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Statistica criminale di polizia (SCP): rapporto annuale 2020 

Ulteriore calo dei reati – elevato sforzo per applicare le misure contro 

il coronavirus 
 

Nel 2020, il numero di reati contro il codice penale è ulteriormente diminuito in Svizzera, scendendo 

complessivamente di oltre il 2% rispetto all'anno precedente. Durante la situazione straordinaria 

dichiarata dal Consiglio federale per combattere la pandemia di COVID-19, il calo dei reati è stato 

del 21% nel periodo compreso tra metà marzo e metà giugno rispetto alla media registrata nel pe-

riodo corrispondente degli anni precedenti (2017-2019). Parallelamente, l'applicazione delle misure 

contro il coronavirus ha richiesto un grande sforzo da parte dei corpi di polizia. 

Riassumendo l'anno 2020, Mark Burkhard, il nuovo presidente della CCPCS, dichiara: "È stato un anno 

movimentato e intenso per il panorama della polizia svizzera.". L'attuazione delle misure contro il co-

ronavirus ha dato molto da fare ai corpi di polizia di tutta la Svizzera, richiedendo un importante di-

spiegamento di personale. "Questo sforzo, che di regola non appare come fattispecie penale in una 

statistica, non dovrebbe essere sottovalutato o trascurato.", ha continuato Burkhard. Ecco perché l'e-

voluzione della statistica criminale di polizia è ancora più rallegrante. Nel 2020, le autorità cantonali di 

polizia hanno rilevato 421'678 reati contro il codice penale segnalati all'Ufficio federale di statistica, in 

diminuzione del 2,4%. Il numero di reati registrati è quindi calato per l'ottava volta consecutiva. 

Reati contro il patrimonio in continua diminuzione e furti con scasso al minimo storico 

Nel 2020, il numero di reati contro il patrimonio, pari a 274'953 casi, è ulteriormente diminuito (-3,9%), 

registrando il valore più basso dall'introduzione della nuova SCP nel 2009. I furti con scasso sono al 

minimo storico. L'anno scorso, questi reati sono stati 24'010 (-14,1%) e sono fortemente diminuiti (-

62%) in particolare nel settore privato, soprattutto durante la situazione straordinaria. "La pandemia 

di COVID-19 ha sicuramente contribuito a questa evoluzione. A causa dell'obbligo del telelavoro, in-

fatti, la gente stava molto più in casa.", afferma Mark Burkhard.  

Lieve aumento dei reati violenti e dei reati di violenza domestica 

I reati violenti sono aumentati del 3% nel 2020. Per quanto riguarda soprattutto gli atti di violenza 

grave, si è registrato un aumento significativo dei casi (+8,9%), pari a 1668 denunce, rispetto all'anno 

precedente. Questa crescita è principalmente riconducibile all'aumento degli omicidi (compresi i ten-

tati) (+22,2%), delle violenze carnali (+5%) e delle lesioni gravi (+5%). Vi è anche stato un leggero incre-

mento nel settore della violenza domestica. Nel 2020 sono stati registrati complessivamente 20'123 

reati di questo tipo in Svizzera, ciò che corrisponde a un aumento del 2,3% (2019: 19'669). Nel settore 

della violenza domestica, c'è stato un aumento del 5% nel periodo compreso tra metà marzo e metà 

giugno rispetto alla media registrata nel periodo corrispondente degli anni precedenti (2017-2019). 



Il reato di "Violenza e minacce contro autorità e funzionari" ha stabilito un nuovo record. Nel 2020 

sono state registrate 3514 denunce, pari ad un aumento dell'8,1% rispetto all'anno precedente, ovvero 

il valore massimo dell’ultimo decennio.  

Primo rilevamento dei dati della criminalità digitale  

Tutti i reati commessi nel ciberspazio (rete di telecomunicazioni e Internet) sono stati registrati per la 

prima volta l'anno scorso sotto la voce criminalità digitale (anche nota come cibercriminalità). Non si 

tratta di una nuova forma di criminalità, bensì di reati con una componente digitale. Nel 2020 sono 

stati registrati complessivamente 24'389 reati di questo tipo. Gran parte di essi riguardava il settore 

della "cibercriminalità economica" (84,2%), seguita dai "ciberreati sessuali" (10,7%) e dalla "ciberle-

sione della reputazione e pratiche sleali" (5,1%). "Purtroppo, i criminali sfruttano sempre le insicurezze 

e le situazioni difficili per trarne profitto. Questo è il caso anche nel contesto attuale.", spiega Mark 

Burkhard. "I corpi svizzeri di polizia hanno già reagito tempestivamente al riguardo e diffuso specifici 

messaggi di prevenzione attraverso i loro canali. Inoltre, le forze di polizia utilizzano la loro rete spe-

cializzata di sostegno alle indagini nella lotta contro la criminalità informatica (NEDIK)". Ci sarebbero 

però ancora grandi sfide da affrontare nel settore della cibercriminalità. Da citare, per esempio, la 

mancanza di una base legale per disporre di una banca dati nazionale sulle inchieste in materia di ci-

berreati, le tensioni in seno alle risorse umane nei singoli corpi di polizia e le lunghe e complicate do-

mande di assistenza giudiziaria che in parte rimangono senza risposta. 

 

Per domande: inviare un'e-mail a Comunicazione CCPCS, media@kkpks.ch, o telefonare allo 031 512 

87 25. 

 

mailto:media@kkpks.ch


0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

3'000

3'500

4'000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

774
924

1'295
1'161

1'356
1'313 1'409

1'643

2'024

2'350
2'258

2'519

2'957

2'776

2'567

2'808
2'764

3'102
3'047

3'251

3'514

Quelle: PKS Polizeiliche Kriminalstatistik / Source : SPC Statistique policière de la criminalité / Fonte: SCP Statistica criminale di polizia

Art. 285 StGB: Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte
Art. 285 CPS: Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires

Art. 285 CPS: Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari



Jahr / An 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires 774 924 1'295 1'161 1'356 1'313 1'409 1'643 2'024 2'350 2'258 2'519 2'957 2'776 2'567 2'808 2'764 3'102 3'047 3'251 3'514

Differenz zum jeweiligen Vorjahr

Différence par rapport à l'année précédente 19.4% 40.2% -10.3% 16.8% -3.2% 7.3% 16.6% 23.2% 16.1% -3.9% 11.6% 17.4% -6.1% -7.5% 9.4% -1.6% 12.2% -1.8% 6.7% 8.1%

Differenz zum Jahr 2000

Différence par rapport à l'année 2000 19.4% 67.3% 50.0% 75.2% 69.6% 82.0% 112.3% 161.5% 203.6% 191.7% 225.5% 282.0% 258.7% 231.7% 262.8% 257.1% 300.8% 293.7% 320.0% 354.0%

Quelle / Source  :

PKS Polizeiliche Kriminalstatistik

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/02/key/02/03.html

SPC Statistique policière de la criminalité

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/02/key/02/03.html

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/02/key/02/03.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/02/key/02/03.html

	2021_03_22_PKS_KKPKS_i
	Kriminalstatistik 2000-2020 Diagramm
	Kriminalstatistik 2000-2020 in Zahlen

