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Il sistema di rilevazione delle denunce relative alla 

violenza contro le donne

Il sistema di rilevazione delle denunce relative alla violenza contro le donne è

stato ideato nel 2012 grazie alla collaborazione tra Provincia autonoma di 

Trento, Commissariato del Governo, Forze dell’Ordine e Università di Trento e 

proseguita nel 2013 con il contributo della Procura della Repubblica di Trento.

La prima rilevazione è stata svolta nel 2012 e ha riguardato le denunce sporte 

nell’anno solare 2011. Nel 2013 la rilevazione è stata svolta per la seconda 

volta e ha riguardato le denunce del 2012.

Grazie allo sviluppo e alla messa a regime di questo sistema di rilevazione è

possibile svolgere in Trentino comparazioni quantitative temporali 

(confrontando i dati 2011 e 2012) sul fenomeno della violenza contro le 

donne. 
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NOTA SUI DATI

I dati analizzati e commentati si riferiscono a tutte le denunce

potenzialmente connesse a episodi di violenza contro le donne presentate a  

Carabinieri e Polizia di Stato negli anni solari 2011 e 2012 in provincia di 

Trento. 

Le denunce sono state selezionate in funzione della presenza di un reato 

assimilabile alla violenza di genere, le cui vittime sono donne e i cui presunti 

autori sono uomini. 

I dati sono stati raccolti direttamente dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato 

attraverso una scheda di rilevazione definita nell’ambito del Tavolo di 

collaborazione tra Provincia autonoma di Trento, Commissariato del 

Governo, Procura della Repubblica di Trento, Forze dell’Ordine e Università di 

Trento. 

Lo strumento e le procedure sviluppate si configurano quindi come parte 

integrante del sistema informativo di monitoraggio sul fenomeno della 

violenza di genere.
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Il numero totale di denunce indica il numero complessivo di denunce connesse a potenziali 

episodi di violenza di genere raccolte da Carabinieri e Polizia di Stato nell’arco dell’anno 2011 e 

2012. Nei due anni di interesse le denunce sono state relativamente 506 e 574.

I dati mostrano tra il 2011 e il 2012 un incremento delle denunce del 13%, senza tuttavia 

modificare le proporzioni tra le denunce presentate a Carabinieri e Polizia di Stato. In entrambi gli 

anni il rapporto è di circa 3 a 1 (precisamente 78% delle denunce sporte presso i Carabinieri e 

22% sporte presso la Polizia).

Rapportando questa cifra al numero complessivo di donne presenti in Trentino (nella fascia 20-64 

anni, circa 158.000, dati Servizio Statistica PAT 2012), si arriva a un valore tra le 3 e le 4 denunce 

ogni 10.000 donne.
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Tabella 1. Numero di denunce

574506

Totale 

denunce

20122011
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In molte delle denunce rilevate è contestato più di un reato. 

In circa 1 denuncia su 3 è presente più di un reato e non si rileva una significativa 

differenza tra 2011 e 2012. Il numero complessivo di reati è quindi pari a 760 nel 2011 e 

847 nel 2012, per una media di circa 1,5 reati per denuncia in entrambi gli anni. 

Tabella 2. Reati compresi in una denuncia

35%38%Due o più reati

65%62%Un solo reato

Numero di reati nella 

stessa denuncia:

574506Totale denunce

20122011
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Tabella 3. Tipo di reato denunciato

Nelle denunce

2012

Nelle denunce 

2011

minacce (art. 612 c.p.) 182 175

ingiuria (art. 594 c.p.) 121 180

lesioni  (art. 582 c.p.) 110 130

molestia (art. 660 c.p.) 75 65

maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) 61 58

percosse e lesioni (art. 581 c.p) 54 48

atti persecutori (art. 612 bis c.p.) 48 50

violenza privata (art. 610 c.p.) 41 44

violenza sessuale (tentata o consumata) (art. 609 

bis c.p. e segg) 30 36

violazione degli obblighi familiari (art. 570 c.p.) 26 35

altri reati gravi 6 13

riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) 1 6

sequestro di persona (art. 605 c.p.) 2 3

omicidio ( art. 575 c.p.) 1 2

sfruttamento della prostituzione 1 2

tentato sequestro (artt. 56 e 605 c.p.) 1 0
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Il tipo di reato denunciato non è cambiato sostanzialmente dal 2011 al 2012 (tabella 4). 

L’ordine di frequenza dei reati è piuttosto stabile nei due anni. I reati più denunciati 

sono molestie, ingiurie e lesioni dolose che appaiono in entrambi gli anni in oltre 100 

denunce.

Tra i cambiamenti più significativi si nota una maggiore incidenza percentuale del reato 

di ingiuria (art. 594) che appare in 180 denunce nel 2012, 59 volte in più rispetto 

all’anno precedente. Questo reato si presenta raramente da solo, anche se questa 

caratteristica si è modificata nel corso dei due anni. Nel 2011, solo una denuncia su 10 in 

cui appariva il reato di ingiuria lo comprendeva come unico reato. Nel 2012 questo 

avviene 4 volte su 10.

Anche i reati gravi, seppur rimanendo quantitativamente pochi rispetto al totale, 

raddoppiano il loro numero, passando da 6 nel 2011 a 13 nel 2012.
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* Donne tra i 20 e i 64 anni in Trentino, Dati Servizio Statistica PAT 2012, dati arrotondati

§§§§ Escluse denunce dove il dato non è noto

La tabella mostra la distribuzione della popolazione femminile e delle denunce (luogo dove il presunto evento 

criminale è avvenuto) sul territorio Trentino diviso in sei macro-aree.

L’incidenza delle denunce è strettamente legata alla distribuzione della popolazione femminile in Trentino e questo 

dato rimane abbastanza costante nei due anni considerati, anche se si osservano alcune fluttuazioni (in particolare 

a Trento dove le denunce proporzionalmente aumentano e a Cles dove proporzionalmente diminuiscono).

Con i dati a disposizione non è però ancora possibile inferire tendenze territoriali evidenti.

Il dato da sottolineare è quindi che tutte le aree del Trentino sono interessate dal fenomeno della violenza sulle 

donne in modo proporzionale alla distribuzione della popolazione femminile.

Tabella 4. Distribuzione territoriale delle denunce

10%9%7%554612.000Cavalese

7%15%11%397217.000Cles

10%10%15%554924.000Borgo Valsugana

19%16%16%1117726.000Riva del Garda

15%17%18%838427.000Rovereto

40%33%33%22916252.000Trento

Denunce 

2012

Denunce 

2011

Popolazione 

femminile*

Denunce 

2012§§§§
Denunce 

2011§§§§
Popolazione 

femminile*

Distribuzione sul territorio

- valori percentuali -

Distribuzione sul territorio

- valori assoluti -
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Caratteristiche delle denunce - Confronto 2011 e 2012

Grazie alla disponibilità dei dati del 2011 e del 2012, è possibile confrontare 

alcune caratteristiche delle denunce e delle vittime nei due anni.

Dall’analisi emerge che, nonostante l’incremento del numero di denunce, le 

loro caratteristiche sono rimaste invariate così come le principali 

caratteristiche delle vittime. 
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Tabella 5. Principali caratteristiche della denuncia

2%5%Denuncia d’ufficio

4%9%Altri

94%87%

Denunciante:

Vittima

20122011

16%16%Autore NON conosciuto

84%81%Autore conosciuto

93%89%

Presunto autore del reato:

Autore singolo

20122011
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Tabella 6. Principali caratteristiche della vittima

Età della vittima*:

2011 2012

fino a 25 anni 16% 13%

25-45 anni 53% 54%

oltre 45 anni 32% 33%

Nazionalità della vittima:

Italiana 73% 70%

non italiana 27% 30%

Vittima con figli 43% 41%

Vittima lavora 36% 33%

*Escluse le denunce dove il dato non è noto.

PAT – Osservatorio provinciale sulla violenza di genere 14



Tabella 7. Relazione tra vittima e presunto autore nelle denunce 2012

Il dato sulle denunce del 2012 conferma la tendenza già osservata nel 2011: la violenza sulle donne si 

manifesta come un fenomeno prettamente domestico. Nel 42% dei casi, il presunto autore è infatti il 

partner o l’ex-partner. Se a questo si aggiunge circa il 7% dei casi in cui l’autore è un altro famigliare, risulta 

evidente come circa la metà degli eventi denunciati riconducibili a violenza di genere avviene nell’ambito 

familiare.

I casi in cui il presunto autore è uno sconosciuto (13%) o non è noto (14%) sono circa 1 su 4. Questi casi 

sono quindi una minoranza del totale degli eventi considerati, ma spesso sono quelli che provocano la 

maggiore risonanza mediatica.

14%80Non noto

13%72Sconosciuto alla vittima

3%18Datore di lavoro / collega

69Vicino di casa

57Amico/conoscente
22%126Conoscente

7%38Altro famigliare

7Fidanzato

114Ex partner

26Convivente

93Marito

42%240Partner / ex partner

di cui%
Denunce  

2012
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Una sintesi dei dati che riguardano la relazione tra vittima e presunto autore vengono presentati per 

entrambi gli anni perché rappresentano una delle informazioni fondamentali per comprendere il fenomeno 

della violenza sulle donne e anche lievi cambiamenti nei numeri assoluti possono avere un grande significato. 

Si noti ad esempio il dato sulle denunce che riguardano eventi avvenuti nell’ambito lavorativo: nonostante il 

numero rimanga esiguo, i numeri assoluti triplicano, passando da 6 a 18 denunce.

Tabella 8. Relazione tra vittima e presunto autore

+68100%574100%506Totale

-1914%8020%99Non noto

+813%7213%64Sconosciuto alla vittima

+123%181%6Datore di lavoro / collega

+4622%12616%80Conoscente

-87%389%46Altro famigliare

+2942%24042%211Partner / ex partner

Valori assoluti%Valori 
assoluti

%Valori 
assoluti

Cambiamento nel 2012 
rispetto al 2011

Denunce 2012Denunce 2011
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Violenza sulle donne: 

utenti dei servizi socio assistenziali 

in provincia di Trento

Anno di riferimento 2012





I dati sono stati rilevati attraverso la somministrazione di 

apposite schede alle seguenti organizzazioni che 

gestiscono servizi finanziati ai sensi delle leggi sulle 

politiche sociali:

• A.L.F.I.D. (Trento)

• Casa Tridentina della Giovane – A.C.S.J.F. (Trento)

• Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo (Trento)

• Centro Antiviolenza (Trento)

• Fondazione Famiglia Materna (Rovereto)

• Cooperativa Punto d’Approdo (Rovereto)
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NOTA SUI DATI

Nel corso dell’anno 2012, per le sole strutture residenziali si è
sperimentata una nuova modalità di rilevazione dei dati in grado 
di rilevare il numero totale di utenti («teste»).

Per quanto riguarda i servizi non residenziali invece, si parla di 
nuovi accessi, non sommabili tra loro in quanto una donna 
potrebbe essersi rivolta a più strutture.

Con «nuovo accesso» si intende:

- L’accesso di un nuovo utente, precedentemente 
sconosciuto al servizio, 

- L’accesso di un utente conosciuto al servizio ma non in 
carico da almeno un anno.
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UTENTI DEI SERVIZI RESIDENZIALI - ANNO 2012

A.L.F.I.D. (Trento)

Casa Tridentina della Giovane – A.C.S.J.F. (Trento)

Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo (Trento)

Fondazione Famiglia Materna (Rovereto)

Cooperativa Punto d’Approdo (Rovereto)
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1.1 Numero utenti

Numero utenti Nuovi accessi Utenti già in 
carico

79 di cui 52 27

SERVIZI RESIDENZIALI 2012

Fonte: Servizio politiche sociali 22



NUOVI ACCESSI 2012 52  

Alfid 1

Casa della Giovane 17

Casa Padre Angelo 6

Fondazione Famiglia Materna 11

Punto d’Approdo 17

1.2 Numero utenti per struttura

*4 donne hanno effettuato un cambio di struttura nel corso dell’anno
(1 da Casa Padre Angelo alla Fondazione Famiglia Materna, 1 da Fiordaliso a Fondazione Famiglia Materna, 1 
da Casa della Giovane a Punto d’Approdo, 1 da Casa della Giovane a Fondazione Famiglia Materna)

UTENTI GIA’ IN CARICO 27

Fondazione Famiglia 

Materna
11

Casa Padre Angelo 6

Punto d’Approdo 10
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Alloggi in autonomia

Alfid 1

FFM 15

Totale 16

Casa Accoglienza

Casa della 

Giovane
18

Approdo 25

FFM 4

P. Angelo 11

Totale 58

Pronta emergenza

Approdo 5

P. Angelo 1

FFM 10

Totale 16

1.3 Interventi residenziali erogati*

*Totale: 90 interventi per 79 utenti.
Alcune donne hanno usufruito di più di un intervento residenziale nel corso dell’anno (es. da pronta emergenza a Casa Accoglienza)
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1.4 Modalità di accesso

Modalità di accesso
Servizio Sociale 46

Forze dell'Ordine 12

Pronto Soccorso 1

Privato Sociale 2

Accesso diretto 18

TOTALE 79
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1.5 Esito della presa in carico alla fine del 2012 

56 donne risultano essere uscite dalla struttura ospitante.  
23 sono tuttora in carico presso di esse.
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1.6.1 Caratteristiche utenti: cittadinanza e età

Cittadinanza

Età al 31 dicembre 2012

SERVIZI RESIDENZIALI 2012
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1.6.2 Caratteristiche utenti: stato civile e titolo di studio

N.B. Nel caso di donne straniere viene considerato il titolo 
conseguito nel paese d'origine
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1.6.3 Caratteristiche utenti: condizione occupazionale

Condizione occupazionale
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1.7 Utenti minori presenti con la madre

SERVIZI RESIDENZIALI 2012

Fonte: Servizio politiche sociali

Totale: 44
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1.8 Relazione con il maltrattante*

*Le donne possono aver subito violenza da più di un maltrattante. Le percentuali sono calcolate sul totale dei maltrattanti.
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1.9 Cittadinanza del maltrattante*

*Le donne possono aver subito violenza da più di un maltrattante Le percentuali sono calcolate sul totale dei maltrattanti dichiarati
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1.10 Tipologia di violenza subita*

*Ogni donna può aver subito più forme di violenza
Le percentuali sono calcolate sul totale delle donne prese in carico nel corso dell’anno
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NUOVI ACCESSI AI SERVIZI NON 

RESIDENZIALI

Centro Antiviolenza (Trento)

A.L.F.I.D. (Trento)





CENTRO ANTIVIOLENZA A.L.F.I.D.

197 40

Modalità di accesso ai servizi 

Centro Antiviolenza A.L.F.I.D.

Accesso diretto 86,8% 95,0%

Segnalazione delle Forze 

dell’Ordine
5,6% -

Segnalazione del Pronto 

Soccorso
1,5% -

Servizi Sociali 6,0% 5,0%

2.1 Nuovi accessi ai servizi non residenziali e modalità di 
accesso

SERVIZI NON RESIDENZIALI 2012

Nuovi accessi
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CENTRO 

ANTIVIOLENZA

A.L.F.I.D.

Italiana 74,6% 67,5%

UE 7,6% 10,0%

Extra UE 17,8% 22,5%

Non conosciuta - -

2.2 Caratteristiche utenti: Cittadinanza
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Centro 

Antiviolenza

A.L.F.I.D.

Fino a 14 anni - -

15 – 17 - -

18 – 20 1,0% -

21 – 30 19,3% 7,5%

31 - 40 28,9% 47,5%

41 – 50 31,5% 35,0%

51 – 60 12,2% 10,0%

Oltre 60 3,5% -

Non conosciuta 3,5% -

2.3 Caratteristiche utenti: Fascia d’età
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Centro Antiviolenza A.L.F.I.D.

Nubile 22,8% 2,5%

Coniugata 41,7% 82,5%

Convivente 12,7% 12,5%

Separata 19,3% 2,5%

Divorziata 2,0% -

Vedova 1,0% -

Non conosciuto 0,5% -

2.4 Caratteristiche utenti: Stato civile
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Centro Antiviolenza A.L.F.I.D.

Elementare 0,5% -

Media inferiore 18,3% 37,5%

Diploma professionale 12,7% 12,5%

Diploma 46,2% 30%

Laurea 15,2% 12,5%

Non conosciuto 7,1% 7,5%

2.5 Caratteristiche utenti: Titolo di studio
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Centro Antiviolenza A.L.F.I.D.

Dipendente a tempo 

indeterminato

34,5% 30%

Dipendente a tempo determinato 9,6% 17,5%

Contratto di collaborazione 3,5% 2,5%

Lavoratrice autonoma/libera 

professionista

6,6% -

Disoccupata 15,7% 32,5%

Casalinga 9,6% 15%

Studentessa 5,6% -

Inabile al lavoro - -

Pensionata 5,6% -

Lavoratrice irregolare 6% 2,5%

Non conosciuta 3% -

2.6 Caratteristiche utenti: Condizione occupazionale
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Centro Antiviolenza A.L.F.I.D.

Marito 40,1% 82,5%

Convivente 11,7% 12,5%

Ex partner 32% 2,5%

Fidanzato 4,6% 2,5%

Familiare 3,0% -

Amico/conoscente 2,0% -

Collega/datore di lavoro 1,5% -

Estraneo 5,0% -

*Le donne possono aver dichiarato di aver subito violenza da più di un maltrattante
Le percentuali sono calcolate sul totale dei maltrattanti

2.7 Relazione con il maltrattante*
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Centro Antiviolenza A.L.F.I.D.

Violenza fisica 79,2% 72,5%

Violenza psicologica 98,9% 100,0%

Violenza sessuale 17,7% -

Violenza economica 44,7% 25,0%

N.B. Ogni donna può aver subito diverse forme di violenza

SERVIZI NON RESIDENZIALI 2012

2.7 Tipologia di violenza subita
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