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Ladri golosi
In Italia
"spariscono" 2.455
camion all'anno
e ai primi
sono quelli che I
trasportano cibi
e bevande

9
 econdo le ultime rilevazioni

della Polizia di Stato ripor-

tate in una ricerca di Via-

sat, nel nostro Paese "spa-

riscono" 2.435 camion all'anno (2020),

oltre 200 al mese, con conseguente

grave danno economico per le azien-

de. Tra le regioni, la Puglia continua

a essere quella più a rischio, con 541
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furti l'anno. Seguono Lombardia (331)

e Campania (282). Via via tutte le altre:

Lazio (272), Sicilia (188), Emilia-Roma-

gna (133).

Dei camion rubati, se ne recuperano

solo il 40% e anche quando questi ven-

gono recuperati, molto spesso sono

già stati completamente "ripuliti" dei

beni che trasportavano.

Gli attacchi più frequenti riguardano il

taglio dei teloni e la rottura delle ser-

rature delle porte posteriori e dei sigil-

li di sicurezza per accedere alle merci,

ma si registrano anche furti da veicoli

in movimento, ritiri fraudolenti da par-

te di società di trasporto fasulle, casi

di criminali che agiscono come forze

dell'ordine, utilizzando luci blu e bloc-

chi stradali per fermare i mezzi.

Le merci maggiormente depredate

sono cibo e bevande, seguite da mobi-

li, elettrodomestici e prodotti di elet-

tronica di consumo, tabacco, abbiglia-

mento e calzature, cosmetici e articoli

per l'igiene.

Ultimamente anche medicinali. Il mo-

nitoraggio e la tracciabilità in tempo

reale dei mezzi rappresentano modi

efficaci per contrastare i furti non ap-

pena si verificano.

"La possibilità di monitorare e loca-

lizzare la propria merce attraverso

una centrale operativa 24 ore su 24

- ci spiega Gianni Barzaghi, Respon-

sabile della BU Fleet di Viasat - è una

risorsa preziosa per le aziende di au-

totrasporto, che consente loro di ri-

sparmiare in termini di risarcimento e

di incrementare la tutela del carico e

di chi lo trasporta". La soluzione pro-

posta dall'azienda di Torino si chiama

TMS - Transport Management Solu-

tions, un'offerta completa di servizi

basati sulla telematica satellitare, per

soddisfare le esigenze di grandi e pic-

cole flotte. TMS si basa su una piatta-

forma web tecnologica che consente,

oltre all'organizzazione della logistica,

di verificare in tempo reale la posizio-

ne e lo stato dei mezzi e delle merci,

il chilometraggio parziale e totale, le

velocità di percorso, e di programmare

gli interventi tecnici e produrre report

utili a ridurre sprechi. La piattaforma

rende possibile intervenire in qualun-

que momento e per qualsiasi necessità

grazie al network europeo di centrali

operative del Gruppo Viasat, per la ge-

stione degli allarmi e delle pratiche di

intervento relative. 1I
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