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Gli effetti delle restrizioni alla mobilità e alle attività produttive nel 2020, a causa del Covid-19, 

hanno comportato riduzioni delle attività di trasporto di proporzioni inimmaginabili. L’Indicatore 

Trasporti Confcommercio (ITC) registra, infatti, un crollo della mobilità dei passeggeri di quasi il 

50%, con cadute del traffico che vanno dal 32,2% per la mobilità autostradale, al 41,7% per quella 

ferroviaria per arrivare a circa il 73% per il trasporto aereo e quello via mare. Più contenute, ma pur 

sempre eccezionali, le variazioni negative relative al trasporto merci che, nel 2020, hanno registrato 

complessivamente un calo del 18,7%, con punte per il trasporto su gomma (-25,8%) e per quello 

aereo (-23,6%) (tab. 1). Questi i principali risultati che emergono dall’Osservatorio Congiunturale 

Trasporti dell’Ufficio Studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Conftrasporto. 

Dall'analisi emerge, dunque, una doppia immagine del trasporto: quella che, durante la crisi 

pandemica, ha sostenuto le filiere della manifattura esportatrice e dell’agroalimentare, quest’ultima 

necessaria alla sopravvivenza della cittadinanza. Un ruolo che oggi, e ancor di più nel futuro 

prossimo, vedrà un sempre maggiore impegno per supportare la distribuzione sanitaria. La seconda 

immagine, che si sovrappone alla prima, è invece quella che, tra blocco dei licenziamenti, cassa 

integrazione estesa e promesse di ristori, vede un contestuale congelamento del sistema economico, 

del mercato del lavoro e dei conti delle imprese. Con il rischio che non tutte le imprese resisteranno 

e non tutti i lavoratori continueranno a fare parte del sistema dei trasporti, almeno finché le perdite 

di attività del 2020 non saranno ristorate completamente. 

"I dati confermano il ruolo fondamentale del settore dei trasporti e della logistica nell’economia del 

nostro Paese - dichiara il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè - Un ruolo che, 

per tutto il 2020, e in prospettiva, diventerà sempre più vitale. L'appello è al premier incaricato 

Mario Draghi perché ne tenga conto: bisogna incentivare le imprese nella transizione 'green' e 

digitale, e con politiche fiscali di sostegno. Perché, se è vero che i trasporti hanno consentito 

l’approvvigionamento delle merci anche durante la pandemia, non si possono ignorare i costi e le 

ingenti perdite che stanno comunque subendo. Il nuovo governo dovrà anche impegnarsi da subito 

per ottenere che l’Europa ponga fine al contingentamento delle merci che attraversano l’Austria". 
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Fonte: Osservatorio Congiunturale Trasporti Confcommercio febbraio 2021 

Il sistema dei trasporti nel complesso, almeno fino al quarto trimestre dello scorso anno, è stato 

capace di rispondere positivamente agli impulsi derivanti dalla domanda di servizio generata a 

monte (manifattura) e a valle (consumo). 

Questa condizione è confermata sia dalla dinamica delle aspettative degli autotrasportatori, in netta 

ripresa rispetto ai primi sei mesi del 2020 anche se ancora su livelli molto depressi (Fig. 1), sia dalla 

prosecuzione dei trend passati in termini di crescita assoluta e relativa delle imprese di trasporto 

costituite in società di capitali arrivate oggi a pesare per il 26% sul totale (tabb. 2 e 3). E’ evidente 

che i processi di selezione, razionalizzazione e rafforzamento delle unità produttive procedono 

anche durante la pandemia. 

Insomma, sappiamo da dove ripartire, ma non si può dire con ragionevole affidabilità quanti 

resteranno definitivamente indietro. Senza una doverosa, efficace e rapida operazione di indennizzo, 

saranno probabilmente molti. 
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Fonte: Osservatorio Congiunturale Trasporti Confcommercio febbraio 2021 

 

Fonte: Osservatorio Congiunturale Trasporti Confcommercio febbraio 2021 
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Fonte: Osservatorio Congiunturale Trasporti Confcommercio febbraio 2021 

Nota tecnica 

L'osservatorio congiunturale dei trasporti Confcommercio (Osservatorio Trasporti) si pone 

l’obiettivo di presentare dati, stime e previsioni del settore trasporti (passeggeri e merci) sul 

territorio italiano, per le quattro modalità di trasporto e, aggregando sulle modalità, per il trasporto 

passeggeri e per il trasporto merci nel complesso costruendo l’Indicatore Trasporti Confcommercio 

(ITC). 

Le principali fonti dei dati sono: per il traffico su strada (autostrade) AISCAT e sono stati utilizzati i 

dati giornalieri sul traffico leggero e pesante forniti da Mobility data lab su piattaforma InfoBlu e 

Octo telematics per le previsioni; per il traffico su ferro Eurostat; per il traffico marittimo utilizzato 

nell’elaborazione dell’ITC i dati di sei Autorità Portuali (per cui vi è disponibilità di dati in alta 

frequenza): Genova, Venezia, Trieste, Napoli-Salerno, Ravenna e Gioia Tauro; per il traffico aereo 

Assaeroporti; per i dati di passeggeri e tonnellaggio merci dei porti elencati nel FOCUS, Assoporti. 

I risultati dei sondaggi sono stati elaborati su dati Format Research "Osservatorio sulle imprese di 

autotrasporto e logistica", rilevazione 2° semestre, 2020. I dati sulle imprese sono di fonte 

Movimprese. 

Le stime fino all’ultimo trimestre, spesso basate su dati parziali a frequenza più elevata (es: si 

dispone di aprile per calcolare il secondo trimestre, cioè aprile-giugno), sia per il trasporto 

passeggeri che per quello merci, sono frutto di modelli ARIMAX con specificazione ad hoc per 

ogni modalità, utilizzando le serie a disposizione destagionalizzate con metodo TRAMO/SEATS. 

Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, la variabile esogena utilizzata è stata l’ICC di 

Confcommercio, mentre per il trasporto merci si è utilizzato il PIL mensile di Confcommercio. Le 

stime sono effettuate su base mensile. 
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