
CAUSE DEGLI INCIDENTI1 
 

 Dall'analisi degli episodi di intemperanza, si è avuto modo di constatare che 390 
incidenti sono stati provocati dalla rivalità tra le tifoserie, 241 per mero vandalismo, 183 
per astio nei confronti delle forze dell'ordine, 16 per entrare sprovvisti del biglietto di 
ingresso, 21 per contestare la società sportiva od i giocatori e 7 a seguito di decisioni 
arbitrali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al riguardo, non è possibile fare un raffronto con i dati dello scorso campionato, poiché 
quest’anno si è utilizzato un metodo di scomposizione degli incidenti più analitico, con il 
conseguente aumento anche delle rispettive cause. 

 
Tuttavia, appare comunque evidente, che l'ostilità degli ultras nei confronti delle 

forze dell'ordine si sia accentuata con il passare del tempo.  
 

In alcune circostanze, tale avversità non è stata la conseguenza indiretta dell'intervento 
dei reparti per evitare o sedare incidenti tra tifoserie rivali, ma si è manifestata in 
aggressioni rivolte direttamente nei confronti della Polizia, che è dovuta intervenire con 
azioni di contenimento e l'utilizzo, talvolta, anche di lacrimogeni.  
 

Al riguardo, le tifoserie che si sono maggiormente evidenziate2 sono state quelle del 
Napoli (con 25 episodi), del Foggia (con 13), del Livorno, del Pescara (con 12), della 

                                                 
1 Il dato statistico relativo alle cause degli episodi di intemperanza tiene conto del fatto che durante lo svolgimento di un 
singolo incontro possono essersi verificati più incidenti dovuti a cause differenti. 
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Sambenedettese (con 11), del Milan, della Lazio, (con 9) dell’Atalanta (con 8) e del 
Brindisi  (con 7) (per le altre tifoserie vedasi allegato n.4). 

  
 

 
 
 

TIFOSERIE VIOLENTE: 
 
 

 Analizzando le singole tifoserie calcistiche delle serie professionistiche 
"A","B","C1" e "C2", vengono qui di seguito riportate quelle che si sono rese maggiormente 
responsabili di episodi di intemperanza3, suddividendo gli incidenti in base al 
corrispondente grado di pericolosità attribuitogli in sede di Osservatorio: 
 

Serie "A" 
 
Lazio: responsabile di 21 episodi di violenza, di cui 4 di II° e 4 di I°; 
Juventus: responsabile di 21 episodi di violenza di cui 2 di II° ed 5 di I°; 
Roma: responsabile di 20 episodi di violenza, di cui 3 di II° e 4 di I°; 
Brescia: responsabile di 15 episodi di violenza, di cui 3 di I°; 
Milan: responsabile di 15 episodi di violenza di cui 2 di II° ed 1 di I°; 
Atalanta: responsabile di 13 episodi di violenza, di cui 6 di I°;  
Torino: responsabile di 10 episodi di violenza di cui 1 di III° ed 3di I°; 
Bologna: responsabile di 10 episodi di violenza di cui 3 di I°. 
 

Serie B  
 
Napoli: responsabile di 30 episodi di violenza, di cui 4 di II° e 9 di I°; 
Catania: responsabile di 20 episodi di violenza, di cui 1 di III°, 1 di II° e 2 di I°; 
Cagliari : responsabile di 13 episodi di violenza, di cui 3 di I°; 
Livorno: responsabile di 13 episodi di violenza di cui 1 di II°, 3 di I°; 
Verona: responsabile di 10 episodi di violenza di cui di cui 1 di II°, 1 di II°. 
 

Serie C1 
 

Pescara: responsabile di 17 episodi di violenza, di cui 1 di III° e 4 di I°; 
Sambenedettese: responsabile di 15 episodi di violenza, di cui 1di III°, 1 di II° e 2 di I°; 
Lucchese: responsabile di 9episodi di violenza, di cui 3 di I°; 
Giulianova: responsabile di 5 episodi di violenza, di cui 1 di II°; 
Reggiana: responsabile di 4 episodi di violenza, di cui 2 di I°. 
 

                                                                                                                                                                  
2 Il relativo conteggio per tifoseria è stato effettuato tenendo conto che in occasione di un singolo incontro di calcio 
possono essersi verificati anche più episodi di violenza contro le forze dell’ordine. 
3 I dati statistici relativi agli episodi di intemperanza tengono conto del fatto che in occasione di un incontro possono 
essersi verificati più incidenti (all’esterno, all’interno dello stadio e durante la trasferta). 



Serie C2 
 
Foggia: responsabile di 20 episodi di violenza di cui 2 di II° e  di II°; 
Florentia Viola: responsabile di 5 episodi di violenza, di cui 1 di I°. 
Fidelis Andria: responsabile di 4 episodi di violenza tutti di I°. 
 
 
 Dai dati statistici emerge che anche quest'anno le tifoserie più violente sono state 
quelle che militano nel campionato di serie A, verosimilmente a causa dell’elevato numero 
di sostenitori che segue le rispettive squadre sia durante gli incontri casalinghi, sia in 
trasferta (per i dati relativi alle altre tifoserie vedasi allegato n.3).  
 
Nel campionato di serie B, diversamente da quanto evidenziatosi nel corso della precedente 
stagione calcistica, si è registrato, invece, un incremento degli episodi di violenza, 
soprattutto da parte delle tifoserie del Napoli e del Catania, verosimilmente a causa dello 
scarso rendimento delle relative squadre. 


