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Popolazione detenuta:
il quadro internazionale 

Sono 11,5 milioni le persone detenute nel mondo, con tassi molto 
variabili a seconda dei paesi 

Il tasso di detenuti per i Paesi europei è di 
73*100.000 abitanti

1,5 milioni di persone detenute nei 53 Paesi della 
Regione europea dell'OMS

Fonte: Nazioni Unite, Rapporto WHO

Africa occidentale: 
44,5*100.000 residenti

America del Nord: 
212,5*100.000 residenti
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Il dati italiani del Dipartimento Amministrazione penitenziaria (DAP)

In Italia, in base a quanto riportato dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
(DAP), al 31 dicembre 2021 risultano presenti 54.134 detenuti (circa 91 detenuti ogni
100.000 residenti) in diminuzione rispetto al 2017.

Tasso grezzo di detenuti per regione e totale (per 100.000 residenti). Anno 2021

Fonte: DAP

- Stranieri: 33,5% dei presenti (N=17.104)
- Donne: 4,2% dei presenti (N=2.276)



Fonte: DAP

La distribuzione per fascia di età evidenzia: 
- 45% di under 40
- 55% over 40
- 9,5% over 60

Si registra un 
aumento dell’età 
media dei 
detenuti in Italia
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Il dati italiani del Dipartimento Amministrazione penitenziaria (DAP)

Dati gli elevati fattori di rischio nella popolazione detenuta, l’età anziana si 
abbassa a 50+ anni (65+ nella popolazione libera)



0

100

200

300

400

500

600

700

Capienza regolamentare Presenti

Il dati Toscani del Dipartimento Amministrazione penitenziaria (DAP)

Numero di detenuti presenti e capienze per istituto al 31 dicembre 2021 – Toscana

In Toscana, al 31 dicembre 2021, risultavano detenute 3.028 persone 
con una capienza complessiva del 97% rispetto ai posti disponibili. 

Gli stranieri rappresentavano il 47,4% (n=1.435) mentre le donne 
erano 58 (3,3%).

Fonte: DAP



La rilevazione 
ARS 2021
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Aspetti socio-demografici della popolazione adulta detenuta in Toscana

Una popolazione che invecchia: il 32,5% ha più di 50 anni

Età media detenuti > di 18 anni: 43,6 anni

Età media popolazione libera > di 18 anni*: 54,9 anni

* Istat 2021

96,6% 3,4%



Paese di origine N %

Italia 711 40,8

Africa 368 21,1

Europa centro-est 172 9,9

Altro 69 2,0

Non specificato 424 24,3

Totale 1.744 100,0

La popolazione coinvolta: paesi di provenienza

Distribuzione (N e %) dei detenuti presenti in Toscana per paese di origine – anno 2021 

35% stranieri

> quota di missing

Principali nazionalità:
Africa: Marocco, Tunisia e Nigeria

Europa centro-est: Albania, Romania e Georgia



Permesso di soggiorno

Distribuzione (N. e %) della presenza del permesso di soggiorno fra i detenuti che non hanno la 
cittadinanza italiana. Anno 2021

Permesso di 
soggiorno N %

Si 199 52,4
No 181 47,6

Totale 380 100,0

37,6% quota di missing

Tipologia di permesso di soggiorno più 
frequente:

- Lavorativo (37,7%)
- Motivi familiari (18,6%)



Provenienza N %
Da libertà senza precedenti 
reclusioni 235 16,2

Da libertà con precedenti 
reclusioni 291 20,0

Da altri istituti penitenziari 870 59,9
Da misure alternative alla 
detenzione 34 2,3

Da misure cautelari 23 1,6

Totale 1453 100,0

Provenienza

Distribuzione (N e %) dei detenuti presenti in Toscana al 14/02/2021 per provenienza e cittadinanza. Anno 2021

Principali motivazioni di presenza all’interno degli istituti:

- Italiani: da altri istituti penitenziari
- Stranieri: da libertà con o senza precedenti reclusioni 



In Italia è stata riscontrata una prevalenza di obesità e sovrappeso tra
i detenuti (67%) rispetto alla popolazione generale (55%).

Stili di vita: peso corporeo

Fonte: Report WHO

Popolazione detenuta Popolazione libera 

Fattori di rischio:
- Dieta non equilibrata
- Sedentarietà 
- Scarsa attività fisica

Il cibo in carcere contiene il doppio del livello 
di sale raccomandato nelle diete

Non è definita una dieta in base al genere



Il numero di detenuti in sovrappeso o obesi mostra un trend in aumento 
con valori che, nel caso della categoria sovrappeso, supera la media 
osservata nella popolazione libera
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Distribuzione (%) dell’indice di massa corporea nella popolazione detenuta – Toscana – anno 2021

Pop. libera 
toscana (2020): 

Sottopeso Normopeso Sovrappeso Obeso

3,1% 49,3% 36,1% 14,5%

Fonte: ARS su dati Istat, 2020

Gli italiani risultano 
molto più interessati 
dall’aumento del peso, 
con valori doppi nel caso 
dell’obesità rispetto ai 
detenuti stranieri:

- Italiani = 15,3 %
- Stranieri = 6,1%



- In molti paesi della regione europea dell'OMS la legislazione che vieta il fumo 

negli spazi pubblici è stata estesa alle carceri

- In alcuni Paesi invece non esistono interventi per ridurre o vietare il fumo 

nelle carceri, aumentando ancora di più il consumo quotidiano e il rischio alla 

salute pubblica.

Stili di vita: fumo di tabacco

Principali cause di una così ampia diffusione 
dell’abitudine al fumo:

- Psicologica (stress, bisogno di essere 

accettati)

- Sociale (momento di socializzazione)

- Dipendenza

Fonte: XVII Rapporto Antigone, 2021



Stili di vita: fumo di tabacco in Toscana

Distribuzione (%) dei fumatori – confronto fra popolazione detenuta e popolazione residente 
libera  – Toscana – anni 2009-2021*

Il 30% consuma tra le 16 e le 20 sigarette al giorno

*Istat, 2020 riferito al solo genere maschile
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Non si osservano 
differenze fra 
italiani e stranieri

Il consumo di tabacco nella popolazione detenuta in Toscana continua negli anni a 
registrare percentuali notevolmente più alte rispetto alla popolazione libera.

La flessione sul consumo di sigarette osservata nel 2017 non sembra 
essere confermata nel 2021. Tuttavia, vista la particolarità della 
rilevazione 2021, l’informazione necessita di valutazioni successive. 



I minori detenuti nell’IPM Firenze e Pontremoli

Fumo: 15,7% 

Popolazione libera

Sottopeso: 2,8%

Obeso: 2,3%

Fonte Edit 2018

Variabili prese in esame N=23 %

Paese di nascita

Italia 9 39,1

Africa 4 17,4

Est Europa 7 30,4

Altro 3 13

Consumo di tabacco

Sì 17 73,9

BMI

Sottopeso 2 8,7

Normopeso 16 69,6

Sovrappeso 3 13

Obeso 2 8,7

Alla data del 14 febbraio 2021 erano presenti 23 minori: 13 maschi e 10 femmine



In sintesi
- Nel 2021 si conferma un trend di invecchiamento della popolazione detenuta, con 

oltre il 30% dei detenuti che hanno più di 50 anni.

- In Toscana, la presenza straniera all’interno degli istituti penitenziari è superiore alla 

media nazionale.

- La popolazione detenuta  risulta maggiormente esposta a fattori di rischio quali 

l’obesità, il fumo e la sedentarietà.

- E’ più sovrappeso della popolazione libera a causa, ad esempio, di diete non 

equilibrate e della scarsa attività fisica.

- Il sovrappeso interessa maggiormente i detenuti italiani (15,3%) che risultano 

essere quasi il doppio degli stranieri (6,1%)

- La percentuale di fumatori è molto superiore rispetto alla popolazione libera 

(detenuti: 67,3%; popolazione libera: 22%). Non si rilevano differenze significative 

tra italiani e stranieri. 
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