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La crisi del Covid-19 è una crisi globale e richiede un nuovo perimetro di analisi 

La crisi innescata nel 2020 dalla diffusione del Covid-19 rientra nel novero di quei cambiamenti epocali ed unici 
che sono capaci, in modo strutturale e non solo contingente, di aprire scenari nuovi, sebbene ad oggi ancora non 
facili da prefigurare e pur a distanza di dieci mesi dall’inizio della pandemia. Questi scenari investono non solo le 
catene economiche e produttive globali, bensì anche la sfera istituzionale e regolatoria. Ciò caratterizza questa 
crisi non solo come globale, ma anche come globalizzante. 

Quest’ultimo aspetto è particolarmente evidente se consideriamo che, purtroppo, veniamo da un rallentamento 
dell’economia globale nel 2019, che ha registrato una crescita del 2,8%, ossia la più bassa dal 2009, e dal 
ridimensionamento degli scambi commerciali mondiali di beni e servizi, aumentati solo dell’1%. 

La frenata del manufacturing in Cina e nell’Area Euro, in particolare in Germania e in Italia, il braccio di ferro 
economico tra le due superpotenze USA e Cina sul trade di beni, iniziato a marzo 2018 e progressivamente esteso 
su applicazioni e tecnologie digitali cinesi, lo stress macroeconomico e finanziario di alcune economie (come quella 
dell’Argentina), le emergenti situazioni di instabilità geopolitica e le proteste civili per l’aumento delle 
disuguaglianze (come in Cile), l’annosa questione Brexit, il calo della domanda di petrolio e la dirompente 
questione climatica, amplificata dal movimento Friday for future, sono stati lo scenario del 2019, da cui siamo 
partiti per affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19 ovunque nel mondo.  

In sintesi, la pandemia ha messo in evidenza le fragilità delle nostre società, impreparate ad affrontare il nuovo 
avversario, con un sistema sanitario inadeguato all’emergenza sociale conseguente al lockdown, nonché alla 
produzione e all’approvvigionamento dei dispositivi sanitari, delocalizzati e irraggiungibili.  

 

Perché la crisi del Covid-19 non è solo una crisi globale, ma anche “globalizzante” 

Si è sostenuto prima che la crisi legata alla diffusione del Covid-19 non è solo una crisi globale, bensì anche 
globalizzante. Una considerazione è necessaria su tutto.  

Essa riguarda le fondamenta del sistema economico così come l’abbiamo conosciuto sinora. È presumibile che il 
modello della globalizzazione diffusa venga ripensato a favore di un modello di accorciamento della supply chain 
o Glocalization. Il modello attuale, che si è sviluppato lungo lo snodo dell’interconnessione e dell’interdipendenza, 
ha sicuramente reso il sistema socioeconomico e produttivo più efficiente, ma ha introdotto anche elementi di 
rischio e di vulnerabilità, a causa dei quali ogni nuova disruption è capace di metterne a repentaglio la 
sopravvivenza. Occorre quindi ripensare questo modello nella prospettiva di un sistema che vada oltre la resilienza, 
ovvero di un sistema che, in un contesto di shock esogeni periodici e di diversa natura, sia in grado di assicurare 
la sua continuità.  

Il “New Normal”, la cui futura strutturazione permane ancora oggi di difficile individuazione e a cui dovremo 
adattarci, porterà con sé cambiamenti paradigmatici rispetto al modello pre-Covid e richiederà un sub-ottimo di 
azioni che puntino in maniera decisa verso una maggiore efficienza e digitalizzazione. Ciò influenzerà aspetti quali: 
1) la tensione tra il tempo di permanenza del contagio versus l’impatto sulle strutture sociali, economiche e 
produttive, 2) una riconsiderazione di trend sino ad oggi centrali come sharing economy, elettrificazione, 
decarbonizzazione, 3) un’economia guidata dalle necessità versus opportunità, 4) un’evoluzione dei 
comportamenti dei consumatori che da “esigenze” diventeranno nuove abitudini e dovranno necessariamente 
essere soddisfatte con modelli di business e di distribuzione di filiera nuovi e innovativi (si pensi ad es. 
all’esplosione dell’e-commerce e dell’impatto che questo può avere sull’ultimo miglio o addirittura “sull’ultimo 
centimetro” della distruzione urbana). 

Tutto questo, occorre sottolinearlo, va però contestualizzato negli scenari di attuale contrazione e di futuro 
rebound della domanda (interna ed esterna) e quindi di ripresa dell’economia che, stando alle più recenti 
previsioni, richiederanno almeno un ciclo economico prima di tornare a livelli pre-crisi e, soprattutto, sarà una 
ripresa diversificata per area geografica e per velocità di recupero. 

Dopo il crollo del Pil nel 1° trimestre 2020, la fine del lockdown ha determinato un recupero congiunturale nel 2° 
trimestre con effetti positivi che si sono concretizzati nel 3° trimestre, mentre la seconda ondata di contagi -
soprattutto in Europa, Stati Uniti, Brasile e India - ha interrotto le speranze di un costante trend positivo che, 
invece, ha risparmiato la Cina e alcuni paesi dell’Asia-Pacifico (Giappone, Corea del Sud, Tailandia, Nuova Zelanda 
e Australia). In Estremo Oriente - Paese che dopo aver adottato severe misure la primavera scorsa oggi sta vivendo 
al riparo da nuove emergenze - le statistiche ufficiali restituiscono numeri sui contagi, e dunque sui decessi, molto 
contenuti. Fattori differenti hanno contribuito a questa situazione, legati al sistema politico (trasparenza, privacy, 
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controllo sociale non sono intesi come in Europa), al sistema sociale (l’uso delle mascherine in Giappone era diffuso 
già prima della pandemia), all’ampio impiego di tecnologie digitali per la mappatura dei contagi e il loro isolamento 
(Corea del Sud e Giappone) condiviso dalla popolazione, all’isolamento (112 giorni di lockdown nella regione di 
Melbourne). 

Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), il Pil mondiale scenderà a -4,4% nel 2020 (previsioni di ottobre), 
un risultato peggiore di quello causato dalla crisi finanziaria del 2008-2009. Il recupero per il 2021 è a +5,4%.  

La Commissione europea ha stimato un calo del 7,4% nell’UE27 e dell’8,3% nell’area Euro e un parziale recupero 
nel 2021, rispettivamente del 4,1% e del 4,2%. Il Prodotto interno lordo subirà una forte contrazione tra i major 
market europei: Spagna -12,4%, UK -10,3%, Italia -9,9%, Francia -9,4% e Germania -5,6%. 

Infine, le previsioni del commercio mondiale per il 2020 e 2021, riviste dal FMI ad aprile, stimano un calo del 10,4% 
per il 2020 e un recupero a +8,3% per il 2021. 

Questi numeri danno testimonianza di come, se la crisi del Covid-19 è nata come crisi sanitaria, essa sia presto 
divenuta una crisi economica e, a tendere, potenzialmente anche una crisi sociale. Per questo anche le risposte 
sono e devono essere disruptive, sia a livello di interventi di sostegno nazionale e sovranazionale, sia a livello di 
industria, che necessariamente vede resettarsi le posizioni competitive al suo interno. Sul breve termine, 
l’obiettivo è di garantire la liquidità necessaria, ma senza perdere di vista, una volta determinata l’intensità e la 
portata delle azioni di risposta da intraprendere, la necessaria visione di lungo periodo. 

 

Come si sta muovendo l’impatto dell’epidemia lungo la catena del valore 

Quanto sta accadendo evidenzia l’elevato livello di esposizione del sistema economico e ha un impatto notevole 
sulla filiera logistica, che nel corso del 2020 è stata stressata a livelli mai visti dalla necessità di approvvigionare 
beni e servizi di prima necessità, gestendo non solo i tradizionali canali distributivi, ma soprattutto l’acquisto 
parcellizzato della domanda di breve termine, spostatasi significativamente online. 

Prima della pandemia, nel 2019, gli acquisti online hanno raggiunto un valore di oltre 18 miliardi di euro, ovvero 
281 milioni di ordini per uno scontrino medio di circa 66 euro, e hanno riguardato l'Informatica & elettronica, il 
settore più rilevante (+19% per un valore di 5,3 miliardi di euro), mentre Arredamento & Home living (+30%) e Food 
& Grocery (+42%) sono quelli cresciuti di più percentualmente. L’e-commerce per Turismo e trasporti, con 10,9 
miliardi di euro, si è confermato il primo comparto, ma in crescita a ritmi moderati (+9%). Il tasso di penetrazione 
degli acquisti online sul totale Retail è passato, in 12 mesi, dal 6,5% al 7,3%, con i prodotti al 6% e i servizi all'11%. 
La ridotta mobilità inciderà negativamente sugli acquisti online per Turismo e Trasporti, settori in enorme 
difficoltà, ma la necessità di ridurre al minimo la mobilità dei cittadini ha anche portato all’inevitabile chiusura 
di molti punti vendita. Complice anche il lockdown, quando l’e-commerce ha rappresentato il principale motore 
di generazione dei consumi, il commercio online raggiungerà i 22,7 miliardi nel 2020, +26% rispetto al 2019, 4,7 
miliardi in più rispetto al 2019, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano. Cresce l’incidenza degli acquisti 
da smartphone sul totale e-commerce nel 2020, che passa al 56% dal 50% del 2019. Nel 2020 l’Informatica ed 
elettronica di consumo vale 6 miliardi di euro (+18%), l’Abbigliamento 3,9 miliardi (+21%) e l’Editoria 1,2 miliardi 
(+16%). I comparti emergenti sono Food&Grocery, Arredamento&Living, ma anche nicchie come pharma, beauty e 
fitness. Nel 2020 l’incidenza dell’e-commerce B2c sul totale vendite Retail passa dal 6% all’8%. Domanda e offerta 
online hanno aumentato l’uso delle tecnologie digitali, rendendo il commercio elettronico un canale sempre più 
fondamentale tra quelli distributivi. 

La pandemia ha anche ampliato le possibilità dell’e-commerce, che è diventato un servizio in più per la grande 
distribuzione, ma anche per i negozi con piccole superfici, generando un commercio di prossimità prima 
inesistente. Una parte della clientela ha superato dubbi e reticenze per fare acquisti in rete, utilizzare la moneta 
elettronica e ricevere i prodotti al proprio domicilio in completa sicurezza. Il nuovo e-commerce sarà sempre più 
glocal, integrando grandi player del commercio online e negozianti locali, attraverso una gestione in piattaforma 
dell’offerta e capillarizzazione della rete logistica, favorendo comunità e territori. 

Gli acquisti limitati dalle misure emergenziali a quelli essenziali hanno ridimensionato pesantemente il commercio 
al dettaglio, che ha registrato a gennaio-aprile 2020 un calo tendenziale del 10% sia in valore che in volume, che 
ha riguardato i beni alimentari, +5,4% in valore e +3,9% in volume e i beni non alimentari, -22% in valore e -21% in 
volume. Nonostante il recupero congiunturale, soprattutto dei beni non alimentari, il commercio al dettaglio a 
gennaio-agosto segnava ancora un calo in valore del 7% e dei volumi dell’8%. 

Nei primi 10 mesi dell’anno il calo tendenziale del commercio al dettaglio, pur in attenuazione, resta ancora 
negativo -5% in valore e -4% in volume. I beni non alimentari risultano ancora in diminuzione del 12% sia in valore 
che in volume. Tra le forme distributive continuano a registrarsi cali per le imprese operanti su piccole superfici e 
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le vendite al di fuori dei negozi, mentre la grande distribuzione vede un’accelerazione delle vendite per la 
componente degli esercizi non specializzati. Per quest’ultimo settore Istat evidenzia, in particolare, il risultato 
positivo dei discount. Il commercio elettronico continua a primeggiare tra le forme di vendita, segnando una 
crescita su base annua mai registrata precedentemente +55% ad ottobre e +32% nei primi 10 mesi 2020. 

La dinamica del commercio legata alla tipologia dei beni essenziali, soprattutto farmaceutici e alimentari, ha 
impattato su approvvigionamento e distribuzione. Per alcuni beni, come i dispositivi medicali essenziali, hanno 
giocato un ruolo pesantemente negativo la delocalizzazione delle aree di produzione, la scarsità degli stock e le 
difficoltà di distribuzione. 

 

La crisi evidenzia l’essenzialità dell’autotrasporto ma anche le sue fragilità 

L’impatto della crisi da Covid-19 sul comparto dell’autotrasporto può essere inteso come un prisma che offre 
riscontri diversi a seconda dell’angolazione da cui lo si consideri, fermo restando che la crisi ha chiaramente messo 
in evidenza il ruolo cruciale di un comparto che sin dall’inizio ha continuato ad assicurare quelle dinamiche 
distributive che sono state essenziali alla vita di tutti noi. La crisi ne ha, tuttavia, dimostrato la fragilità, in primis 
la sua frammentarietà, ma anche la non uniformità e l’impossibilità per tutto il comparto di reagire ad una crisi di 
questa portata.  

Senza dimenticare che l’autotrasporto opera e non può prescindere dalle dinamiche più prettamente automotive, 
e per tradizione è un settore pro-ciclico che amplifica i trend macroeconomici, così come dai processi di filiera 
logistica. 

Di conseguenza, un ragionamento sugli impatti nell’autotrasporto deve necessariamente essere di carattere 
olistico, ossia deve considerare la forte contrazione nella registrazione di nuovi veicoli - che, osservando i dati 
ACEA, ad aprile scorso ha raggiunto una punta del -67% rispetto allo stesso periodo del 2019 – e nel necessario 
adeguamento dei livelli produttivi post-Covid, anche per effetto dell’esigenze di destocking dei veicoli già prodotti, 
nonché l’impatto in termini di liquidità (impatto anche questo di filiera) e di fatturato (con una contrazione media 
del -60%) per le aziende del settore. Da qui possiamo attenderci anche una polarizzazione del settore, con aziende 
che saranno in grado di reagire alla crisi e altre che rischieranno l’estromissione dal mercato. 

Ciò giustifica interventi di sostegno, tanto contingenti quanto strutturali, sia di natura economica (investimenti 
per il rinnovo delle flotte di veicoli e per la digitalizzazione dei processi lungo tutta la catena distributiva, dal 
produttore al cliente) sia giuslavoristica (ricordiamo la mancanza di autisti in Europa, del 23% rispetto alla 
domanda, prevista salire al 36% entro il termine del 2020).  

Proprio su questo ultimo fronte, il rapporto di IRU (International Road Transport Union) ha messo in evidenza le 
difficoltà in tale ambito anche in paesi di rilievo nel comparto dell’autotrasporto europeo, come la Polonia e la 
Romania, ossia dei due paesi europei maggiormente colpiti dalla mancanza di autisti. In Polonia la carenza di 
conducenti è stimata al 22% e si prevede che salirà di complessivi 15 punti entro la fine dell’anno in corso. In 
Romania la situazione è ancora più critica in quanto si prevede che la carenza di conducenti del 50% registrata nel 
2019 raggiungerà il 62% a fine 2020. In Italia, secondo Conftrasporto, il mercato dell’autotrasporto è in sofferenza 
di 15mila autisti professionisti, anche in considerazione del basso turnover dovuto alla mancanza di vocazione tra 
i giovani). Secondo l’Osservatorio “Contract Logistics” del Politecnico di Milano, negli ultimi due anni il 49% delle 
aziende committenti ha avuto difficoltà a reperire servizi di trasporto necessari, soprattutto nei periodi di picco, 
mentre il 63% delle imprese di trasporto ha incontrato difficoltà a reperire autisti. Il reclutamento dei conducenti, 
soprattutto giovani, si rivela difficile da almeno un decennio e non è aiutato dalla scarsa attrattività che oggi 
questa professione esercita a causa di un insieme di fattori (ad esempio lunghe giornate di lavoro, lunghi periodi 
lontani dal proprio luogo di residenza, o ancora una bassa crescita dei salari) che “allontanano” l’interesse verso 
questa attività, a cui si aggiunge la tendenza verso veicoli automatizzati che diminuisce l'attrazione del lavoro per 
coloro che sono attenti alla longevità della carriera.  

Il tema delle condizioni di lavoro si intreccia parimenti con l’evoluzione generale di mercato del mondo 
dell’autotrasporto, così come con l’evoluzione tecnologica che vede nei veicoli piattaforme “open-in” di gestione 
intelligente delle informazioni. Il tutto integrandosi con il generale cambiamento sempre più veloce che i processi 
e i nuovi trend dell’innovazione stanno generando nel comparto dell’automotive. 

A tutto questo guarda fortemente il Pacchetto Mobilità I di recente approvazione (luglio 2020), che rappresenta 
un momento di svolta per il settore dell’autotrasporto.  

Il Pacchetto Mobilità I intende offrire a questo essenziale settore dell’economia europea gli strumenti per un 
necessario ammodernamento. Articolato lungo tre principali layer di intervento (miglioramento delle condizioni di 
lavoro dei conducenti, b) introduzione della nuova generazione di tachigrafo intelligente e) disciplina settoriale in 
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materia di distacco degli autisti) contenuti nei quattro nuovi atti normativi approvati dal Parlamento europeo 
(Regolamenti (UE) 2020/1054, 2020/1055, 2020/1056 e Direttiva (UE) 2020/1057), esso non solo introduce 
significative novità normative finalizzate a rendere il sistema dell’autotrasporto più competitivo e sostenibile, 
anche in un’ottica di filiera, ma soprattutto promuove una distintiva apertura verso la digitalizzazione di processi 
e scenari tecnologici di piattaforma che se, da un lato, accrescono la complessità della governance delle aziende 
del comparto, dall’altro creano ambiti operativi nuovi dove accrescere la catena di valore degli operatori. 

Queste pongono le basi non solo per lo sviluppo di nuovi modelli di business che possono coadiuvare fortemente 
l’operatività delle aziende di trasporto, bensì anche supportano processi di smart & digital enforcement che 
permettono una maggiore costo-efficacia delle attività di controllo. Ne consegue per l’intero mercato 
dell’autotrasporto l’opportunità di operare in un contesto di migliore sostenibilità competitiva. 

 

La logistica: l’emergenza accelera l’innovazione 

Si diceva come vi sia stata una diffusa presa di coscienza nel corso di questa pandemia del ruolo strategico 
dell’autotrasporto e della logistica quali servizi essenziali nell’economia del Paese. La crisi può essere tuttavia 
anche un’importante opportunità per ripensare il modello di supply chain e imbracciare in misura più accelerata 
la sfida tecnologica. A tal proposito, per ottimizzare i processi logistici, garantire logiche just-in-time e ridurre al 
minimo le scorte, è però fondamentale un’organizzazione quanto più possibile flessibile ed efficiente, che sfrutti 
a pieno l’automazione di processo e l’adozione pervasiva di nuove soluzioni digitali intelligenti. Il processo di 
trasporto e consegna merci coinvolge una pluralità di attori diversi – produttori, operatori logistici, vettori e 
distributori - ognuno con la propria visione del processo e relativa porzione di patrimonio informativo. Ricordiamo 
anche che 1/5 dei viaggi su strada in UE è a carico vuoto, ciò comporta un dispendio energetico, un costo per le 
aziende e per i clienti finali, un inutile aggravamento dell’inquinamento atmosferico. In questo scenario il digitale 
gioca un ruolo fondamentale, l’uso di piattaforme di prenotazione dei carichi per spedizionieri e vettori consente 
l’ottimizzazione delle consegne e riduce i viaggi a vuoto. 

Sempre più spesso la tecnologia riveste un ruolo preponderante nella value proposition dei fornitori di servizi 
logistici e sono sempre più sfumati i “confini tradizionali” tra le diverse categorie di operatori.  

Le soluzioni di Logistica 4.0 riguardano sia il processo di acquisizione dei dati (data acquisition) sia il processo di 
analisi (data processing).  

L’evoluzione di tali processi necessita di una maggior organizzazione aziendale orientata al cambiamento e di 
nuove competenze e figure professionali emergenti come: Big Data Analyst, Digital Transformation Manager, 
Informatore Logistico, Informatore dell’Automazione, Innovation Manager, Specialista di AI.  

Questa evoluzione è sospinta dalla sempre maggiore complessità che ha assunto il comparto logistico. Diversi 
fattori ne sono all’origine: a) ampliamento delle gamme di prodotto, b) frammentazione degli ordini, c) mutamenti 
nelle abitudini di consumo e, infine, d) crescita dell’eCommerce con le sue criticità (ultimo miglio, gestione dei 
resi, ecc.).  

A tale complessità occorre una risposta che, come sottolineato dall’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico 
di Milano, si struttura su tre macroaree di intervento: a) l’esigenza di visibilità sull’intero processo di distribuzione 
e consegna, ricorrendo pertanto a tecnologie che permettano più tempestività e tracciabilità delle informazioni, 
incrementando l’efficienza e la qualità del processo di distribuzione; b) l’ampliamento delle soluzione di WMS 
(Warehouse Management System), anche e in misura maggiore con l’interazione di soluzioni TMS (Transport 
Management System); c) il ruolo crescente dell’IoT (Internet of Things) e il suo graduale passaggio verso l’IoV 
(Internet of Value) basato su relazioni di business multi-transazionali e di piattaforma.  

Muoversi in direzione dell’avveramento di queste tre macroaree significa anche intercettare il parallelo incremento 
delle aspettative dei clienti sull’efficienza della logistica. Una consegna più veloce richiede modelli logistici più 
complessi, dove la digitalizzazione emerge come la chiave per questa evoluzione del settore verso una logistica 
che operi in un contesto interconnesso che consenta una maggior efficacia nella gestione delle informazioni, la 
disponibilità più tempestiva delle stesse e, conseguentemente, la condivisione più rapida con i partner di business. 

Osservando, per contro, i fenomeni sin qui descritti in termini quantitativi, sempre i numeri della logistica conto 
terzi, rilevati dall’Osservatorio ‘Contract Logistics’ del Politecnico di Milano, registrano una crescita positiva del 
fatturato nel 2018 a 84,8 miliardi di euro (+1,6% sul 2017) e ancora una crescita del fatturato pre-consuntivo nel 
2019 a 86 miliardi euro (+0,8%) sul 2018, mentre la proiezione di riduzione del fatturato nel 2020 è 9,3% a 77,8 
miliardi di euro. Il fatturato 2018 si compone per 49,3 miliardi di euro di mercato outsourcing e per 35,5 miliardi 
di euro di sub-appalti. 
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Nel 2018 l’offerta outsourcing è coperta per 39 miliardi di euro da attività logistiche “elementari” e per 10,3 
miliardi di euro da attività strategiche che riguardano una parte rilevante del processo logistico dei committenti. 
I dati dell’Osservatorio evidenziano anche una progressiva riduzione del numero delle imprese del settore che 
scende da 114mila del 2009 a 89mila del 2018. Il calo degli operatori nell’ultimo anno è stato dell’8,2%. Sono in 
crescita i costi di spazi e manodopera e i costi legati alla sicurezza. 

Tra i mesi di marzo-maggio si assiste al crollo dei volumi di attività con un rimbalzo nei mesi successivi (+6% da 
giugno). 

Come per altri settori economici, la ripresa delle attività ha determinato costi aggiuntivi per l’adeguamento alle 
misure di prevenzione (DPI, sanificazione etc.) che hanno riguardato gli ambienti di lavoro (in particolare le aree 
di ricevimento e spedizione delle merci, uffici, etc), ma anche il trasporto. 

Un’ultima considerazione investe il tema delle competenze, ovvero la necessità di gestire la domanda di nuovi 
skills che sono dettati dall’innovazione digitale, dall’automatizzazione dei processi, dall’acquisizione dei dati e 
dall’intelligenza artificiale. 

Ciò pone delle sfide - in primis la necessità di dare centralità alla percezione della logistica, alla cooperazione tra 
filiere e alla comprensione dei processi di trasformazione delle competenze - sul fronte dell’istruzione, della 
formazione, dell’occupazione e della crescita, per pensare in modo sistemico il futuro del lavoro nella logistica. 

 

La distribuzione dell’ultimo miglio 

I veicoli commerciali leggeri costituiscono la maggior parte dei veicoli per il trasporto merci su strada a livello 
globale. Operano nelle città come veicoli per le consegne postali, veicoli per consegne generali, veicoli 
commerciali e di servizio di artigiani, società di telecomunicazioni o servizi pubblici (trasporto rifiuti, pulizie 
strade) etc. Nell'UE più della metà delle aziende con veicoli commerciali leggeri utilizza in media meno di dieci 
veicoli. Gli operatori di flotte di grandi dimensioni che utilizzano 100 o più veicoli rappresentano solo il 5% di tutti 
i proprietari di veicoli nell'UE (Arval Mobility Observatory, 2020). Tuttavia, le flotte di veicoli commerciali leggeri 
possono ancora essere grandi. Ad esempio, UPS gestisce 10mila veicoli per la consegna dell'ultimo miglio in Europa, 
mentre la flotta globale dell'ultimo miglio di Amazon raggiunge le 30mila unità (Coppola, 2019; Gibbs 2020). 

Il chilometraggio dei veicoli commerciali leggeri è in media maggiore rispetto a quello delle autovetture, 
soprattutto nei primi anni di vita del veicolo e varia a seconda dei diversi gruppi di proprietari e dell’intensità 
dell’attività commerciale. Anche i tassi di sostituzione dei veicoli sono diversi, con tassi più rapidi nelle grandi 
aziende e flotte. Ciò significa che gli operatori di grandi flotte rappresentano un importante gruppo di acquirenti 
di nuovi veicoli. Nell'Unione Europea, il chilometraggio medio annuo dei veicoli commerciali leggeri è di 18mila km 
(IEA, 2017). La maggior parte di questi veicoli commerciali leggeri parcheggia in un deposito centrale durante la 
notte, una funzione che consentirebbe la ricarica notturna centralizzata per i veicoli elettrici. Nel 2019 sono stati 
venduti in UE/EFTA 28.700 furgoni ricaricabili (+23% sul 2018), 4.600 ibridi (+162%), circa 27.500 veicoli a gas 
(+33%), 93mila a benzina (+15%) e oltre 2 milioni a gasolio (+2,4%). I lockdown, come è stato detto, hanno favorito 
il commercio online e quello di prossimità, con la crescita delle consegne in ambito urbano e dunque aumentando 
l’uso di veicoli commerciali leggeri. La transizione verso la mobilità sostenibile investe il comparto dei veicoli 
commerciali leggeri: nel 2020 la media delle emissioni delle nuove flotte deve scendere a 147 g/km di CO2 (-30% 
rispetto ai valori del 2007), nel 2025 deve ridursi ancora del 15% con una quota di veicoli ZLEV del 15% ed entro il 
2030 un’ulteriore riduzione del 31% e una quota di veicoli ZLEV del 30%. 

 

Quali possibili chiavi di svolta 

Ragionare di digital leap del settore logistico richiede necessariamente partire da una constatazione, ovvero che 
le imprese saranno sempre meno capaci di controllare e operare in un ambiente esterno volatile e incerto. Ciò 
richiede flessibilità nelle loro risposte finalizzate a evolvere le rispettive strategie e organizzazioni. Nel momento 
in cui le minacce si moltiplicano, le aziende devono migliorare le capacità di previsione, l’agilità della risposta, la 
resilienza in caso di nuovi shock esterni. 

Questa premessa investe pienamente il tema della tecnologia e della digitalizzazione, anche e soprattutto nel 
momento in cui i processi di innovazione tecnologica si articolano all’interno della filiera logistica. 

È opportuno ricordare che la trasformazione digitale è un fenomeno ampio e trasversale, ma la sua diffusione offre 
oggi la base per uno sviluppo di nuovi modelli e nuove soluzioni di business abilitati proprio dal digitale e che 
ridefiniscono la catena del valore del settore. A ciò si aggiungono le nuove esigenze della clientela, conseguenti 
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al fatto che ormai essa è abituata in maniera crescente alla semplicità di fruizione che ha già con i prodotti hi-
tech.  

Ne discende la necessità di una visione d’insieme che unisca i vari tasselli della digitalizzazione. In particolare, 
l’accento non è solo sull’innovazione di processo - ovvero di un processo che sappia migliorare la gestione delle 
informazioni, la loro disponibilità e la loro fruibilità e che quindi si sta organizzando sempre più verso un modello 
di piattaforma - bensì anche sulla necessità di considerare e formare nuove competenze in un momento in cui le 
aziende di trasporto stanno cambiando o hanno già cambiato il proprio modello di business, seguendo i paradigmi 
della digitalizzazione e come necessaria risposta ai nuovi scenari operativi scaturiti dall’emergenza pandemica. 
Queste nuove competenze implicano una maggiore specializzazione e una conoscenza maggiormente distintiva 
rispetto a quanto accaduto sinora, laddove la digitalizzazione delle competenze deve avvenire a tutti i livelli della 
governance aziendale. 

Sicuramente questa crisi è un acceleratore del processo di passaggio dalla vecchia società di stampo fordista ad 
una società digitale. È interessante notare come la dimensione della servitization sia quella che abbia dimostrato 
una maggiore capacità di resilienza, offrendo alle aziende che hanno investito su questa tipologia di servizi con le 
annesse tecnologie e piattaforme, sia la capacità di reagire meglio all’impatto della crisi, sia la possibilità di 
collocarsi in una posizione di vantaggio in quella che sarà la fase post-Covid.  

Servizi smart, connessi, data-driven diventeranno sempre più determinanti per entrare nella catena di valore del 
cliente. Ciò non vuol dire la scomparsa del prodotto fisico, ma piuttosto la necessità di affiancare a quest’ultimo 
un processo di trasformazione e di offerta di servizi digitale, che, se oggi aiuterà a rimettere in moto il business, 
domani ne sarà la variabile paradigmatica. 

 

Quale il ruolo dell’Europa 

Questa crisi è globale e richiede risposte globali. L’Europa deve essere il nostro perimetro di riferimento e ad essa 
dobbiamo chiedere leadership e capacità di coordinamento.  

Nel 2018 (ultimo dato disponibile, Eurostat), il settore dei servizi di trasporto e stoccaggio (compresi i servizi 
postali e attività di corriere) nell'UE-27 impiegava circa 10,3 milioni di persone, circa il 5,3% della forza lavoro 
totale. Circa il 52% lavora nei trasporti stradali, ferroviari e condotte, il 3% nel trasporto per vie d'acqua (marittimo 
e interno vie navigabili), il 4% nel trasporto aereo e il 27% nel magazzinaggio e supporto e attività di trasporto 
(come la movimentazione del carico, lo stoccaggio e il magazzinaggio) e il restante 14% nelle attività postali e di 
corriere. Il settore dei trasporti e magazzinaggio ha genera un fatturato di 1.565 miliardi di euro. 

Nel settore economico dei trasporti e magazzinaggio, il settore del trasporto merci su strada occupa un ruolo 
fondamentale: movimenta in UE il 73% delle merci (in tkm, dato 2018) nel traffico interno (esclusi mare e aereo), 
genera un fatturato di 324 miliardi di euro e impiega oltre 3,07 milioni di persone in 533mila imprese. 

L’autotrasporto ha movimentato 1.708, 9 miliardi di tkm (+0,1% sul 2017). Nel nostro Paese il trasporto merci, 
effettuato da vettori nazionali, ha movimentato 124,9 milioni di tkm (+4,4%), la crescita ha riguardato soprattutto 
il traffico nazionale (+4,7%). Il traffico merci interno movimentato da tutti i vettori invece è stato pari a 146,1 
milioni di tkm (+2,8%). 

Come descritto in precedenza, l’approvazione del Pacchetto Mobilità I rappresenta un momento saliente nel 
percorso di cambiamento che sta vivendo il mondo dell’autotrasporto. Appare chiara, infatti, la volontà del 
Legislatore europeo di fornire una risposta adeguata e congrua alle esigenze di un settore così importante 
economicamente e che nel corso deli ultimi 15 anni ha cambiato pelle in modo così significativo. Una risposta che, 
per essere forte e sostenibile, non può che originare dall’Europa intesa non solo come momento di sintesi delle 
esigenze dei singoli Stati membri, ma soprattutto come fonte primaria di coordinamento e unicità nel far fronte 
alle sfide attuali e future del nostro Continente. 
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1. UE27 Dati macro-economici 
 
1.1 Pil, produzione industriale, prezzo del petrolio 

Nell’Unione Europea la ripresa economica è iniziata nel 2013 e si è consolidata negli anni successivi.  
Secondo le rilevazioni di Eurostat, la crescita economica ha raggiunto il suo picco nel 2017, a +3%.  
Successivamente, la crescita globale si è indebolita e le tensioni commerciali sono aumentate, con un ulteriore 
rallentamento della crescita economica in Europa, già nel 2019.  
Il 2020, influenzato dalla diffusione della pandemia di Covid-19, registra un calo significativo sia nell’UE27 (-6,1%) 
che nell’Area Euro (-6,6%). 
 
 
Grafico 1. UE27, Prodotto interno lordo, variazioni % annuali, 2009-2020  

 
L’economia europea ha dunque risentito del rallentamento del manufacturing e delle esportazioni, causato dalle 
misure, messe in atto da molti stati membri, per contenere la pandemia.  
Dopo la variazione tendenziale positiva del 3,4% nel 2017, la produzione industriale dell’Unione Europea ha 
iniziato a rallentare (+1,2% nel 2018 e -0,7% nel 2019), per calare drasticamente nel 2020 (-8,1% sul 2019). 

Tra gli stati membri, le maggiori decrescite sono state registrate in Belgio (-4,6%), Malta e Portogallo (-4,3% 
entrambi), mentre le variazioni positive più ampie si registrano in Slovacchia (+6,8%) e Polonia (+6,1%). 

 

Grafico 2.  UE27, Produzione industriale: variazioni % annuali e mensili (escluso costruzioni)  

 
 

Tra i major markets, nel 2020, la crescita economica ha subito una flessione del 4,9% in Germania, del 8,2% in 
Francia, dell’8,9% in Italia e dell’11% in Francia.  
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Prospettive 2021. Nonostante "l'elevata incertezza", nell’update di aprile 2021 del World Economic Outlook, il 
Fondo Monetario Internazionale ha migliorato le stime del Pil globale, poiché ritiene che "una via d'uscita dalla 
crisi sanitaria ed economica” sia sempre più vicina. Il Pil mondiale del 2021 viene dunque portato a +6% (dal +5,5% 
del rapporto di gennaio 2021 e dal +5,2% di quello di ottobre), mentre per il 2022 si ferma a +4,4%. 

Mentre ad accelerare maggiormente sono Cina (+8,4% nel 2021) e Stati Uniti (+6,4% nel 2021), più conservative 
sono le previsioni per l'area euro: +4,4% nel 2021 e +3,8% nel 2022. Tra le maggiori economie dell'Eurozona la 
crescita più significativa è quella della Spagna che passa da una contrazione dell'11% nel 2020 al +6,4% nel 2021 e 
al +4,7% nel 2022, seguita dalla Francia (+5,8% nel 2021 e +4,2% nel 2022). La Germania, maggior economia 
europea, crescerà del +3,6% nel 2021 e del +3,4% nel 2022. Il FMI valuta per il Pil italiano una crescita del 4,2% nel 
2021 (nel WEO di gennaio si fermava al 3%) e del 3,6% nel 2022. 

 
Occupazione.  Nonostante le campagne vaccinali e nonostante l’impegno straordinario messo in atto da gran parte 
dei governi, la pandemia continua la sua diffusione, con effetti profondamente visibili nei mercati del lavoro di 
tutto il mondo. L’impatto è molto diversificato per settori e tipo di occupazione e contribuisce ad incrementare 
le disuguaglianze tra i lavoratori. Secondo il FMI, la crisi ha accelerato alcune tendenze preesistenti, allontanando 
l'occupazione da settori e lavori meno predisposti all'automazione. In tutto il mondo, i giovani e i lavoratori meno 
qualificati sono stati pesantemente colpiti. La disoccupazione femminile è aumentata in media più di quella degli 
uomini, soprattutto nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo.  

Le misure che supportano il mantenimento del posto di lavoro possono essere strumenti potenti per mitigare i 
danni causati da un evento avverso come la pandemia Covid-19. Tali misure, attuate mentre la crisi era già in 
corso, sono state essenziale per impedire l'aumento della disoccupazione ed hanno aiutato a proteggere i gruppi 
più colpiti. Guardando al futuro, sebbene ancora sussistano molte incertezze, sembra probabile che la crisi avrà 
effetti permanenti, accelerando l’allontanamento dai settori meno predisposti all'automazione ed al telelavoro. 
In questo caso, un pacchetto di politiche, con forti misure di conservazione del lavoro durante la crisi e di sostegno 
alla riallocazione dei lavoratori una volta che la crisi è superata, potrebbe avere effetti positivi. 

Nel lungo termine, altre misure di sostegno politico, come il riaddestramento e, più in generale, investimenti in 
capitale umano che stimolino la produttività dei lavoratori, potrebbero essere implementate, per rendere le attuali 
corrispondenze di lavoro più redditizie - e quindi più resilienti - e per preparare i lavoratori ad essere in grado di 
cambiare occupazione. Infine, per ampliare la risposta alla pandemia e insieme migliorare la resilienza 
dell'economia e le prospettive di crescita, bisogna saper cogliere le opportunità che si presentano, ad esempio la 
progettazione di misure di riallocazione che favoriscano la creazione di posti di lavoro più “green” e contribuiscano 
ad affrontare le sfide del cambiamento climatico. In parallelo, sarà essenziale un maggiore sostegno ai lavoratori 
che permetta loro di acquisire le competenze necessarie per questi lavori, anche attraverso il rinnovamento dei 
sistemi educativi. 
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Tabella 1. PIL, variazioni percentuali annuali, 2020-2022 

 

 

Prezzo del petrolio. Nel 2020, il prezzo medio del petrolio (media dei prezzi WTI, Brent, Dubai) è sceso a 96,1 USD 
al barile da 144,2 USD del 2019. Il prezzo più basso è stato registrato ad aprile 2020, quando, in piena pandemia, 
il greggio ha toccato i 50,5 USD al barile, decretando questo valore come nuova soglia critica.  
Da febbraio 2020, quando il Covid-19 ha iniziato a diffondersi in tutto mondo provocando drammatici effetti 
sull’assetto economico, il prezzo del petrolio ha perso in tre mesi circa 30 dollari.  
Nel corso dell’anno, l’OPEC+ ha aggiustato l’offerta per controbilanciare i drammatici effetti del crollo della 
domanda, dovuti alle restrizioni negli spostamenti. Grazie ai tagli produttivi si è arginato il pericolo di ulteriori 
significative cadute, ma è solo con il parziale recupero della domanda in estate, e ora con le aspettative di uscita 
dalla pandemia, che il prezzo del petrolio è tornato a crescere. Ciò nonostante, il ritorno a livelli pre-pandemici 
è ancora un work in progress. Anche nel primo trimestre 2021 OPEC+ ha deciso di confermare i tagli alla produzione, 
malgrado le prospettive di un prossimo scardinamento della stay-at-home economy imposta da dodici mesi di 
pandemia. Questo disallineamento tra domanda e offerta, che favorisce la ripresa del prezzo del greggio, potrebbe 
farsi evidente già durante la prossima estate, quando ci si aspetta la più marcata esplosione nella domanda di 
carburanti degli ultimi dieci anni. 

 

1.2 Trade 

Gli effetti della pandemia da Covid-19 si sono fatti sentire su moltissime economie e di conseguenza anche sugli 
scambi globali, rallentati non solo per via della caduta di produzione e domanda che nel 2020 ha penalizzato molti 
Paesi, ma anche per le difficoltà di collegamento e trasporto, le restrizioni e le misure sanitarie che sono state 
messe in campo per contrastare l’emergenza sanitaria e che hanno notevolmente complicato l’organizzazione del 
commercio internazionale. 
Un forte rallentamento del commercio internazionale era già stato osservato nel biennio 2018-2019, prima dunque 
della pandemia, a causa del maggiore ricorso al protezionismo da parte di paesi come Stati Uniti e Cina, che si 
sono affrontati in quella che in molti hanno definito una “guerra commerciale”. 
Secondo le ultime stime della WTO, i volumi del trade globale aumenteranno dell’8% nel 2021, dopo il crollo del 
5,3% nel 2020, proseguendo la ripresa dal collasso indotto dalla pandemia che ha avuto il suo apice nel secondo 
trimestre del 2020. 
 
 
 

  ,  p  , 

variazioni % a/a 2020 2021 2022
PIL MONDO -4,4 4,9 3,4

Paesi avanzati -5,1 4,8 3,3
Area Euro 6,6 4,4 3,8
Unione Europea (escl. UK) -6,3 4,2 3,8

Germania -4,9 3,6 3,4
Francia -8,2 5,8 4,2
Italia -8,9 4,2 3,6
Spagna -11,0 6,4 4,7

Regno Unito -10,3 4,8 4,6
Giappone -4,8 3,3 2,5
Stati Uniti -4,0 5,8 2,9

Paesi mergenti e in via di sviluppo -3,5 5,3 3,8
Brasile -4,6 3,0 1,9
Cina 2,3 8,4 5,6
India -8,0 12,5 6,9
Russia -3,1 3,8 3,8
Messico -9,1 4,0 2,1
Mena -5,8 1,3 1,8
Africa Sub-Sahariana -4,5 0,8 1,3

Nigeria -4,3 0,0 -0,2 
Sud Africa -8,3 1,6 0,4

Proiezioni

Fonte: FMI - World Economic Outlook, April 2021 Update
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Grafico 3. Commercio mondiale di beni, principali Paesi, 2019, miliardi di euro 

 
Secondo le recenti stime pubblicate da Eurostat, le esportazioni dei paesi dell'UE hanno registrato nel 2020 una 
contrazione dell'8,3%. La Francia è il Paese in cui si è registrata una flessione più intensa (-16,3%), imputabile 
principalmente al calo della commercializzazione sui mercati esteri dei prodotti del comparto aerospaziale e 
automobilistico; per Spagna, Italia e Germania le variazioni sono state rispettivamente del -10%, - 9,7% e -9,3%. 

L’Irlanda è il paese europeo in cui il 2020 si chiude con segno positivo (+ 3,4%) e ciò è connesso in modo particolare 
all’aumento dell’export dei prodotti farmaceutici; anche in Polonia la contrazione degli scambi commerciali è 
stata più contenuta (-0,6%) rispetto agli altri paesi membri. 

Nel 2020, gli Stati Uniti sono stati il primo partner per le esportazioni europee (Grafico 4). Tra il 2010 e il 2019 la 
quota è cresciuta dal 14,1 % al 18,3 %, un aumento di 4,2 punti percentuali. Il Regno Unito ha visto la sua quota 
scendere di 1,6 p.p., così come la Russia (-1,7 p.p.), mentre le esportazioni verso la Svizzera si sono mantenute 
stabili. 

A dicembre 2020, si sono conclusi, dopo sette anni di lavori, i negoziati per l'accordo bilaterale sugli investimenti 
tra l'UE e la Cina, un accordo fortemente voluto dall'Unione per offrire maggiori opportunità d'affari ad entrambe 
le parti e che ha spinto le esportazioni verso la Cina, portandola tra i paesi di destinazione a quota 10,5%, con un 
aumento rispetto al 2019 di 3,2 p.p. La Cina è anche il primo partner europeo per importazioni. La quota del 2020 
è cresciuta dal 16,7% del 2010 al 22,4%, +5,7 p.p.  

 
Grafico 4. UE28, Principali mercati di destinazione, 2020, in % 

 
Anche le share dell’import dagli Usa e dalla Svizzera sono cresciute, rispettivamente di 2,2 p.p. e 1,1 p.p., mentre 
Regno Unito (-1,7 p.p.) e Russia (-5,0 p.p.) hanno entrambe visto scendere la loro quota sul totale delle 
importazioni. 
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Grafico 5. UE28, Trade Extra-UE, Principali paesi esportatori e importatori, 2020 in % 
 

 
 
 
Tra gli Stati membri dell'UE, la Germania ha la quota più elevata di scambi extra UE27 nel 2020, contribuendo 
al 29,6% delle esportazioni europee di merci verso paesi terzi e rappresentando il 22% delle importazioni 
dell'UE27.  
I successivi tre maggiori esportatori, Italia (11,0%), Paesi Bassi (10,5%) e Francia (10,3%), sono gli unici altri Stati 
membri dell'UE a rappresentare una quota a due cifre dell'export UE27.  
Paesi Bassi (17,8%), Francia (10,1%) e Italia (9.0%) seguono la Germania anche come maggiori importatori di merci 
da paesi terzi. La quota relativamente elevata per i Paesi Bassi si spiega, in parte, con la notevole quantità di 
merci che confluiscono nell'UE attraverso Rotterdam, il principale porto marittimo dell'UE. 
Nel 2020 il trade extra-UE ha generato un saldo commerciale positivo per la Germania di 195,3 miliardi di 
euro, seguita dall’Italia (57,2 miliardi), dall’Irlanda (39,8 miliardi) e dalla Francia (25,1 miliardi). 
 
Il commercio intra-UE, misurato in esportazioni, è diminuito del 7% in tutta l'UE tra il 2019 e il 2020. Considerando 
le esportazioni, tra il 2019 e il 2020 sono state registrate diminuzioni a due cifre per Cipro (-27%), Malta (-19%), 
Lussemburgo (-17%), Finlandia e Francia (entrambe -13%). Le importazioni intra UE sono diminuite dell'8%, le 
maggiori 
La Germania è lo Stato membro con il più alto livello di scambi intra-UE27 nel 2020, contribuendo con il 22,3% 
delle esportazioni di merci dell'UE27 verso altri Stati membri e con poco circa un quarto (23%) delle importazioni 
di merci dell'UE27 da altri Stati membri. Oltre alla Germania, solo i Paesi Bassi (13,7%) hanno contribuito per più 
di un decimo delle esportazioni intra-UE, di nuovo una conseguenza dell'effetto Rotterdam. Sul fronte delle 
importazioni, solo la Francia (12%) ha pesato per più di uno decimo delle importazioni intra-UE, dopo la Germania. 
L’Italia pesa con una quota di export del 7,8% e di import dell’8% circa. 
Come per le dimensioni dei flussi di scambio merci, vi è anche un'ampia variazione tra gli Stati membri nel saldo 
tra export e import. Diciassette Stati membri hanno scambi di disavanzi di beni (il che significa che le importazioni 
sono maggiori delle esportazioni) con altri Stati membri dell'UE, mentre gli altri dieci hanno scambi di eccedenze 
di beni (esportazioni maggiori delle importazioni). Il maggior disavanzo intra-UE è stato registrato in Francia (-108 
miliardi di euro), mentre il surplus maggiore è stato riscontrato nei Paesi Bassi (172,4 miliardi di euro), per le 
ragioni già citate legate al traffico merci del porto di Rotterdam. Hanno saldi positivi anche Irlanda (31 miliardi), 
Repubblica Ceca (25,2 miliardi), Belgio (24,6 miliardi), Polonia (23,6 miliardi), Ungheria (10,6 miliardi), Italia (6,2 
miliardi), Slovenia (4,8 miliardi) e Spagna (2,6 miliardi). 
L'importanza del mercato interno dell'UE è sottolineata dal fatto che gli scambi di merci (esportazioni e 
importazioni) sono superiori agli scambi extra-UE (esportazioni e importazioni) per ciascuno Stato membro dell'UE. 
La percentuale di scambi totali di merci rappresentata dai flussi all'interno e all'esterno dell'UE varia notevolmente 
tra gli Stati membri, riflettendo in una certa misura i legami storici e la posizione geografica. Le quote più elevate 
degli scambi all'interno dell'UE (oltre il 75% degli scambi totali) sono state registrate in Lussemburgo, Repubblica 
Ceca, Slovacchia e Ungheria.  
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Grafico 6. UE28, Trade, Peso percentuale scambi merci per paese intra ed extra UE27, 2020 

 
 
I principali prodotti europei EU esportati nel 2020 sono macchinari e veicoli, con il 39% della quota sul totale dei 
prodotti esportati. Seguono gli altri beni manufatti (22%) e i prodotti chimici (21%). I prodotti primari valgono il 
15% delle esportazioni totali, con il comparto alimentare che copre il 9% del totale. 
 
Il 2020, segnato dalla crisi dovuta alla pandemia, come già detto, ha mostrato un declino nelle esportazioni extra-
UE. Il calo delle esportazioni tra febbraio e aprile 2020 è stato più significativo del calo delle importazioni ed ha 
generato un deficit commerciale proprio nel mese di aprile. Dopo il primo quadrimestre, le esportazioni hanno 
recuperato meglio delle importazioni, creando un surplus che è costantemente aumentato fino alla chiusura 
dell’anno. Ci sono stati 21 paesi membri le cui esportazioni extra-UE sono crollate tra lo 0 e il 20%. Il range più 
frequente è tra -5% e -10% (8 stati membri). In quattro, le importazioni sono scese oltre il 20%: Lussemburgo 
(-43%), Malta (-33%), Grecia (-23%) e Lituania (-21%). Le importazioni sono cresciute solo marginalmente in Slovenia 
(+1%) ed in Croazia (+2%). 
Ci sono 23 stati membri in cui le esportazioni sono diminuite più del 15%: Francia, Lussemburgo (entrambe -20%) e 
Grecia (-19%). L’export è cresciuto rispetto al 2019 soltanto in Slovenia (+12%), Estonia (+6%) e molto relativamente 
in Lettonia (+0,05%). 
 
Nel 2020 l’export dell’industria automotive europea (codice 29 Eurostat CPA Classification) vale 206 miliardi di 
EUR (-2%) e rappresenta l’11% del totale esportato.  
All’interno del settore automotive, l’export di autoveicoli (cod. 29.1) è in calo del 14,8%, con un valore delle 
esportazioni di 152 miliardi di EUR, mentre l’export di componenti (cod. 29.3) è in calo del 13%, con 50 miliardi in 
valore. La Germania, con 79 miliardi di EUR, è il maggior esportatore di autovetture verso Paesi terzi e pesa per il 
52% delle esportazioni di autovetture europee verso Paesi terzi. 
 
L’import del settore automotive ammonta a 94 miliardi di euro (-18%) e genera un saldo pari a 112 miliardi di 
euro, 15 miliardi in meno rispetto al 2019. L’import di autoveicoli ammonta a 62 miliardi di euro (-19%), mentre 
quello di componenti è di 30 miliardi (-15,6%). 
 
Nel 2020, è il Regno Unito la principale destinazione delle esportazioni di autoveicoli dell'UE (21% delle esportazioni 
totali), mentre il Giappone è il principale partner per le importazioni: con oltre 8 miliardi di Euro. 
 
Il trade automotive dell’UE verso il Regno Unito vale 43,3 miliardi di euro di export (-23%) e 14,8 miliardi di 
import (-29%), con un saldo positivo di 28,5 miliardi (di cui 23,8 mld generati dal comparto autoveicoli e oltre 4,7 
dai componenti e parti per autoveicoli). 
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2. UE27 Traffico merci, dati 2018 
 
2.1  Tutte le modalità di trasporto 
 
Nel 2018 (ultimo dato disponibile1) in Unione europea sono state movimentate, attraverso tutte le modalità di 
trasporto, 3.353 miliardi di tkm (tonnellate per chilometro2) di merci, l’1,8% in più del 2017. 
Nel 2018 il trasporto via mare registra la crescita maggiore tra tutte le modalità di trasporto, +6,5% sul 2016, 
seguito dal trasporto su ferrovia, +2,1%. 
 
Tabella 2. UE-27, Traffico totale merci, miliardi tkm 

 

Nota- Il trasporto su strada rilevato è effettuato principalmente da veicoli con portata >3,5 tonnellate o con ptt >6 tonnellate. 
Il dato riporta il traffico su strada effettuato da vettori di qualsiasi paese in UE. 

 

Osservando la ripartizione per modalità di trasporto, il traffico merci su strada risulta sempre il preferito rispetto 
a tutte le altre modalità.  
Nel 1995, il 47% di tutte le merci movimentate (incluso mare e aereo), viaggiava su strada, valore che sale al 51% 
nel 2018. Se si escludono mare e aereo, la strada movimentava il 65% delle merci nel 1995 e il 72% nel 2018. La 
strada continua a rappresentare quasi i ¾ del totale trasportato su terra; seguono il trasporto su ferrovia con il 
18% di quota, la navigazione interna con il 6% e gli oleodotti con il 4%. Se si escludono anche gli oleodotti, per la 
specificità della merce trasportata, nel 2018 la strada ha una quota del 75%, la ferrovia del 19% e la navigazione 
interna del 6%. 
 
 
 
 

 
1 Pubblicato su EU Transport in figures 2020, statistical pocketbook, European Commission 
2 Tonnellate utili trasportate per i km percorsi (tkm) 
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Tabella 3. UE27, Traffico totale merci, tkm  

 

 
Grafico 7. UE-27 Traffico merci su strada, miliardi tkm e % sul totale complessivo delle merci trasportate 

 

 
Tabella 4. UE-27, Traffico totale merci (escluso mare e aereo) 
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2.2 L’efficienza logistica nel trasporto internazionale secondo la Banca Mondiale 

Il Logistics Performance Index istituito dalla Banca Mondiale è uno strumento di benchmarking creato per aiutare 
i paesi a identificare le sfide e le opportunità che occorrono nelle loro prestazioni sulla logistica commerciale e 
come possono migliorarle.  Il LPI 2018 consente confronti tra 160 paesi e si basa su un'indagine mondiale degli 
operatori sul campo (spedizionieri globali e corrieri espressi). 

L’indice logistico considera numerosi parametri: 

• efficienza del processo di espletamento delle formalità da parte delle agenzie di controllo delle frontiere, 
comprese le dogane 

• qualità delle infrastrutture commerciali e di trasporto, incluso l’information technology 

• facilità di organizzare spedizioni a prezzi competitivi 

• competenza e qualità dei servizi di logistica (ad es. operatori di trasporto, agenti doganali) 

• tracciabilità delle spedizioni 

• tempestività delle spedizioni nel raggiungere la destinazione entro i tempi di consegna previsti 

L'LPI aggregato combina le quattro edizioni LPI più recenti. I punteggi delle sei componenti nei sondaggi LPI del 
2012, 2014, 2016 e 2018 sono stati utilizzati per generare un "quadro generale" per indicare meglio le prestazioni 
logistiche dei paesi. Questo approccio riduce la variazione casuale da un sondaggio LPI a un altro e consente il 
confronto di 167 paesi. Ai punteggi di ogni anno in ogni componente è stato assegnato un peso: 6,7% per il 2012, 
13,3% per 2014, 26,7% per 2016 e 53,3% per 2017. In questo modo, i dati più recenti hanno il peso maggiore.  

 

Tabella 5. LPI Aggregato 2012-2018, Top 20 paesi 

 
 
Nella classifica mondiale, l’Italia si posiziona al 21° posto con 9 Paesi dell’UE davanti. La miglior performance 
spetta alla Germania, seguita da Paesi Bassi, Svezia e Belgio. I quattro paesi europei in testa alla classifica 
mondiale sono seguiti, nell’ordine dal 5° al 10° posto, da Singapore, Regno Unito, Giappone, Austria, Hong 
Kong e Stati Uniti. 
 

 

  

LPI RANK Customs Infrastructure
International 
shipments

Logistics 
quality and 

competence
Tracking and 

tracing Timeliness
Germania 1 1 1 4 1 1 1
Paesi Bassi 2 3 2 6 2 7 6
Svezia 3 4 3 2 5 11 4
Belgio 4 13 10 1 3 4 2
Singapore 5 2 5 8 4 8 3
Regno Unito 6 8 7 10 7 5 5
Giappone 7 5 4 14 8 9 9
Austria 8 14 8 5 6 2 11
Hong Kong 9 9 11 3 10 13 13
Stati Uniti 10 11 6 23 11 3 16
Danimarca 11 7 17 16 9 14 8
Finlandia 12 6 14 21 14 6 15
Svizzera 13 12 9 20 12 10 12
Emirati Arabi 14 17 13 7 16 16 10
Francia 15 18 12 15 17 12 14
Lussemburgo 16 16 18 11 15 22 7
Canada 17 15 16 28 13 15 21
Spagna 18 21 22 9 18 21 19
Australia 19 10 15 31 19 19 22
Norvegia 20 19 19 27 20 18 25
Dati World Bank
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Tabella 6. LPI Aggregato 2012-2018, posizionamento dei paesi europei (EU27) nel ranking mondiale 

 

 
 

 

  

LPI RANK Customs Infrastructure
International 
shipments

Logistics 
quality and 

competence
Tracking and 

tracing Timeliness
Germania 1 1 1 4 1 1 1
Paesi Bassi 2 3 2 6 2 7 6
Svezia 3 4 3 2 5 11 4
Belgio 4 13 10 1 3 4 2
Austria 8 14 8 5 6 2 11
Danimarca 11 7 17 16 9 14 8
Finlandia 12 6 14 21 14 6 15
Francia 15 18 12 15 17 12 14
Lussemburgo 16 16 18 11 15 22 7
Spagna 18 21 22 9 18 21 19
Italia 21 23 20 22 23 17 18
Irlanda 25 22 26 25 22 20 30
Repubblica Ceca 26 26 29 12 25 26 23
Portogallo 28 32 35 17 28 25 20
Polonia 31 31 40 19 29 33 26
Ungheria 32 36 32 35 36 29 32
Estonia 36 28 43 41 42 46 33
Slovenia 39 34 34 44 41 40 41
Lituania 43 41 49 54 45 42 35
Grecia 44 49 36 48 52 41 40
Repubblica Slovacca 47 46 44 42 43 57 54
Croazia 48 42 47 56 44 55 51
Cipro 49 39 53 53 58 59 43
Romania 50 58 58 46 53 48 45
Lettonia 55 48 46 57 59 56 69
Bulgaria 57 55 64 43 54 63 57
Malta 61 56 52 64 61 61 71
Dati World Bank
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3. UE27 Traffico merci su strada, dati 2018  
 
3.1 Traffico merci su strada  

Nel 2018 il trasporto stradale europeo di merci ha movimentato 1.874,2 miliardi di tkm (+0,3% rispetto al 
2017), il volume più alto registrato dal 2005 (1.755 miliardi di tkm).  
Rispetto al 2014 la movimentazione delle merci è aumentata del 12%. 
Secondo la rilevazione Eurostat, basata sulla movimentazione delle merci (in miliardi di tkm) all’interno di ogni 
paese effettuata da qualsiasi vettore europeo3, si nota che l’evoluzione del trasporto merci su strada non è stata 
uniforme in UE. I dati evidenziano che il volume di tkm movimentate dai paesi dell’UE15 nel 2005 pesava il 78% 
del trasporto europeo, mentre nel 2018 il peso scende al 68%. 
 
 
Tabella 7. UE27+UK, Trasporto merci su strada, miliardi di tkm, Dati aggiustati per territorialità 
Trasporto performato nel territorio di ciascun paese da qualsiasi vettore europeo  

 
 
I dati Eurostat della Tabella 8. riportano invece le risultanze dei “reporting Paese”, che rilevano la 
movimentazione delle merci effettuata dai veicoli registrati in quel paese.  

 
3 I dati aggiustati per territorialità si riferiscono alle rilevazioni sin qui riportate dalle tabelle 2-6 

2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018
var. % 

2018/17

UE27+UK 1.755,5  1.709,8  1.669,1  1.718,1  1.784,6  1.869,0  1.874,2  0,3
Austria 32,4       37,9       39,7       41,0       43,4       45,8       46,3       1,0
Belgio 46,8       45,6       48,0       50,5       52,3       52,1       50,8       -2,6 
Bulgaria 11,0       8,9         10,3       11,2       11,2       12,0       11,1       -7,4 
Cipro 1,4         1,1         0,5         0,5         0,7         0,8         0,9         7,9
Croazia 10,5       7,9         7,6         8,2         8,7         9,5         9,5         0,5
Danimarca 16,8       17,2       19,5       19,1       20,6       20,4       19,3       -5,2 
Estonia 2,7         2,2         2,6         2,8         3,1         2,9         3,0         3,5
Finlandia 28,8       26,5       21,5       22,8       25,7       27,5       27,3       -0,8 
Francia 294,5     275,1     259,9     251,2     258,6     277,8     283,4     2,0
Germania 370,8     404,9     426,9     433,1     447,2     463,0     458,5     -1,0 
Grecia 21,9       27,6       17,5       17,6       18,7       19,7       19,4       -1,7 
Irlanda 15,6       9,7         9,0         9,2         10,6       10,6       10,8       2,0
Italia 204,0     183,6     133,0     134,0     131,7     142,1     146,1     2,8       
Lettonia 3,7         3,7         4,5         4,8         4,9         5,3         5,7         7,8
Lituania 4,4         5,0         6,7         7,3         7,4         7,7         8,0         3,6
Lussemburgo 1,9         2,1         2,9         2,5         2,7         2,7         2,3         -15,5 
Paesi Bassi 49,7       49,2       51,5       51,7       54,8       54,3       55,1       1,6
Polonia 86,8       116,2     138,5     147,3     154,2     174,0     161,9     -6,9 
Portogallo 23,9       18,9       16,6       16,3       16,4       16,7       16,7       -0,5 
Regno Unito 167,3     151,5     141,7     157,2     164,0     161,7     165,3     2,2
Rep. Ceca 32,3       32,0       37,0       42,5       43,4       43,1       43,5       0,9
Romania 32,5       15,6       16,5       16,5       18,0       19,4       19,9       2,9
Slovacchia 10,5       11,8       13,0       13,9       15,0       16,4       16,5       1,0
Slovenia 7,3         7,3         7,3         7,7         8,7         9,3         9,5         1,3
Spagna 210,7     184,4     167,1     177,9     186,7     198,0     203,6     2,9
Svezia 45,1       42,4       48,8       49,3       51,3       50,4       52,8       4,8
Ungheria 22,2       21,3       20,7       22,1       24,5       25,8       27,0       4,6
Dati Eurostat
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Questo tipo di rilevazione risulta di conseguenza molto dettagliato per: tipologia di viaggio, caratteristiche del 
viaggio, flotta dei veicoli, etc., come più avanti riportato e analizzato. 
Sulla base delle dichiarazioni di ogni Paese, il traffico merci su strada (in tkm) aumenta del 2.9% nel 2019 
rispetto al 2018, che già registrava un aumento dello 0,3% sul 2017. 
Nel 2019, tra i paesi che hanno una grande industria di autotrasporto, il traffico in tkm registra incrementi 
tendenziali in Italia e Polonia del 10,5%, in Spagna del 4,4% e in Francia dello 0,4%, mentre in Germania registra 
una flessione dell’1,5% rispetto al 2018, dopo l’aumento dell’1,2% sul 2017. La Polonia ritorna ad essere la 
leadership del trasporto su strada in tkm, conquistata nel 2017 e persa, seppure per poco, nel 2018.  
 
Tabella 8. UE27+UK, Trasporto merci su strada, miliardi di tkm, 2009-2019, Dati rilevati da ciascun Paese 
Trasporto performato dai vettori registrati nel Paese dichiarante 

 

Rispetto al 2014, secondo anno consecutivo di ripresa del traffico, il trasporto stradale risulta cresciuto del 15,1% 
e otto Paesi hanno registrato volumi di traffico inferiori al 2014: Ungheria, Paesi Bassi, Danimarca, Portogallo, 
Lussemburgo, Estonia, Bulgaria e Rep. Ceca.  
Lituania, Cipro e Romania registrano un incremento superiore al 50%, mentre Slovenia, Grecia, Polonia e Croazia 
sopra il 30%.   
 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 var% 
19/18

quota 
2019

UE27+UK 1.756,1 1.740,7 1.687,1 1.711,2 1.719,9 1.765,0 1.830,1 1.919,3 1.925,0 1.980,1 2,9 100,0
Austria 28,7 28,5 26,1 24,2 25,3 25,5 26,1 26,0 25,8 26,4 2,6 1,3
Belgio 35,0 33,1 32,1 32,8 31,8 36,1 35,2 34,2 33,7 34,8 3,4 1,8
Bulgaria 19,4 21,2 24,4 27,1 27,9 32,3 35,4 35,2 27,0 20,6 -23,7 1,0
Cipro 1,1 0,9 0,9 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 -3,8 0,0
Croazia 8,8 8,9 8,6 9,1 9,4 10,4 11,3 11,8 12,6 12,5 -1,3 0,6
Danimarca 15,0 16,1 16,7 16,1 16,2 15,5 16,1 15,5 15,0 15,0 0,0 0,8
Estonia 5,6 5,9 5,8 6,0 6,3 6,3 6,7 6,2 5,8 4,8 -17,0 0,2
Finlandia 29,5 26,9 25,5 24,4 23,4 24,5 26,8 28,0 28,3 28,8 1,8 1,5
Francia 182,2 185,7 172,4 171,5 165,2 153,6 155,8 167,7 173,3 174,1 0,4 8,8
Germania 313,1 323,8 307,0 305,7 310,1 314,8 315,8 313,1 316,8 311,9 -1,5 15,8
Grecia 29,8 20,6 20,8 16,6 19,2 19,8 20,9 28,4 29,3 28,2 -3,7 1,4
Irlanda 10,9 10,1 10,0 9,2 9,8 9,9 11,6 11,8 11,6 12,4 7,3 0,6
Italia 175,8 142,8 124,0 127,2 117,8 116,8 112,6 119,7 124,9 138,0 10,5 7,0
Lettonia 10,6 12,1 12,2 12,8 13,7 14,7 14,2 15,0 15,0 15,0 -0,2 0,8
Lituania 19,4 21,5 23,4 26,3 28,1 26,5 31,0 39,1 43,6 53,1 21,9 2,7
Lussemburgo 8,7 8,8 8,0 8,6 9,6 7,8 8,3 8,1 6,8 7,4 8,5 0,4
Paesi Bassi 76,8 75,5 70,1 72,1 72,3 68,9 67,8 67,5 68,6 68,3 -0,3 3,5
Polonia 202,3 207,7 222,3 247,6 250,9 260,7 290,7 335,2 315,9 349,0 10,5 17,6
Portogallo 35,4 36,5 32,9 36,6 34,9 31,8 34,9 34,2 33,0 31,0 -5,9 1,6
Regno Unito 146,7 148,7 150,9 139,7 135,4 150,1 155,0 153,9 159,1 160,8 1,1 8,1
Rep. Ceca 51,8 54,8 51,2 54,9 54,1 58,7 50,3 44,3 41,1 39,1 -4,9 2,0
Romania 25,9 26,3 29,7 34,0 35,1 39,0 48,2 54,7 58,8 61,0 3,9 3,1
Slovacchia 27,6 29,2 29,7 30,1 31,4 33,5 36,1 35,4 35,6 33,9 -4,6 1,7
Slovenia 15,9 16,4 15,9 15,9 16,3 17,9 18,7 20,8 22,2 24,0 8,0 1,2
Spagna 210,1 206,8 199,2 192,6 195,8 209,4 217,0 231,1 239,0 249,6 4,4 12,6
Svezia 36,3 36,9 33,5 33,5 42,0 41,5 42,7 41,9 43,5 42,6 -2,0 2,2
Ungheria 33,7 34,5 33,7 35,8 37,5 38,4 40,0 39,7 37,9 37,0 -2,6 1,9
Dati Eurostat



23 

 

Grafico 8. UE27+UK, Trasporto merci su strada, tkm per paese, variazioni % 2019/2014  

 
 

Nel 2019 la Polonia torna ad essere il paese più significativo per il trasporto stradale in Europa, con una quota del 
17,6% sul totale delle tkm movimentate in UE, superando la Germania con il 15,8% (aveva il 16,5% nel 2018 davanti 
alla Polonia con il 16,4%). 
Seguono, con la medesima posizione del 2018 e del 2017, Spagna, Francia, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi e 
Romania. L’Italia si conferma al 6° posto con una quota del 7% sul totale delle tkm movimentate.  
I restanti paesi movimentano oltre il 23,6% delle tkm totali movimentate in UE.  
I Paesi europei che hanno performato meglio nel 2019 sono stati: Lituania (+21,9%), Italia e Polonia (+10,5%), 
Lussemburgo (+8,5%), Slovenia (+8%) e Irlanda (+7,3%); all’opposto la Bulgaria ha registrato la perdita più alta delle 
tkm movimentate (-23,7%), seguita da Estonia (-17%), Portogallo (-5,9%), Repubblica Ceca (-4,9%) e Slovacchia 
(-4,6%). 
 

Grafico 9. UE27+UK, Trasporto merci su strada, tkm per paese in %, 2019 

  

Sei Paesi, dunque, dominano il traffico merci, misurato in tkm, in UE, nell’ordine: Polonia, Germania, Spagna, 
Francia, Regno Unito e Italia che, insieme, rappresentano il 69,9% del totale delle tkm trasportate su strada.  
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Grafico  10.  Trasporto merci su strada: principali Paesi, miliardi tkm 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ANFIA su dati Eurostat 
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In termini di tonnellate, nel 2019 il trasporto merci su strada registra una lieve diminuzione tendenziale dello 0,3% 
rispetto al 2010, sfiorando quasi i 15 miliardi di tonnellate (+1,1% rispetto al 2010). 

Tra i cinque major markets europei, è l’Italia che ha registrato una crescita consistente del traffico merci misurato 
in tonnellate del 6,3%, seguita da Spagna (+4,6%), Regno Unito (+3,2%) e Germania (+0,2%) mentre la Francia ha 
registrato un calo dello 0.9% rispetto al 2018. Dal 2015 al 2019, i Paesi dell’UE15 continuano a movimentare oltre 
l’88% delle merci complessive in tonnellate.  
 
Tabella 9. UE27+UK, Traffico merci su strada, milioni di tonnellate  

 

Non sono disponibili i dati completi per il 2019 che dimensionano il traffico misurato in veicoli-km, che presenta 
un incremento dei viaggi a vuoto del 2,6% rispetto al 2018: il volume è inferiore per il traffico internazionale, circa 
il 17% mentre, è più consistente per i viaggi domestici. 

  

2010 2015 2016 2017 2018 2019
var% 
19/18

var% 
19/15

quota 
2019

UE 27+UK 15.045,6 14.123,3 14.247,1 14.659,3 … 14.997,7 - 6,2 100,0

Austria 331,0       351,1       376,4       386,9       393,3       402,1       2,2 14,5 2,7

Belgio 296,2       295,1       291,5       300,1       … 283,9       - -3,8 1,9

Bulgaria 129,9       161,6       146,6       151,5       143,2       114,6       -20,0 -29,1 0,8

Cipro 32,2         14,4         19,7         25,6         29,3         29,4         0,2 103,9 0,2

Croazia 75,0         66,5         72,5         72,3         74,0         81,1         9,6 22,0 0,5

Danimarca 165,7       181,2       184,7       179,1       167,5       167,7       0,1 -7,4 1,1

Estonia 27,3         28,2         34,6         29,0         28,5         28,4         -0,4 0,7 0,2

Finlandia 397,8       271,9       279,0       280,7       274,3       270,5       -1,4 -0,5 1,8

Francia 2.015,5    1.796,8    1.727,6    1.714,3    1.619,4    1.634,9    1,0 -9,0 10,9

Germania 2.734,6    3.035,3    3.111,9    3.161,8    3.200,9    3.208,2    0,2 5,7 21,4

Grecia 577,4       420,0       419,2       388,9       361,9       354,1       -2,2 -15,7 2,4

Irlanda 123,1       117,1       140,7       146,5       148,8       158,4       6,5 35,3 1,1

Italia 1.527,8    957,0       901,5       885,5       920,7       978,9       6,3 2,3 6,5

Lettonia 46,8         62,6         63,4         68,0         76,7         73,8         -3,8 17,9 0,5

Lituania 44,7         58,6         63,6         77,0         89,1         100,8       13,1 72,0 0,7

Lussemburgo 60,7         45,7         50,8         47,3         48,8         55,3         13,2 21,0 0,4

Paesi Bassi 657,9       641,5       656,4       666,1       680,1       689,0       1,3 7,4 4,6

Polonia 1.216,1    1.265,0    1.313,7    1.501,8    1.390,2    1.506,5    8,4 19,1 10,0

Portogallo 222,1       150,4       147,8       157,9       156,7       155,9       -0,5 3,7 1,0

Regno Unito 1.521,1    1.468,1    1.450,3    1.417,5    1.425,2    1.470,5    3,2 0,2 9,8

Rep. Ceca 355,9       438,9       431,9       459,4       479,2       504,1       5,2 14,9 3,4

Romania 174,1       198,8       216,1       226,3       237,2       256,6       8,2 29,1 1,7

Slovacchia 143,2       147,2       156,2       176,8       177,1       187,2       5,7 27,1 1,2

Slovenia 81,0         70,5         75,0         86,2         85,4         91,8         7,5 30,2 0,6

Spagna 1.566,3    1.258,3    1.285,2    1.409,1    1.474,5    1.542,1    4,6 22,6 10,3

Svezia 322,1       422,9       433,1       455,5       481,3       449,4       -6,6 6,3 3,0

Ungheria 199,8       198,7       197,8       188,3       206,7       202,6       -2,0 2,0 1,4

ANFIA su Dati Eurostat
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3.2  Traffico merci su strada per tipo 

Nel 2019 aumenta il trasporto merci su strada nazionale e internazionale dell’UE27+UK, rispettivamente del 2,5% 
e del 3,8%. Rispetto al 2015 il trasporto nazionale è aumentato dell’11% e il trasporto internazionale del 14%.  
Nel 2019 il trasporto nazionale nell'UE27+UK vale 1.272 miliardi di tkm e rappresenta il 64% del trasporto totale. 
Il progresso nell’ultimo decennio evidenzia un aumento dell’8% delle tkm trasportate su strada se confrontate con 
il 2010.  
Il trasporto internazionale nell’UE27+UK vale 708 miliardi di tkm e rappresenta il 36% del trasporto totale. 
Rispetto ai volumi trasportati dieci anni fa, il trasporto internazionale ha registrato una crescita del 21% sul 2010.  
Il trasporto internazionale impiega soprattutto mezzi più pesanti, su distanze più lunghe, e ha una quota di viaggi 
a vuoto inferiore al trasporto nazionale. 
Se si escludono cross-trade e cabotaggio, il trasporto internazionale bilaterale vale il 24% del totale, con una 
crescita tendenziale del 7% sul 2015. 
 
Grafico 11. UE27+UK, Traffico merci su strada  per tipo, 2010-2019, tkm 
Numeri indice 2010=100 
 

 
 
 
Grafico 12. UE28, Traffico merci su strada, trend 2014-2019 per tipo di trasporto, miliardi tkm 
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Tabella 10. UE28, Traffico merci su strada per tipo e paese, 2018-2019, miliardi tkm 

 
 
Anche per il 2019, la Germania si conferma come Paese che pesa di più sulla componente del traffico nazionale 
dell’UE, con una quota del 22%, così come la Polonia si conferma al primo posto per traffico internazionale con 
una quota del 32%. Al secondo posto troviamo la Spagna, con il 13% del traffico nazionale e con il 12% del traffico 
internazionale.  
La Polonia, che nel 2018 registrava un calo su tutti i comparti, cresce nel 2019 del 10%:  +4% il trasporto nazionale, 
+13% il trasporto internazionale bilaterale, +13% il cross-trade e +26% il cabotaggio; complessivamente il trasporto 
internazionale è aumentato in tkm del 14%.  
Per il cabotaggio, Finlandia, Svezia, Belgio, Croazia, Irlanda e Lituania hanno registrato una crescita molto forte, 
oltre il 30%, mentre Italia e Ungheria hanno registrato considerevoli diminuzioni, rispettivamente -13% e -15%.   
Nel cross-trade dominano Belgio e Austria, entrambe con oltre il 30% rispetto al 2018. 
 
3.3 Cross-trade e cabotaggio 

L’integrazione dei singoli mercati contribuisce alla crescita del traffico internazionale. 
Circa il 65% delle tonnellate trasportate riguarda il trasporto nazionale, il rimanente 35% è destinato ad un altro 
Paese. I mercati dei trasporti nazionali non sono ancora completamente liberalizzati; il cabotaggio e il cross-trade 
possono essere visti come un segno di integrazione del mercato (anche attraverso la liberalizzazione della 
professione, come avviene per altri settori) e possono creare efficienza, riducendo i viaggi a vuoto e, di 
conseguenza, le emissioni di CO2.  
Il trasporto effettuato dal Paese A verso il Paese B con un autotrasportatore del Paese C si chiama “cross-trade”, 
un trasporto che è cresciuto moltissimo e che vale negli ultimi tre anni il 26% del traffico internazionale (era il 23% 
nel 2014 e il 12% nel 2005). La Polonia continua ad essere il Paese più attivo nel cross-trade, le cui attività valgono 
il 35%  del cross-trade totale.  
Sono 7 i Paesi con le quote di cross-trade più alte sul totale del comparto: Polonia, Lituania, Romania, Slovenia, 
Slovacchia, Ungheria e Portogallo.  

Naz. Internaz.
Internaz.

bilat.

Cross-

trade

Cabo       

taggio
Totale Naz. Internaz.

Internaz.

bilat.

Cross-

trade

Cabo       

taggio
Totale Naz. Intern.

Cross-

trade

Cabo       

taggio
Totale

UE-27+UK 1.240,3 682,6 461,6 178,7 42,4 1.922,9 1.271,7 708,4 470,3 188,6 49,6 1.980,1 2,5 3,8 5,5 17,2 3,0

Austria 16,9 8,8 7,1 1,2 0,5 25,8 17,2 9,2 7,1 1,6 0,5 26,4 2,0 3,9 31,5 -6,6 2,6

Belgio 20,6 12,1 10,1 1,1 1,0 32,7 21,7 13,1 10,3 1,4 1,4 34,8 5,5 8,4 34,6 43,1 6,6

Bulgaria 7,7 19,2 8,6 9,6 1,0 27,0 5,7 14,8 13,7 : 1,2 20,6 -26,1 -22,8 - 13,7 -23,7

Ceca Rep. 23,5 17,5 17,1 : 0,5 41,1 25,0 14,0 13,5 : 0,5 39,1 6,2 -19,9 - 10,1 -4,9

Cipro 0,9 0,0 0,0 : : 0,9 0,8 0,0 0,0 : : 0,9 -3,9 3,8 - - -3,7

Croazia 4,2 8,4 5,7 2,5 0,2 12,6 4,3 8,2 5,5 2,4 0,3 12,5 1,8 -2,8 -4,5 40,3 -1,2

Danimarca 12,1 2,9 2,5 0,2 0,2 15,0 12,2 2,8 2,4 0,2 0,2 15,0 0,7 -3,3 -9,1 -2,3 0,0

Estonia 1,7 4,1 3,7 : 0,4 5,8 1,7 3,1 2,8 : 0,3 4,8 1,4 -24,6 - -29,1 -17,0

Finlandia 26,0 2,4 2,3 : 0,1 28,3 26,7 2,1 1,9 : 0,3 28,8 2,9 -10,0 - 123,0 1,8

Francia 159,6 12,3 11,9 : 0,3 171,9 162,5 11,6 11,0 0,2 0,4 174,1 1,8 -5,7 - 13,9 1,3

Germania 276,2 40,6 35,8 3,3 1,5 316,8 274,0 37,8 32,9 3,3 1,7 311,9 -0,8 -6,9 0,6 8,0 -1,5

Grecia 15,4 13,9 13,9 : 29,3 15,3 12,9 12,9 : : 28,2 -0,7 -7,0 - - -3,7

Irlanda 9,4 2,2 2,0 : 0,2 11,6 10,0 2,4 2,1 : 0,3 12,4 6,4 11,1 - 34,2 7,3

Italia 111,7 13,2 12,6 : 0,6 124,9 122,5 15,5 15,0 : 0,5 138,0 9,6 17,6 - -12,6 10,5

Lettonia 3,5 11,5 6,3 4,3 0,9 15,0 3,4 11,6 5,9 4,6 1,1 15,0 -3,2 0,7 7,8 16,0 -0,2

Lituania 3,6 39,9 11,0 25,0 3,9 43,6 3,6 49,6 13,0 31,5 5,1 53,1 -2,4 24,1 25,6 31,5 21,9

Lussemburgo 0,6 6,2 1,9 3,0 1,2 6,8 0,7 6,7 2,2 3,2 1,4 7,4 2,2 9,2 5,9 13,6 8,5

Paesi Bassi 34,3 34,6 28,8 3,8 2,0 68,9 35,1 33,3 27,4 3,9 1,9 68,3 2,2 -3,7 2,2 -2,2 -0,8

Polonia 114,7 201,2 125,6 58,9 16,6 315,9 119,4 229,6 141,8 66,8 21,0 349,0 4,1 14,1 13,4 26,1 10,5

Portogallo 10,5 22,4 15,8 5,5 1,1 33,0 10,4 20,6 13,9 5,7 1,1 31,0 -1,1 -8,2 2,5 -1,6 -5,9

Regno Unito 151,9 7,4 6,6 0,5 0,2 159,3 154,4 6,4 6,0 0,2 0,2 160,8 1,6 -12,9 -68,4 7,0 1,0

Romania 14,4 44,4 20,0 20,6 3,7 58,8 16,7 44,4 20,4 19,9 4,1 61,0 16,1 -0,1 -3,7 9,6 3,9

Slovacchia 6,5 29,1 16,1 11,8 1,3 35,6 6,7 27,2 15,9 10,2 1,1 33,9 3,9 -6,5 -13,3 -9,0 -4,6

Slovenia 2,3 20,0 9,7 9,3 1,0 22,2 2,3 21,7 9,9 10,6 1,3 24,0 2,2 8,7 13,7 27,4 8,0

Spagna 158,5 80,5 73,5 4,3 2,7 239,0 165,9 83,6 76,6 4,1 2,9 249,6 4,7 3,9 -3,6 7,9 4,4

Svezia 40,7 2,8 2,5 0,2 0,1 43,5 40,1 2,5 2,2 0,2 0,1 42,6 -1,4 -11,5 -9,0 56,9 -2,0

Ungheria 13,0 25,0 15,3 8,6 1,1 37,9 13,4 23,6 15,5 7,2 0,9 37,0 3,1 -5,6 -17,0 -15,4 -2,6

Stime ANFIA su Dati Eurostat

2018 2019 Var. % 2019-2018
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Il cabotaggio consiste nell’eseguire trasporti interni in un Paese membro dell’Unione Europea, o dello Spazio 
Economico Europeo, diverso da quello in cui il trasportatore è stabilito. Fino a pochi anni fa la maggior parte del 
trasporto di cabotaggio veniva effettuato nei paesi limitrofi.  
Questa modalità è cambiata negli ultimi anni, in particolare per i trasportatori di Polonia, Lituania, Romania e 
Spagna. Il cabotaggio è una pratica che, nonostante il calo del 6% nel 2018 sul 2017, è cresciuta nel 2019 del 17%. 
Nel 2019 Finlandia, Svezia, Belgio, Croazia, Irlanda e Lituania hanno registrato le crescite tendenziali più alte, 
mentre Austria, Slovacchia, Italia, Ungheria e Estonia hanno registrato i decrementi più consistenti. Dal punto di 
vista di un paese dichiarante, il cabotaggio è dunque considerato un trasporto internazionale. Per quanto riguarda 
la circolazione delle merci, invece potrebbe essere considerato un trasporto nazionale quando le merci vengono 
trasportate da un luogo a un altro all'interno di questo paese. Il cabotaggio stradale è una pratica molto apprezzata 
dai vettori dei nuovi Paesi membri dell’UE, che hanno potuto godere di ampie opportunità di nuovi business con 
l’ingresso in UE, mentre i Paesi dell’Europa Occidentale hanno dovuto sopportare una forte pressione sui costi di 
trasporto, causati dalle eterogenee condizioni socio-economiche (salari più bassi, agevolazioni fiscali nei Paesi 
nuovi membri UE).  
 

 
 
 
 
3.4  La flotta dei veicoli e le caratteristiche dei viaggi 

Secondo dati ACEA, la flotta di autocarri medi-pesanti in circolazione in UE a fine 2019 è di 6,2 milioni di veicoli. 
Molti dei servizi pubblici essenziali sono forniti da camion e furgoni: servizi postali e di corriere; servizi di 
emergenza; gestione dei rifiuti. I camion sono il mezzo di trasporto più flessibile, reattivo ed economico per la 
stragrande maggioranza delle merci movimentate e sono anche essenziali per il funzionamento del più ampio 
sistema di trasporto europeo integrato. Il settore del trasporto merci su strada genera un fatturato di 337 miliardi 
di euro (dato 2016, Eurostat). 

Le rilevazioni “reporting Paese” di Eurostat “contano” nel 2019 uno stock di 4,327 milioni di autocarri merci 
registrati nell'UE274. Lo stock è aumentato dello 0,3% rispetto al 2018 e mediamente del 2,7% all’anno rispetto al 
2014. 
Tra gli Stati membri, la Polonia rappresenta il 16,2% dello stock, con una flotta di oltre 700mila autocarri pesanti, 
seguita dall’Italia (13,1%) e dalla Germania (12,3%).  
 
Nel 2019 l'85% delle tkm movimentate in UE28 è stato effettuato da veicoli con un peso massimo a pieno carico 
autorizzato superiore a 30 tonnellate.  

 
4 Le rilevazioni Eurostat riguardano principalmente veicoli con portata >3,5 tonnellate o con ptt >6 tonnellate 
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Negli ultimi cinque anni, il trasporto su strada nell’UE in tkm, effettuato da veicoli con un peso massimo a pieno 
carico autorizzato superiore a 30 tonnellate, è aumentato del 13% e del 10% da veicoli con peso inferiore alle 30 
tonnellate. 
 
Grafico 16. UE28, Traffico merci per peso massimo consentito del veicolo, milioni di tkm, 2015-2019 

 
 
 
Grafico 17. UE28, Traffico merci per età del veicolo rilevato, % sul totale tkm, 2014-2019 

 

 

Tra il 2014 e il 2019, secondo l’età dei veicoli, si è registrato un forte calo delle tkm trasportate da autocarri di 
età compresa tra 6 e 9 anni, mentre è aumentato il trasporto effettuato da autocarri di età pari o superiore a 10 
anni. Nel 2019, gli autocarri con meno di 2 anni di età hanno movimentato il 20,3% delle tkm, mentre gli autocarri 
con più di 10 anni hanno movimentato il 15% delle tkm. Il 65% è stato trasportato da autocarri fino a 5 anni di età 
(era il 56% nel 2014). In Italia il 52% è stato trasportato da autocarri fino a 3 anni di età, il 38% da autocarri di età 
compresa tra i 4 e i 9 anni, il restante 10% da autocarri di età superiore ai 10 anni. 

Nel 2019, secondo la distanza percorsa, il 7% delle tkm movimentate ha percorso meno di 50 km e il 18% più di 
1000 km.  Fino a 150 km le merci movimentate sono il 22%. La maggior parte delle merci viaggia su distanze 
comprese tra 150 e 1000 km, pari al 60% del totale delle tkm. 
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Grafico 18. UE28, Traffico merci su strada, tkm per classi di distanza percorsa, 2019 
In percentuale 

 
 
Grafico 19. Evoluzione del trasporto in t/km secondo la distanza percorsa 
Numeri indice 2010=100 

 
 
Nel 2019, i minerali metalliferi e altri prodotti minerari e di estrazione sono stati la tipologia di merci più 
trasportata su strada nell'UE, 3.475 milioni di tonnellate e una quota del 54,6%. Seguono i prodotti alimentari, 
bevande e tabacchi con 1.563 milioni di tonnellate, i prodotti agricoli, forestali e ittici (1.212 milioni di tonnellate) 
ed infine i carboni fossili, il petrolio e i gas naturali (108 milioni di tonnellate)  
 

Tutti i viaggi di un camion in assenza di carico vengono definiti viaggi a vuoto. Questi viaggi possono determinare 
costi rilevanti. Nella plenaria dell’8 luglio 2020, gli eurodeputati hanno approvato il pacchetto mobilità per il 
trasporto su strada. A giugno 2020 il pacchetto è stato adottato dalla commissione Trasporti. Le nuove norme sono 
state accordate in via provvisoria con i ministri dell’UE e sono state adottate dal Consiglio il 7 aprile 2020. Il 
pacchetto comprende tre elementi chiave: un’applicazione migliore delle regole sul cabotaggio, distacco dei 
conducenti e tempi di riposo minimi. Tra questi, la migliore regolamentazione del cabotaggio ha come principale 
obiettivo ridurre i viaggi a vuoto e risparmiare carburante.  

Nel 2019, i viaggi a vuoto, misurati in milioni di veicoli-km, sono il 20% dei viaggi totali. Analizzando la percentuale 
per nazione, sono ben 14 i paesi europei con una quota superiore alla media.  
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3.5 eCommerce5 
In Europa il commercio elettronico è incrementato enormemente negli ultimi anni e alcuni dei mercati di 
e-commerce più sofisticati al mondo, come Francia e Paesi Bassi, si trovano nell’UE27.  
In particolare, è cresciuto moltissimo nel 2020, quando sono state messe in atto le prime misure di contenimento, 
tra le quali la chiusura di molti esercizi commerciali. Inoltre, le infrastrutture continuano a crescere e ci si aspetta 
che la diffusione del 5G faciliterà ancora di più il mobile eCommerce. Nel report “eCommerce in Europe 2020”, la 
società PostNord (holding governativa al 40% danese e al 60% svedese) ha rilevato come nella prima parte dell’anno 
molti paesi abbiano registrato fortissimi incrementi negli acquisti online. Nei paesi intervistati, 293 milioni di 
acquirenti hanno comprato online nel 2020 (erano 286 milioni nel 2019).  
L’eCommerce in Europa muove 269 miliardi di Euro, con una crescita pari al 12% sul 2019. Come sempre, è la 
Germania a rappresentare il maggiore mercato del commercio online, seguita dal Regno Unito. Il terzo paese è la 
Francia, seguita da Spagna e Italia. 
 

Grafico 20. Spesa media pro capite in eCommerce nei 5 major markets, 2016-2020 

 

La spesa pro-capite nei 5 principali mercati europei è aumentata mediamente negli ultimi 5 anni dell’8,7%. Mentre 
nel Regno Unito il CAGR è leggermente negativo (-2,3%), il tasso di crescita annuo composto di Italia e Spagna 
presenta una crescita a doppia cifra, rispettivamente del 18,6% e del 20,6%. Anche in Germania ed in Francia la 
spesa per persona aumenta negli anni: il mercato tedesco cresce di media dell’8,8% all’anno, mentre quello 
francese del 10%. 

Anche nell’Europa dell’Est l’eCommerce sta crescendo molto velocemente, pur partendo da un livello più basso 
rispetto ai maggiori mercati. 
I Paesi dell’Est hanno generalmente un ranking più basso, ma in rapido sviluppo, nel Digital Economy and Society 
Index (DESI) dell’Unione Europea, l’indice composito che sintetizza gli indicatori pertinenti sulle prestazioni 
digitali dell'Europa e traccia l'evoluzione dei paesi membri dell'UE nella competitività digitale. Finlandia, Svezia,  
Danimarca e Paesi Bassi hanno ottenuto il punteggio più alto nel 2020 e sono tra i leader mondiali nella 
digitalizzazione. L’Italia è quartultima, uno dei paesi più arretrati, insieme a Bulgaria, Grecia e Romania. 
  

 
5 Per commercio elettronico si intende la vendita o l’acquisto di beni o servizi svolta su reti di computer con metodi 
appositamente progettati allo scopo di ricevere o collocare ordini. I beni o servizi sono ordinati in base a questi metodi, ma il 
pagamento e la consegna finale possono avvenire offline. Gli ordini possono avvenire tramite web dell’impresa, tramite un 
intermediario (web shop), app, tramite messaggi di tipo EDI (scambi elettronici di dati). 
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Grafico 21. Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 Ranking, Eurostat 

 
 
Secondo le stime della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), la quota delle 
vendite online sul totale delle vendite al dettaglio è passata dal 16% del 2019 al 19% nel 2020. Nel report presentato 
a maggio 2021, l’UNCTAD stima che le vendite online siano cresciute significativamente in molti paesi del mondo. 
Già nel 2019, le vendite globali erano balzate a 26,7 trilioni di dollari, in aumento del 4% rispetto al 2018; l’analisi 
include le vendite business-to-business (B2B) e business-to-consumer (B2C) e stima che l’eCommerce equivalga al 
30% del prodotto interno lordo (PIL) globale. 
Il Global eCommerce Index di UNCTAD per il 2020 mostra la crescente importanza delle attività commerciali online. 
L'Europa rimane di gran lunga la regione più strutturata per il commercio elettronico, secondo l'indice Business-to-
Consumer (B2C), ma è necessario colmare le ampie lacune dei paesi con il livello infrastrutturale più basso, 
affrontando i punti deboli di quelle nazioni per diffondere i vantaggi della trasformazione digitale in maniera 
uniforme. 
Per la prima volta, la Svizzera guida l'Indice di e-commerce B2C UNCTAD, appena davanti ai Paesi Bassi. Le uniche 
economie non europee tra le prime 10 sono Singapore, quarta, e Hong Kong, decima. 
L'indice riporta 152 nazioni in base alla loro propensione allo shopping online. I paesi vengono valutati in base 
all'accesso a server Internet sicuri, all'affidabilità dei servizi postali e delle infrastrutture e alla parte della 
popolazione che utilizza Internet e ha un conto presso un istituto finanziario o un fornitore di servizi di moneta 
mobile. 
Secondo questo indice, l’Italia si piazza al 29° posto, 8 posizioni più in alto rispetto al 2019. 
 

Tabella 11. Top 10 economies in the UNCTAD B2C eCommerce Index 2020 
 

 
 

2020 Rank Economy

Share of 
individuals 
using the 
Internet 

(2019 or latest)

Share of 
individuals 

with an 
account 

(15+, 2017)

Secure 
Internet 
servers 

(normalized, 
2019)

UPU postal 
reliability score 
(2019 or latest)

2020 
Index value

Index value 
change 
(2018-19 

data)

Rank 2019

1 Switzerland 97 98 92 97 95.9 0.6 2 
2 Netherlands 96 100 94 93 95.8 0.1 1 
3 Denmark 97 100 100 81 94.5 0.1 6 
4 Singapore 89 98 94 97 94.4 -0.3 3 
5 UnitedKingdom 96 96 84 98 93.6 0.1 4 
6 Germany 93 99 90 91 93.4 -0.1 9 
7 Finland 95 100 88 91 93.4 -0.1 5 
8 Ireland 88 95 92 98 93.4 0.7 7 
9 Norway 98 100 84 88 92.6 -0.1 8 

10 China, Hong Kong SAR 92 95 88 92 91.8 0.3 14 
Fonte: Unctad



33 

 

Il commercio elettronico, con il moltiplicarsi delle piccole consegne punto-punto, ha una valenza particolarmente 
importante sull’organizzazione della logistica e dei trasporti, in particolare sulla distribuzione dell’ultimo miglio 
e sulle modalità di consegna.  
La consegna a domicilio (home delivery), che caratterizza la distribuzione dei prodotti acquistati online, 
rappresenta la principale modalità di consegna ed è effettuata utilizzando principalmente la rete dei corrieri. 
L’e-commerce è considerato un fattore di sviluppo e crescita della city logistics.  
Ottimizzare la distribuzione urbana delle merci (punti di ritiro e spedizioni, colli modulari, consegne notturne ai 
punti vendita), migliorare l’efficienza nel trasporto (furgoni a basse emissioni o elettrici, noleggio veicoli elettrici, 
cargo bike, intermodalità, corsie preferenziali) e ridurre l’impatto ambientale, sono fattori fondamentali per 
migliorare le richieste del mercato e ridurre costi e inefficienze, quali bassi tassi di riempimento dei mezzi, viaggi 
a vuoto, anzianità e qualità dei veicoli – anche se con grosse differenze tra una filiera e l’altra.  

 
3.6   Coronavirus e Trasporti  
Durante tutta la pandemia, la Commissione europea ha adottato misure per garantire servizi continui e ininterrotti 
di terra, per via navigabile e per trasporto aereo di merci. Le misure restrittive introdotte per rallentare la 
diffusione del virus hanno anche rallentato i trasporti in Europa.  
Per assicurare la circolazione libera ed efficiente delle merci in tutta l'UE, il 23 marzo 2020 la Commissione europea 
ha pubblicato consigli pratici sull'attuazione delle "corsie verdi" – valichi di frontiera aperti a tutti i veicoli adibiti 
al trasporto merci presso i quali i controlli, compresi quelli sanitari, non dovrebbero richiedere più di 15 minuti. 
Il 28 ottobre la Commissione ha proposto di estendere l'approccio "corsie verdi" per garantire che il trasporto 
multimodale funzioni efficacemente in settori quali il trasporto merci ferroviario, per vie navigabili e aereo. Gli 
Stati membri dovrebbero garantire la libera circolazione delle merci nel mercato unico senza alcuna interruzione. 
La Commissione ha inoltre invitato gli Stati membri dell'UE ad agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci 
durante la crisi del coronavirus e ha presentato degli orientamenti per mantenere attivi i flussi di trasporto 
essenziali, compresi quelli di personale e forniture medici. 
La Commissione ha pubblicato consigli pratici su come salvaguardare la circolazione delle merci in tutta l'UE nel 
corso della pandemia. Gli Stati membri sono stati invitati a designare senza indugio tutti i pertinenti valichi di 
frontiera interni sulla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) come valichi di frontiera di tipo "corsia verde". I 
valichi di frontiera di tipo "corsia verde" dovrebbero essere aperti a tutti i veicoli adibiti al trasporto merci, 
indipendentemente dalle merci trasportate. 
Il 25 gennaio 2021 la Commissione ha proposto di aggiornare l'approccio coordinato in materia di restrizioni alla 
libera circolazione. Gli Stati membri dovrebbero cercare di evitare interruzioni dei viaggi essenziali, in particolare 
per mantenere i flussi di trasporto in linea con il sistema delle "corsie verdi" e per evitare interruzioni della catena 
di approvvigionamento. Dato l'aumento del rischio, anche i viaggiatori essenziali, come gli operatori sanitari, e 
coloro che viaggiano per motivi familiari o professionali imperativi e arrivano da zone di colore "rosso scuro" 
dovrebbero sottoporsi a prove e a quarantena, a condizione che ciò non abbia un impatto sproporzionato 
sull'esercizio delle loro funzioni o necessità essenziali. I lavoratori del settore dei trasporti, la cui esposizione alla 
popolazione generale durante il viaggio è tipicamente limitata, non dovrebbero essere tenuti a osservare la 
quarantena e, in linea di principio, dovrebbero essere esentati dai test relativi ai viaggi. Le stesse esenzioni 
dovrebbero applicarsi ai viaggiatori essenziali in transito. 
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4. ITALIA Traffico merci, dati 2019 
  

4.1 Traffico merci tutte le modalità, dati ISTAT 

Nel 2019, le movimentazioni di merci sono aumentate del 5,4% rispetto al 2018, con 1.075 milioni di tonnellate 
coinvolte, oltre 55 milioni in più del 2018, superando, dopo anni di crisi, i volumi del 2014 (1.055 milioni di 
tonnellate). 
Secondo la rilevazione ISTAT (Reporting Paese), il trasporto su strada resta la principale modalità di trasporto sia 
in tkm che in tonnellate. Nel 2020, ha movimentato 979 milioni di tonnellate di merci, in aumento del 6,3% sui 
volumi del 2018 (921 milioni di tonnellate). 
Le tkm movimentate sono state 138, in aumento del 10,5% sul 2018 e del 17,1% sul 2014 (sono escluse le tkm 
movimentate da vettori esteri in Italia).  
I veicoli-km percorsi (ultima rilevazione AISCAT 12.2020) nel 2020, sono diminuiti del 27% rispetto al 2019.  
Il trasporto ferroviario (tutte le imprese) ha movimentato nel 2019 oltre 94 milioni di tonnellate (-3% sul 2018) 
riportando i volumi a quelli del 2017. Se misurate in tonnellate al chilometro, il traffico di merci su rotaia conta 
21 milioni di merci movimentate. Il trasporto interno su rotaia ha visto spostare 34,2 milioni di tonnellate (10,8 
ton/km), quello internazionale in entrata 36,6 milioni (6,6 ton/km) e quello internazionale in uscita 23,5 (3,9 
ton/km). I principali paesi di destinazione delle merci sono principalmente appartenenti all’Unione Europea, in 
particolare la Germania, il Belgio e i Paesi Bassi. 
Secondo il rapporto “Trasporto combinato alla luce del Green Deal europeo” pubblicato a maggio 2021 dall’UIRR, 
l’organizzazione europea che promuove il trasporto intermodale, il 25% delle emissioni di gas a effetto serra in 
Europa è generato dai trasporti e quelli su strada rappresentano il 72% del totale. Essendo il trasporto ferroviario 
più sicuro e più virtuoso in termini di emissioni, il trasporto combinato strada-rotaia potrebbe offrire una soluzione 
concreta alle sfide della decarbonizzazione volute dall’Unione Europea per i prossimi anni. 

Il trasporto marittimo (merce imbarcata e sbarcata) ha movimentato, nel 2019, 508 milioni di tonnellate di merci 
(+1,2% sul 2018), di cui 315 milioni in trasporto internazionale (+3,3% sul 2018) e 193 milioni in attività di cabotaggio 
(-3,5% sul 2019).  
Per tipo di carico e merce (in tonnellate), il trasporto marittimo risulta così ripartito: 102 milioni in contenitori, 
203 milioni di rinfusa liquida, 83 milioni di rinfusa solida, 101 milioni Ro Ro, 19 milioni altro. 
Il trasporto aereo (di linea e charter) ha movimentato, nel 2019, 1,05 milioni di tonnellate di merci e posta (-3,6% 
sul 2018), di cui poco meno di 1 milione nei trasporti internazionali (-4,3%).  

Il Logistic Performance Index 2018 della Banca Mondiale colloca l’Italia al 19° posto nella classifica mondiale del 
trasporto internazionale. Nei primi 20 posti si piazzano davanti all’Italia ben 10 Paesi dell’UE. 
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5.  ITALIA Traffico merci su STRADA, dati 2019 
 
5.1 Traffico merci su strada 

Secondo le rilevazioni Istat, tra il 2010 e il 2019 l’Italia ha perso il 21,5% delle merci movimentate su strada, 
passando da 175,8 mld di tkm a 138. 
Dopo una leggera ripresa nel 2013, che aveva fatto sperare in un’inversione di tendenza, negli anni successivi si 
assiste ad un’inesorabile riduzione delle merci movimentate fino al recupero iniziato nel 2017: +6,3% sul 2016, con 
119,7 miliardi di tkm, +4,3% nel 2018 sul 2017 e +10,5% nel 2019 sul 2018, con 138 miliardi di tkm. 
La performance realizzata dai vettori nazionali con portata utile non inferiore a 3,5 tonnellate, risultante dalla 
rilevazione ufficiale Istat Reporting Paese per le statistiche ufficiali nazionali ed europee, registra un volume di 
tkm un po’ più basso di quello “aggiustato” per territorialità che considera il trasporto perfomato anche dai vettori 
esteri in Italia. Infatti, nel 2018 (ultimo dato disponibile), il traffico merci complessivo ammontava a 146 miliardi 
di tkm (+2,8% sul 2017), mentre quello movimentato dai vettori registrati in Italia risultava, sempre nel 2018, di 
124,9 miliardi di tkm (+4,3% sul 2017).  

La differenza tra i due volumi rende evidente il peso del traffico dei vettori esteri nel territorio italiano. Il traffico 
dei veicoli registrati in Italia è aumentato negli ultimi tre anni, ma resta ancora molto inferiore rispetto al 2010. 

Grafico 22. Italia, merci trasportate su strada per titolo di trasporto,  miliardi tkm 

 

Tornando ai dati statistici dettagliati rilevati dai vettori nazionali, nel 2019 il traffico nazionale su strada ha 
movimentato 122,5 mld tkm di merci (+9,6% sul 2018), mentre il traffico internazionale (incluso cross-trade e 
cabotaggio) ha movimentato 15,5 mld di tkm (+17,6% sul 2018), di cui 15 miliardi hanno riguardato il traffico 
bilaterale (+19% sul 2018). 
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Tabella 12. ITALIA Trasporto merci su strada, tonnellate e tkm, titolo di trasporto e percorrenza 

 
Per quanto riguarda la ripartizione per titolo di trasporto, sono attribuite al conto proprio 7,1 mld di tkm di merci 
(5% di quota) e al conto terzi 130,9 mld di tkm (95% di quota).  
Le tonnellate complessive movimentate dal trasporto su strada sono state 978,9 milioni (+6,3% sul 2018), di cui il 
15% è stato trasportato in conto proprio e l’85% in conto terzi. 
 
Il traffico merci secondo la distanza percorsa ha totalizzato 8,1 miliardi di tkm nelle distanze fino a 50 km (+5,2% 
sul 2018) e 129,9 miliardi nelle distanze superiori (+10,8% sul 2018). Negli ultimi dieci anni, il traffico su distanze 
fino a 50 km in tkm si è quasi dimezzato (-46%), mentre quello su distanze superiori ha registrato una riduzione 
del 19%. Il 57,2% delle tkm movimentate nel trasporto nazionale è effettuato su distanze entro i 300 km, in crescita 
del 7,3% rispetto al 2018, il 42,8% su distanze superiori, in crescita dello 12,9%. Il 79,3% delle tkm movimentate 
nel trasporto internazionale è effettuato su distanze superiori ai 500 km, un aumento del 21,9% rispetto al 2018. 
Complessivamente, entro i 300 km è movimentato il 52% delle tkm e il 48% su distanze superiori ai 300 km. 
Le tonnellate complessive movimentate dal trasporto su strada sono state 978,9 milioni, di cui il 15% è stato 
trasportato in conto proprio e l’85% in conto terzi. 
 
Grafico 23. ITALIA Trasporto merci su strada, miliardi tkm, percorrenza 

 
 
Secondo le voci merceologiche, le merci più trasportate in tkm che percorrono distanze fino a 50 km riguardano i 
minerali metalliferi e i prodotti delle cave (23,2% del totale), le materie prime secondarie e i trasporti rifiuti 
(16,2%), i prodotti delle lavorazioni di minerali non metalliferi (16%) e i prodotti alimentari (9,5%).  
Sopra i 50 km, invece, troviamo i prodotti alimentari (17,5% del totale), i metalli e i manufatti in metallo (10,6%), 
le merci di vario tipo trasportate insieme (10,1%) e i prodotti agricoli, silvicoltura e pesci (8,6%). 

Titolo di trasporto Merce trasportata 0-50 km >50 km totale 0-50 km >50 km totale 0-50 km >50 km totale

tonnellate (milioni) 113,5 41,4 154,9 107,1 40,8 147,9 -5,6% -1,4% -4,5%

tkm (miliardi) 2,0 5,5 7,5 1,9 5,2 7,1 -4,3% -6,2% -5,7%

tonnellate (milioni) 272,7 493,1 765,8 292,8 538,2 831,0 7,4% 9,1% 8,5%

tkm (miliardi) 5,7 111,7 117,4 6,2 124,7 130,9 8,5% 11,7% 11,5%

tonnellate (milioni) 386,2 534,6 920,7 399,9 579,0 978,9 3,6% 8,3% 6,3%

tkm (miliardi) 7,7 117,2 124,9 8,1 129,9 138,0 5,2% 10,8% 10,5%

DATI ISTAT

2018 2019 Variazioni % 2019/2018

Conto proprio

Conto terzi

Totale
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Secondo la tipologia della merce trasportata, nel 2019 rispetto al 2018 aumentano, in particolare, le tkm 
movimentate per le seguenti voci: carboni fossili, ligniti, petrolio greggio e gas naturale (57,7%), posta e pacchi 
(+55,5%), prodotti dell’industria tessile e dell’industria dell’abbigliamento, cuoio e prodotti di cuoio (+22,7%). 
Risultano in calo, invece, le tkm movimentate di mobili (-6,8%), attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di 
merci (-1,4%). 
 
Tabella 13. ITALIA Trasporto merci su strada, tipo di trasporto, titolo, percorrenza in milioni tkm 
 

 

conto proprio conto terzi totale share %
sul totale

conto proprio conto terzi totale

fino a 50 km 1908,4 6163,2 8071,6 6,6 23,6 76,4 100

51-100 km 1460,6 10581,1 12041,7 9,8 12,1 87,9 100

101-150 km 1067,7 11517,7 12585,4 10,3 8,5 91,5 100

151-200 km 674,7 12802,9 13477,6 11,0 5,0 95,0 100

201-300 km 949,7 22992,1 23941,7 19,5 4,0 96,0 100

301-400 km 394,8 14912,7 15307,5 12,5 2,6 97,4 100

401-500 km 194,9 8778,9 8973,8 7,3 2,2 97,8 100

501 km e più 304,8 27784,7 28089,5 22,9 1,1 98,9 100

totale 6955,6 115533,2 122488,8 100,0 5,7 94,3 100

fino a 300 km 6061,1 64056,9 70118,0 57,2

oltre 300 km 894,5 51476,3 52370,8 42,8

conto proprio conto terzi totale share %
sul totale

conto proprio conto terzi totale

fino a 50 km 5,8 19,2 25,0 0,2 23,1 76,9 100

51-100 km 16,6 104,5 121,1 0,8 13,7 86,3 100

101-150 km 3,6 122,7 126,3 0,8 2,8 97,2 100

151-200 km 13,1 201,1 214,1 1,4 6,1 93,9 100

201-300 km 5,4 561,5 566,9 3,7 1,0 99,0 100

301-400 km 23,6 1040,0 1063,6 6,9 2,2 97,8 100

401-500 km 5,4 1083,3 1088,7 7,0 0,5 99,5 100

501 km e più 44,0 12247,7 12291,7 79,3 0,4 99,6 100

totale 117,5 15380,0 15497,4 100,0 0,8 99,2 100

fino a 300 km 44,5 1009,0 1053,5 6,8

oltre 300 km 73,0 14371,0 14444,0 93,2

conto proprio conto terzi totale share %
sul totale

conto proprio conto terzi totale

fino a 50 km 1914,2 6182,4 8096,6 5,9 23,6 76,4 100

51-100 km 1477,2 10685,6 12162,8 8,8 12,1 87,9 100

101-150 km 1071,2 11640,4 12711,7 9,2 8,4 91,6 100

151-200 km 687,8 13004,0 13691,7 9,9 5,0 95,0 100

201-300 km 955,1 23553,5 24508,6 17,8 3,9 96,1 100

301-400 km 418,5 15952,6 16371,1 11,9 2,6 97,4 100

401-500 km 200,3 9862,3 10062,5 7,3 2,0 98,0 100

501 km e più 348,8 40032,4 40381,2 29,3 0,9 99,1 100

totale 7073,0 130913,2 137986,2 100,0 5,1 94,9 100

fino a 300 km 6105,5 65065,9 71171,4 51,6

oltre 300 km 967,5 65847,3 66814,8 48,4

DATI ISTAT

trasporto nazionale share %

trasporto internazionale share %

totale share %
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Il traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade6, misurato in milioni di veicoli-km, è diminuito del 12,4% nel 2020, 
con 14.850 milioni di km percorsi.  
L’anno si chiude con un dato che, dal punto di vista complessivo, è il naturale risultato degli altalenanti livelli di 
traffico registrati a seguito dell’alternanza di periodi a libera circolazione con altri in cui sono stati vietati gli 
spostamenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 
 
 
5.2  eCommerce 

Nel 2019 gli italiani che acquistavano online erano già più di 27 milioni ma, in seguito alle restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria, si è verificato un salto evolutivo verso il digitale: sono cambiati i comportamenti e le 
abitudini d’acquisto dei consumatori, che si sono spostati a favore dell’eCommerce. Non solo: è cresciuta la 
consapevolezza dei retailer sul ruolo del digitale, dato che per gestire la forte accelerazione degli acquisti è stato 
necessario cambiare le modalità di servizio. Inoltre, il 2020 ha evidenziato la necessità per i retailer di puntare 
sull’online come strumento non solo per affrontare la situazione contingente, ma anche per andare verso un futuro 
dove l’eCommerce può essere la chiave per riprogettare le strategie di vendita e di interazione con i consumatori. 
Il Covid-19 ha incentivato la nascita di nuovi paradigmi per il commercio elettronico. Sono emerse nuove soluzioni 
per mantenere la continuità dei servizi e l’inaspettata situazione di emergenza ha spinto le aziende a digitalizzarsi 
in tempo record. Sono nati così nuovi servizi  - dal contactless delivery all’utilizzo di locker e di Click & Collect - 
e nuove modalità di contatto con il consumatore (es. vendite e consulenze in diretta online per trasportare 
l’esperienza del negozio fisico sul mondo virtuale e fidelizzare i consumatori). Questo però non significa che 
l’integrazione del digitale nell’eCommerce italiano sia ancora adeguata, dato che le imprese nel nostro Paese sono 
ancora lontane dalla media europea. In altre parole, c’è ancora molta strada da percorrere prima di una reale 
conversione digitale del nostro eCommerce. 
Nel 2020 gli acquisti online valgono 30,6 miliardi di Euro (-3% rispetto al 2019), in un contesto caratterizzato da 
dinamiche contrastanti. Da un lato gli acquisti di prodotto raggiungono i 23,4 mld (+31%, l’incremento più alto di 
sempre), con 388 milioni di ordini e uno scontrino medio di circa 60 Euro. Dall’altro lato gli acquisti di servizi 
scendono a 7,2 miliardi di Euro (-47%), con solo 38 milioni di ordini e uno scontrino medio di circa 187 Euro, 
principalmente a causa della forte crisi che ha colpito il settore Turismo e trasporti. 
Analizzando più nel dettaglio gli acquisti eCommerce B2c di prodotto, si osserva che il 50% della crescita è 
determinata da tre comparti: Food & Grocery (con un’incidenza del 20%), Informatica ed elettronica di consumo 
(19%) e Abbigliamento (13%). Anche in questo caso si rilevano andamenti contrastanti tra le principali categorie 
merceologiche: le vendite di prodotto crescono del +30% e raggiungono i 24,4 miliardi, mentre le vendite di servizi 
diminuiscono del -44% e si assestano sui 5,6 miliardi di Euro. 
In un contesto internazionale in cui il numero di consumatori online cresce in maniera esponenziale, anche l'Italia 
ha la sua cospicua parte di acquirenti online: a settembre 2020 erano 26,9 milioni, in crescita del 3% rispetto al 
2019. 
A trainare il mercato sono i web shopper abituali, quelli cioè avvezzi a riempire il proprio carrello virtuale con 
frequenza mensile: ammontano a 20 milioni di consumatori (+18%), che generano il 96% della domanda totale 
eCommerce (a valore). Sono però da considerare anche gli acquirenti sporadici, che raggiungono quota 6,9 milioni 
e crescono del +1%. La crescita degli acquisti e delle vendite online non è uguale per tutti i settori merceologici.  
Emergono il Food&Grocery (+70%), l’Arredamento e Home living (+32%), l’Abbigliamento (+22%), l'Informatica ed 
elettronica di consumo (+20%) e l’Editoria (+18%). Spiccano, tra gli altri, anche Ricambi Auto, Beauty e Giocattoli, 
comparti emergenti e di grande prospettiva. 
Nei servizi subisce un arresto significativo il settore Turismo e Trasporti (-56%), che fino al 2019 era il più maturo 
e più grande dell’eCommerce in Italia. Particolarmente critica anche la situazione nel Ticketing, a causa delle 
significative limitazioni per gli eventi dal vivo, mentre sono in controtendenza le Assicurazioni (+6%). 
All’estero i principali attori (online e retailer tradizionali) stanno trainando l’evoluzione dell’eCommerce e questo 
può essere di grande ispirazione per chi vende in Italia, che deve essere preparato e pronto a reagire di fronte ad 

 
6 Rete autostradale di 5.761,km, che include società interne ed esterne ad AISCAT 
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eventuali cambiamenti di contesto, come quello che ha caratterizzato il 2020. Nell’anno della pandemia i merchant 
internazionali hanno puntato a rendere l’esperienza d’acquisto sempre più personalizzata in base alle esigenze 
dell’utente, con soluzioni innovative per semplificare la ricerca e l’acquisto dei prodotti, presentare i prodotti al 
consumatore con nuove modalità, ridurre i tempi di consegna e sfruttare i negozi fisici come magazzini di evasione 
degli ordini eCommerce. Il contesto italiano è però caratterizzato da criticità ben specifiche. A causa di rigidità 
organizzative, molte imprese nazionali ancora non riconoscono il valore strategico dell’eCommerce, che è invece 
indispensabile per offrire un commercio multicanale, sempre più richiesto dai consumatori. Non bisogna poi 
dimenticare la frammentazione del tessuto commerciale, che rallenta il processo di trasformazione digitale. E 
ancora, un altro punto su cui bisogna agire è l’estrema difficoltà a sviluppare le adeguate competenze e ad attrarre 
capitali di investimento, fondamentali per sostenere il lungo percorso verso il commercio online. 
 
Grafico 24.  ITALIA, eCommerce B2C 

 
Elaborazione ANFIA sul Report dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano 

 
5.3  Logistica conto terzi 
Secondo il report dell’Osservatorio Contract Logistics Gino Marchet, della School of Management del Politecnico di 
Milano, nel 2020 si attende un calo del 9,3% del mercato della contract logistics, a causa della riduzione dell’export 
e del traffico merci dovuti alle restrizioni imposte dall’emergenza Covid, con un fatturato previsto di 77,8 miliardi 
di euro. La pandemia ha avuto un impatto anche sulle operazioni di fusione e acquisizione nel settore: delle 92 
operazioni concluse fra il 2015 e il 2020 che hanno coinvolto fornitori di logistica internazionale (nel 34% dei casi) 
e nazionale (66%), solo 9 hanno avuto luogo quest’anno, contro le 16 del 2019, ed è calato notevolmente il fatturato 
delle aziende acquisite, pari a 100 milioni di euro contro i 500 milioni dell’anno precedente. Una forte contrazione 
che però non è stata omogenea durante l’anno, registrando un crollo dei volumi durante la quarantena per la 
maggior parte dei settori e dei canali di vendita, eccetto l’e-commerce e i settori Food e Healthcare, e una robusta 
ripresa a partire da giugno, quando i volumi sono aumentati del 6% rispetto allo stesso periodo del 2019. 
Le imprese della logistica hanno reagito positivamente all’emergenza, grazie alla capacità dei manager logistici di 
riconfigurare velocemente le reti di distribuzione e alla condivisione di asset lungo la filiera. Le criticità emerse, 
come la sicurezza dei lavoratori, la necessità di rafforzare la distribuzione locale per far fronte al boom dell’e-
commerce e quella di potenziare il trasporto intermodale, sono state trasformate nelle priorità su cui intervenire 
nel 2021, che vedono ai primi posti la maggior flessibilità e resilienza del sistema logistico (per il 62% dei manager), 
la digitalizzazione dei processi (50%), la sicurezza di tutti gli operatori lungo la filiera (38%) e la semplificazione 
della gestione dei flussi logistici (27%). 
Nonostante la pandemia, la spinta all’innovazione nel settore non si è fermata, ma è persino aumentata: sono 501 
le startup a livello internazionale che forniscono soluzioni hardware o software per la logistica, nuovi servizi 
innovativi per quanto riguarda l’area geografica servita, le attività o le tecnologie impiegate, o piattaforme che 
incrociano domanda e offerta di servizi logistici (+57% rispetto al 2018), per un finanziamento complessivo pari a 
9,56 miliardi di dollari (+92%). 
L’emergenza sanitaria ha interrotto un trend di crescita pluriennale del settore, che nel 2019 aveva raggiunto un 
fatturato previsto pari a 86 miliardi di euro, +0,8% in termini reali sul 2018, e 84,8 miliardi nei dodici mesi 
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precedenti, +1,6% rispetto al 2017. La crescita del 2018 è trainata dai grandi operatori, che mostrano un 
incremento del 3,6%, mentre la redditività cala dal 3,9% al 3,6%. Ad incidere è anche la spinta della logistica in 
outsourcing, che raggiunge un valore di 49,3 miliardi di euro (+2,8%) e rappresenta il 42,4% delle attività logistiche 
in Italia, complessivamente pari a 116,4 miliardi. La Strategic Contract Logistics, cioè l’esternalizzazione di una 
parte rilevante del processo logistico a un unico fornitore, cresce più del mercato complessivo (+26,2% dal 2009 
contro il +16,6% del mercato della Contract Logistics), toccando quota 10,3 miliardi di euro. Nel 2018 sono 89mila 
le aziende che operano nella logistica conto terzi, in calo dell’8,2%; la maggior parte sono autotrasportatori 
(68mila, -8,8%), poi gestori di magazzino (4.400), spedizionieri (2.200, -2,5%) e operatori logistici (900, -9,2%); 
crescono solo i corrieri (+4,4%). 
 

5.4 I costi del trasporto internazionale di merci7 

La bilancia dei pagamenti dell’Italia ha registrato nel 2019 un deficit dei trasporti mercantili di 5,9 miliardi di 
euro, in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente. Il miglioramento è dovuto alla riduzione del disavanzo nel 
settore marittimo, legato alla ripresa dell’attività estera degli armatori italiani. Nell’ambito dei servizi di 
trasporto, che includono anche la movimentazione internazionale dei passeggeri e della posta, la componente 
mercantile ha rappresentato nel 2019 circa il 60% del deficit complessivo. È proseguita la riduzione dell’incidenza 
dei costi di trasporto sul valore delle merci esportate e importate: nel 2019 è stata pari, rispettivamente, al 2,9 e 
al 3,8%. I costi medi a tonnellata del trasporto stradale sono rimasti mediamente stabili, con un incremento in 
quelli a carico completo e una riduzione nelle tariffe relative ai carichi parziali. Nel settore ferroviario i noli sono 
invece diminuiti, in particolare nel settore bulk. Nel trasporto aereo la riduzione dei costi medi è stata 
significativa, soprattutto per le esportazioni, in relazione al calo dei volumi trasportati. Nel comparto marittimo 
si è registrato un moderato aumento dei costi in euro a tonnellata, anche a causa del deprezzamento in media 
d’anno del tasso di cambio euro/dollaro (le tariffe navali sono generalmente denominate in dollari).  

L’andamento dei costi nel trasporto stradale internazionale. I costi medi stradali per tonnellata mostrano negli 
ultimi anni una sostanziale stabilità in termini nominali, in particolare quelli all’esportazione (Fig. 3). In termini 
reali, ovvero valutati in rapporto agli indici dei prezzi dei beni esportati (PPIX) o importati (PPIM), i costi 
all’esportazione sono sostanzialmente stabili dal 2004, a parte il picco del 2008, mentre per quelli all’importazione 
si registra un lieve recupero, dopo due anni di discesa dal massimo registrato nel 2016. Nel 2019, pur in un contesto 
di lieve calo dei volumi movimentati, si è registrato un marginale incremento dei costi medi, come il precedente 
anno in conseguenza di una divaricazione tra l’aumento di quelli relativi ai carichi completi e la diminuzione di 
quelli riguardanti i carichi parziali (groupage, che costituiscono circa il 43 per cento delle spedizioni. 

Per i costi (al netto dei servizi ausiliari) a carico completo è stata registrata una crescita più significativa per le 
aree di maggior scambio commerciale (Francia, Germania e Benelux) oltre che per Baltici, Balcani ed Egeo, e 
sostanzialmente solo per l’Europa dell’est si riscontra una variazione negativa. Al contrario, per i carichi parziali i 
noli presentano alcune oscillazioni significative rispetto al 2018, in particolare aumenti rilevanti per le zone a 
domanda più debole quali i Balcani e i paesi baltici mentre per Francia e Germania si registrano dei cali. 

 
7 http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-trasporti-internazionali 
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Grafico 25. ITALIA, Composizione per modo di trasporto dell’interscambio commerciale nel 2019 

 
Fonte: Banca d’Italia 
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6. UE-EFTA Mercato veicoli commerciali e autocarri nuovi,  
dati 2020 

 

6.1  Mercato veicoli adibiti al trasporto merci 
Nel 2020 il mercato dei veicoli commerciali leggeri dell’Unione europea (+UK) allargata all’Efta è diminuito del 
18% rispetto al 2019, registrando 1,79 milioni di nuove immatricolazioni. 
Nonostante i risultati positivi nei mesi di settembre (+18%), ottobre (+2%) e novembre (+1%), l’impatto dei blocchi 
COVID nel primo semestre dell’anno ha continuato a pesare sulla performance dell’intero anno. 
Il mercato degli autocarri con ptt superiore a 3.500 kg ha registrato circa 300mila nuovi veicoli (-27% sul 2019), il 
segmento degli autocarri con peso compreso tra 3.501 e 15.999 kg registra un calo del 20%, con oltre 63mila nuove 
immatricolazioni, ed il segmento degli autocarri pesanti con ptt uguale o superiore a 16.000 kg registra oltre 
233mila vendite (-28%). 
Nel 2020 tutte le categorie di veicolo hanno registrato, rispetto al 2019, un andamento molto negativo malgrado 
la migliore performance nel secondo semestre. 
 
Grafico 26. EU+EFTA+UK, nuove immatricolazioni di veicoli commerciali e autocarri 

 

 

Grafico 27. MONDO, mercato autocarri medi-pesanti, 2020 
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Nel 2020, il mercato degli autocarri medi-pesanti registra volumi in crescita soltanto in Cina, grazie agli interventi 
governativi messi in atto per il rinnovo del parco. Nelle aree UE+EFTA+UK e NAFTA invece si registrano cali a doppia 
cifra rispettivamente del 27% e del 23% (sono esclusi dal dato gli autocarri con ptt superiore alle 6 tonnellate).  

6.2 Veicoli commerciali leggeri <=3500 kg 
Il mercato dei veicoli commerciali leggeri (VCL), che include van, furgoni, pick-up e autocarri piccoli, ha registrato 
nel 2020 una contrazione del 18% per un totale di circa 1,8 milioni di nuove immatricolazioni rispetto al 2019. 
Tutti i mercati europei hanno registrato un calo a doppia cifra ad eccezione della Danimarca (-6%). Le perdite sono 
state più limitate in Germania e in Belgio (-12%), in Italia (-15%) e in Francia (-16%), mentre la Spagna ha subito il 
calo più netto (-26%).  
Anche per il 2020 è la Francia il 1° Paese nella classifica dell’UE+EFTA+UK con 400mila nuove registrazioni pari al 
22% del mercato dei VCL. Si confermano al 2° e al 3° posto UK e Germania, rispettivamente con circa 293mila 
nuove immatricolazioni (-20% rispetto al 2019, il 16% di quota) e con circa 268mila (15% di quota). L’Italia è al 4° 
posto della classifica UE+EFTA+UK (circa 160mila unità, il 9% del mercato), seguita dalla Spagna (158mila unità, il 
9% del mercato) e dal Belgio (oltre 71mila nuove registrazioni, il 4% del mercato). 
Le vendite di veicoli commerciali leggeri nei nuovi paesi membri rappresentano nel 2020 l’8,3% del mercato 
complessivo. Il mercato della Polonia si conferma essere quello più significativo che, con circa 60mila nuove 
immatricolazioni (-14,6% sul 2019), rappresenta, per volume, l’8° mercato dell’UE+EFTA+UK. 
 
Analizzando il mercato europeo 2020 per tipo di alimentazione, nonostante le vendite siano calate del 17,2% 
rispetto al 2019, il diesel rimane il carburante più popolare per i veicoli commerciali leggeri. Il 92,4% del mercato 
risulta infatti alimentato a gasolio, mentre la benzina rappresenta il 3,4% dei nuovi furgoni immatricolati. I veicoli 
elettrici (ECV) crescono e valgono il 2,0% delle vendite totali di nuovi furgoni in tutta la regione. Sommando anche 
gli ibridi e i veicoli a gas, i veicoli a propulsione alternativa (APV) detengono una quota di mercato del 4,2%, 
superando quelli a benzina. Ad eccezione della Lettonia, tutti i mercati dell'UE hanno registrato un calo 
significativo delle immatricolazioni di furgoni a benzina per tutto il 2020, compresi i cinque major markets.  
La domanda di LCV nuovi ricaricabili è cresciuta del 26,2%, raggiungendo le 28.597 unità vendute. Francia (9.209 
unità) e Germania (8.830 unità) sono stati i principali mercati in termini di volume, rappresentando insieme oltre 
il 60% di tutti i furgoni elettrici venduti nell'Unione europea lo scorso anno. 
 
Le immatricolazioni di nuovi furgoni ibridi nell'UE sono aumentate del 175% a 12.698 unità nel 2020. Questo 
aumento di tre volte (rispetto ai 4.617 furgoni ibridi venduti nel 2019) è in parte il risultato di una bassa base di 
confronto. In effetti, lo scorso anno i veicoli ibridi elettrici (HEV) rappresentavano ancora meno dell'1% delle 
vendite totali di veicoli commerciali leggeri nella regione. 
La domanda di furgoni alimentati con combustibili alternativi (metano, GPL, Etanolo) è diminuita del 29,5% a 
19.346 unità nel 2020, poiché i due principali mercati per questi veicoli hanno a loro volta registrato forti cali: 
Italia (-28,7%) e Spagna (-53,2%). Di conseguenza, la quota di mercato a livello dell'UE dei furgoni alimentati a gas 
naturale e GPL è scesa dall'1,6% nel 2019 all'1,3% nel 2020. 
 
Secondo la rilevazione ACEA, a fine 2019, sulle strade dell’UE circolano 33,6 milioni di furgoni, con un’età media 
di 11,6 anni. Tra i major markets, Spagna ed Italia hanno le flotte più vecchie, con una media rispettiva di 13 anni 
la prima e 12,6 la seconda. La Francia, con oltre 6 milioni di veicoli, ha la flotta di furgoni più grande in UE, seguita 
dall’Italia (4,2 milioni) e dalla Spagna (3,8 milioni). Oltre il 90% della flotta di furgoni dell’UE è alimentata a diesel, 
combustibile dominante in tutti i paesi dell’UE ad eccezione della Grecia. Entro il 2030 il parco mezzi pesanti 
europeo dovrà contare anche 200mila camion a zero emissioni se si vogliono raggiungere gli obiettivi di CO2 posti 
dall'Unione Europea. È la stima fornita da ACEA, l'Associazione europea dei costruttori, nel rapporto “Vehicle in 
use” del 2021. Si tratta di un numero di 100 volte superiore a quello attuale, visto che l'Associazione ha rilevato 
poco più di 2mila veicoli commerciali “green” attualmente circolanti in Europa (pari allo 0,04% della flotta totale). 
Come ha ricordato la stessa ACEA, nell'ultimo documento sulla mobilità pubblicato dalla Commissione europea 
l'obiettivo è quello di mettere su strada entro il 2030, 80mila mezzi pesanti “green”, che di fatto è molto al di 
sotto di quanto richiesto dal regolamento sulla CO2 (-30% di emissioni). “I produttori europei di autocarri si 
impegnano a portare sul mercato autocarri a emissioni zero e nei prossimi anni ne aumenteranno rapidamente 
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l'offerta” - ha detto il direttore generale di ACEA, Eric-Mark Huitema, “ma non possono realizzare da soli un 
cambiamento così radicale”. Tra le misure proposte, ci sono la definizione di pedaggi stradali basati sulla CO2, la 
tassazione dei carburanti basata sul contenuto di carbonio e di energia, un solido sistema di determinazione dei 
prezzi delle emissioni di CO2 e una fitta rete di infrastrutture di ricarica e rifornimento adatte ai camion. 

 
6.3 Autocarri >3.500 kg  
Nonostante la ricrescita registrata negli ultimi due mesi dell’anno, il 2020 si è concluso negativamente per il 
mercato degli autocarri medi e pesanti, con un calo del 27% rispetto al 2019 e circa 300mila nuove registrazioni 
(108mila volumi in meno rispetto all’anno precedente). Determinate è stato il calo tendenziale del primo semestre 
2020 (-43%) nonostante la ripresa registrata nel secondo semestre (-4%). 
Tra i principali mercati dell’Unione allargata, la Germania si conferma il primo mercato con 75mila nuove 
registrazioni, in calo del 24% e una quota che vale un quarto del mercato UE-EFTA+UK, seguita dalla Francia che, 
con 43mila unità (-24% rispetto al 2019, il 14% di quota) scavalca UK che registra oltre 39mila nuove registrazioni 
(-34%, il 13% del mercato). La Polonia è il 4° mercato europeo con 21mila nuove immatricolazioni, in calo del 27% 
rispetto al 2019. L’Italia ha registrato una contrazione meno grave, -14%, e chiude il 2020 al 5° posto nella classifica 
dell’UE+EFTA+UK con 20mila unità e una quota del 6,8% scavalcando la Spagna, -21,7%, con 19mila nuove 
registrazioni. Seguono al 7° posto i Paesi Bassi con 10mila unità, in calo del 32,2% e una quota di mercato del 3,5%. 
Nel 2020, il 96,5% di tutti i nuovi camion medi e pesanti (oltre 3,5 tonnellate) immatricolati nell'UE ha trazione 
diesel, mentre la benzina ha alimentato solo lo 0,1% dei nuovi camion immatricolati. I veicoli elettrici (ECV) 
rappresentano solo lo 0,4% delle vendite totali di nuovi camion, mentre tutti i veicoli a propulsione alternativa 
(APV) hanno rappresentato il 3,4% del mercato dell'UE. Le immatricolazioni di nuovi veicoli a ricarica elettrica 
(ECV) nell'Unione europea sono passate da 745 camion nel 2019 a 984 nel 2020 (+ 32,1%). Oltre il 90% di tutti i 
camion elettrici immatricolati nella regione sono stati venduti in soli due mercati: Germania (852 unità) e Paesi 
Bassi (41 unità). Al contrario, in 10 paesi dell'UE non è stato venduto un solo camion a ricarica elettrica lo scorso 
anno.  
Nel 2020, la domanda dell'UE di camion ibridi è diminuita del 41,2%, raggiungendo le 157 unità immatricolate in 
totale. I veicoli ibridi (HEV) rappresentavano solo lo 0,1% di tutti i veicoli commerciali medi e pesanti venduti 
nell'Unione europea. 
Complessivamente, nel 2020 le immatricolazioni di nuovi camion diesel nell'Unione Europea sono diminuite del 
25,6% a 225.854 unità, con la domanda indebolita dall'impatto della pandemia. Ad eccezione della Grecia, tutti i 
mercati dell'UE hanno registrato un calo a due cifre delle vendite di diesel lo scorso anno, compresi i quattro 
principali: Germania (-25,3%), Francia (-24,7%), Spagna (-21,4%) e Italia (-13,0%). Ciò ha portato ad un calo di 1,1 
p.p. rispetto al 2019. 
Nell’anno sono stati immatricolati solo 210 camion a benzina in tutta l’UE, il 95% dei quali sono stati venduti solo 
in tre paesi: Germania, Finlandia e Belgio. 
 
6.4  Autocarri ≥16.000 kg 
Il 78,6% degli autocarri immatricolati ha un ptt uguale o superiore alle 16 tonnellate. Nonostante i risultati positivi 
degli ultimi due mesi dell’anno, il 2020 si è concluso negativamente per il segmento, le cui registrazioni precipitano 
del 28,3% con 233mila nuove registrazioni (92mila unità in meno rispetto al 2019). Tutti i mercati dell’Unione 
allargata hanno registrato cali a doppia cifra, tre dei quattro principali mercati hanno registrato perdite di oltre il 
20%: Germania (-26%), Francia (-25,8) e Spagna (-22,1%). L’Italia, in 5° posizione della classifica UE+EFTA+UK, 
chiude il 2020 con 16mila nuove registrazioni (-13%) e rappresenta il 7% del mercato. Germania, Francia, Polonia 
e Italia rappresentano, insieme, ¼ del mercato UE/EFTA degli autocarri con ptt uguale o superiore alle 16 
tonnellate, 122mila unità. 
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Tabella 14. EU+EFTA+UK immatricolazioni di veicoli nuovi 

 

 
Grafico 28. EU+EFTA+UK Immatricolazioni di veicoli commerciali <3500 kg 

 

 
Grafico 29. UE-EFTA+UK Immatricolazioni di autocarri >3500 kg 
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Secondo dati ACEA, circolano 6,2 milioni di autocarri sulle strade dell’UE. Con oltre 1,2 milioni di veicoli, la Polonia 
ha la più grande flotta di autocarri, seguita dalla Germania (circa 1 milione) e dall’Italia (oltre 946mila veicoli). 
Oltre il 90% degli autocarri dell’UE è alimentata a diesel mentre solo lo 0,3% è elettrico. L’età media degli autocarri 
europei è di 13 anni: la Grecia ha la flotta di autocarri su strada più vecchia (21 anni), mentre i camion più nuovi 
circolano in Austria (4,8 anni). 
 
6.5  Il parco circolante in Europa (dati 2019) 
A fine 2019, in Europa circolavano 28 milioni di veicoli commerciali leggeri. Con oltre 6 milioni di veicoli, la Francia 
possiede la flotta più grande, seguita da Italia (4,2 milioni), Spagna (3,8 milioni) e Germania (2,8 milioni). L’età 
media dei VCL europei è di 11,6 anni. La Spagna ha il parco più anziano (13 anni), seconda è l’Italia (12,6 anni).  
Il diesel è l’alimentazione dominante in tutti i paesi, ad eccezione della Grecia: quasi il 90% della flotta è infatti 
a gasolio. Solo lo 0,3% è invece un veicolo elettrico (BEV). 
 
Sono 6,2 milioni invece i veicoli industriali medi e pesanti che circolano in Europa. Con 1,2 milioni di autocarri, la 
Polonia è il paese con la flotta più grande, seguita dalla Germania (1 milione) e dall’Italia (946mila veicoli). 
L’età media nell’Unione Europea è di 13 anni. Con un parco circolante di 21 anni, la Grecia è il paese con la flotta 
più vecchia. Il paese con i veicoli più nuovi è l’Austria (6,4 anni). 
Ancora il 97,8% dei veicoli medi e pesanti viaggia a diesel, mentre la benzina alimenta l’1,3% della flotta. A fine 
2019, soltanto lo 0,04% è un veicolo a zero emissioni. 
 
Secondo le stime ACEA, se si vorranno raggiungere i target di riduzione di CO2 imposti dall'UE, entro il 2030, il 
parco mezzi pesanti europeo dovrà contare anche 200mila camion a zero emissioni. Si tratta di un numero di 100 
volte superiore a quello attuale, visto che attualmente circolano poco più di 2mila veicoli commerciali “green” in 
Europa. Tra le misure proposte dall’associazione, ci sono la definizione di pedaggi stradali basati sulla CO2, la 
tassazione dei carburanti basata sul contenuto di carbonio e di energia, un solido sistema di determinazione dei 
prezzi delle emissioni di CO2 e una fitta rete di infrastrutture di ricarica e rifornimento adatte ai camion. 
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7. ITALIA Mercato veicoli commerciali e autocarri nuovi 
        dati 2020 

 
7.1  Mercato dei veicoli adibiti al trasporto merci 
Il mercato italiano dei veicoli adibiti al trasporto merci chiude il 2020 con il segno negativo rispetto al 2019 (-15%). 
Le misure di contenimento della pandemia hanno generato uno shock sull’economia, con un crollo senza precedenti 
della domanda e della produzione nel primo semestre, difficilmente recuperabile nel secondo, investito dalla 
cosiddetta “seconda ondata” del virus. Inevitabilmente, anche il mercato dei veicoli commerciali e degli autocarri 
ha risentito in maniera pesante degli effetti dell’emergenza Covid. 
 
 
7.2  Veicoli Commerciali Leggeri  
Il mercato dei veicoli commerciali leggeri, (VCL)8,  è passato da una media di 176mila nuove immatricolazioni 
all’anno nel periodo 2009-2011 a 110mila nel triennio successivo (2012-2014). Le vendite recuperano negli anni 
successivi (2015-2017) e tornano ai livelli medi annui (175mila) precedenti agli anni di crisi. Nel triennio 2018-2020 
sono stati immatricolati 176mila VCL all’anno. Nella prima metà del 2020, il mercato rallenta bruscamente e 
diminuisce del 36%, penalizzato soprattutto dal calo in aprile (-89,8%), mentre nel secondo semestre recupera con 
un aumento del 9%. 
Nel 2020 si registrano oltre 159mila VCL (-15%). L’Italia, in termini di volumi immatricolati, sale al 4° posto nel 
mercato UE+UK/EFTA dietro a Francia (401mila), Regno Unito (293mila), Germania (268mila). 
Se analizziamo il 2020 per la modalità d’acquisto, il 17% dei VCL immatricolati è intestato a persone fisiche (-14% 
rispetto al 2019), il 28% a società di noleggio (-12%), il 20% a società di leasing (-17%) e il 35% alle flotte aziendali.  
Secondo la segmentazione, il mercato risulta così ripartito: furgonette/minicargo 28% (-23% rispetto al 2019), 
furgoni piccoli 15% (-9%), furgoni medi/grandi 36% (-12%), pick-up 5% (-14%), derivati da autovetture 9% (+3%), 
autovetture immatricolate come autocarro 7% (-30%). 
Secondo l’alimentazione, l’88% dei veicoli commerciali leggeri registrati è diesel (-16 rispetto al 2019%), il 3% 
benzina (-42%), il 3% benzina-metano (-24%), il 2% benzina-gpl (-35%), il 3% ibrido, quasi quadruplicate rispetto al 
2019, e l’1% elettrico (+9%). 
La quota di veicoli ad alimentazione alternativa cresce nel 2020 del 10% e, con 14mila veicoli, rappresenta il 9% 
del mercato. Il 47%% dei veicoli elettrici appartiene al segmento “furgonette/minicargo”, con 530 unità. 
Secondo la ripartizione geografica, il 31% dei nuovi VCL si colloca nelle regioni del Nord-Ovest, il 35% nelle regioni 
del Nord-Est, il 20% nelle regioni del Centro e il 14% nelle regioni del Sud, isole comprese. Trentino Alto Adige e 
Lombardia si confermano per il terzo anno consecutivo, le regioni in cima alla classifica per VCL venduti, 
rispettivamente 28mila e 26mila unità. 
Nel 2020 il Trentino Alto Adige è la regione che ha la quota più alta di VCL elettrici, 34%, mentre la Lombardia è 
la regione che ha la quota più alta di VCL ibridi, 23%. 
Secondo la carrozzeria, risulta che il 73% dei VCL è carrozzato furgone, il 13% cassone (incluso cassone ribaltabile 
e con gru), il 5% pianale (destinati all’allestimento dei camper), il 3% furgone isotermico, ed il restante 6% vari 
allestimenti (autoambulanza, soccorso stradale, trasporto rifiuti, etc). 
Il mercato dei veicoli commerciali della categoria di peso 3.501-6.000 kg, immediatamente superiore a quella dei 
veicoli commerciali leggeri, ha totalizzato circa 750 nuove immatricolazioni, in calo del 21% sui volumi del 2019.  

Nel 2020, la produzione nazionale di veicoli commerciali leggeri diminuisce dell’11% rispetto al 2019 (277mila i 
veicoli prodotti.  
Fiat Ducato e Iveco Daily si confermano come modelli di punta dell’industria nazionale, che sono anche tra i modelli 
più venduti da sempre nel nostro Paese (rappresentano, rispettivamente, l’11% e il 7% del mercato). 
  

 
8 Tutti gli allestimenti, non solo quelli prettamente destinati al trasporto delle merci 
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Grafico 30. ITALIA-Veicoli Commerciali Leggeri – Trend mensile 

 
Elaborazione Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) aggiornato al 31/03/2021 

 
Tabella 15. ITALIA-Veicoli Commerciali Leggeri – Top10 

 
Elaborazione Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) aggiornato al 31/03/2021 

 
 
7.3 Autocarri medi-pesanti 
Per gli autocarri, il primo trimestre 2020 ha chiuso a -14% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre nel secondo 
trimestre, perdurando ad aprile la temporanea chiusura di molte attività produttive e commerciali, compreso lo 
stop delle attività del personale delle motorizzazioni provinciali indispensabili al processo di immatricolazione, la 
flessione del mercato ha toccato il 51%. Il comparto – anche grazie alle misure di incentivazione al rinnovo delle 
flotte previste dal Decreto investimenti Autotrasporto 2020-2021 - con il via libera alle domande di accesso agli 
incentivi a partire dal 29 luglio, ha vissuto un primo momento di ripresa nel terzo trimestre, in rialzo tendenziale 
del 36% rispetto allo stesso periodo del 2019. Negli ultimi tre mesi del 2020, il mercato degli autocarri è risultato 
in recupero a novembre (+19%), per poi presentare nuovamente un segno meno (-9%) nell’ultimo mese dell’anno. 
L’ultimo trimestre del 2020 ha comunque chiuso a +3% rispetto al quarto trimestre del 2019 e a +17% rispetto al 
trimestre precedente.  
Nel 2020 sono state registrate oltre 20mila nuove immatricolazioni per i veicoli medi e pesanti registrando un calo 
del 14% rispetto al 2019. 
Se analizziamo il 2020 per categoria, risulta che gli autocarri rigidi sono il 51% del mercato (-18%) e i trattori 
stradali il 49% (-10%). 
Le nuove immatricolazioni di autocarri cava-cantiere nel 2020 sono state circa 1.700, in calo del 14% sul 2019, e 
rappresentano l’8% del mercato.  

Analizzando per macro classi di peso, gli autocarri medi (con ptt da 3.501 a 15.999 Kg) rappresentano il 19% del 
mercato (-18% rispetto al 2019), mentre gli autocarri pesanti (con ptt superiore o uguale a 16.000 Kg) sono l’81% 
del mercato (-13%). 
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Grafico 31. ITALIA-Autocarri medi e pesanti - Trend 2012-2020 

 
 
Diminuiscono di oltre 400 unità i volumi degli autocarri ad alimentazione alternativa (-30%) raggiungendo la quota 
del 5% del mercato: tra questi, il 4% del mercato è dei veicoli a GNL che registrano 750 unità (-29%), appannaggio 
quasi esclusivo di Iveco. Il gas naturale si conferma essere la trazione alternativa nel trasporto pesante.  
Iveco-Astra si conferma leader del mercato degli autocarri con il 37% di nuove immatricolazioni, nonostante il calo 
registrato nel 2020 rispetto al 2019 (-8%); seguono, nell’ordine, Mercedes con il 12% del mercato (-15%), Scania 
con l’11% (-27%), Volvo e DAF con il 10% del mercato, rispettivamente il -24% e il -10% rispetto all’anno precedente. 
L’Italia settentrionale detiene il 55% del mercato. La Lombardia si conferma la regione in testa per numero di 
nuove immatricolazioni nel 2020 (18% di market share), seguita da Campania e Veneto con il 10%, e da Emilia 
Romagna e Lazio con il 9%. 
 
A inizio febbraio 2021, Federmetano ha elaborato una mappa degli impianti di distribuzione carburante metano 
liquefatto (Gas Naturale Liquefatto, GNL) presenti sul territorio nazionale, che vede 89 distributori di gas naturale 
che erogano metano liquido per i veicoli pesanti e 37 in progetto. 
 
Secondo le elaborazioni ANFIA, risultano 6.700 prime iscrizioni in Italia di autocarri già targati con ptt superiore a 
3500 kg, di cui il 26% con prima targa estera registrata prima del 2010 ed il 46% provenienti dalla Germania (oltre 
3mila unità). Il 52% dei veicoli targati provenienti dall’estero e immatricolati per la prima volta in Italia riguarda 
autocarri Euro6, il 36% Euro5, il 5% Euro3, il 4% Euro4, il 2% Euro0 e l’1% Euro2. 
 
Nel 2020, la produzione nazionale di autocarri con ptt superiore a 3500 kg scende del 20% rispetto al 2019 (circa 
48mila veicoli). 
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Grafico 32. Italia-Autocarri (ptt > 3,5t) – Trend mensile 

 
Elaborazione Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) aggiornato al 31/03/2021 
 

 

7.4 Rimorchi e Semirimorchi merci con ptt superiore a 3.500 kg  
In riferimento al mercato dei rimorchi e semirimorchi pesanti, il 2020 è stato caratterizzato da continue contrazioni 
tendenziali mensili rispetto all’anno precedente, con l’eccezione dei mesi di giugno (+7%), settembre (+17%) e 
novembre (+19%). 
Nel 2020 sono oltre 11mila le nuove immatricolazioni per il comparto dei rimorchi e semirimorchi con ptt superiore 
a 3.500 kg, il 21% in meno rispetto al 2019, registrando una contrazione del 20% nelle regioni dell’Italia 
Settentrionale, del 17% nelle regioni del Centro Italia e del 25% nelle regioni del Sud e Isole. 
Secondo le elaborazioni per allestimento risulta che, anche per il 2020, il 22% del mercato dei rimorchi e 
semirimorchi con ptt superiore a 3.500 kg, è “centinato” (-34% rispetto al 2019), seguono i “ribaltabili” con il 16% 
(-10%), gli “isotermici” con il 15% (-22%), i “cassoni” con il 10% (-30%) mentre i veicoli trainati “cisterna” sono l’8% 
(-22%). I veicoli adibiti all’intermodalità insieme valgono il 16% del mercato: “portacontainers” con una quota del 
9% (-22% sul 2019), “pianali” con il 5% (-14%) e “scarrabili” con il 3% (-21%). 
 
Grafico 33. Italia-R&S (ptt > 3,5t) – Trend 2018-2020 per allestimento 

 
 
Proseguendo l’analisi per segmento, il 10% dei veicoli trainati ha riguardato i rimorchi (-20% rispetto al 2019) ed è 
dominato dai costruttori nazionali con una quota del 91% (-16%), mentre quello dei semirimorchi vale il 90% del 
mercato dei veicoli trainati con oltre 10mila unità (-21%) e i costruttori nazionali hanno una quota del 41% (-15%). 
Complessivamente, i costruttori nazionali hanno il 46% del mercato dei veicoli trainati, 5.300 unità (-15% sul 2019), 
mentre i costruttori esteri hanno il 54% del mercato, oltre 6mila unità (-26% sul 2019). 
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Secondo l’uso, diminuiscono del 13% rispetto al 2019, i rimorchi e semirimorchi con ptt superiore a 3.500 Kg in 
conto proprio, che sono il 7% del mercato, e diminuiscono del 22% le immatricolazioni di veicoli in conto terzi che 
rappresentano il 93%. 
Secondo le elaborazioni di ANFIA, risultano oltre 1.700 prime iscrizioni in Italia di veicoli già targati, il 48% dei 
quali con prima targa estera registrata fino al 2011, provenienti in particolare da Germania (29%) e Paesi Bassi 
(21%). 

La Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi registra nel 2020 un calo, su base annua, 
degli indici della produzione industriale pari al 26,6%, un aumento degli ordinativi del 9,7% (+23,5% dai mercato 
esteri, +1,7% dal mercato interno) e un calo del fatturato dell’11% (-11,6% dai mercati esteri, -10,6% dal mercato 
interno). 
 
Grafico 34. Rimorchi e Semirimorchi (ptt > 3,5t) – Trend mensile 

 
Elaborazione Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) aggiornato al 31/03/2021 
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7.5 Progetto Diciotto 

Sperimentazione nata su iniziativa di ANFIA e del Ministero dei Trasporti, nel 2019 il Progetto 18 ha compiuto 10 
anni. Nel corso di questo primo decennio, i 330 complessi veicolari composti da una combinazione ottimizzata 
trattore-semirimorchio con lunghezza complessiva di 18 metri, sono stati quotidianamente utilizzati dalle aziende 
di autotrasporto che hanno aderito alla sperimentazione e che nella loro attività ne hanno apprezzato gli evidenti 
vantaggi in termini di ottimizzazione del servizio. 

La sperimentazione è tuttora in corso e non si esaurirà prima del 2024. Il monitoraggio qualitativo effettuato da 
ANFIA ha infatti sempre restituito risultati positivi sia in termini di riduzione del numero di viaggi che dei viaggi 
senza carico e, dato di fondamentale importanza, ha mostrato prestazioni del mezzo paragonabili ai veicoli di 
lunghezza standard in termini di guidabilità, manovrabilità, stabilità e sicurezza. 

I positivi riscontri espressi dagli utilizzatori e il raggiungimento dell'obiettivo primario di razionalizzazione del 
trasporto merci, con i suoi conseguenti impatti positivi sull'ambiente e sulla riduzione del numero dei veicoli sulle 
strade, portano la filiera italiana ad esser convinta che questa tipologia di complessi veicolari, se riconosciuta dal 
Codice della Strada come combinazione legale per il traffico all’interno dei confini nazionali e nel rispetto di 
quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria 96/53/CE, potrà dare un enorme aiuto alla promozione della mobilità 
sostenibile nel nostro Paese. 

 
 
7.6  Supporto agli investimenti nel settore dell’autotrasporto 

Decreto Investimenti Autotrasporto 2020-2021. Con il decreto ministeriale 12 maggio 2020 (pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n.187 del 27-07-2020), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha definito il riparto delle 
risorse disponibili per il biennio 2020-2021 (circa 122 milioni di euro) relativamente alla misura annuale di 
incentivazione degli investimenti nel settore dell'autotrasporto. Il decreto prevede incentivi agli investimenti 
effettuati a partire dal 29 luglio 2020.  

Le risorse complessive sono ripartite secondo le seguenti percentuali:  

- 38% per incentivi all'acquisto di  

a. veicoli per il trasporto merci a trazione alternativa (CNG, LNG, diesel/elettrico e full electric) con massa 
≥ 3,5 t;  

b. dispositivi per il retrofit elettrico;  

- 36% per incentivi all'acquisto di  

a. veicoli euro VI con massa ≥ 7 t, con contestuale rottamazione di veicoli con massa ≥ 11,5 t con contestuale;  
b. veicoli commerciali leggeri Euro 6d-Temp con massa da 3,5 t a 7 t, con contestuale rottamazione di vcl 

con massa da 3,5 t a 7 t; 

- 24% per incentivi all'acquisto di  

a. rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario (rispondenti alla normativa UIC 596-5) e 
per il trasporto combinato marittimo (dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO) dotati di 
dispositivi innovativi;  

b. rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici con massa superiore a 7 t allestiti per 
trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale; 

- 2% per incentivi all'acquisto di casse mobili e rimorchi/semirimorchi porta casse per il trasporto intermodale.  

Gli importi dei contributi variano a seconda della tipologia, della massa e dell'alimentazione del veicolo (art. 3 del 
DM 12 maggio 2020).  
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INCENTIVI 

1. Acquisto automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica (anche in assenza di rottamazione) 

ALIMENTAZIONE MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO CONTRIBUTO 
CNG e ibridi (diesel/elettrico) ≥ 3,5 t e fino a 7 t 4.000 

CNG, LNG e  ibridi 
(diesel/elettrico) 

≥ 7 t fino a 15 t 8.000 
≥ 16 t 20.000 

elettrico 
massa complessiva a pieno carico ≥ 3,5 t e 

fino a 7 t 10.000 

> 7 t 20.000 
In caso di rottamazione è previsto un aumento del contributo pari a 2.000 euro a prescindere dal numero 
dei veicoli rottamati.  
 

2. Rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico ≥ 11,5 t con contestuale acquisto di 
automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico ≥ 7 t di classe 
omologativa euro VI  

MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO CONTRIBUTO 
Da 7 t fino a 16 t 5.000 

> 16 t 15.000 
 

3. Rottamazione e contestuale acquisizione di veicoli commerciali leggeri ≥ 3,5 t e < 7 t di classe omologativa 
euro 6 D-TEMP: contributo pari a 2.000 euro 
 

4. Acquisto di dispositivi per la riconversione in veicoli elettrici di autoveicoli per il trasporto merci di massa 
complessiva pari a 3,5 tonnellate: contributo pari al 40% dei costi di acquisto e allestimento fino a un 
massimo di 1.000 euro 
 

5. Acquisto di rimorchi e semirimorchi secondo il seguente schema:  

TIPOLOGIA DI VEICOLO CONTRIBUTO DIFFERENZIATO PER DIMENSIONE DI IMPRESA 

rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica 
per il trasporto combinato ferroviario e 
marittimo dotati di almeno un dispositivo 
innovativo - Piccole imprese: 20% del costo di acquisizione 

- Medie imprese: 10% del costo di acquisizione 
 Cap: 5.000 euro per ogni semirimorchio o autoveicolo 

per il trasporto ATP o unità refrigerante/calorifera 
 Le acquisizioni sono ammissibili qualora 

sostenute nell'ambito di un programma di 
investimenti destinato a creare un nuovo 
stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, 
diversificare la produzione di uno stabilimento 
mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare 
radicalmente il processo produttivo complessivo di 
uno stabilimento esistente 

- Grandi imprese: 
40% della differenza di costo rispetto a veicoli “base” 
sostenuta per l’acquisto di veicoli intermodali dotati 
di almeno un dispositivo innovativo e di veicoli 
equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP o di 
unità refrigeranti/calorifere rispondenti a standard 
ambientali avanzati. 

rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti 
per autoveicoli > 7 t allestiti per il 
trasporto ATP mono o multi temperatura 
con unità frigorifere/calorifere alimentate 
da: 

- motore conforme allo stage V del 
regolamento UE 2016/1628 o 

- unità criogeniche autonome non 
collegate al motore del veicolo 
trainante o 

- unità elettriche funzionanti con 
alternatore collegato al motore 
del veicolo trainante. 

sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o 
autoveicoli specifici > 7 t allestiti per il 
trasporto ATP mono o multi temperatura, 
delle unità frigorifere/calorifere 
installate, ove non rispondenti agli 
standard ambientali di cui al box 
precedente 
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6. Gruppi di 8 casse mobili insieme a un rimorchio o semirimorchio porta casse: 8.500 euro per ciascun 
insieme casse+rimorchio o semirimorchio 
  

 Per gli incentivi di cui ai punti 1,2 e 6 è prevista una maggiorazione del 10% per le PMI e le reti d’impresa.  

Il decreto direttoriale MIT del 7 agosto 2020, che rende operativa la misura ed è stato da ultimo modificato dal 
decreto direttoriale MIMS del 26 aprile 2021, suddivide il plafond di risorse in due periodi di incentivazione: 61,25 
milioni di euro per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020 e 61,25 milioni di euro dal 14 maggio 2021 
al 14 agosto 2021, stabilendo, come l’anno precedente, una doppia fase di ammissione ai benefici con preventiva 
prenotazione ed una successiva rendicontazione dell'investimento. 

Le domande caricate nella prima finestra di incentivazione (dal 1°ottobre) sono valutate e rendicontate entro il 
31 luglio 2021, mentre quelle del secondo periodo (dal 14 maggio 2021) entro il 14 marzo 2022.  

Per le imprese che effettuano la prenotazione, ma non confermano l'investimento, è prevista una penale che 
prevede l'impossibilità di accedere alla finestra incentivazione successiva. 

 

2. Decreto Fiscale 2020. Il Decreto Fiscale 2020 ha stanziato 12,9 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per 
il sostegno degli investimenti nel settore dell’autotrasporto, finalizzati alla rottamazione di veicoli adibiti al 
trasporto merci fino ad Euro IV e di massa ≥3,5t, con il contestuale acquisto (anche mediante leasing) di veicoli 
adibiti al trasporto merci di massa ≥3,5 t  

o a motorizzazione termica e di classe Euro VI, ovvero 
o a trazione alternativa 
- metano (CNG), 
- gas naturale liquefatto (LNG), 
- ibrida (diesel/elettrico), 
- e elettrica (full electric).  

 

Il 23 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MIT-MEF del 24 agosto 2020 che ha stabilito 
le modalità di erogazione delle risorse stanziate dal Decreto Fiscale. 

Le risorse annuali disponibili sono destinate nella misura del 50% alle seguenti tipologie di interventi: 

• 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro 
IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche 
mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa 
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale 
liquefatto LNG, ibrida (diesel/ elettrico) e elettrica (full electric); 

• 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino 
ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, 
anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi 
alla normativa euro VI o Euro 6D-Temp di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. 

 

L’importo dei singoli contributi è ricompreso fra un importo minimo pari ad euro 2.000 ed un importo massimo pari 
ad euro 20.000. Gli stessi sono definiti in misura crescente in funzione dell’alimentazione, della classe Euro del 
veicolo e della sua massa complessiva, secondo il seguente schema:   

 

Contributi veicoli nuovi euro VI/ CNG/LNG/elettrico 
massa complessiva importo unitario in euro 
veicoli CNG e ibrido 
pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7 t.: 4.000 

veicoli CNG e ibrido 
pari o superiore a 7 t e inferiore a 16 t.: 8.000 

veicoli CNG-LNG, ibrido, elettrico 
pari o superiore a 16 t.: 20.000 

veicoli full-electric 
pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 16 t.: 12.000 
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Contributi veicoli nuovi euro VI d ed Euro6 D Temp 
massa complessiva importo unitario in euro   
veicoli diesel EuroVI, Euro6, Euro6 DTemp 
pari o sup. a 3,5 t e inferiore a 7 t.: 2.000 

veicoli EuroVI 
pari o superiore a 7 t e inferiore a 16 t.: 5.000 

veicoli diesel EuroVI 
pari o superiore a 16 t.: 8.000 

 

Analogamente agli incentivi previsti dal decreto investimenti 2020-2021, è RAM Spa l’ente gestore della misura. 
Anche in questo caso il procedimento per l’ottenimento del contributo si articola in due fasi: la fase di 
accantonamento dell’importo potenzialmente spettante alle singole imprese sulla base del solo contratto di 
acquisto; la successiva fase di rendicontazione. L’importo massimo ammissibile dei contributi è di 550.000 euro 
per singola impresa e non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento ed 
i medesimi costi ammissibili. 

Con il decreto direttoriale MIT (n. 187 del 21 ottobre 2020) sono stabilite le modalità operative per l'erogazione 
degli incentivi agli investimenti, avviati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale, a 
partire quindi dal 25 dicembre 2019. In particolare sono previste due finestre temporali per l'erogazione dei 
contributi: dall'11 novembre al 30 novembre 2020 e dal 1° giugno al 21 giugno 2021.  

 

Ulteriori misure di sostegno del settore del trasporto merci 

Legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020, n. 178) 

 
MODIFICHE ALLA  
NUOVA SABATINI 
(art. 1, commi 95-96 e 248) 
 

 
Viene modificata la disciplina della “Nuova Sabatini”, misura di 
sostegno alle MPMI volta alla concessione, da parte di banche o 
intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in 
nuovi macchinari, impianti e attrezzature, in cui sono compresi 
veicoli/rimorchi e semirimorchi ed allestimenti per il trasporto merci 
e quelli da lavoro e i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 
4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti 
rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.  
 
In particolare, il contributo statale sarà erogato in un’unica soluzione 
secondo le modalità riportate nella circolare direttoriale MISE n. 434 
del 10 febbraio 2021. 
 

 La precedente disposizione introdotta dal Decreto 
Semplificazioni (decreto-legge n. 76/2020) prevedeva la 
corresponsione in un’unica soluzione del contributo solo in 
caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.  

 
È inoltre prevista la sospensione del pagamento delle rate da parte 
delle imprese fino al 30 giugno 2021.  
 

 
 
ECOBONUS VCL 
(articolo 1, commi 657-659) 

 
Fondo automotive: rifinanziato con 420M€, di cui 50M€ destinati ai 
contributi per i veicoli commerciali leggeri e gli autoveicoli speciali (con 
riserva di 10M€ per i veicoli esclusivamente elettrici): 
 
Contributi per l’acquisto dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 di  

- veicoli commerciali di categoria N1 nuovi 
- autoveicoli speciali di categoria M1 (ambulanze, carri funebri, 

porta valori/blindati, camper) nuovi 
 

 contributo differenziato in base alla massa totale a terra del 
veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un 
veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino 
ad Euro 4/IV, secondo il seguente schema:  
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MTT (kg) 

Veicoli 
esclusivamente 
elettrici 

Ibridi o 
alimentazione 
alternativa 

Altre tipologie 
di 
alimentazione 

0-1,999 ton  
Con 
rottamazione 4.000 2.000 1.200 

Senza 
rottamazione 3.200 1.200 800 

2-3,299 ton  
Con 
rottamazione 5.600 2.800 2.000 

Senza 
rottamazione 4.800 2.000 1.200 

3,3-3,5 ton  
Con 
rottamazione 8.000 4.400 3.200 

Senza 
rottamazione 6.400 2.800 2.000 

 
 

FERROBONUS E MAREBONUS 
(articolo 1, commi 672-674) 

Vengono rifinanziate fino al 2026 sia il “marebonus”, di cui all’articolo 
1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il “ferrobonus” previsto 
dall’articolo 1, comma 648, della medesima legge con risorse 
complessivamente pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 38,5 
milioni di euro per l’anno 2022 e a 43,5 milioni di euro per ciascuno 
degli anni dal 2023 al 2026. 
 
Gli stanziamenti incrementano le risorse già assegnate a tali interventi 
per l’anno 2021, dalla legge di bilancio 2020. 
 

TRANSIZIONE 4.0 
(articolo 1, commi 1051-1067) 
 

Viene rafforzato il programma Transizione 4.0, introdotto dalla legge di 
bilancio 2020 (articolo 1, commi 184 e ss. della legge n. 160 del 2019) 
al fine di supportare la trasformazione del tessuto produttivo italiano 
anche in chiave di sostenibilità ambientale, prolungandone l’operatività 
fino al 2022.  
 

 Si ricorda che il programma Transizione 4.0 ha sostituito le 
misure cd. superammortamento e iperammortamento e 
include il credito d'imposta in ricerca e sviluppo e innovazione 
e il credito d’imposta in formazione 4.0. 

 
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E 
IMMATERIALI NUOVI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA 

 
Beneficiari del credito d’imposta sono le imprese che dal 16 
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 
2023 - in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il 
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo 
di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali 
nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio 
dello Stato. 
 
Vengono innalzate le aliquote agevolative, incrementando le 
spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo come 
segue:  
 

o INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI E 
IMMATERIALI NON 4.0 (cioè non inclusi negli allegati A e B 
annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) 

Il credito d’imposta spetta nella misura del  

- 10% per gli investimenti fino a 2 milioni di euro per i beni 
materiali e fino a 1 milione di euro per i beni immateriali.  

- 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia 
immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro 
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agile (ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 
81).  

 
Per investimenti nei medesimi beni effettuati a decorrere dal 1° 

gennaio 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 
6%, con i medesimi limiti di investimento sopra descritti.  

 
o INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI 4.0 FUNZIONALI ALLA 

TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE 
IMPRESE (cioè inclusi nell’allegato A annesso alla legge 11 
dicembre 2016, n. 232) 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del - 50% del 
costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,  

- 30% per la quota superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di 
euro e  

- del 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino 
al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari 
a 20 milioni di euro.  

 
Per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d’imposta è 

riconosciuto, per i medesimi investimenti, nella misura del  
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di 

euro,  
- del 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 

milioni di euro e  
- 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al 

limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 
20 milioni di euro. 

 
o INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0 FUNZIONALI ALLA 

TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE 
IMPRESE (inclusi nell’allegato A annesso alla legge 11 
dicembre 2016, n. 232) 

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 
20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 
milione di euro. 

 
 

 Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241) in 3 quote annuali di pari importo, a 
decorrere  
- dall'anno di entrata in funzione dei beni materiali diversi da 
quelli 4.0, o  
- a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni 
per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0  
(la legge di bilancio 2020 prevedeva l’utilizzo in cinque o tre 
quote). 

 
 Per gli investimenti in beni materiali non 4.0 effettuati a 

decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il 
credito d’imposta per i soggetti con un volume di ricavi o 
compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in 
compensazione in un’unica quota annuale. 
 

 Sono confermate le norme in tema di recapture 
dell’agevolazione in caso di cessione dei beni, nonché quelle 
relative alla documentazione e al monitoraggio degli 
investimenti.  
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Pacchetto Mobilità UE 

L'ampia riorganizzazione della legislazione UE del settore dei trasporti su strada di merci si compone dei seguenti 
atti normativi: 

Tema Testo giuridico Entrata in vigore Applicabilità (da) 
Tempi di guida e riposo dei conducenti e sul 
tachigrafo digitale 

Regolamento UE 
1054/2020 

Dal 20° giorno 
successivo alla 
pubblicazione 

20/08/2020 

Accesso alla professione e al mercato 
(veicoli >3.5t) 

Reg.to (UE) 
2020/1055 + 18 mesi 21/02/2022 

Accesso alla professione e al mercato  
(veicoli 2.5.t-3.5t) 

Reg.to (UE) 
2020/1055 + 21 mesi 21/05/2022 

Lex specialis sul distacco Reg.to (UE) 
2020/1057 + 18 mesi 02/02/2022 

 

Per l’introduzione della seconda generazione del tachigrafo intelligente si ritiene plausibile come data di 
applicabilità il primo quarto del 2023. Il retrofit dell’impianto tachigrafico (analogico, digitale di prima 
generazione intelligente di prima generazione, solo su veicoli che fanno internazionale e con PTT >3,5t) occuperà 
il biennio 2024-2025, mentre da luglio 2026 il nuovo tachigrafo (così come le regole sui tempi di guida e di riposo 
e le regole su accesso all’occupazione al mercato) si applicherà anche ai veicoli con PTT tra 2,5t e 3,5t in ambito 
internazionale. 

Una circolare del Ministero dell’Interno (del 16.03.2021, prot. n. 300/A/2356/21/111/2/2) fornisce in particolare 
chiarimenti sulle nuove regole sui tempi di guida e riposo degli autisti e sui tachigrafi in vigore dal 20 agosto 2020. 

Per quanto concerne le modifiche al Regolamento 2020/1054 sul cronotachigrafo, gli approfondimenti hanno 
interessato in particolare la possibilità, per gli organi di controllo, di smontare l’apparecchio, rimuovere e 
sostituire i sigilli in autonomia, senza l’intervento di un’officina autorizzata. 

La rimozione dei sigilli è giustificata dal fondato motivo di ritenere che il dispositivo o le sue componenti siano 
alterati, manomessi o non funzionanti. In questo caso, se non vengono accertate anomalie e gli organi accertatori 
sono tuttavia in grado di sostituire i sigilli, il veicolo potrà continuare a circolare senza doversi recare in un’officina 
autorizzata neanche per la calibrazione. Viceversa, se la sostituzione del sigillo non è possibile, il conducente 
viene invitato a recarsi entro 7 giorni presso un’officina autorizzata per la sostituzione a spese del proprietario del 
mezzo o del titolare della licenza o autorizzazione, decorsi i quali non potrà più circolare. Se vengono accertate 
anomalie di funzionamento o alterazioni, il conducente sarà invitato a recarsi in officina autorizzata entro 10 
giorni, per la sostituzione con spese a carico sempre degli stessi soggetti. 

Nel caso in cui la rimozione è eseguita in assenza di fondati motivi di alterazioni, manomissioni etc. del tachigrafo, 
il ripristino in officina dei sigilli avverrà a spese dell’organo di polizia procedente. Peraltro, la rimozione dei sigilli 
può essere fatta solo dopo che l’organo di polizia ha inserito nel dispositivo la propria carta di controllo, che non 
può essere estratta dall’apparecchio fino al termine delle operazioni di verifica. 

Altri aspetti inerenti alle modifiche al regolamento 165/2014 affrontati dalla circolare del Ministero dell’Interno, 
riguardano: 

- per i conducenti muniti di tachigrafo analogico, l’obbligo di annotare sul foglio di registrazione il simbolo 
del Paese in cui inizia il periodo di lavoro, e quello in cui lo termina. Vi è anche l’obbligo di indicare il 
simbolo del Paese di ingresso, una volta attraversata la frontiera di uno Stato membro, nel momento in 
cui inizia la prima sosta in quest’ultimo. In caso di attraversamento a bordo di nave traghetto o convoglio 
ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del Paese nel porto o alla stazione ferroviaria di arrivo; 

- lo stesso obbligo di indicare il simbolo del Paese di ingresso una volta attraversata la frontiera, nonché 
nel porto o stazione ferroviaria di arrivo, riguarda anche i conducenti di veicoli muniti di tachigrafo 
digitale, ma solo a partire dal 2 febbraio 2022. 
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7.7 Le proposte di ANFIA per il settore 

Proroga e rifinanziamento delle agevolazioni nazionali per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri. La logistica 
urbana vive oggi una fase di forte sviluppo, in gran parte alimentata dalla crescita esponenziale dell’e-commerce 
che ha fatto lievitare la domanda di consegna a domicilio, in risposta alla complessità e all’intensità stessa dei 
flussi logistici in città. Tale fenomeno è cresciuto e sta tuttora crescendo in ragione dell’emergenza COVID. Data 
la vetustà del parco veicoli oggi utilizzati in ambito urbano, per ottemperare alle esigenze di qualità dell’aria e di 
sostegno al mercato, si propone di rifinanziare e prorogare la misura prevista dalla legge di bilancio 2021 finalizzata 
al supporto agli investimenti delle imprese e al rinnovo del parco dei veicoli commerciali, prevedendo il vincolo 
della rottamazione. 

Fondo investimenti autotrasporto 2021-2022. Una strutturazione continuativa negli anni del Fondo Investimenti 
Autotrasporto rappresenta l’occasione per attuare le opzioni della pianificazione nazionale finalizzate ad 
accelerare nel comparto dell’autotrasporto in conto terzi la transizione energetica e le politiche europee di “Green 
New Deal” confermate dalle opzioni di missione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, in attuazione del Next 
Generation EU. In coerenza con il Piano Integrato Nazionale Energia e Clima, questi strumenti di pianificazione 
forniscono un indirizzo chiaro e coerente per la transizione energetica nel settore trasporti e della mobilità, 
prefigurando parametri stringenti per i target di emissione di climalteranti e inquinanti derivanti dalle attività di 
trasporto, individuando nelle tecnologie alternative ai carburanti tradizionali la scelta di fondo relativa alle misure 
di rinnovo del parco veicolare e, relativamente ai rimorchi e semirimorchi, un’opzione programmatica fondata sui 
fattori di sicurezza. In coerenza con tali indirizzi nazionali ed europei e per dare massima efficacia alla misura di 
incentivazione per gli investimenti riferiti al periodo 2021-2022, anche rispetto alle misure in vigore per il periodo 
2020-21 (regolata dal DM 203/20), le proposte di ANFIA riguardano in particolare la necessità di avere risorse 
sempre crescenti per i veicoli commerciali ad alimentazione alternativa e aumentare il divario di incentivazione 
di questi ultimi rispetto alle alimentazioni tradizionali. 

Per i rimorchi e semirimorchi, si propone di adottare una misura di rottamazione ed incentivazione di tutte le 
tipologie, non solo quelli legati all’intermodalità, sulla scia di quanto fatto recentemente in Germania. 

Riconoscimento normativo del “Progetto 18” e autorizzazione alla libera circolazione in ambito nazionale  

dei convogli a 18mt. Nel corso dei 10 anni di sperimentazione del “Progetto 18”, nato nel 2009 su iniziativa del 
Ministero dei Trasporti e di ANFIA, i 330 complessi veicolari composti da una combinazione ottimizzata trattore-
semirimorchio con lunghezza complessiva di 18 metri, sono stati quotidianamente utilizzati dalle aziende di 
autotrasporto che hanno aderito alla sperimentazione e che nella loro attività ne hanno apprezzato gli evidenti 
vantaggi in termini di ottimizzazione del servizio. Il monitoraggio qualitativo effettuato negli anni da parte di 
ANFIA e presentato al Ministero dei Trasporti ed al Ministero dell’Interno, ha sempre restituito risultati positivi in 
termini di riduzione del numero di viaggi (anche senza carico), ma soprattutto in termini di guidabilità, 
manovrabilità, stabilità e sicurezza, mostrando prestazioni del mezzo paragonabili ai veicoli di lunghezza standard. 

I positivi riscontri espressi dagli utilizzatori e il raggiungimento dell'obiettivo primario di razionalizzazione del 
trasporto merci, con i suoi conseguenti impatti positivi sull'ambiente e sulla riduzione del numero dei veicoli sulle 
strade, portano alla convinzione che questa tipologia di complessi veicolari, se riconosciuta a livello normativo 
nazionale, nel rispetto dei limiti della Direttiva 96/53/CE, potrà dare un enorme aiuto alla promozione della 
mobilità sostenibile nel nostro Paese ed importanti impatti per l’economia del settore autotrasporto. La riforma è 
possibile grazie alla previsione della direttiva 96/53/CE che all’art. 4, comma 4, concede agli Stati Membri la 
possibilità di autorizzare per la circolazione nazionale veicoli o complessi di veicoli eccedenti le dimensioni 
massime comunitarie. In Germania la circolazione dei 18 m in ambito nazionale è già stata autorizzata. 
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8. Sostenibilità ambientale e sicurezza 
 

8.1  Determinazione della base preliminare per la riduzione delle emissioni di CO2 dei camion 

L’Agenzia europea per l’Ambiente evidenzia che in UE poco più di 1/5 delle emissioni di gas serra sono causate dal 
trasporto stradale, di cui il 12,8% è da attribuire alle auto, il 2,5% ai van/furgoni, il 5,6% ai camion medi-pesanti. 
 

Grafico 34. Quota emissioni gas serra per settore 

 

I camion si distinguono dalle autovetture per la complessità dei loro allestimenti e caratteristiche tecniche 
finalizzati alla missione o all’uso finale degli operatori, per le distanze diversificate che percorrono (lungo raggio 
o regionali o consegna a corto raggio), per la loro dimensione (autocarri rigidi, auto articolati, autotreni).  

Questa complessità si riflette anche nella legislazione sulla CO2 per i veicoli pesanti adottata dall’Unione Europea 
negli ultimi anni, che differisce in modo significativo dalle normative che fissano gli obiettivi di riduzione di CO2 
per autovetture e veicoli commerciali leggeri (es. furgoni).  

La Commissione europea ha sviluppato uno strumento di simulazione al computer chiamato VECTO, che determina 
le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli pesanti (inizialmente per veicoli con MTT >7500 kg) utilizzando misurazioni e 
dati di input certificati per le proprietà dei componenti e per le specifiche dettagliate del veicolo (Regulation (EU) 
2017/ 2400).  

Con VECTO, a partire da gennaio 2019, ogni nuovo camion appartenente ai gruppi di veicoli VECTO 4 e 5 (ovvero 
4x2 trattori e camion rigidi> 16t) e ai gruppi 9 e 10 (ovvero trattori 6x2 e camion rigidi, tutti pesi) ottiene un valore 
"ufficiale" di CO2, in g CO2/tkm.  

I valori di CO2 di ogni veicolo pesante di nuova immatricolazione, calcolati da VECTO, sono raccolti dai produttori 
di veicoli (Regulation (EU) 2018/ 956).  Tali valori costituiranno la base che obbligherà i produttori di camion a 
ridurre le emissioni medie della flotta tra i gruppi regolamentati secondo gli standard previsti per il 2025 e il 2030 
(Regulation (EU) 2019/ 1242).  

Al fine di ottenere una valutazione anticipata sulla “base dati 2019” (nuova flotta luglio 2019-giugno 2020), ACEA 
ha lavorato con una società di consulenza (Sioux LIME) che ha raccolto i dati sulla CO2 determinati da VECTO dai 
produttori e successivamente aggregato e resi anonimi questi dati a livello di flotta per il mercato europeo della 
seconda metà del 2019. 

La sintesi dei risultati è disponibile sul sito di ACEA a questo indirizzo: 

   https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_preliminary_CO2_baseline_heavy-duty_vehicles.pdf 

https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_preliminary_CO2_baseline_heavy-duty_vehicles.pdf
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8.2 Regolamentazione europea di riduzione della CO2 post 2020 
 

Grafico 35. Target di riduzione emissioni CO2 

 

 
Gli ambiziosi obiettivi di riduzione di CO2 al 2025 e al 2030, adottati dall’UE, obbligano tutti i produttori di camion 
a concentrarsi e a intensificare notevolmente gli investimenti in propulsori alternativi. I dati di ACEA mostrano che 
il 98,3% di tutti i camion medi e pesanti (oltre le 3,5 tonnellate) che circolano sulle strade europee è a trazione 
diesel. I veicoli elettrici rappresentano una quota trascurabile di tutti i camion in circolazione (0,01%, o uno ogni 
10mila veicoli) e circa lo 0,4% funziona a gas naturale.  
È dunque indispensabile realizzare in tempi brevi un’ampia e diffusa rete di infrastrutture di ricarica dedicate per 
i camion - oggi completamente assente - oltre a mettere in atto incentivi significativi per rendere i camion elettrici 
una scelta commercialmente fattibile e competitiva per gli operatori dei trasporti, favorendo così il rinnovo della 
flotta. Inoltre la revisione della direttiva Eurovignette, di cui auspichiamo un’attuazione su tutto il territorio UE, 
dovrebbe consentire diritti differenziati per gli utenti della strada sulla base delle emissioni di CO2 dei veicoli. 
L’auspicio di ANFIA è che anche a livello nazionale si introduca un sistema premiale nei pedaggi autostradali in 
grado di incentivare indirettamente la diffusione delle alimentazioni alternative nel traposto pesante. Secondo il 
Report 2019 di ACEA sul parco circolante9 risultano 6,6 milioni di camion sulle strade europee. Con oltre 1,1 milioni 
di camion, la Polonia ha la più grande flotta di camion nell'UE, seguita da vicino da Germania e Italia. Il rapporto 
mostra anche che la flotta di camion sta invecchiando rapidamente. In UE i camion hanno in media 12,4 anni, 
rispetto agli 11,7 anni del 2013. 
Nel 2019, il 97,9% delle nuove immatricolazioni di camion medi e pesanti venduti in UE è diesel, lo 0,1% a benzina, 
l'1,7% a gas naturale, lo 0,2% elettrico e lo 0,1% era ibrido-elettrico. Le immatricolazioni di nuovi autocarri elettrici 
(ECV) sono passate da 357 camion nel 2018 a 747 nel 2019. La stragrande maggioranza dei camion venduti dunque 
è ancora diesel, il vettore energetico più conveniente ed economico disponibile per gli operatori dei trasporti.  
Secondo le stime di ACEA, per raggiungere l'obiettivo di CO2 fissato per il 2030 occorre una flotta di circa 
200mila camion medi-pesanti elettrici a batteria, ciò significa che le vendite di camion elettrici dovranno 
crescere di 28 volte nei prossimi 10 anni.  
 

 
9 https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_Report_Vehicles_in_use-Europe_2019.pdf 
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Uno dei prerequisiti chiave per ottenere un trasporto merci su strada privo di emissioni di carbonio è l’investimento 
rapido per una fitta rete di infrastrutture di ricarica. In accordo con l’Associazione di settore europea, si ritiene 
essenziale l’adozione da parte dell’UE di impegni vincolanti per lo spiegamento di almeno 37mila punti di ricarica, 
50 stazioni di rifornimento di idrogeno e 750 stazioni di GNL adatte per veicoli pesanti già entro il 2025.  
 
I veicoli pesanti non possono semplicemente utilizzare l'infrastruttura delle autovetture a causa della loro domanda 
di potenza ed energia molto più elevata, nonché dei requisiti specifici di spazio, parcheggio e accesso. Dovrebbero 
inoltre essere definiti standard tecnici mancanti e i processi di standardizzazione necessari che devono essere 
implementati da subito. Infine, gli investimenti nella tariffazione e nel rifornimento di carburante delle 
infrastrutture richiederanno un significativo sostegno finanziario e amministrativo da parte dell'UE e dei governi 
nazionali. In particolare, gli operatori dei trasporti dovrebbero essere incentivati a investire in stazioni di ricarica 
nei depositi privati e semi-accessibili al pubblico. 
 

8.3 Proposta per post Euro 6 / Euro VI 

La Commissione europea nel corso del 2019 ha dato l’avvio ai lavori del gruppo AGVES (Advisory Group on Vehicle 
Emission Standards) con l’obiettivo di condividere con tutti gli stakeholders del settore la redazione di una proposta 
di regolamento per introdurre gli obiettivi di riduzione delle emissioni post Euro 6 (per i veicoli Light Duty) e post 
Euro VI (per i veicoli Heavy Duty). 
Le attività del gruppo, e del consorzio CLOVE al quale la Commissione europea ha affidato il compito di effettuare 
uno studio approfondito di fattibilità con il fine ultimo di fornire proposte concrete per la redazione del nuovo 
testo legislativo, proseguono tuttora. 
Lo studio affidato al consorzio CLOVE è suddiviso in alcuni task intermedi: indicazioni utili che possono emergere 
dal riesame e dal confronto con le legislazioni in vigore in altre aree geografiche di riferimento (USA, Giappone, 
Cina, Corea, Brasile, California); valutazione di efficacia delle attuali normative Euro 6 ed Euro VI; sviluppo di una 
nuova e più efficace gamma di prove di omologazione; programma di prove presso laboratori certificati in modo 
da sottoporre le differenti tecnologie alla nuova gamma di prove individuata; scenari e indicazioni utili per 
redazione di una bozza di testo per il nuovo regolamento post Euro 6 / Euro VI. 
La proposta ufficiale della Commissione europea (COM final) è attesa, contestualmente alla pubblicazione dello 
studio di impatto entro la fine del 2021 per una entrata in vigore del nuovo regolamento che non dovrebbe essere 
precedente alle nuove omologazioni che i costruttori richiederanno nel corso del 2025. 
Al momento è ancora presto per ipotizzare quali saranno i contenuti della nuova normativa, tuttavia alcuni 
elementi emersi nelle prime riunioni del gruppo AGVES indicano che la Commissione europea si sta orientando su 
alcune linee direttrici, tra le quali: focus sulle prove RDE ed estensione boundary conditions; monitoraggio a bordo 
(OBM); misura di inquinanti che oggi non rientrano tra quelli regolamentati dalla normativa Euro 6 / Euro VI (ad 
esempio: PN < 23 nm, N2O, NH3, CH4, NMOG, formaldeide); particolare attenzione alla durability e ai requisiti di 
In-Service Conformity (ISC). 
 

8.4  Revisione del Regolamento Generale di Sicurezza (General Safety Regulation) 

Il 16 dicembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta il Regolamento UE 2019/2144 contenente le nuove disposizioni 
legislative applicabili per l’omologazione dei veicoli stradali in riferimento ai temi della sicurezza (nuovo GSR). 

Il regolamento introduce una serie di nuovi dispositivi di sicurezza con un alto potenziale finalizzato a salvare vite 
umane sulla strada che dovranno far parte della dotazione obbligatoria dei veicoli secondo un calendario di 
attuazione così articolato: 

A) Dispositivi e sistemi di sicurezza già facenti parte della dotazione dei veicoli attualmente sul mercato che dovrà 
essere estesa a tutti i veicoli di nuova immatricolazione a partire dal 6 luglio 2022; 

B) Dispositivi e sistemi di sicurezza la cui dotazione diventerà obbligatoria per veicoli che verranno omologati a 
partire dal 6 luglio 2022 e sarà estesa a tutti i veicoli nuovi a partire dal 7 luglio 2024; 

C) Dispositivi e sistemi di sicurezza la cui dotazione diventerà obbligatoria per veicoli che verranno omologati a 
partire dal 7 luglio 2024 e sarà estesa a tutti i veicoli nuovi a partire dal 7 luglio 2026; 



66 

 

D) Dispositivi e sistemi di sicurezza la cui dotazione diventerà obbligatoria per veicoli che verranno omologati a 
partire dal 7 gennaio 2026 e sarà estesa a tutti i veicoli nuovi a partire dal 7 gennaio 2029. 

Le nuove dotazioni di sicurezza introdotte dal regolamento per i veicoli commerciali pesanti (N2, N3) sono: 

nella categoria B) 

- il Tyre Pressure Monitoring for Heavy Duty, sistema di monitoraggio della pressione di gonfiaggio degli pneumatici; 
- l'Intelligent Speed Assistance, sistema di riconoscimento dei limiti di velocità; 
- l'Alcohol Interlock Installation Facilitation, interfaccia per il montaggio di sistemi che impediscono la guida del 
veicolo in stato di ebbrezza; 
- il Driver Drowsiness and Attention Warning, sistema di allerta contro i colpi di sonno; 
- l'Emergency Stop Signal, attivazione lampeggiante (flashing) delle luci di stop del veicolo; 
- la Reversing Detection, telecamera posteriore attiva durante la retromarcia; 
- il Blind Spot Information System, sistema di telecamere per eliminare gli angoli morti di visibilità nelle manovre 
a bassa velocità; 
- il Pedestrian and Cyclist Collision Warning, sistema di avvertimento al conducente di una possibile collisione con 
utenti deboli della strada; 
- la Protection of Vehicle against Cyberattacks, sistema di cybersecurity per la protezione del veicolo da rischi di 
natura informatica; 
- il Platooning (se previsto all’origine dal costruttore), sistema telematico di connessione tra veicoli che intendono 
procedere insieme sotto forma di plotone. 

nella categoria C) 

- l'Advanced Driver Distraction Warning, sistema avanzato di riconoscimento dello stato di distrazione del 
conducente. 

nella categoria D) 

- l'Heavy Duty Vehicles Direct Vision, cabine di tipo avanzato sagomate in modo tale da permettere la visione 
diretta degli utenti deboli della strada; 
- l’Event data Recorder (o scatola nera), dispositivo in grado di registrare e conservare in memoria i parametri del 
veicolo negli istanti che precedono una collisione. 
 

8.5 Pacchetto sulla mobilità 
Il 7 aprile 2020 il Consiglio dell’UE ha adottato la sua posizione in prima lettura sull'ampia riforma del settore dei 
trasporti su strada dell'UE, nota come pacchetto sulla mobilità, a seguito all’accordo raggiunto con il Parlamento 
europeo l’11 dicembre 2019.  
Il pacchetto sulla mobilità è costituito da: un regolamento che disciplina l'accesso al mercato del trasporto di merci 
su strada e alla professione di trasportatore di merci su strada o di trasportatore di passeggeri su strada; un 
regolamento sulla durata massima del lavoro e tempi minimi di riposo per i conducenti e il posizionamento per 
mezzo di tachigrafi; e una direttiva relativa all’applicazione e al distacco dei conducenti nel settore del trasporto 
su strada. 
Le disposizioni in via di approvazione intendono migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, introdurre norme 
speciali sul distacco dei conducenti nel trasporto internazionale e aggiornare le disposizioni sull'accesso al mercato 
del trasporto merci. 
La proposta di riforma dovrà ora essere approvata dal Parlamento europeo in seconda lettura prima di essere 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale. I due regolamenti entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione; la 
direttiva il giorno successivo alla pubblicazione. 
Le norme contenute nel regolamento in materia di accesso al mercato e nella direttiva relativa al distacco saranno 
applicabili 18 mesi dopo l'entrata in vigore della riforma. Le norme contenute nel regolamento relativo ai periodi 
di guida si applicheranno 20 giorni dopo la pubblicazione, mentre per i tachigrafi saranno fissate scadenze 
specifiche. 
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Proposta di Regolamento relativo all'accesso alla professione e al mercato  
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5115-2020-INIT/en/pdf?utm_source=dsms-
auto&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Pacchetto+sulla+mobilit%c3%a0%3a+il+Consiglio+adotta+la+r
iforma+dell%27autotrasporto 
 
Proposta di Regolamento relativo ai tempi di guida e ai periodi di riposo e ai tachigrafi  
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5114-2020-INIT/en/pdf?utm_source=dsms-
auto&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Pacchetto+sulla+mobilit%c3%a0%3a+il+Consiglio+adotta+la+r
iforma+dell%27autotrasporto 
 
 
Proposta di Direttiva relativa all'applicazione e al distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5112-2020-INIT/en/pdf?utm_source=dsms-
auto&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Pacchetto+sulla+mobilit%c3%a0%3a+il+Consiglio+adotta+la+r
iforma+dell%27autotrasporto 
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