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• UNA RICERCA VIASAT

FURTI DI CAMION
UN SOSPIRO DI SOLLIEVO
Rispetto al 2018 (che fu un anno nero) it 2019 è andato meglio: meno furti
e meno danni. Peccato che siano pochi anche i ritrovamenti.
Vediamo allora che cosa si può fare per difendere mezzi e merci

O
gni anno, Viasat, che produ-
ce antifurto satellitari, pub-
blica un'interessante ricerca
dedicata ai furti di camion.

E, per il 2019, i dati raccolti dai ricercatori
dell'azienda, rappresentano un vero colpo
di scena. Nel 2018, erano stati rubati 3395
mezzi pesanti. Quest'anno, per fortuna,
i furti sono stati il 42,3% in meno (cioè
1430). Attenzione, perché il dato del 2018
era stato un picco inspiegabile. Aveva re-
gistrato, infatti, un incremento del 112%
rispetto al 2017. Quindi possiamo valuta-
re il 2019 come l'anno in cui la tendenza,
dopo un'improvvisa fiammata, è tornata
nei soliti binari. Anzi, c'è stata un'ulterio-
re piccola diminuzione, perché nel 2017
erano stati rubati 1598 camion. Insomma,

siamo tornati a quella lenta e progressiva
riduzione di furti che rappresentava l'an-
damento generale nel corso degli anni. In
poche parole, possiamo tirare un sospiro
di sollievo. Ma vediamo com'è andata nel-
le varie regioni.

LE,REGIONI
PIU COLPITE
Secondo le statistiche della Polizia Strada-
le, si registrano nel nostro Paese quasi 119
furti di camion al mese (283 nel 2018),
quasi 4 al giorno. È evidente che, dove cir-
colano più camion, se ne rubano di più,
però la Puglia continua a essere la regione
più a rischio con 260 furti l'anno (ma l'an-
no precedente erano stati ben 625). Seguo-
no la Lombardia con 246 (463 nel 2018)
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RUBATI E SUBITO SVUOTATI
MEGLIO DEL SOLITO

Nei 2019 sono stati rubati 1430 mezzi
pesanti, un numero in controtendenza

rispetto al 2018, quando "sparirono"
ben 3395 camion. Ma il sorriso sfuma se
pensiamo ai danni enormi che subiscono

le aziende in caso di furto.
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OCCHIO ALLA LOMBARDIA
Secondo i dati della Polizia Stradale, la
Puglia continua a essere la regione più
a rischio con 260 furti l'anno. Seguono
la Lombardia con 246 e la Campania
con 204. E poi ci sono le altre: la Sicilia
131, il Lazio 125, l'Emilia-Romagna 95.

e la Campania con 204 (455 nel 2018).
Vengono poi tutte le altre: la Sicilia 131, il
Lazio 125, l'Emilia-Romagna 95. In ogni
caso, in tutte le regioni, si è registrato un
calo dei furti rispetto al 2018, l'anno nero
per l'autotrasporto.

RECUPERO MEZZI
E MERCI
Vediamo adesso com'è andata con i ritro-
vamenti. Quest'anno sono stati recuperati
solo il 47% dei camion rubati. Prima era
andata anche peggio, la percentuale del
2018 era intorno al 40%, ma se teniamo
da parte quell'anno tragico, scopriamo
che la percentuale dei ritrovamenti del
2017 era del 56%. Com'è facile immagi-
nare, nella maggior parte dei casi, quan-
do la polizia scopre i mezzi rubati, quasi
sempre sono vuoti e senza la merce che
trasportavano. I prodotti più ricercati dai
ladri sono ovviamente quelli che valgono
di più, cioè quelli tecnologici ed elettroni-
ci, farmaci, sigarette, abbigliamento e gli
alimentari. E più valgono e maggiori sono
i danni che subiscono le aziende di tra-
sporto e di logistica. Come si fa a evitare
di essere derubati?

UN AIUTO
DALLO SPAZIO
L'unico  modo — ricorda Viasat — è ricorre-
re alla tecnologia satellitare. In sostanza,
si tratta del deterrente migliore, perché
scoraggia i malintenzionati. Infatti, il 40%
degli arresti avviene in flagranza di reato,
cioè quando i ladri stanno ancora svuo-
tando il camion delle merci. In più, questa
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RU TA I ' 'OVATI
FURTI E RINVENIMENTI DI AUTOMEZZI PESANTI IN ITALIA 2019
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Regione

ABRUZZO

BASILICATA_

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA-ROMAGNA

FRIULI VENEZIA-GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO-ALTO ADIGE

UMBRIA

'VENETO

FURTI 2019
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TOTALE NAZIONALE 1430

TECNOLOGIA,
SIGARETTE E FARMACI

I prodotti più ricercati dai ladri sono
quelli che valgono di più, cioè quelli
tecnologici ed elettronici, farmaci,

sigarette, abbigliamento e gli alimentari.
E più valgono e maggiori sono i danni che

subiscono le aziende di trasporto.

tecnologia rappresenta anche un valido
aiuto per la polizia. Solo se si tiene sotto
controllo un mezzo pesante si può sapere
che fine ha fatto e dove è stato portato.
E poi l'utilizzo del satellite contribuisce alla
capillare azione di controllo del territorio e
consente alla polizia di identificare subito
il mezzo sparito. Insomma, alla criminalità
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— che è sempre più sofisticata — si risponde
con la tecnologia: basta tracciare mezzi e
merci per localizzarli (subito) e recuperarli
prima che sia troppo tardi. 1
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