
ECONOMIA

SONO STATI 68 i casi di frode
denunciati soltanto nel primo se-
mestre dell’anno nella nostra pro-
vincia. Un percentuale alta rispet-
to alla popolazione, se paragonata
alle altre realtà toscane. Le frodi
creditizie perpetratemediante fur-
to di identità con il successivo uti-
lizzo illecito dei dati personali e fi-
nanziari altrui per ottenere credi-
to o acquisire beni con l’intenzio-
ne premeditata di non rimborsare
il finanziamento enonpagare il be-

ne, continuano a crescere senza so-
sta e nei primi 6 mesi del 2018 in
Italia hanno superato i 12mila e
100 casi, contro i circa 11mila del
corrispondente semestre 2017, per
un danno stimato pari a circa 72
milioni di euro.

SULLA BASE delle rilevazioni
presentate nella 27esima edizione
dell’Osservatorio sulle frodi credi-
tizie realizzato da Crif e Mister
Credit (la divisione di Crif dedica-

ta ai servizi ai consumatori) si regi-
stra però un netto calo del valore
medio delle frodi, che nel periodo
di osservazione è risultato pari a
5mila e 529 euro contro i 7mila e
47 euro del 2017, a conferma della
consolidata tendenza da parte dei
criminali a orientare la propria at-
tività anche verso l’acquisizione
fraudolenta di beni e servizi di im-
porto più contenuto. Per quanto ri-
guarda nello specifico la Toscana,
sono stati ben 601 i casi di frode
creditizia registrati nel primo se-
mestre 2018 contro i 497 casi del
corrispondente periodo del 2017,
dato cheposiziona la regione all’ot-
tavo posto della graduatoria nazio-
nale guidata da Campania (con
1.758 casi), Lombardia (1.505 ca-
si) e Lazio (1.360 casi).

A LIVELLO provinciale, il mag-
gior numero di frodi creditizie è
stato registrato nella provincia di
Firenze, con 142 casi (che la collo-
cano al 20esimo posto nel ranking
nazionale), davanti a Pistoia e
Arezzo, ciascuna con 68 casi, e Li-
vorno e Lucca, entrambe con 66
casi. L’Osservatorio Crif presenta
anche un’analisi del profilo delle
vittimedi furto di identità utilizza-
to per portare a termine una frode
creditizia.Nello specifico, la distri-

buzione delle frodi per sesso della
vittima evidenzia una prevalenza
di uomini (63,4%), che vedono an-
che aumentare il peso sul totale
(+12,2%) mentre la fascia di età
maggiormente colpita è risultata

essere quella compresa tra 41 e 50
anni (con il 25,6% del totale, per la
precisione). Sono però gli over 60
ad aver fatto registrare l’incremen-
to più consistente (+8,8% rispetto
al primo semestre 2017).

COME DA TRADIZIONE, al
Nursery Campus della Vannucci
Piante si è tenuta una serata per gli
auguri di natale con la città. Pre-
senti tutte le autorità, dal prefetto
al sindaco al vescovo, che hanno
fatto gli auguri parlandodopo il pa-
drone di casa Vannino Vannucci.
Il vescovo ha sottolineato l’impor-
tanza di avere aziende che danno
lavoro sul territorio, il sindaco ha
ricordato la lunga tradizione fami-
liare della Vannucci piante come
un valore aggiunto e ha annuncia-
to la nascita di un tavolo sui proble-
mi ambientali con vivaisti istitu-
zioni e ambientalisti insieme.
L’impegno per l’ambiente, per af-
frontare i problemi fitosanitari, è
stato sottolineato introdotto per
primo da Vannucci, che da tempo
ha deciso di percorrere la strada
della tutela dell’ambiente nella to-
tale trasparenza.Vannucci ha ricor-
dato che il 2018 è stato un annopo-
sitivo per il vivaismo e ha invitato
a guardare con fiducia e speranza il

futuro. Dal canto suo il prefetto ha
sottolineato che è importante pen-
sare ai fatti ed ha lodato lo slogan
aziendale (meno parole, più cuo-
re), un concetto sottolineato anche
dal sindaco che ha annunciato la
volontà di ottenere risultati concre-
ti sul fronte ambientale e fitosanita-
rio. Zarrilli ha chiuso dicendo che
bisogna puntare sullo sviluppo del
territorio anche seguendo l’esem-
pio di aziende come la Vannucci.
La serata si è chiusa con il consue-
to saluto e gli auguri di Natale.

Sono 68 i casi di frode denunciati
nei primi sei mesi del 2018
(foto di repertorio)
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Gli uomini rappresentano
il 64%del totale, la fascia
d’età è fra 41 e 50 anni
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