
state il frutto di un’intensa attività di coordinamento e collaborazione tra l’Istat e gli Uffici di statistica del SISTAN 
delle Amministrazioni coinvolte. La seconda edizione della rilevazione, svoltasi nel 2018, ha evidenziato 
significativi miglioramenti derivanti da tali sinergie.  

 

Forze di polizia, Forze armate e Capitanerie di porto: struttura e dimensione  

Il personale in divisa nel suo complesso occupa, nel 2017, 476.566 lavoratori dipendenti, di cui 300.425 nel 
comparto Sicurezza, 165.387 nel comparto Difesa e 10.754 nelle Capitanerie di porto (Figura 1). 

 

FIGURA 1. PERSONALE DIPENDENTE NELLE FORZE DI POLIZIA, FORZE ARMATE E CAPITANERIE DI PORTO. 
Anno 2017 

 

 
 
      

      

      

      

      

      

       

     

      

 

       

       

     

      

      
 
*L’Arma dei Carabinieri comprende il Corpo Forestale dello Stato, 
assorbito con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177      

      
 

 

 
In relazione al tipo di contratto, i dipendenti a tempo indeterminato sono quasi 444mila (il 93,1% del totale), 
mentre ammontano a 32.868 i dipendenti a tempo determinato (il 6,9%) (Prospetto 1). 

Nel biennio 2015-2017 si registra una flessione complessiva del personale dipendente pari al 2,9% (circa 
14mila unità in meno). Più nel dettaglio, nei comparti Difesa e Sicurezza il calo è rispettivamente del 2,3% e 
del 3,4%, mentre le Capitanerie di Porto mostrano un aumento del 2,6%. 
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PROSPETTO 1. PERSONALE DIPENDENTE, A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO, PER COMPARTO E 
TIPO DI CONTRATTO. Anno 2017 
 

  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale  
Variazione  
2017/2015 

  Valori assoluti % 
Valori 

assoluti 
%   

Valori 
assoluti 

% 

MINISTERO DELLA DIFESA - FORZE 
ARMATE 

134.657 81,4 30.730 18,6 165.387 -3.855 -2,3 

Comparto Sicurezza               

   POLIZIA DI STATO 94.715 100,0 0 0,0 94.715 -5.630 -5,6 

   ARMA DEI CARABINIERI* 109.793 100,0 26 0,0 109.819 -1.477 -1,3 

   GUARDIA DI FINANZA 59.167 100,0 0 0,0 59.167 -1.833 -3,0 

   CORPO DI  POLIZIA PENITENZIARIA 36.724 100,0 0 0,0 36.724 -1.605 -4,2 

TOTALE Comparto Sicurezza 300.399 100,0 26 0,0 300.425 -10.545 -3,4 

CAPITANERIE DI PORTO 8.642 80,4 2.112 19,6 10.754 276 2,6 

TOTALE 443.698 93,1 32.868 6,9 476.566 -14.124 -2,9 

* L’Arma dei Carabinieri comprende il Corpo Forestale dello Stato, assorbito con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (la variazione di personale 
tra il 2017 e il 2015 è calcolata tenendo conto di questo aspetto). 

 
Il personale dipendente di genere femminile rappresenta una quota contenuta del personale dipendente totale, 
pari al 7,6% nel 2017, in lieve aumento rispetto al 2015 (7%). Osservando in dettaglio la distribuzione delle 
lavoratrici dipendenti per area geografica, nel 2017 la quota maggiore si rileva al Centro (34,6%) e al Sud 
(20,8%); seguono nell’ordine Nord-ovest (18,2%), Nord-est (17,2%) e Isole (9,1%) (Prospetto 2). 
 
 

PROSPETTO 2. PERSONALE DIPENDENTE NELLE FORZE ARMATE, DI POLIZIA E CAPITANERIE DI PORTO 
PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E GENERE. Valori assoluti e percentuali, differenze in valore assoluto 2017-2015 e variazioni 

percentuali. Anni 2017 e 2015 

RIPARTIZIONE 
GEOGRAFICA 

Personale dipendente (totale) -di cui donne 

2017 2017-2015 2017 2015 2017-2015 

Valori 
assoluti 

% differenza 
 

variazione 
(%) 

Valori 
assoluti 

% 
% su 
totale 

dipendenti 

Valori 
assoluti 

% 
% su 
totale 

dipendenti 
differenza 

 
variazione 

(%) 

Nord-ovest 80.033 16,8 -5.620 -6,6 6.578 18,2 8,2 6.891 20 8 -313 -4,5 

Nord-est 76.967 16,2 -4.541 -5,6 6.210 17,2 8,1 6.352 18,5 7,8 -142 -2,2 

Centro 145.510 30,5 2.504 1,8 12.519 34,6 8,6 10.372 30,1 7,3 2.147 20,7 

Sud 115.797 24,3 -4.307 -3,6 7.528 20,8 6,5 7.553 21,9 6,3 -25 -0,3 

Isole 58.259 12,2 -2.160 -3,6 3.306 9,1 5,7 3.250 9,4 5,4 56 1,7 

Totale  476.566 100 -14.124 -2,9 36.141 100 7,6 34.418 100 7 1.723 5 
 

 
A livello regionale, la distribuzione del personale dipendente è molto eterogenea (Figure 2 - 4). Per i comparti 
Difesa e Sicurezza si rileva una particolare concentrazione nel Lazio dove, per la presenza della capitale, si 
espletano gran parte delle funzioni di indirizzo/coordinamento4.  

Per ciò che concerne il comparto Difesa, le regioni del Nord che presentano un numero maggiore di dipendenti 
sono il Veneto (10.024) e il Friuli Venezia Giulia (9.928); al Centro, oltre al Lazio (43.279) la regione con il 
maggior numero di dipendenti è la Toscana (10.488); mentre tra le regioni del Mezzogiorno emergono Puglia 
(23.259), Campania (12.519) e Sicilia (10.537).  

 

                                                 
4Le funzioni di indirizzo/coordinamento sono quelle orientate a individuare le linee di indirizzo e coordinamento dell’istituzione; sono definiti 
anche come attività di governo dell’istituzione. 
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Per il comparto Sicurezza, le regioni del Nord con più dipendenti sono la Lombardia (29.935), il Piemonte 
(17.513) e l’Emilia Romagna (16.421); al Centro spiccano il Lazio (56.034) e la Toscana (19.101) e nel 
Mezzogiorno la Sicilia (28.025) e la Campania (27.104).  

Per le Capitanerie di Porto, le regioni con la quota maggiore di dipendenti sono la Sicilia (2.120), il Lazio 
(1.454) e la Puglia (1.162). 

 

FIGURA 2. DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO DIFESA.  
Anno 2017 
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FIGURA 3. DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO SICUREZZA.  
Anno 2017 

 
FIGURA 4. DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE CAPITANERIE DI PORTO. 
Anno 2017 
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PROSPETTO 3. PERSONALE PER REGIONE E SETTORE ISTITUZIONALE. Anno 2017 

REGIONE 

COMPARTO DIFESA COMPARTO SICUREZZA CAPITANERIE DI PORTO 

Totale personale 
Personale per 1000 

unità di pop. 
Residente  

Totale personale 
Personale per 

1000 unità di pop. 
Residente  

Totale 
personale 

Personale per 
1000 unità di pop. 

Residente  

Piemonte 7.177 1,6 17.513 4,0 N.P. N.P. 

Valle d Aosta 566 4,5 906 7,2 N.P. N.P. 

Lombardia 6.610 0,7 29.935 3,0 N.P. N.P. 

Veneto 10.024 2,0 15.738 3,2 319 0,1 

Friuli-Venezia Giulia 9.928 8,2 7.062 5,8 309 0,3 

Liguria 6.893 4,4 9.616 6,2 817 0,5 

Emilia-Romagna 8.548 1,9 16.421 3,7 326 0,1 

Toscana 10.488 2,8 19.101 5,1 748 0,2 

Umbria 919 1,0 4.445 5,0 N.P. N.P. 

Marche 1.964 1,3 6.632 4,3 446 0,3 

Lazio 43.279 7,3 56.034 9,5 1.454 0,2 

Abruzzo 1.315 1,0 8.554 6,5 458 0,3 

Molise 63 0,2 2.699 8,7 81 0,3 

Campania 12.519 2,1 27.104 4,7 921 0,2 

Puglia 23.259 5,7 17.940 4,4 1.162 0,3 

Basilicata 59 0,1 3.108 5,5 28 0,0 

Calabria 1.438 0,7 14.446 7,4 643 0,3 

Sicilia 10.537 2,1 28.025 5,6 2.120 0,4 

Sardegna 6.480 3,9 10.175 6,2 922 0,6 

Bolzano 2.718 5,2 2.787 5,3 N.P. N.P. 

Trento 603 1,1 2.184 4,0 N.P. N.P. 

Totale  165.387 2,7 300.425 5,0 10.754 0,2 

 
 

La formazione dei dipendenti  

Negli ultimi anni si è posta molta attenzione alla formazione del personale nell’ambito delle Forze armate, di 
Polizia e Capitanerie di porto, con l’obiettivo di adeguarla alla crescente domanda di innovazione e sviluppo 
delle competenze in un contesto lavorativo e professionale in continua evoluzione. 

Il settore Forze di Polizia/Forze Armate nel 2017 ha realizzato in totale 10.630 attività formative, delle quali 
l’81,4% organizzato dal comparto Difesa, il 9,4% dalla Guardia di Finanza, il 4,4% dalla Polizia Di Stato, il 
3,2% dall’Arma dei Carabinieri, l’1,1% dalle Capitanerie di Porto e infine lo 0,5% dalla Polizia Penitenziaria 
(Prospetto 4)5.  

Confrontando la distribuzione percentuale delle attività formative per comparto nel 2017 e nel 2015, si rileva 
che sono in aumento quelle organizzate dalle Forze armate e dalla Guardia di Finanza mentre diminuiscono 
le attività disposte dagli altri corpi. 

Nel 2017, i partecipanti ogni 100 dipendenti si concentrano nei comparti Guardia di Finanza (84,2%) e Forze 
armate (64,4%). Tale indicatore è in crescita, rispetto al 2015, per i comparti Forze armate (da 64,1% a 64,4%), 
Guardia di finanza (da 69,6 a 84,2%), Arma dei Carabinieri (da 13,7 a 20,7%) e Capitanerie di Porto (da 20,9 
a 21,5%); diminuisce invece per la Polizia di Stato (da 27,1 a 16,3%) e significativamente per la Polizia 
penitenziaria (da 33,2 a 4,6%). 

 

 

 

                                                 
5 Poiché il Corpo forestale è stato assorbito dall’Arma dei carabinieri, le sue attività formative sono sommate a quelle dell’Arma. 



 
 

7 
 

PROSPETTO 4. ATTIVITÀ FORMATIVE ORGANIZZATE E/O FINANZIATE E RELATIVI PARTECIPANTI PER 
COMPARTO. Valori assoluti e percentuali. Anno 2017 

  
Totale 

Personale 
Dipendente 

Attività formative Partecipanti 
Partecipanti ogni 
100 dipendenti  

2017 

Partecipanti ogni 
100 dipendenti 

2015 

  v.a v.a % v.a %     

Ministero della difesa - forze armate 165.387 8.651 81,4 106.547 53,7 64,4 64,1 

Polizia di stato 94.715 468 4,4 15.396 7,8 16,3 27,1 

Arma dei carabinieri 109.819 340 3,2 22.734 11,4 20,7 13,7* 

Guardia di finanza 59.167 1.003 9,4 49.846 25,1 84,2 69,6 

Corpo di polizia penitenziaria 36.724 51 0,5 1.691 0,9 4,6 33,2 

Capitanerie di porto 10.754 117 1,1 2.312 1,2 21,5 20,9 

Totale 476.566 10.630 100,0 198.526 100,0 41,7 42,5 

 
 

Focalizzando l’attenzione sul 2017, le aree disciplinari delle attività formative cui partecipano i dipendenti del 
settore Forze di Polizia/Forze Armate sono influenzate dalla natura della funzione di ciascun comparto. Ad 
esempio, per il comparto Difesa, la maggior parte dei partecipanti segue attività formative riguardanti materie 
tecnico-specialistiche (48,1%), multidisciplinari (19,4%) o lingue straniere (8,5%). Inoltre, all’interno del 
comparto Sicurezza, i partecipanti dell’Arma dei Carabinieri (71,8%) e del Corpo di Polizia Penitenziaria (97%) 
prediligono una formazione multidisciplinare. 

Di contro, i partecipanti a percorsi formativi della Guardia di Finanza sono maggiormente distribuiti tra diverse 
aree disciplinari e indirizzati in parte verso materie giuridiche (34,8%) ed economico-finanziarie (28,7%), in 
parte verso le lingue straniere (11,2%) e le materie tecnico-specialistiche (13,5%). Infine, i dipendenti delle 
Capitanerie di Porto si formano principalmente nelle discipline tecnico-specialistiche (62,2%) e nelle lingue 
straniere (27%)6.  

 

FIGURA 5. DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE PER COMPARTO. Valori percentuali. Confronto 2015-2017 
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6 L'addestramento di base per le Capitanerie di Porto è effettuato dalla Marina Militare e pertanto nell’ambito del Ministero della Difesa. 
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FIGURA 6. DISTRIBUZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE PER COMPARTO. Valori percentuali. 
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La gestione delle attività formative è per lo più diretta. In particolare il comparto Difesa e l’Arma dei Carabinieri 
gestiscono le attività al 100% in maniera diretta mentre nel resto del settore le attività formative sono affidate 
all’esterno dell’istituzione in non più del 10% dei casi. 

Per le modalità di erogazione, il 56,2% delle attività sono state effettuate in aula e circa il 21% tramite e-
learning. Altre modalità, quali i webinar, il learning on the job, oppure convegni/conferenze, sono meno diffuse 
mentre non è mai stata utilizzata la formazione per telefono; viceversa c’è stato un ampio ricorso a modalità 
miste (plurimodali) (per circa il 15% delle attività). 

  

% 
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I servizi espletati sul territorio  

I servizi espletati si diversificano per ciascuno dei tre comparti7. Nel comparto Sicurezza sono state offerte, 
nel 2017, circa 51 milioni di prestazioni a fronte dei 42 milioni circa nel 2015 (Prospetto 5). La maggior parte 
delle prestazioni riguarda l’attività di polizia generale (80,1% nel 2017 e 74,3% nel 2015) mentre le attività di 
altro tipo risultano di portata inferiore. 

 

PROSPETTO 5. SERVIZI ESPLETATI DAL COMPARTO SICUREZZA, NUMERO DI PRESTAZIONI. Anni 2015 e 2017 

SERVIZI 2017 2015 2017 (%) 2015 (%) 
Variazione (%) 

2017/2015 

Attività di Polizia generale 41.006.510 31.361.576 80,1 74,3 30,8 

Servizi di Polizia Giudiziaria 4.067.609 3.685.050 7,9 8,7 10,4 

Servizi di Polizia economica e finanziaria 731.222 754.732 1,4 1,8 -3,1 

Servizi di Polizia amministrativa 5.000.494 5.940.432 9,8 14,1 -15,8 

Servizi di Soccorso pubblico o di protezione civile 383.292 477.038 0,8 1,1 -19,7 

TOTALE  51.189.127 42.218.828 100,00 100,00 21,2 

 
 

Anche il comparto Difesa fornisce un’ampia tipologia di servizi (Prospetto 6). Alcuni di essi sono di natura 
eterogenea e hanno una valenza a livello nazionale, non impattando quindi direttamente sul territorio 
indipendentemente da dove siano espletati.  

Le Capitanerie di Porto offrono una gamma diversificata di servizi difficilmente aggregabili in macro-categorie 
(Prospetto 7), tutti funzionali al loro mandato istituzionale, ovvero la salvaguardia delle coste e del mare. Le 
Capitanerie di Porto hanno erogato, nel 2017, 1.654.238 servizi e, nel 2015, 1.384.146 servizi. Il confronto 
2017/2015 evidenzia una crescita del numero dei servizi espletati pari a circa il 20%.  

                                                 
7 Al fine di rappresentare al meglio i servizi resi alla collettività, il catalogo dei servizi espletati dalle Forze armate, di polizia e dalle 
Capitanerie di porto è stato integrato dai singoli comparti, a partire dal catalogo predisposto da Istat dei servizi espletati dal complesso 
delle Istituzioni pubbliche. 
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PROSPETTO 6. SERVIZI ESPLETATI DAL COMPARTO DIFESA. Anni 2015 e 20178 

    2017 2015 Variazione 2017/2015 

        
Valori 

assoluti 
% 

Servizi espletati a livello nazionale        

Operazioni internazionali (Difesa) Personale impegnato 18.188 24.197 -6.009 -24,8 

Esercitazioni internazionali (Difesa) Personale impegnato 5.966 10.977 -5.011 -45,6 

Formazione in Italia a favore di personale esterno (Difesa) Numero Utenti  347 170 177 104,1 

Formazione in Italia a favore di personale straniero (Difesa) Numero Utenti  721 749 -28 -3,7 

Erogazione di attività formative all’estero a favore di personale 
straniero (Difesa) 

Numero di Prestazioni 297 10 287 2.870,0 

Realizzazione mappe cartografiche-idrografiche (Difesa) Numero di Prestazioni 41.628 26.823 14.805 55,2 

Servizi operativi        

Concorsi per la salvaguardia delle libere istituzioni/ordine pubblico 
(Difesa) 

Personale impegnato 7.811 6.180 1.631 26,4 

Concorsi per pubbliche calamità (Difesa) Numero di Prestazioni 327 57 270 473,7 

Concorsi per straordinaria necessità ed urgenza (Difesa) Numero di Prestazioni 516 891 -375 -42,1 

Interventi di bonifica ordigni (Difesa) Numero di Prestazioni 2.462 2.581 -119 -4,6 

Attività sanitarie        

Prestazioni sanitarie ambulatoriali (Difesa) Numero di Prestazioni 1.741.365 2.146.066 -404.701 -18,9 

Prestazioni sanitarie ospedaliere (Difesa) Numero di Prestazioni 859.740 1.231.947 -372.207 -30,2 

Ricoveri ospedalieri (Difesa) Numero di Prestazioni 23.550 29.486 -5.936 -20,1 

Visite di idoneità (Difesa) Numero di Prestazioni 176.514 154.143 22.371 14,5 

Altri servizi        

Stazioni meteorologiche (Difesa) Numero di Prestazioni 89 87 2 2,3 

Asili nido        

Asili nido (Difesa) Numero Utenti  438 633 -195 -30,8 
        

Erogazione di formazione secondaria superiore (Difesa) Numero Utenti  707 846 -139 -16,4 

 
PROSPETTO 7. SERVIZI ESPLETATI NEL COMPARTO CAPITANERIE DI PORTO. Numero di prestazioni 2015-2017 

 SERVIZI 
2017 2015 Variazione 2017/2015 

Totale Nazionale Totale Nazionale Valori assoluti % 

Ispezioni e accertamenti (Ambiente) 348.588 175.565 173.023 98,6 

Esami di idoneità all'esercizio de 61.228 36.032 25.196 69,9 

Ispezioni e accertamenti (Urbanisti 299.101 128.956 170.145 131,9 

Altro (Urbanistica e gestione del territorio) 44.424 25.826 18.598 72,0 

Rilascio autorizzazioni e certificazioni (Infrastrutture e trasporti) 130.543 85.003 45.540 53,6 

Ispezioni e accertamenti  (Infrastrutture e trasporti) 472.269 667.600 -195.331 -29,3 

Servizi anagrafici  (Infrastrutture e trasporti) 5 11.486 -11.481 -100,0 

Altro (Infrastrutture e trasporti) 22.194 18.826 3.368 17,9 

Altro (Ordine pubblico e sicurezza) 19.935 18.574 1.361 7,3 

Denunce, esposti e querele ricevute dai cittadini (Polizia giudiziaria) 2.613 3.267 -654 -20,0 

Contravvenzioni elevate (Polizia giudiziaria) 37.854 35.553 2.301 6,5 

Ricorsi amministrativi ricevuti (Polizia amministrativa e locale)  497 526 -29 -5,5 

Interventi per soccorsi e incendi  4.188 4.374 -186 -4,3 

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale 5.784 8.025 -2.241 -27,9 

Controlli per la salvaguardia della flora e fauna 167.726 106.548 61.178 57,4 

Controlli per la tutela e valorizzazione delle aree protette 32.399 52.846 -20.447 -38,7 

Controlli per il contrasto ai reati in danno all'ambiente 3.278 3.624 -346 -9,5 

Iniziative e manifestazioni sportive 1.169 933 236 25,3 

Altro (Sport e ricreazione) 443 474 -31 -6,5 

TOTALE PRESTAZIONI  1.654.238 1.384.146 270.092 19,5 

                                                 
8 I servizi diffusi nel presente Report sono erogati congiuntamente dal personale militare e civile del Ministero della Difesa 



 
 

11 
 

 

Legenda  
Servizi espletati dal comparto Sicurezza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chiarimenti tecnici 

Stefania Macchia Priscilla Altili 

macchia@istat.it altili@istat.it 

Attività di Polizia generale 

Servizi preventivi di controllo del territorio 

Servizio di risposta ai numeri di emergenza 112 e 113 

Servizio di risposta al numero di pubblica utilità 117 

Servizio di risposta al numero di emergenza ambientale 1515 

Servizi di vigilanza e polizia dell'esecuzione penale 

Servizi di traduzione e piantonamenti 

Servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni 

 

Servizi di Polizia Giudiziaria 

Reati perseguiti 

Segnalazioni riferite e a persone denunciate 

Segnalazioni riferite e a persone arrestate 

Contravvenzioni elevate (Polizia di Giudiziaria) 

Sequestri operati nel settore fiscale (Polizia di Giudiziaria) 

 

Servizi di Polizia economica e finanziaria 

Attività ispettive (Polizia economica e finanziaria) 

Interventi di controllo economico del territorio (Polizia economica e finanziaria) 

Contrasto agli illeciti nel mercato dei beni e servizi (Polizia economica e finanziaria) 

Tutela del mercato di capitali (Polizia economica e finanziaria) 

Denunce, esposti e querele ricevute dai cittadini (Polizia economica e finanziaria) 

Denunce all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà (Polizia economica e finanziaria) 

Denunce all’Autorità Giudiziaria in stato di arresto (Polizia economica e finanziaria) 
Arresto di persone a richiesta dell’Autorità Giudiziaria (Polizia economica e 
finanziaria) 

Contravvenzioni riscontrate (Polizia economica e finanziaria) 

 

Servizi di Polizia amministrativa 

Rilascio autorizzazioni e certificazioni (Polizia amministrativa e locale) 

Ricorsi amministrativi ricevuti (Polizia amministrativa e locale) 

Contravvenzioni elevate: Codice Strada (Polizia amministrativa e locale) 

Contravvenzioni elevate: Altre (Polizia amministrativa e locale) 

 

Servizi di Soccorso pubblico o di protezione civile 

Incendi boschivi (Servizi di Soccorso pubblico o di protezione civile) 
Sinistri (Servizi di Soccorso pubblico o di protezione civile)  

mailto:macchia@istat.it
mailto:altili@istat.it

