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Comunicato Stampa 

Chiarimenti in relazione all’incendio che si è sviluppato presso lo 
stabilimento di Campodarsego  
Campodarsego (Padova), 3 marzo 2021 – Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 marzo si è 
sviluppato presso il nostro stabilimento di Campodarsego un incendio di limitate proporzioni che 
ha coinvolto un’area di stoccaggio prossima ai depositi della verniciatura. 
 
Gli impianti di sicurezza dell’azienda si sono subito attivati e hanno consentito il pronto intervento 
sia delle squadre interne sia dei Vigili del Fuoco del comando di Padova che sono prontamente 
arrivati sul posto ed hanno circoscritto le fiamme salvaguardando altri ambienti più sensibili. 
 
Grazie alla tempestività di reazione non si è registrato alcun danno alle persone e le conseguenze 
per lo stabilimento sono state limitate. 
 
Mentre sono in corso le attività di verifica ambientale e strutturale nonché di ripristino dell’area 
interessata, in via precauzionale è stata sospesa la produzione del solo reparto di assemblaggio 
della sede per la giornata odierna in modo da essere pronti a ripartire - a pieno regime - con le 
attività già da domani.  
  
 
 
Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un 
fatturato consolidato 2019 di 548,8 milioni di Euro. 

Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business:  

- Sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) e componenti  prevalentemente per macchine agricole e movimento terra, 
nonché di un’ampia gamma di ingranaggi destinati a settori altamente differenziati, dall’automotive al material handling, 
dalle applicazioni agricole al movimento terra. 

- Trattori specializzati (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio John Deere, Massey 
Ferguson e Claas, oltre ad una gamma specialistica a marchio Carraro; Agritalia sviluppa inoltre servizi d’ingegneria 
finalizzati alla progettazione di gamme innovative di trattori. 

Il Gruppo, la cui holding Carraro SpA è quotata alla Borsa Italiana da 1995 (CARR.MI), ha sede principale a Campodarsego (Padova), 
impiega al 30.09.2020 3.223  persone – di cui 1.446 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina, Argentina e 
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.  
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