CONFAI MANTOVA
Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani
_________________________________________________________________________________________________________________

Mantova, 29 febbraio 2015
Comunicato stampa

CONFAI MANTOVA SU FURTI DI GASOLIO E TRATTORI
FENOMENO GIÀ SEGNALATO ALLA PREFETTURA, NESSUNA RISPOSTA
“È evidente che l’agricoltura è sotto l’attacco di bande organizzate di ladri. Confai aveva già
denunciato alla prefettura il fenomeno più volte in passato, sia relativamente al furto di
carburanti che di trattori”.
A dirlo è Marco Speziali, presidente di Confai Mantova, che lamenta l’assenza di reattività
dell’ente territoriale del governo e questo nonostante i recenti solleciti sul continuo dilagare
dei furti che attanaglia il settore agricolo.
Più volte, infatti, Confai aveva definito improcastinabile la necessità di affrontare il problema
convocando le parti interessate per individuare linee di intervento utili ad arginare il
fenomeno.
“A Confai non risulta ancora alcuna convocazione da parte della Prefettura- osserva Speziali eppure le imprese di meccanizzazione agricola sono tra quelle più esposte sia per i volumi di
gasolio agricolo che per il parco mezzi agricoli detenuti. Spiace che il problema appaia sino
ad ora sottovalutato, nonostante i diversi appelli lanciati”.
Nel frattempo, Confai sta stringendo accordi con importanti aziende specializzate per poter
offrire agli associati sistemi in grado di tentare di contrastare quella che si può definire “una
piaga”, tra i quali l’innovativo sistema di segnalazione di allarme furto gasolio, collegato in
tempo reale ai cellulari aziendali.
I furti da gasolio e di trattori - conclude Confai – sono un problema che non si limita al danno
economico ma che si riperquote negativamente anche sull’attività gestionale delle aziende.
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