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Furti di camion: quasi 2.500 nel 2020, solo il 40% ritrovati 

Secondo la Guida alla Sicurezza di Viasat Group nel 2020 sono stati sottratti quasi 2.500 

mezzi, talvolta anche fingendosi forze dell’ordine. 

Ogni mese, in Italia, vengono rubati oltre duecento mezzi pesanti. È quanto emerge dalla 

Guida alla Sicurezza di Viasat Group, che a breve sarà pubblicata, dove si evidenzia il dato 

dei furti di autoarticolati comunicati dalla Polizia di Stato: nel 2020, ben 2.435 mezzi sono 

stati rubati, conseguenze economiche pesanti per le aziende di trasporto. 

Le regioni italiane dove si segnala il rischio maggiore di furti, purtroppo, continua a 

rimanere la Puglia: nel 2020, infatti, sono stati commessi 541 furti. Non è una questione 

meridionale, tuttavia. La seconda regione per numero di furti in Italia, infatti, è la 

Lombardia con 331 furti commessi nel 2020, seguita dalla Campania (282), il Lazio (272), la 

Sicilia (188) e l’Emilia Romagna (133). Di tutti i mezzi sottratti ai conducenti, secondo le 

statistiche, in media solo il 40% viene recuperato. I dati più confortanti, sotto questo 

profilo, proviene proprio dalla Puglia, seguita da Marche e Molise, dove le percentuali 

arrivano a superare anche il 50%. In questi casi, evidentemente, più che al mezzo, i ladri 

sono interessati alla merce da essi trasportata. 

Le modalità di furto sono le più disparate: si va dal più semplice taglio dei teli, alla più 

tradizionale manomissione delle serrature e dei sigilli di sicurezza, senza tralasciare i furti di 

mezzi in movimento. Non mancano però modalità più fantasiose: è il caso di ritiri 

fraudolenti da parte di società di trasporto fittizie, di false forze dell’ordine e di finti blocchi 

stradali. Per quanto riguarda le merci, quelle più ambite dai ladri restano cibo e bevande, 

mobili, elettrodomestici e prodotti di elettronica, tabacco, abbigliamento e calzature, 

nonché cosmetici e articoli per l’igiene, con la novità dei prodotti farmaceutici. 

 


