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ASSICURARSI
COntRO I RISCHI

A w LAVORO In pICCOLI GRUppI

Leggete il testo che segue, completatelo con i dati mancanti e rispondete alle domande in calce.

Nel 2010 i furti d’auto sono diminuiti. Ritrovare l’auto però è sempre più difficile. L’anno scorso sono state rubate 
124.197 auto, in media una ogni ………..... minuti.
Un numero inferiore rispetto a quello del 2009, quando ne “sparirono” 130.944, una ogni ………..... minuti. Tuttavia, 
per tirare un sospiro di sollievo è ancora troppo presto. La diminuzione dei furti (…….....…) è infatti accompagnata 
da una graduale diminuzione del numero dei veicoli recuperati, passati dai circa 130mila annui del 1990, ai 123mila 
annui del 2000 fino al 2010 che conferma questo trend di diminuzione con 58.799 rinvenimenti (….......…… rispetto 
al 1990 e ……......… rispetto al 2000). “Se, da una parte, è divenuto negli anni molto più complicato sottrarre un’auto, 
continua ad essere elevato il numero dei furti a scopo di cannibalizzazione per la richiesta di pezzi di ricambio, e dei 
cosiddetti ‘furti d’uso’, perpetrati per commettere altri reati”. (Dossier Furti 2010 elaborato da LoJack Italia su dati 
forniti dal Ministero dell’Interno)

DOVE SI SONO VERIFICATI PIù FURTI
Oltre la metà dei furti denunciati nel 2010 interessano sei importanti Regioni: il Lazio (22.309); la Campania (20.610); 
la Lombardia (19.435); la Puglia (17.849) e la Sicilia (15.457). Calcolate la percentuale.

LAZIO  CAMPANIA  LOMBARDIA  PUGLIA  SICILIA ALtRE REGIOnI  tOtALE

22,309         20.610  19.435  17.849   15.457   31.537 127,197

........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

LE AUTO PIù RUBATE
Le autovetture più rubate (vedi la classifica completa in basso) continuano ad essere anche le più popolari, ricercate per la 
vendita dei pezzi di ricambio o per essere a loro volta vendute sul mercato nero o utilizzate per compiere attività criminali. 

LA CLASSIFICA 2010 22,309              1 

1 Fiat panda  9.246   7,44% 9 Alfa Romeo 147 1.895 1,53%

2 Fiat punto 8.870 7,14% 10 Autobianchi Y10 1.839 1,48%

3 Fiat Uno 7.245 5,83% 11 Opel Corsa  1.641 1,32%

4 Fiat 500 5.429 4,37% 12 Smart fortwo 1.589 1,28%

5 Lancia Y 4.250 3,42% 13 Renault Clio  1.547 1,25%

6 Ford Fiesta 3.546 2,86% 14 Fiat Grande punto 1.530 1,23%

7 Volkswagen Golf 3.251 2,62% 15 Altre    55,73%

E

Indagine sui furti d’auto.

Esprimete brevemente la vostra opinione in merito alle cause della:

1. diminuzione dei furti:  

2.  presenza di auto di piccola cilindrata in cima alla classifica delle auto più rubate:
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